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   Mostra itinerante sui casi studio del progetto                                                                 Pubblicazioni 
 
I cambiamenti climatici e la progressiva scarsità dell’acqua alle nostre latitudini rendono quanto mai urgente riflettere sul ruolo 
fondamentale delle risorse idriche; ancor più nei paesi dell’area euro‐mediterranea, che sul costante rapporto con l’acqua hanno 
fondato la loro identità storica. Focalizzare l’attenzione sull’importanza che tale risorsa riveste, non solo per gli usi che ne 
derivano, ma anche per i significati culturali e artistici ad esse connessi è l’obiettivo di fondo.  
L’originalità del progetto sta, dunque, nel cogliere il carattere di bene culturale di tale risorsa, da conservare e valorizzare nei suoi 
molteplici aspetti, dalla simbologia ad essa associata, agli usi tradizionali, alle modalità insediative da essa influenzate, fino alle 
architetture ispirate dalla quotidiana necessità del suo sfruttamento. 
 
 

                                                                         
                                WaterWikipedia                 Concorso fotografico 
 
Sei partners provenienti dall’area euro‐mediterranea ‐ Italia, Spagna, Portogallo, Francia ‐ intendono fornire un contributo 
riguardante le “forme” culturali e materiali che l’acqua assume nei loro rispettivi paesi, individuandone e analizzandone le 
espressioni più caratteristiche e rappresentative, selezionate in un arco cronologico ampio, che procede dall’Antichità fino al XIX 
secolo.  
Attraverso l’individuazione di categorie tematiche generali, arricchite dai contenuti della ricerca sul campo che verrà portata 
avanti dai diversi partners, si mira a: 
‐  sistematizzare un approccio conoscitivo (divulgandolo attraverso workshop, seminari e la pubblicazione sul web di un archivio 
tematico); 
‐ conservare e valorizzare i beni tangibili e intangibili connessi all’acqua (creando itinerari di visita, Virtual Tours, mostre 
fotografiche e performance artistiche sul tema dell’acqua); 
‐ creare e stimolare, a livello europeo ed extra‐europeo, la consapevolezza della necessità di conservare e valorizzazione tali beni 
tangibili e intangibili connessi all’acqua attraverso gli strumenti sopra citati. 
 
Responsabile Scientifico del progetto per il CNR: Heleni Porfyriou porfyriou@icvbc.cnr.it , helpor1@yahoo.it  
Lista collaboratori (personale di ricerca CNR e esterni): Laura Genovese, ICVBC – Roma; Perla Giacchieri; Emanuela Todini 
Coordinatore Progetto: Heleni Porfyriou, ICVBC ‐ Roma 
Partners:  
Universitat de Girona (ES) 
École Nationale Superieure de Architecture de Toulouse (FR) 
Universidade do Minho (PT) 
Universitat de Tarragona (ES) 
Studio 21 grafica multimedia s.n.c. (IT) 
 
Sito web del progetto: www.watershapes.eu 
Informazioni sul progetto disponibili anche su: twitter | flickr | vimeo | slideshare 
 

  


