Acquachefà
una storia che scorre da secoli
Darsena di Milano
22-29 giugno 2015, h 10:00-22:30
Uno spazio trasparente e permeabile ospita nella nuova Darsena Aquachefà – una storia che scorre
da secoli, la mostra-installazione del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, l’ente che gestisce le
acque del Sistema dei Navigli, del Canale Villoresi e del Basso Pavese.
Allestita su una piattaforma galleggiante la mostra vuole svelare ai cittadini e ai turisti in visita all’Expo
Milano 2015 qualcosa di più dell’acqua che vedono. E qualcosa di più di un territorio la cui storia,
economia e agricoltura - per restare in tema Expo - si intrecciano da sempre con i suoi percorsi d’acqua.
Acquachefà è una storia che si snoda dal punto in cui si trova, la Darsena di Milano, e attraverso una rete
di oltre 5000 km di canali racconta di luoghi, persone e opere d’acqua. É una storia che scorre da
secoli dove, in un contesto naturale, molto è artificiale. Qui l’uomo ha creato un reticolo di vie d’acqua
che ha plasmato il paesaggio, ha sviluppato un’economia che ha generato nuovi scambi; un’intuizione
semplice e rivoluzionaria che risale al primo secolo dopo il Mille e punta sulla polivalenza dell’acqua. E
molte sono, infatti, le funzioni dell’acqua di questi canali: irrigua, ambientale, energetica, culturale,
turistica, industriale.
La mostra, rivolta a un pubblico eterogeneo e occasionale, è sviluppata su più livelli di fruibilità e coniuga
informazione, scoperta e gioco. Tramite nove sezioni monografiche e una mappa dettagliata del
territorio presenta il reticolo idraulico del comprensorio consortile. In parallelo, attraverso un’installazione
leggera, dominata da palloni che formano un soffitto azzurro ondeggiante, dà ai visitatori informazioni
“volanti” su personaggi e opere idrauliche, e colora lo spazio con disegni di bambini.
Acquachefà è un’installazione fluttuante, giocosa e incuriosente; ma è anche una mostra consapevole su
una storia antica e visionaria che il pubblico potrà approfondire, anche solo per caso. E apprezzare così il
patrimonio inestimabile che il Consorzio Est Ticino Villoresi gestisce, tutela e valorizza; una ricchezza che
candida a pieno titolo il Sistema dei Navigli, insieme alle altre opere dell’ingegneria idraulica, a Sito
Patrimonio dell’Umanità.
Giovedì 25 giugno alle 10,30
L’incontro avverrà sulla piattaforma galleggiante al centro della Darsena.
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