
 Trascrizioni 
 Cliente: FEDERICO MOTTA EDITORE  
 Codice: 213 Servizio 0213/0039/Cb  
 giovedì 27 marzo 2003 Pagina 1 

 RILEVAZIONI RADIOTELEVISIVE 
 Sede: 00196 ROMA  -  Via G.D'Arezzo, 28  -  Tel. 06 8554548 - 8543834 - fax 06 8543925             20145 MILANO  -  Via Domodossola, 21 - Tel. 02 33104394 - fax. 02 331043956 

 Programma DIARIO DEL GIORNO Data 24/03/03 Ora 21.00 Durata 0.02.56 
 Emittente RADIO 24  Redattore 
 Titolo MOSTRA A MILANO SULL'ACQUA       T.12 
 R. GIORDANO: "Mario Tozzi. C'è una mostra, in questo momento… 
  
 uhm… a Milano, a Palazzo Reale." 
  
 M. TOZZI: "Si… è una mostra…" 
  
 R. GIORDANO: "Che si chiama 'Acqua'." 
  
 M. TOZZI: "Si!" 
  
 R. GIORDANO: "Giustamente!" 
  
 M. TOZZI: "Si chiama acqua soltanto ed è una mostra che nasce 
  
 attorno a un nucleo di una ottantina-settantina di fotografie 
  
 di  Mike  Goldwater, il nome già ci dice. Comunque sono delle 
  
 fotografie giganti, in bianco e nero, che ritraggono aspetti, 
  
 diciamo,  sociali,  della…  assenza  di  acqua,  oppure della 
  
 troppa  abbondanza  di  acqua,  o di altre azioni dell'acqua, 
  
 rispetto  alle popolazioni umane. Queste fotografie sono come 
  
 sospese in una… in una struttura molto suggestiva di tubolari 
  
 immersi in una specie di mare blu, che sono le barriere della 
  
 mostra  stessa  e  da  un livello di lettura immediato, molto 
  
 emozionale,  di  quello  che  è… che ci si aspetta dal… dalle 
  
 fotografie, che ti suscitino qualcosa… vorrei dire di pancia. 
  
 A   questa  si  aggiunge…  qui  intervengo  io,  la…  la  mia  
  
 consulenza  scientifica  per… tenere anche un'altra chiave di 
  
 lettura,  un  altro  livello,  che  è quello della conoscenza 
  
 dell'acqua;  che  un  elemento…  anzi  già,  dico  io  stesso 
  
 elemento,  in  realtà  l'acqua  è un composto, noi però siamo 
  
 abituati  a  considerarla un elemento come quelli cardini che 
  
 formavano  le terre degli antichi, perché abbiamo imparato da 
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 Talete…" 
  
 R. GIORDANO: "L'aria, l'acqua…" 
  
 M.  TOZZI:  "Ecco,  appunto.  Però,  in realtà, appunto, è un 
  
 composto.  Anzi  è il composto di cui tutti noi conosciamo la 
  
 formula  fino…  dai  banchi  di  scuola,  è  l'unica  che  ci 
  
 ricordiamo,  per  chi  non fa scienze, naturalmente. Però, in 
  
 questa  sua  apparente  semplicità,  l'acqua…  racchiude  una 
  
 unicità  tale  da  dirci  che  ancora  non l'abbiamo studiata 
  
 abbastanza  da  conoscerla  approfonditamente. Per esempio la 
  
 sua   molecola…  è  particolare,  ha  dei  legami  del  tutto  
  
 specifici  e  da  questo  derivano  le sue proprietà, tra cui 
  
 quella di aumentare di volume quando… è… viene resa solida. E 
  
 quindi, al contrario degli altri liquidi, quindi… c'è un filo 
  
 vicino  alle  fotografie di Goldwater che tenta di far capire 
  
 come  è  fatta l'acqua, come funziona, cosa succede quando ce 
  
 n'è  troppo  poca,  quando  ce  n'è  troppa  e  anche  altre… 
  
 curiosità.  Per  esempio  l'acqua  di  Milano, com'è fatta, è 
  
 buona,  da  dove viene, quanta ne abbiamo, nel caso in cui la 
  
 mostra  sia  a  Milano  come  adesso.    E  poi, le fonti del 
  
 miracolo;  come hanno funzionato nell'antichità le cosiddette 
  
 fonti miracolose, ecc. Insomma, ecco, teniamo, quindi, un… un 
  
 livello  più  razionale,  più  di conoscenza… non voglio dire 
  
 scientifica ma insomma… comunque, sono elementi concreti, con 
  
 dati e quindi un altro livello di lettura che si… così, fa da 
  
 contorno  al  nucleo  che  resta  quello delle fotografie, di 
  
 Goldwater." 
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 R.  GIORDANO: "Questa mostra d'acqua, quindi, a Palazzo Reale 
  
 a Milano." 
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