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 Titolo MOSTRA A MILANO, DAL TITOLO "ACQUA"       T.10 
 R.  PELLEGATTA:  "Prima  invece  andiamo  a Milano, a Palazzo 
  
 Reale, a scoprire l'acqua. Sembra strano dire così perché per 
  
 noi  l'acqua è ovviamente un elemento scontato, è sufficiente 
  
 aprire un rubinetto per averla. Sappiamo benissimo, però, che 
  
 non  è  così  in  tutto  il mondo; anzi! E questo, il 2003, è 
  
 l'anno  internazionale  dell'acqua.  E  proprio  per questo a 
  
 Milano   è   stata  organizzata  una  mostra  che  s'intitola  
  
 semplicemente  'Acqua',  in cui sono esposte sessantasei foto 
  
 in  bianco  e  nero  del  fotografo londinese Mike Goldwater. 
  
 Però,  non  è  soltanto  una  mostra  per  gli  amanti  della 
  
 fotografia.  Parliamo di questo con il Professor Mario Tozzi, 
  
 che  è  il  primo  ricercatore  del CNR ed è anche consulente 
  
 scientifico  di  questa  mostra,  che  è  in  linea  con noi, 
  
 benvenuto!" 
  
 M. TOZZI: "Grazie, buongiorno!" 
  
 R.   PELLEGATTA:  "Non  soltanto  fotografie,  peraltro  sono  
  
 davvero  suggestive  e  molto belle, nella mostra 'Acqua', ma 
  
 l'el… questo elemento è presente in diversi modi." 
  
 M.  TOZZI:  "Beh!  Intanto le fotografie stesse sono immerse… 
  
 quasi galleggiano in un… in un ipotetico mare blu fatto dalle 
  
 sale  della  mostra,  che  sono  tutte  quante  riverniciate, 
  
 appunto,  in  blu  e  loro  sono agganciate su dei tubolari a 
  
 mezz'altezza…  un  po'  come fossero fluttuanti in questa… in 
  
 questo   percorso  e…  e  questo  è  il  livello  di  lettura  
  
 immediato,  insomma,  se…  si ha immediatamente uno shock, in 
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 certi casi, oppure, invece, una sensazione molto piacevole in 
  
 altri,  nel  vedere  come  Goldwater usa il bianco e nero per 
  
 descrivere  il  rapporto  tra  l'acqua  e gli uomini; e anzi, 
  
 meglio, fra l'acqua e le società degli uomini. D'altro canto… 
  
 almeno per conto mio, quello che… ho fatto è di aggiungere un 
  
 secondo  livello di lettura più cognitivo, insomma, che desse 
  
 degli elementi di conoscenza su quello che è l'acqua; perché, 
  
 appunto,  così immediata ma così poco conosciuta anche, forse 
  
 valeva  la  pena  di spendere qualche parola sulla sua natura 
  
 intima,  sul suo comportamento e su cosa succede, da un punto 
  
 di  vista fisico, quando ce n'è troppa o quando ce n'è troppo 
  
 poca." 
  
 R. PELLEGATTA: "Fra l'altro ci sono anche delle atmosfere… so 
  
 che  ci sono musiche acquatiche, se così si possono definire, 
  
 tubi con acqua che scorre davvero." 
  
 M. TOZZI: "Si, ecco…" 
  
 R. PELLEGATTA: "Per cui è una mostra in cui ci si immerge." 
  
 M.  TOZZI: "SI, effettivamente è proprio così, perché come si 
  
 entra  nella  prima  sala…  c'è  subito una… gigantografia di 
  
 queste…  di  Goldwater,  la  stessa  che poi è replicata… sui 
  
 cataloghi,   sugli  inviti.  Ci  sono  dei  bambini  che…  si  
  
 rallegrano  sotto  una  pioggia  di acqua, sono evidentemente 
  
 bambini  del  terzo  mondo  e l'acqua per loro dev'essere una 
  
 ricchezza…  non sempre a portata di mano. Mentre si entra lì, 
  
 proprio,  c'è…  si  sente  il  rumore…  dell'acqua  che…  che 
  
 gocciola,  che  cade,  anzi,  che  cade  a pioggia e anche si 
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 avverte…  il… il… il rumore delle risate dei bambini e delle… 
  
 dei  loro…  delle  loro  grida  di  approvazione al fatto che 
  
 l'acqua gli piova addosso. Poi questa colonna sonora in parte 
  
 si  recupera  anche all'interno della mostra, dove però si va 
  
 verso   un   raccoglimento   differente   e…   e  con  questo  
  
 approfondimento  dentro  i  cunicoli  blu,  come  se stessimo 
  
 risalendo un acquedotto ideale, in pratica." 
  
 R.  PELLEGATTA: "Quindi non c'è solo una valenza artistica in 
  
 questa mostra, ci sono anche delle potenzialità didattiche, è 
  
 una  mostra  per  i  ragazzi,  ci  sono  percorsi didattici e 
  
 laboratori scientifici." 
  
 M.  TOZZI:  "Dunque,  ci  sono… certamente è una mostra per i 
  
 ragazzi  delle  scuole e che hanno anche a disposizione… uhm… 
  
 un  librino,  che gli permette di approfondire anche… quanto… 
  
 possa,   diciamo,   essere   di   più  scientifico  attinente  
  
 all'acqua,  oltre  al livello emozionale vero e proprio. E in 
  
 più  c'è  anche una… specie di stanza laboratorio in cui sono 
  
 riportati,  con  allestimento  molto originale, alcun oggetti 
  
 che  simbolicamente  ci  ricordano l'acqua. Possono essere la 
  
 felce…  bottiglia ma anche l'innaffiatoio, oppure, piuttosto, 
  
 invece,  quello  che con l'acqua si fa e… ce ne sono diversi, 
  
 proprio  in  modo  da  poter  stimolare,  per questi… piccoli 
  
 visitatori,  la  loro  parte, anche, di ricerca di conoscenze 
  
 sull'e…  sull'elemento  acqua…  oddio, l'ho chiamato elemento 
  
 anch'io, in realtà è un composto ma vede, appunto…" 
  
 R.  PELLEGATTA:  "Non importa… Va bene! Allora, il tutto  è a 
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 Palazzo  Reale, la mostra s'intitola 'Acqua', quindi a Milano 
  
 fino  il  2  giugno, poi questa mostra girerà anche l'Italia. 
  
 Grazie davvero al Professor Mario Tozzi…" 
  
 M. TOZZI: "Grazie a voi!" 
  
 R.  PELLEGATTA: "… consulente scientifico di questa mostra, a 
  
 presto!  Io  voglio  ricordare  che  'Acqua'  fa  parte di un 
  
 progetto  più  ampio, il 'Water for Life and Peace', di Green 
  
 Cross;  l'acqua  per la vita e la pace di questa Associazione 
  
 che si propone il dialogo e la cooperazione per contribuire a 
  
 risolvere i conflitti legati proprio alle risorse idriche, ai 
  
 problemi  relativi all'acqua. A Milano fino al 2 giugno e poi 
  
 a   Napoli,   a  Potenza,  a  Roma  e  a  Trieste.  Tutte  le  
  
 informazioni  a  questo  sito: www.mostracqua.it, ma tutte le 
  
 informazioni  sulle  segnalazioni che diamo, lo ricordo, sono 
  
 anche all'interno del nostro sito che è www.radio24.it." 
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