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 Titolo MOSTRA A MILANO     T. 15 
 A.  MASCOLO:  "Le  telecamere  si  girano, si orientano verso 
  
 piazza del Duomo a Milano, a Palazzo Reale. La televisione ha 
  
 il  potere  di  cambiare  con  grande  velocità  argomenti  e 
  
 scenari.  Da  un  passerella  di moda, ricca di luci, colori, 
  
 glamour,  ad  immagini  in  bianco  e  nero di grande impatto 
  
 emozionale,  il  cambiamento  è forte. Ma il mondo con i suoi 
  
 chiaroscuri e i suoi aspetti così diversi ad orientare le vie 
  
 della   comunicazione.   Il   2003  è  l'anno  internazionale  
  
 dell'acqua   e   l'acqua,   il   bene  più  prezioso  per  la  
  
 sopravvivenza  del  pianeta, ispira questa mostra promossa da 
  
 Bracco  e  FEDERICO  MOTTA  EDITORE,  con  Palazzo Reale e il 
  
 Comune di Milano". 
  
 D.  DE  SILVA  BRACCO  (Presidente Bracco): "Sì, è una mostra 
  
 coinvolgente e sono anche immagini inquietanti, direi. Questo 
  
 divario  che  emerge,  ne parlavamo questa mattina sia con il 
  
 fotografo   Goldwater,   sia  con  Tozzi,  che  è  geologo  e  
  
 giornalista,   che   ci  ha  fatto  delle  spiegazioni  molto  
  
 interessanti,  alla fine abbiamo anche convenuto che parliamo 
  
 di  un'acqua  che è diritto perché tutti devono avere accesso 
  
 all'acqua,  cioè  questo  è  il  senso, e che è anche dovere, 
  
 perché   l'acqua   va   preservata,   va  preservata  per  le  
  
 generazioni  future,  dato che l'acqua è poi sempre la stessa 
  
 quantità  che  viene  e  va,  poi  si  ricicla, eccetera, noi 
  
 dobbiamo  assolutamente  mantenerla  priva di inquinamento in 
  
 modo da renderla utilizzabile". 
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 MASCOLO:  "Certo  Presidente,  lei  appunto al vertice di una 
  
 grande  industria  farmaceutica, l'acqua è una fonte di vita. 
  
 Ecco,  mi sembra poi una sensibilità particolare verso questa 
  
 fonte  di  vita se pensiamo ad un progetto che rientra sempre 
  
 in  questi  progetti,  appunto, dell'acqua, ad esempio quello 
  
 delle fontane vive". 
  
 DE  SILVA  BRACCO:  "In  effetti  per  noi  è proprio un filo 
  
 edificante.  E perché? Perché la nostra missione che è quella 
  
 di  lavorare  alla  salute  e  di migliorare la qualità della 
  
 vita, avviene come? Avviene attraverso la ricerca nel settore 
  
 della  diagnostica per immagini, diagnostica che è tecnologia 
  
 ma  è  anche  soluzione di contrasto e allora questo concetto 
  
 delle  soluzioni  purissime  che  noi produciamo, che vengono 
  
 iniettate  e consentono di migliorare il contrasto data dalla 
  
 macchina.  Questo  è il filo che ci ha sempre animato, quindi 
  
 abbiamo  fatto  il  seguito  delle  fontane  vive e adesso ci 
  
 sembrava,  nell'anno  dell'acqua, una conclusione molto…molto 
  
 logica". 
  
 A.  MASCOLO:  "Complimenti  a  Mario Tozzi, che è il curatore 
  
 scientifico  di  questa  mostra.  Al dottor Tozzi ho chiesto: 
  
 vicino    a    quale   fotografia   facciamo   questa   breve   
  
 conversazione? E ha scelto questa: perché?" 
  
 M.  TOZZI: "Bè, qui perché nelle dighe si vede tutta la forza 
  
 dell'acqua  e  quindi  anche  di  come  gli  uomini l'abbiano 
  
 imbrigliata  per  tanto  tempo  per  ricavarne  una  forma di 
  
 energia  essenzialmente,  perché  non  produce  scariche, non 
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 produce  emissioni  dannose  per  la temperatura della terra, 
  
 però  oggi i progetti delle grandi dighe sono molto discussi, 
  
 perché  se  ne  sono fatte tante, anche troppe, sulla terra e 
  
 non  servono  più allo scopo. In questa foto si vede la forza 
  
 dell'acqua  e  anche la piccolezza degli uomini, si vedono lì 
  
 vicino  alla…alla  grande  massa  d'acqua,  uomini che stanno 
  
 prendendo consapevolezza che forse in certi casi è meglio non 
  
 farlo". 
  
 MASCOLO:  "Mister  Goldwater,  deve  essere  stato un viaggio 
  
 emozionante  per  fotografare  appunto  queste situazioni, le 
  
 persone,  l'acqua,  questa fonte di vita. Ci fa vivere questa 
  
 emozione, il suo percorso?" 
  
