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All’acqua bene prezioso e conteso è dedicato una mostra che 
si inaugura questa sera a Palazzo Reale a Milano che chiuderà 

i battenti il 2 giugno prossimo. Promossa da FEDERICO MOTTA 

EDITORE e da Bracco con Palazzo Reale e il Comune di Milano 
la mostra è realizzata in collaborazione con Greencross 

associazione non governativa fondata e presieduta da 

Gorbaciov. 
POZZI:” Sessantasei immagini e l’intensità del bianco e nero 

per una mostra dal taglio emotivo e spettacolare: si comincia 

da una prima definizione di cosa è l’acqua nel mito, nella 
filosofia e nella storia. L’acqua è responsabile delle 

mutazioni ambientali sull’intero pianeta terra ed è la prima 

cosa che viene cercata su altri pianeti.” 
DIANA BRACCO:” L’acqua come principio della vita, l’acqua 

come simbolo, l’acqua come diritto perché deve essere un 

diritto universale di accesso, l’acqua come dovere perché 
deve essere un bene da preservare per le generazioni future.” 

POZZI:” Si prosegue poi alla ricerca di quella che è 

l’essenza stessa dell’acqua, cercando di capire le origini 
sulla terra e nel sistema solare del composto più noto e meno 

conosciuto del mondo. Il percorso della mostra continua 

attraverso le sorgenti, i fiumi e gli acquedotti per capire i 
diversi usi che da millenni l’uomo fa dell’acqua da quelli 

agricoli a quelli industriali senza dimenticare l’uso più 

immediato e primordiale quello che se ne fa per dissetarsi. 
L’ultimo sguardo è rivolto al futuro soffermandosi sui 

pericoli dell’inquinamento delle acque sotterranee e sui 



ghiacciai, le preziose riserve di acqua potabile che svolgono 

la fondamentale funzione di regolatori ecologici del clima.” 
CARRUBBA( Ass.Cultura):” Il ventidue marzo è il giorno 

dell’acqua e quindi abbiamo accolto volentieri la proposta 

della FEDERICO MOTTA di ricordare con questa mostra del 
grande fotografo Michael Goldwater l’importanza che questo 

elemento ha negli equilibri ambientali, economici  e politici 

del pianeta perché l’acqua è una delle risorse più importanti 
anche da un 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.” 
GOLDWATER (fotografo):” Il mio lavoro è quello di raccontare 

storie da tutti i punti di vista, dal punto di vista 

economico, sociale,anche da un punto di vista più intimo. 
Quindi il mio interesse per quanto riguarda questo progetto 

acqua e questa mostra è stato proprio quello di descrivere 

quello che l’acqua rappresenta, cosa significa sprecare 
l’acqua, quello che significa conservare l’acqua, quello che 

l’acqua significa dal punto di vista politico sociale e anche 

economico.” 


