18 marzo 2016

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2016
UN 22 MARZO COME NON SI È MAI VISTO.
CINEMA, MUSICA E SPETTACOLI DI STRADA PER CELEBRARE LA
RISORSA PIU’ IMPORTANTE
Publiacqua e Water Right Foundation celebrano la Giornata Mondiale dell’Acqua 2016 e lo fanno
proponendo a studenti e cittadini del territorio delle quattro province di Firenze, Prato, Pistoia e
Arezzo un programma ricco di iniziative.
Tre giorni di cinema, musica, artisti di strada e didattica per festeggiare la risorsa acqua in
collaborazione con partner importanti del territorio come la Fondazione Palazzo Strozzi, Le Nozze
di Figaro, Festival dei Popoli, Legambiente, Associazione Culturale Il Magnifico e Quelli della
Compagnia.
Presenti alla presentazione del programma Filippo Vannoni, Presidente di Publiacqua Spa,
Alessandro Carfì, Amministratore Delegato di Publiacqua Spa, Oliviero Giorgi, Membro del CdA di
Water Right Foundation, Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana e rappresentanti
degli altri partner delle iniziative.
“Il 22 marzo è una giornata di festa per tutti, evidentemente per noi lo è in modo particolare – ha
detto il presidente Vannoni – Portare acqua di qualità nelle case dei cittadini è il nostro lavoro
quotidiano e la Giornata Mondiale dell’Acqua rappresenta per noi sempre un momento particolare.
Un momento utile per fermarci a riflettere assieme ai cittadini ed giovani delle nostre scuole su una
risorsa che non è infinita, che va tutelata per il nostro e loro futuro e che troppe volte diamo per

scontata. Quest’anno abbiamo voluto organizzare eventi di musica, cinema e spettacolo su tutto il
territorio. Momenti però soprattutto di riflessione sul tema acqua e sull’importanza che una buona
gestione di questa risorsa ha per tutto il pianeta in virtù anche dei cambiamenti climatici a cui
stiamo assistendo negli ultimi anni”.

SPETTACOLI AI FONTANELLI (a cura di LaLoop)
Otto fontanelli in cinque Comuni diversi rappresenteranno il palcoscenico per spettacoli di artisti di
strada dedicati a tutti i cittadini.
Al fontanello di Villa Vogel all’Isolotto gli spettacoli si terranno il 20 marzo e lo stesso accadrà per il
fontanello di Parco Monteoliveto a Pistoia, con l’esibizione di Ugo Sanchez Jr. che rientrerà nelle
manifestazioni della Domenica Ecologica organizzata dal Comune.
Negli altri fontanelli spettacoli a concentrati nella giornata del 22 marzo con l’esibizione del
fontanello di via Taro a Prato che sarà dedicata in esclusiva ai giovanissimi studenti della vicina
scuola.
Spettacoli a cura di LaLoop organizzati grazie alla consolidata collaborazione con Le Nozze di
Figaro, società che si occupa da anni di organizzazione di concerti e manifestazioni di spettacolo.
Esibizioni multidisciplinari (giocoleria, teatro ecc.) che si alterneranno presso quei nuovi luoghi di
socializzazione che sono ormai divenuti sul territorio i Fontanelli di Alta Qualità.

Il programma:
Firenze:
1) Villa Vogel - Isolotto: Gran Mastro in “E’ nato prima l’uomo o la gallina?” - 20 Marzo ore 10.30
e ore 15.30
2) Piazza 1° Maggio - Brozzi: Ugo Sanchez Jr. in “Rio Bum Bum” - 22 Marzo ore 16.30
3) V.le Manfredo Fanti (stadio - giardini): Mc Fois in “Amami” - 22 Marzo ore 11.00 e ore 16.30
4) Piazza Bartali (Coop Gavinana): Nanirossi in “Equilibri di Coppia” - 22 Marzo ore 11.00 e ore
16.45
Pistoia:
5) Parco Monteoliveto: Ugo Sanchez Jr. in “Rio Bum Bum” - 20 Marzo ore 10.30 e ore 15.00
Serravalle Pistoiese:
6) Via Montalbano – Casalguidi: Giulivo in “Giulivo Show” - 22 Marzo ore 09.30 e ore 10.45
Prato:
7) Via Taro (per la Scuola I Ciliani): Compagnia Sirteta in “AAA cercasi aiutante” - 22 Marzo ore
10.30 e ore 12.00
Montemurlo:
8) Piazza Costituzione: Compagnia Sirteta in “Barba fantasy show” - 22 Marzo ore 10 e ore 12

