
Comunicato Stampa 

Il MAPP Museo d’Arte Paolo Pini è lieto di annunciare 

l’inaugurazione di un nuovo allestimento permanente  

 

"VIE D’ACQUA"  
 

mercoledì 14 dicembre 2022 

ore 17.00 

 

Salone del Centro Diurno di via Besta 1 - Padiglione 24 

Presidio Territoriale Paolo Pini 

via Besta 1, Milano 

  

Approdata al MAPP Museo d’Arte Paolo Pini di Milano, la Mostra “VIE 

D’ACQUA”, ideata e progettata da Lamberto Correggiari, diviene permanente 

grazie all’Associazione ARCHIVI GIORGIO & LAMBERTO CORREGGIARI, che ha 

reso possibile le donazioni delle opere da parte degli artisti coinvolti e che ha 

scelto proprio il MAPP come sede permanente della mostra per le 

caratteristiche e le attività uniche e particolari del Museo. 

  

L’allestimento è costituito da 32 lavori di piccolo formato realizzati da 

diversi artisti di fama nazionale e internazionale. Ogni artista ha affrontato il 

tema dell’acqua 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. Capire l’importanza dell’acqua per 

l’uomo, per l’ambiente e per tutti gli altri esseri viventi sulla Terra è 

fondamentale per iniziare a rispettare questa preziosa risorsa. Gli Artisti 

invitati si sono fatti carico di segnalare al pubblico l’urgenza e I’importanza 

del tema, e, con le loro opere, di diffonderne la comprensione e aumentarne 

la consapevolezza. 

 

 

Il tema affrontato da questa Mostra è significativo per il MAPP rispetto ai 

valori di cui è portatrice l’acqua.  Considerata elemento simbolico legato alla 

salute e al benessere in ogni sfera dell’essere umano, l’acqua è sorgente di 



 

vita, mezzo di purificazione e di rigenerazione. Le tradizioni dell’antichità 

assegnavano all’acqua le qualità dell’emozione, dell’intuizione e 

dell’adattabilità. La pratica dell’arte secondo la tradizione alchemica, ci 

permette di lasciarci bagnare dall’Acqua di Vita, senza affondare. L’artista 

esce rigenerato dalla sua esperienza interiore: ne ottiene i benefici e li 

traduce nella sua opera, trasmettendoli così agli altri. 

  

A completamento delle mostra sono esposti anche i progetti delle 

installazioni e le poesie della sezione “LA VIA POETICA DELL’ACQUA”. Infatti il 

progetto “VIE D’ACQUA” ha previsto anche l’invito di alcuni importanti poeti 

italiani a fornire i loro contributi sul tema dell’acqua per formare, insieme alle 

installazioni, la futura “VIA POETICA DELL’ACQUA”, da realizzarsi sempre al 

MAPP per la sua peculiare caratteristica di museo diffuso nel parco del 

Presidio Paolo Pini. 

 

L’inaugurazione proseguirà alle 18.15 al Padiglione 7 presso la “Stanza 

poetica” dove le poesie della VIA POETICA DELL’ACQUA dialogheranno con 

i testi poetici scritti per l’occasione dagli Autori della Bottega delle Parole del 

MAPP. 

  

Dalle ore 18.30, per chi volesse condividere un momento performativo delle 

Botteghe d’Arte, si potrà assistere al consueto concerto delle Botteghe di 

Musica in occasione della Festa di Natale. 

  

*** 

 

L'evento si svolge nell'ambito del Network Nazionale Mente in Rete 

Clicca qui per avere maggiori informazioni sul Network. 

 *** 

Artisti visivi 

Enzo Angiuoni, Sandra Ban, Paolo Berti, Tommaso Cascella, Chiara Coccorese, 

Cintya Concari & Roberto Marcatti, Lamberto Correggiari, Mattia Correggiari, Pippo 

Cosenza, Rosa Cuccurullo, Iskra Anna Donati, Edem Elesh, Fernando Falconi, Enzo 

Forese, Gianni Gangai, Roberto Ghezzi, Marco Grassi, Nicola Guarino, Alessandro 

Guerriero, Oki Izumi, Massimo Lippi, Pietro Lista, Enrico Meo, Angela Occhipinti, 

https://mapp-arca.us10.list-manage.com/track/click?u=28708b9c7bb9058797ed46ad3&id=969152bca9&e=081a02b832


 

Antonio Picardi, Anna Maria Pugliese, Maria Clara Quarenghi, Renata Rampazzi, 

Rosa Spina, Stefano Torriani, Carla Viparelli, Daniel Zanca 

  

Artisti progetti installazioni 

Sandra Ban, Lamberto Correggiari, Carla Viparelli, Daniel Zanca 

 

Poeti 

Fabrizio Bernini, Giuseppe Conte, Carlo Marcello Conti, Maurizio Cucchi, Ariele 

D’Ambrosio, Bruno Di Pietro, Bruno Galluccio, Marco Pelliccioli, Luigia Sorrentino, 

Mary Barbara Tolusso. 

  

Poeti Bottega delle Parole del MAPP 

Giorgio Fascilla, Eva Rando, Elisabetta Renolfi, Enrica Ricci Ravizza 

  

Ideazione e Progetto di Lamberto Correggiari 

Promosso dall’Associazione Archivi Giorgio & Lamberto Correggiari 

 

 

VIE D’ACQUA 

Inaugurazione allestimento permanente 

14 dicembre 2022 

ore 17.00 

MAPP Museo d’Arte Paolo Pini 

Padiglione 24 presso ex O.P. Paolo Pini 

via Besta 1, Milano 

 

 


