
COMUNICATO STAMPA DEL 16 marzo 2016 
 

Il 22 marzo la Valle dei Laghi si unisce al resto del pianeta nella celebrazione della XXIV Giornata 

Mondiale dell’Acqua. Istituita nel 1992 dall’ONU, con questa ricorrenza gli Stati sono chiamati a 

promuovere azioni, eventi e dibattiti che stimolino la riflessione sull’importanza di una risorsa 

fondamentale come l’acqua, tanto importante quanto paradossalmente resa vulnerabile 

dall’irresponsabile gestione politica, economica e ambientale. Ogni edizione è contraddistinta da 

una differente declinazione dell’ampio e complesso tema dell’acqua, che per il 2016 è “Acqua e 

Lavoro”: oggi 1,5 miliardi di persone lavorano in settori relazionati all’acqua o dipendenti dalla sua 

qualità e salvaguardia. 

A questa chiamata globale, l’Asscociazione Ecomuseo della Valle dei Laghi organizza con il 

contributo della Comunità della Valle dei Laghi una giornata-evento per ricordare quanto l'acqua sia 

importante per tutta l'umanità. 

In collaborazione con l’Associazione di promozione della cultura ecologica NetTARE il programma 

prevede attività dedicate sia ai bambini, per sperimentare artisticamente questa risorsa naturale, che 

agli adulti per stimolare l’osservazione del tema da angolature geograficamente, culturalmente e 

ambientalmente diverse. Le iniziative, tutte gratuite, si svolgeranno il 22 marzo 2016 presso il 

Teatro di Padergnone. 

Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, si terrà il laboratorio di movimento e musica “Divento 

Acqua” in cui bambini dai 5 ai 9 anni interpretano le caratteristiche dell’acqua e il suo ciclo in 

natura. L’iscrizione è obbligatoria a educazione@nettare.tn.it o al 3496428735. La serata, rivolta ad 

un pubblico adulto, si aprirà alle 20.30 con la proiezione del film "One Water" di Sanjeev Chatterjee 

e Ali Habashi in collaborazione con CinemAmbiente Film Festival Torino. La pellicola è il risultato 

di cinque anni di lavoro in quindici nazioni diverse, dall’India all’Ungheria, dagli Stati Uniti al 

Kenya. I registi raccontano magistralmente il rapporto tra l’uomo e l’acqua, fonte di vita e di 

purificazione spirituale nelle diverse religioni, a volte motivo di contagio e di morte, troppo spesso 

nelle mani di pochi. Anche grazie al contributo di interventi del Dalai Lama, Vandana Shiva e 

Robert F. Kennedy, gli autori sollevano un inquietante interrogativo: cosa stiamo facendo perché 

questo bene arrivi anche alle generazioni future? Al film seguirà l’intervento della giornalista 

esperta di tematiche ambientali Maddalena Di Tolla Deflorian, che delineerà la situazione attuale 

dell'acqua in Trentino, l’oro bianco delle Alpi. Tracciando la mappa delle criticità odierne narrerà le 

relazioni tra la conflittualità legata agli usi dell’acqua, le problematiche di approvvigionamento, il 

ritiro dei ghiacciai e la gestione delle centrali idroelettriche. Chiuderà la serata un rinfresco a base di 

prodotti locali e acque dei diversi Comuni della Valle dei Laghi, per ognuna delle quali i 

partecipanti potranno conoscere caratteristiche e dati sulla loro qualità. 
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