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Da sabato 12 febbraio sarà visitabile l'esposizione nella galleria civica Bosio

Sostenibilità in mostra grazie alle opere
degli studenti di Laba e Acque Bresciane
DESENZANO DEL GARDA ( m nv ) ca 70 studenti di tre diversi corsi: te". Gli studenti hanno avuto mo

"Gocce sostenibilità" alla galle
ria civica Bosio con le opere degli
studenti di Laba.
Dal 12 al 27 febbraio verrà al
lestita nella Sala Civica di piazza
Malverzi, una mostra itinerante
con i lavori realizzati dagli stu
denti dell'Accademia di Belle Arti
Laba premiati da Acque Brescia
ne
?otografie, illustrazioni ma an
che accessori originali ottenuti da
materiali di recupero. Al primo
"scalo" in provincia, il progetto
punta a far dialogare concetti e
valori di sostenibilità ambientale,
ecologia e arte intesa nella sua
forma più pura.
Dopo la prima tappa al Museo
storico Mille Miglia a Bresci la
mostra arriva sul lago di Garda.
"Sono onorato che il primo Co
mune in provincia ad ospitare la
mostra sia Desenzano  ha di
chiarato il primo cittadino G uido
Malinv erno  Acque Bresciane ha

dimostrato di essere molto sen
sibile non solo a queste iniziative
ma anche tante altre. Questa
unione tra azienda e giovani stu
denti è veramente buona cosa".
Alla mostra hanno lavorato cir

fashion designer, graphic desi
gner e fotografia. A fine novem
bre, nell'aula magna della sede
centrale di via Don Vender a Bre
scia, sono stati premiati gli stu
denti di Laba da Acque Bresciane
che aveva riconosciuto una borsa
di studio agli autori dei migliori
lavori. Oltre a una grande sen

sibilità rispetto ai temi ambien
tali, il progetto e per riflesso le
opere degli studenti, irradiano un
estro artistico poliedrico che per
mette di interpretare il leitmotiv
legato alla sostenibilità del ser
vizio idrico con altri occhi e nuovi
sguardi. Ispirati, dinamici, con
temporanei: aprendo prospettive
inedite e dialoghi futuribili,
proiettati un passo oltre il visibile
grazie allo slancio creativo delle
nuove generazioni.

do di visitare gli impianti di Ac
que Bresciane e di poter rac
cogliere materiale per lavorare
alle loro opere, spesso in au
tonomia, poiché hanno parteci
pato al concorso durante il loc
kdow n.
Soddisfatto del sodalizio tra ac
cademia e azienda anche F ra n 
cesco Esposto, responsabile So

stenibilità e Innovazione di Ac
que Bresciane. "Lavorare per la
sostenibilità significa anche la

vorare con il territorio. Con Ac
cademia di Belle Arti Laba e gra
zie al Comune di Desenzano pre
sentiamo ai gardesani e ai turisti,
in forma creativa e accessibile a
tutti, temi importanti come il riu
so e la biodiversità, interpretati
dagli studenti con sguardo crea
tivo, attraverso linguaggi espres
Come spiegato da Roberta Si sivi multiformi in grado di parlare
sti, Responsabile delle relazioni alle nuove generazioni".
istituzionali e dei progetti speciali
L'esposizione sarà visitabile, fi
di Laba, gli studenti "sono stati no al 27 febbraio, martedì e mer
proiettati nel mondo dell'ar te
coledì dalle 10.30 alle 12.30; gio
contemporanea confrontandosi vedì e venerdì dalle 15.30 alle 19;
con l'arte sostenibile. Con Gocce sabato, domenica e festivi dalle
di sostenibilità i ragazzi denun 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
ciano le condizioni dell'a mb i e n  19.
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