 M.  GOLDWATER (Fotografo): "Ho scelto questo argomento perché 
  
 sono  un  fotoreporter.  Il  mio lavoro è viaggiare il mondo, 
  
 vedere e fotografare le cose che ti colpiscono. Il mio lavoro 
  
 è stato di dimostrare quanto sia vitale l'acqua. Il messaggio 
  
 è  rivolto  a  quelli  che vivono in paesi industrializzati e 
  
 spesso  sottovalutano quanto l'acqua sia preziosa. Volevo far 
  
 capire  a  tutti quanto sia importante nel terzo mondo per la 
  
 sopravvivenza  l'acqua,  che spesso è disponibile in quantità 
  
 davvero  minima.  Ho  narrato  storie  legate  all'acqua,  la 
  
 mancanza   d'acqua,  l'eccesso  dell'acqua,  ma  anche  l'uso  
  
 creativo che si può fare dell'acqua". * 
  
 MASCOLO: "E faceva un esempio, an example". 
  
 GOLDWATER:  "Questa  è  una  foto  scattata  in Eritrea in un 
  
 periodo  di  siccità  terribile,  non  era  piovuto da mesi e 
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 quello  è un letto di un fiume completamente asciutto. L'uomo 
  
 ha  scavato per trovare un po' d'acqua, per abbeverare i suoi 
  
 cammelli  e  dà da bere agli animali prima di bere lui. Tutti 
  
 sanno che la loro sopravvivenza li lega l'uno all'altro". 
  
 MASCOLO:  "Fiorenza  Mariotti,  è  bellissima  questa sezione 
  
 didattica   per   raccontare  ai  bambini  il  bene  prezioso  
  
 dell'acqua". 
  
 F.   MARIOTTI   (Resp.   Laboratorio  Didattico):  "E'  anche  
  
 complessità  dell'acqua,  perché  l'acqua  per  i bambini che 
  
 tutti  i  giorni possono bere e lavarsi forse non rappresenta 
  
 un  problema.  Si parte dal..da quelli che sono, diciamo, gli 
  
 oggetti  che  rappresentano  l'acqua  nel quotidiano, fino ad 
  
 arrivare  alla  drammaticità  dell'acqua,  l'acqua inquinata, 
  
 l'acqua   sporca,  le  provette  per  analizzarla  e  l'acqua  
  
 preziosa  nell'ampolla che non…è il sogno dell'umanità perché 
  
 rimanga  e  si  passa  attraverso la guerra, quindi ci sono i 
  
 soldatini,  ci  sono tutta una simbolica che viene raccontata 
  
 per immagini in questa installazione". 
  
 MASCOLO:  "La  mostra  è  realizzata  in  collaborazione  con 
  
 l'associazione  'Green Cross' fondata e presieduta da Michajl 
  
 Gorbaciov  e proprio di recente avevo incontrato la sua bella 
  
 nipotina  Xsenia  con  il suo fidanzato alla sfilata di Laura 
  
 Biagiotti". 
  
 (…) 
  
  
  
 A.   MASCOLO:   "Torniamo  a  Palazzo  Reale  e  alla  mostra  
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 fotografica  dedicata  all'acqua e quindi incontro con Chiara 
  
 Boni,  la  stilista  che da un po' di tempo è anche Assessore 
  
 per la Comunicazione della Regione Toscana". 
  
 C. BONI: "Come Regione Toscana, noi siamo stati…credo abbiamo 
  
 fatto  tantissimo  in  quest'anno  dell'acqua  e tra le tante 
  
 iniziative,  magari,  te  ne  racconto una piccola che però è 
  
 stata molto significativa, perché nel convegno di San Rossore 
  
 che  io  faccio ogni anno, è partito questo progetto che si è 
  
 concretizzato il 10 dicembre che era quello di risparmiare un 
  
 centesimo  ogni  metro  cubo  d'acqua consumato dai cittadini 
  
 toscani.  Questa  cosa  alla  fine ha dato un risultato di un 
  
 milione  di euro che è stato devoluto alla cooperazione per i 
  
 pozzi  d'acqua  in  Africa  e  mi sembra una bella cosa, ed è 
  
 stato presentato davanti a 18.000 ragazzini urlanti". 
  
 (…) 
  
  
  
 MASCOLO:  "Dal  mondo  della  bellezza,  torniamo a Milano, a 
  
 Palazzo  Reale.  Siamo  ritornati,  avete  visto, alla mostra 
  
 dalla  quale  avevamo iniziato questa puntata, cioè la mostra 
  
 dedicata  all'acqua, a Palazzo Reale. Questa mostra che poi è 
  
 voluta  dall'associazione  'Green  Cross' di cui è Presidente 
  
 Michajl  Gorbaciov  e  vorrei  proprio chiudere con una frase 
  
 firmata  da  Gorbaciov,  premio  Nobel per la pace, che dice: 
  
 'l'acqua  fa  muovere  milioni  di  persone e l'augurio è che 
  
 questi milioni di persone si muovano verso la pace'". 
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 *TRADUZIONE SIMULTANEA DALL'INGLESE. 
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