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Una mostra sull'acqua
nel magico mondo di Aqp
li! premiàzionede! concorso con gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti
dall'idea di un restyling di quella
prima etichetta, ha offerto la poso
stra inaugurata ieri nel Pa- sibilità agli allievi delle accademie
lazzo dell'Acquedotto Pughe- d'arte pugliesi di esprimere tutta la
se. Si tratta dei lavori del concorso propria fimtasia e di realizzare due
(1Acqua di rubinetto: disegna la tua proposte grafiche, una per l'acqua li·
etichetta», promosso da AQP e rivolto scia naturale l'altra per l'acqua ef·
fervescente,
agli allievi delle Accademie di Belle
Le opere sono sta·
Arti di Puglia. con
l'obiettivo di prote selezionate da
una commissione,
muovere l'utilizzo
composta da Fran·
dell'acqua di rubiUna nuova etichetta per
netto: l'acqua salucesca Pace, compo·
bre, che l'azienda
nente del consiglio
l'acqua
pubblica
distribuita
idrica reg ionale did'amministrazione
tra migliaia di baresi
dell'Aqp, Emanuela
stribuisce a oltre
Angiuli, antropoloquattro milioni di
cittadini. Ma al piaga e storica dell'aro
no terra dello storico palazzo, sarà te, e Giulia Muralo, responsabile della
possibile vedere J'intero allestgimento comunicazione istituzionale del con·
stilla storia dell'acqua in Puglia. che fa siglio regionale. Alla cerimonia di pre,
da cornice all'esposizione dei lavori miazione sono intervenuti tra gli altri
degli studenti. Il pubblico entra nella
Mario Loizzo, presidente del consiglio
storia di Acquedotto Pugliese attra- regionale. il sindaco Decaro, Nicola
verso una galleria di immagini sto- Giorgino, presidente dell'Autorità idri·
riche e l'esposizione di apparecchia· ca pugliese, l'assessore regionale Gio·
ture d ·epoca. tra cui la riproduzione di
un laboratorio chimico risalente agli
anni Trenta.
Ad aggiudicarsi ilprimo premio. del
concorso Anna Maria Di Lecce. allieva
del corso di decorazione dell'Acca·
demia di Belle Arti di Bari. A Carmela.
ESler Delle Noci, del corso di de·
corazione, moda e design della stessa
accademia, è stato assegnato il se·
condo premio; il terzo, infine, è andato
ad Andrea Capulo, studente del cor so
di grafica editoriale all'accademia di
VINCITRICE Anna Maria Di lacca
Lecce. L'idea di un'etichetta dedicata
all'acqua pubblica risale al 2008, quan·
vanni Giannini, il presidente di Aqp
do l'Acquedotto Pugliese realizzò la
Nicola De Sanctis e il vicepresidente,
ben nota etichetta, destinata alle bot· Lorenzo De SanUs. La mostra rimarrà
tiglie d'acqua di rubinetto, «La fon· aperta fmo al 21 dicembre tutti i
tanina, acqua di casa tua», in cui giorni, compresi sabato e domenica,
campeggiava l'antica immagine di una
dalle lO alle 12. Dallune<lì al giovedì
bambina, intenta ad attingere l'acqua sarà accessibile anche nel pomeriggio
da una fontanina. Il concorso, nato dalle 15 alle 17.
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