[estratto dal testo in catalogo online “Vie d’Acqua”]

L’acqua è vita, è energia, è essenziale, è una risorsa dal valore inestimabile per le sue peculiari proprietà e
per tantissimi utilizzi e virtù che ne testimoniano l’importanza per l’uomo, anche in un semplice gesto
quotidiano come preparare la pasta o lavarsi i capelli. E non si tratta solo dell’uomo, l’acqua è essenziale
anche per l’ambiente e tutti gli altri esseri che vivono sulla Terra.
SENZA ACQUA NON C’E’ VITA!
E l’uomo cosa ne ha fatto nell’ultimo mezzo secolo? L’ha sprecata e l’ha inquinata.
È urgente considerare l’acqua un “BENE COMUNE” che tutti, indistintamente, debbono proteggere. Il diritto
all’acqua nel mondo è un diritto internazionale sancito dalle Nazioni Unite nella risoluzione 64/292 del 2010
che definisce “l’acqua potabile come essenziale per la realizzazione dei diritti umani”.
QUOTAZIONE in BORSA dell’ACQUA: NO GRAZIE. Ci uniamo alla denuncia del Relatore Speciale dell’ONU sul
diritto all’acqua Pedro Arrojo-Agudo che l'11 dicembre 2020 ha espresso grave preoccupazione alla notizia
che l’acqua, come una qualsiasi merce, verrà scambiata nel mercato dei “futures” della Borsa di Wall Street
di New York. L’inizio della quotazione dell’acqua segna un prima e un dopo per questo bene indispensabile
per la vita sulla terra. Si tratta di un passaggio epocale che apre alla speculazione dei grandi capitali e alla
emarginazione di territori, popolazioni, piccoli agricoltori e piccole imprese.
Se oggi l’acqua può essere quotata in Borsa è perché da tempo è stata considerata merce, sottoposta ad una
logica di profitto e ad una gestione privatizzata.
Per invertire una volta per tutte la rotta, per mettere in sicurezza la risorsa acqua e difendere i diritti
fondamentali dei cittadini, chiediamo ad ogni cittadina/o di prendere visione della Petizione che il Forum
Italiano dei Movimenti per l’Acqua ha fatto al Governo Italiano andando a visitare il sito:
www.acquabenecomune.org , leggerla, prenderne consapevolezza e affermare:
“ACQUA IN BORSA NO GRAZIE”.
Partendo da queste sintetiche premesse, nel 2019, ho ideato e progettato una serie d’eventi denominati
“VIE D’ACQUA” e “PERCORSI D’ACQUA”. Gli Artisti invitati si fanno carico di segnalare al pubblico l’urgenza
e I’ importanza del tema, e con le loro opere, di diffonderne la comprensione e aumentarne fa
consapevolezza.
Ogni Artista lo fa con la propria tipicità, ricercando nel valore essenziale dell’acqua potenzialità energetiche
ed estetiche per affermare che l’Arte come l’Acqua è vitale per l’esistenza: SENZA ACQUA e SENZA ARTE
le SOCIETA’ MUOIONO.
Il Progetto si sviluppa come un “work in progress” in territori e località diverse e con una cronologia di mediolungo termine ed è una proposta per realizzare un museo dedicato all’acqua.

Il progetto sarà presentato a S.Pellegrino Terme (BG), nota località turistica e, fin dai primi anni del ‘900,
nota località termale. Oltre ad essere sede degli stabilimenti dell’acqua San Pellegrino, esportata e
conosciuta in tutto il mondo, la località è considerata un luogo storico e d’eccellenza per l’acqua.
Dal 1 al 31 agosto presso la “Villa Funicolare”, sede del Centro Storico Culturale della Valle Brembana “Felice
Riceputi”, col Patrocinio del Comune di S. Pellegrino Terme, verrà presentato il Progetto VIE DELL'AQUA &
PERCORSI D'ACQUA e realizzata relativa Mostra a cui sono stati invitati Artisti di fama nazionale ed
internazionale ad esporre le loro opere sul tema dell’acqua.
IL Progetto prevede inoltre la realizzazione di “percorsi naturalistici” nella zona. Su ogni percorso sarà
invitato un Artista a realizzare un’installazione usando materiali locali, ecosostenibili e in armonia con
l’ambiente.
In Mostra saranno esposti i diversi progetti oltre ad una documentazione fotografica dei percorsi e delle loro
caratteristiche di flora e di fauna.
Per la Mostra saranno invitati alcuni importanti Poeti italiani a fornire I loro testi sul tema dell’acqua. I testi,
in seguito, saranno incisi su lastre di pietra ( o altro materiale ), che saranno collocati su percorsi programmati
a realizzare la Via denominata “POETICA DELL’ACQUA”.
Le installazioni, i testi poetici insieme alle opere esposte, costituiranno un primo nucleo del futuro Museo
“VIE D’ACQUA”.
La mostra sarà poi ospitata a Sermoneta (LT) città d’arte, presso la Chiesa di S. Michele Arcangelo dal 23
ottobre al 20 novembre 2021.
È intento futuro del Progetto la creazione di una catena di località dove l’acqua è materia che il corpo tocca,
dove è visibile il suo vitale fluire che lega territori, comunità, culture, con I’ obiettivo di un loro gemellaggio
in cui l’acqua è il "collante vitale"
Proporremo ai Sindaci la possibilità di “Gemellaggi” fra località di fiume, di lago, di terme, di mare per
realizzare e costituire una “Catena di Vie d’Acqua” che ha nella "liquidità" dei percorsi un emblematico valore
solidale.
Come nota finale di questo testo, che considero un diario personale tra l’Arte e l’Acqua, il Progetto
contempla la realizzazione del “MUSEO SUBACQUEO D’EUROPA”, dove saranno invitati Artisti di diverse
nazionalità a rappresentare l’Europa con opere scultoree che saranno collocate sul fondo marino.
Ci sono contatti in corso con diverse località marine italiane.
Fin da ora ringrazio chi collabora per la sua realizzazione: Dr. Daniele Crippa, Presidente del Museo del Parco
di Portofino - Antony Lacanaud, Direttore del Museo Subacqueo di Marsiglia - Daniel Zanca, Artista - Dr.
Attilio Caputo, Direttore Gruppo Caroli- House&Boat, Club Bellavista, Gallipoli - Riserva Marina Isola di S.
Andrea - Hotel Caroli S. Maria di Leuca - Dr. Luigi Gatto, Cilento in Movimento Palinuro.
A TUTTI GLI ARTISTI E COLLABORATOR UN MIO GRAZIE DI CUORE PER LA PASSIONE, L’INTELLIGENZA, IL
PREZIOSO LAVORO E LA CURA CON CUI INSIEME INTRAPRENDIAMO IL PROGETTO “VIE D’ACQUA”:
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