
“Acqua diritto umano universale”
Risoluzione Assemblea Generale Nazioni Unite, 28 luglio 2010

Come raccontare che l’acqua sarà, nei prossimi decenni, solo per pochi?  Come
comprendere che il bene fondamentale per la vita diverrà un lusso?

I cambiamenti climatici stanno delineando uno scenario preoccupante di devastazione e
siccità, di migranti ambientali, di intere zone del mondo non più accessibili alla vita.

Come parlare di acqua “senza parlarne”?
Da queste e altre domande nasce

WaterMater



WaterMater nasce dalla necessità di raccontare l’acqua attraverso l’arte.

Acqua, fondamento della vita.

Così l’acqua si fa suono, pervade spazi, racconta storie, in un flusso continuo di pieni e vuoti. In un
percorso non tracciato,in cui immergersi, da scoprire e ascoltare.

Un’onda che delinea traiettorie, linee volte a tracciare abbondanza e mancanza. Una sorgente che si
fa stagno, cascata, fiume in piena, mare, pioggia. Un viaggio inedito tra passaggi impervi e grandi
distese.

Un’onda di plastica, che avvelena fiumi e mari, creando distruzione.

WaterMater non fornisce risposte ma continui stimoli per chi è capace di lasciarsi permeare da
un’esperienza sensoriale in cui l’acqua diviene elemento di congiunzione tra il narratore e il
viaggiatore.

In questo progetto è l’arte a farsi portavoce di una “emergenza planetaria”

Ed è l’arte a chiamare a raccolta i soggetti che si impegnano, ogni giorno, a rendere l’acqua
accessibile a tutti: associazioni, ONG, enti locali... L’arte diviene acqua, forza trasformativa,
richiamando al cambiamento, alla responsabilità.

La scelta dei suoni, la ricerca delle ambientazioni ha reso possibile la creazione di una performance
polisensoriale e multimediale, che attraverso l’ascolto e la visione induce ad esplorare l’essenza
della vita, la sua bellezza ed importanza. Così la musica si fa fluido, il disegno narrazione, lo spazio
pianeta.

Nasce con questa intenzione un collettivo di  artisti con storie e percorsi differenti, uniti dallo stesso
desiderio di rinnovamento personale ed artistico, le cui forme espressive  si troveranno a dialogare:
suoni,  arte visiva, arte pittorica e narrazione  si fonderanno per creare  percorsi via via sempre più
profondi, capaci di portare lo spettatore ad immergersi e vivere in pieno la performance.

WaterMater chiama a raccolta associazioni e ong che in modo diverso hanno a che fare con questo
elemento.

Acqua come ponte per chi lascia le proprie terre a causa di conflitti o a causa di cambiamenti
climatici, l’acqua come bene fondamentale per popolazioni che non ne hanno ancora l’accesso .



Un progetto che parte da:

Luca Calabrese musicista, ricercatore compositore, sperimentatore che da anni sta lavorando alla
sonorizzazione degli spazi. La sua visione della musica, negli anni, si è man mano allontanata dagli
stereotipi classici tradizionali e accademici, abbracciando una visione minimalista e fortemente
intimista. Le produzioni create lasciandosi ispirare dai luoghi, raccontano storie, si fondono con gli
spazi assumono di volta in volta colori freddi o calde tonalità in relazione all’ambiente circostante.
Ogni oggetto o presenza umana, altera l’essenza dello spazio, la musica che scaturisce, è unica ed è
la risultante di vuoti e pieni, di movimento ed assenza. La musica si fa solida e liquida è un flusso
che segue e interrompe, che crea e si fa silenzio. La sua ricerca musicale si è fatta sempre più
personale, le influenze dei luoghi hanno contribuito creare un linguaggio contemporaneo, lo
strumento acustico, la tromba e i suoni elettronici ed elettroacustici, diventano delle vere e proprie
installazioni sonore multimediali e multisensoriali.
http://lucalab.jimdo.com

Lucia Schillaci Speaker radio televisiva, da 30 anni voce in emittenti nazionali: Radio Subasio, Rai
Radio 1, Radio101, Radio Inblu, Tmc2... Ha all’attivo la realizzazione di spot nazionali, voice over e
doppiaggio per documentari. Da anni si occupa di tematiche ambientali e ha ideato e conduce una
trasmissione quotidiana su Radio inblu “A come Ambiente ”: l’ecomagazine che tratta di
sostenibilità, ambiente, associazionismo e diritti umani, partendo dagli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’agenda 2030. Ha creato i testi e sarà la voce guida della performance di Watermater.

https://www.radioinblu.it/category/a-come-ambiente/
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