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FAIT:” All’acqua bene prezioso ma anche conteso al punto che 
secondo certe previsioni dopo petrolio ed oro potrebbe essere 

il terzo elemento naturale, l’oro blu, per il quale potrebbe 

scoppiare una guerra è dedicata una mostra a Palazzo Reale. 
Tra i sostenitori della rassegna l’organizzazione 

internazionale non governativa Greencross di cui è presidente 

Gorbaciov e presidente italiano Rita Levi Montalcini. Acqua 
si intitola semplicemente la mostra, una rassegna di 

sessantasei immagini in bianco e nero del fotografo londinese 

Mike Goldwater che è stata inaugurata in contemporanea con il 
terzo World Water Forum di Kyoto e nell’anno internazionale 

dell’acqua. Realizzata con la consulenza scientifica del 

geologo Mario Tozzi la mostra è accompagnata da un percorso 
esplicativo che aiuterà a comprendere le diverse realtà e 

l’emergenza idrica nelle zone del mondo in cui sono state 

scattate le fotografie; è affiancata inoltre da materiale 
didattico e scientifico. Come mai una mostra sull’acqua?” 

CARRUBBA ( ass. cultura):” Perché l’acqua è una delle risorse 

più importanti anche dal punto di vista economico e quindi è 
giusto ricordare, aumentare la sensibilità dell’opinione 

pubblica su questo tema e sulla necessità di difendere questa 

risorsa e di renderla sempre più disponibile per tutto il 
mondo.” 

FAIT:” Quindi è un modo per valorizzare l’acqua?” 

GOLDWATER:” Diciamo che ho iniziato questo progetto molti 
anni fa occupandomi della descrizione delle inondazioni che 

c’erano state a Baghdad , questo progetto mi ha interessato 

così tanto che dopo le inondazioni di Baghdad mi sono detto 
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che oltre al potere distruttivo dell’acqua vorrei anche 

studiare , vedere come descrivere il potere costruttivo 
dell’acqua, l’acqua come risorsa, l’acqua come ultima 

spiaggia, sotto tutti i punti di vista diciamo più importanti 

dell’uomo.” 
FAIT:” Quali sono i contenuti di questa mostra?” 

TOZZI (geologo):” Dal punto di vista delle immagini sono 

queste straordinarie fotografie di Goldwater che parlano da 
sole; dal punto di vista di quello che si vuole aggiungere 

per la conoscenza dell’acqua ci sono una serie di pannelli 

che conducono il visitatore attraverso una storia dell’acqua 
dentro la terra ed anche fuori della terra, cosa significa 

averne troppa, cosa significa averne poca e quali sono i 

problemi attuali dell’acqua dal punto di vista scientifico.” 


