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IL PROGETTO Promosso e sostenuto da Acque Bresciane, è stato presentato ieri

LABA, GOCCE
DI SOSTENIBILITÀ

Da domani al 27 alla galleria Bosio a Desenzano le opere degli studenti:
l'arte e la tutela ambientale, il ciclo dell'acqua e il riciclo dei materiali
Alessandro Gatta
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

L'allestimento è quasi
••
concluso, conto alla rove

scia: domani mattina l'inau
gurazione alla galleria civica
Bosio di piazza Malvezzi. I
primi pezzi già si vedono, ec
come: fotografie come qua
dri – lo scorrere senza tempo
di una cascata, le geometrie
perfette di un impianto cattu
rato col drone – e opere di
graphic design, installazioni
e illustrazioni ma soprattut
to la nuova vita di oggetti e
accessori realizzati con mate
riale di recupero, come un
cappellino antipioggia che
un tempo era un gilet fosfore
scente, o una collana in rame
i cui pendenti sono frammen
ti di vecchi tablet.
Arte e tutela ambientale, il
ciclo dell'acqua e il riciclo dei
materiali: sono le "Gocce di

sostenibilità" che da domani
occuperanno le sale della
Galleria civica di Desenzano,
realizzate dagli studenti
dell'Accademia di Belle Arti
Laba nell'ambito del proget
to promosso e sostenuto da
Acque Bresciane. Al contest
ha partecipato una settanti
na di studenti, dei corsi di Fa
shion design, Graphic desi
gn e Fotografia: le opere mi
gliori sono state premiate a
Brescia
alla fine di novem
D
bre,
anche con una borsa di
studio, e poi traslate in una
mostra che sarà itinerante, e
che dopo la prima tappa cit
tadina (al Museo Mille Mi
glia) ora prosegue sul Garda,
a Desenzano, dove rimarrà fi
no al 27 febbraio. Del doma
ni, chissà: "Non abbiamo da
te certe – spiega Roberta Si
sti, responsabile relazioni

istituzionali e progetti specia
li Laba – ma la volontà è coin
volgere i territori serviti da
Acque Bresciane, che si occu
pa della gestione del servizio
idrico per 93 Comuni: la
prossima tappa potrebbe in
teressare il Sebino".
I temi sono tanti, e mai così
attuali: la sfida è raccontare
con diversi linguaggi l'impor
tanza dell'acqua e dell'econo
mia circolare per il presente
e il futuro del pianeta. "Cre
diamo che un'azienda, oltre
a fare il proprio dovere – ag
giungono Mario Bocchio e
Francesco Esposto di Acque
Bresciane – debba anche co
municare e coinvolgere i gio
vani e la cittadinanza, con lin
guaggi nuovi. Anche questo
progetto fa parte del Piano
di sostenibilità 2045, Ogni
goccia conta". E le gocce so

no tante: ci sono gli studenti,
l'azienda, l'istruzione e l'isti
tuzione, "un corpo unico e
una grande unione d'intenti
per lanciare un messaggio ai
ragazzi", come ricordato dal
sindaco Guido Malinverno.
Su più livelli: "Da una parte
– commenta Marcello Men
ni, direttore Laba – c'è lo
sguardo alla creatività dei
giovani, dall'altra un'occasio
ne di riflessione sui temi
dell'acqua e della sostenibili
tà. È un modo diverso per
parlare al territorio".
Taglio del nastro domani al
le 10.30: la mostra sarà poi
visitabile fino al 27, il marte
dì e il mercoledì dalle 10.30
alle 12.30, il giovedì e il vener
dì dalle 15.30 alle 19, il saba
to, la domenica e nei festivi
mattina e pomeriggio. In
gresso libero, obbligo di
Green
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Domani mattina è previstal'inaugurazione alla galleria civicaBosio

Ierilaconferenza stampa di presentazione del progetto
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