MOMENTI DI RIFLESSIONE CON FESTIVAL DEI POPOLI
Il Festival dei Popoli (Istituto Italiano per il Film di Documentazione Sociale Onlus) ha una
ricchissima videoteca all’interno della quale sono numerosi i documentari inerenti il tema acqua.
Tra questi il Festival ha selezionato per Publiacqua alcuni titoli di particolare valore ed in gran parte
inediti per l’Italia che saranno offerti, sottotitolati in lingua italiana ed in proiezioni gratuite, in
quattro sale cinematografiche della città di Firenze (Spazio Alfieri), Prato (Terminale Cinema)
Pistoia (Biblioteca San Giorgio – Auditorium Terzani) e Terranuova Bracciolini (Le Fornaci). Tutto
questo grazie anche alla collaborazione di Quelli della Compagnia.

Il programma:
Spazio Alfieri (Firenze): ore 10.00 Wind of Change, di Julia Dahr (Kenya/Norvegia, 2012)
(per le scuole); ore 20.00 The Well: voci d’acqua dall’Etiopia, di Paolo Barberi e Riccardo Russo
(Italia, 2011); ore 21.30 Hija de la laguna, di Ernesto Cabellos Damian (Perù, 2015);
Biblioteca San Giorgio Pistoia – Auditorium Terzani: ore 10.00 Hija de la laguna, di Ernesto
Cabellos Damian (Perù, 2015); ore 11.30 Wind of Change, di Julia Dahr (Kenya/Norvegia, 2012);
Terminale Cinema – casa del cinema di Prato: ore 18.00 Hija de la laguna, di Ernesto Cabellos
Damian (Perù, 2015); ore 21.30 Sud Eau Nord Deplacer (South to North), di Antoine Boutet
(Francia, 2014);
Cinema Le Fornaci (Terranuova Bracciolini): ore 9.00 Wind of Change, di Julia Dahr
(Kenya/Norvegia, 2012); ore 21.30 The Well: voci d’acqua dall’Etiopia, di Paolo Barberi e Riccardo
Russo (Italia, 2011).

SPLASH! ESPERIMENTI D’ARTE CON LA FONDAZIONE PALAZZO STROZZI
In occasione di una delle mostre più attese a livello nazionale, “Da Kandinsky a Pollock. La
grande arte dei Guggenheim”, grazie alla partnership con la Fondazione Palazzo Strozzi, la
stessa Fondazione, Publiacqua e Water Right Foundation organizzano ventisei appuntamenti con
attività creative per famiglie e bambini (3-6 anni e 7-12 anni). Ventisei occasioni, dal 22 marzo al
24 luglio 2016, per lavorare con l’acqua, conoscere l’arte, e visitare una delle mostre più belle del
2016.

SINFONIA IN ACQUA CON L’ASSOCIAZIONE IL MAGNIFICO
La metafora della vita nel ciclo dell’acqua, attraverso un percorso artistico che coinvolge i sensi,
con un intreccio di percezioni e connessioni, tramite la fusione fra musica, immagine, poesia e
scienza.

Tutto questo è “Sinfonia in Acqua” opera eseguita dal vivo da giovani talenti del Liceo Musicale
Dante di Firenze e del Conservatorio di Bologna, ideata, progettata e coordinata da Maurizio Bacci
e da Claudio Teobaldelli. Una Sinfonia che inizia con una totale immersione del pubblico in un
mondo idrico-percettivo attraverso una composizione elettroacustica esclusiva che, assieme alle
immagini astratte dell'acqua primordiale, crea suggestioni "amniotiche", interpretando la metafora
della vita, filo conduttore dell'intera opera.
Lo spazio scenico ha come “fondale” la proiezione del video e il centro del palco corrisponderà al
luogo di azione teatrale, con il movimento dei musicisti che interagiranno con le immagini del video,
come esse stesse fossero la partitura dell’ispirazione musicale.
Sinfonia in Acqua fa parte del progetto H2OLTRE, finalizzato a trasmettere stimoli e motivazioni
per la tutela della risorsa idrica e degli ambienti acquatici.
L’opera musicale sarà accompagnata dalla mostra fotografica H2Oltre allestita presso i locali della
Biblioteca Comunale di San Casciano Val di Pesa.

Il programma:
Biblioteca Comunale di San Casciano Val di Pesa – 22 Marzo ore 18.00 inaugurazione della
mostra fotografica H2Oltre (www.h2oltre.com)
Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa – 22 Marzo ore 21.00 opera videomusicale e
teatrale “Sinfonia in Acqua”
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