
Concorso fotografico 
E’ la tua Acqua

MiMA per Onirica Sogno Verde 
L’IDEA 

All’interno del festival Onirica 09 - Sogno Verde, l’Associazione Culturale MiMA, sponsorizzata da 
Acque Veronesi, presenta Mother Water, di Maurizio Marcato, un appuntamento imperdibile con 
la Fotografia d’Autore fatto di immagini forti, di denuncia sociale contro lo spreco e l’inquinamento 
del nostro bene più grande, l’acqua.  

In concomitanza con la mostra verrà presentato il concorso fotografico E’ la tua Acqua.

Venerdì 11 settembre alle ore 18.30 verrà presentata ufficialmente la mostra Mother Water di Mau-
rizio Marcato, una  mostra dal carattere deciso e dalle sfumature raffinate.Immagini selezionate 
dall’artista per colpire nel profondo, emozionando, ma anche immagini di denuncia sociale contro 
un’umanità al degrado. 

In occasione della mostra, il fotografo Maurizio Marcato inviterà il pubblico di Onirica Sogno Ver-
de a partecipare al concorso fotografico E’ la tua Acqua rivolto a tutte le persone con la passione 
per la fotografia, che vogliono far sentire la loro voce su di un tema così importante come quello 
dell’acqua, risorsa in rapido e inesorabile esaurimento.

CONCORSO e PREMIAZIONE

I partecipanti dovranno scattare la loro fotografia sul tema dell’acqua fonte di vita che, se selezio-
nata dal Comitato Scientifico del MiMA, sarà inserita tra le foto di Maurizio Marcato all’interno di 
una installazione presso il Palazzo della Ragione in Cortile del Mercato Vecchio (centro storico di 
Verona) per tutta la durata di Onirica Sogno Verde.

Le tre foto vincitrici saranno selezionate lunedì 14 settembre e inserite all’interno del sito web 
www.mima.cc

PREMIO SPECIALE

Al/la primo/a classificato/a, verrà offerta la partecipazione gratuita al workshop fotografico che si 
terrà presso gli spazi del MiMA il 28 novembre p.v. con la presenza eccezionale dell’artista Daniel 
Lee (www.daniellee.com).

ESPOSIZIONE DELLE FOTOGRAFIE VINCITRICI A PALAZZO DELLA RAGIONE

La sede espositiva è di particolare prestigio: Palazzo della Ragione, diventato in pochi mesi un 
punto di riferimento essenziale per la città di Verona. Restituito alla pubblica fruizione dopo un 
intervento di restauro sostenuto dalla Fondazione Cariverona, nel cuore della città, tra piazza delle 
Erbe e piazza dei Signori, il Palazzo è la sede privilegiata dei grandi eventi espositivi veronesi. 



MODALITA’ DI INVIO MATERIALE FOTOGRAFICO

-  ogni partecipante può inviare solamente una fotografia
-  l’immagine deve essere inviata da lunedì 7 settembre a domenica 13 settembre
-  l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare il file è stefania@mima.cc
-  il file deve essere formato JPEG, 300 dpi, max 2 MB.
-  il nome del file deve essere COGNOME_NOME_TITOLO
-  nella mail indicare un recapito telefonico

FONTE DI ISPIRAZIONE

I partecipanti possono lasciarsi ispirare dal testo scritto dal fotografo Maurizio Marcato sul tema 
dell’acqua a lui particolarmente caro.

Se i miei naturali paesaggi raccontano la poesia di un pianeta dipinto dalle nuvole, dai mari, dai ghiacci , 
nemmeno voglio far dimenticare la minaccia con cui risponde la natura stessa, come la povertà umana che 
elemosina acqua con contenitori di plastica o scavando arrangiati pozzi fatti di copertoni, fratelli di milioni di 
tonnellate di pesticidi detersivi e quanto usato a sproposito, deliberatamente immesso nei territori che insie-
me proibitive lavorazioni chimiche hanno ucciso i fiumi prima mari poi e ora minacciano gli oceani. Ma non 
voglio dimenticare la fede nel genere umano, nella bellezza di una adolescente non più bambina non già 
adulta, una speranza e un futuro che vorrebbe toccare i cuori di quanti hanno il potere di cambiare il corso 
del tempo e non lo usano. La vita di un fiore scaturito dall’acqua, la morte di un fiore sepolto nel cemento. Le 
inquadrature sono centrali, puntano dritte al soggetto, nessun virtuosismo, qui la materia racconta e diventa 
storia. L’acqua pulita che scorre sulla pelle è una sensazione di vita e una sensazione di rinnovo continuo, un 
bene insostituibile che lo accomuna a tutti gli elementi della natura,come l’aria, non si consuma, continua un 
eterno scorrimento e continua rinascita. Questo è il ciclo naturale, ma cosa stiamo facendo? La stiamo spor-
cando! Bastava non disseminare i veleni con la leggerezza e stupidità che abbiamo esibito. Solo quarant’anni 
fa l’Adriatico era un mare pulito, pescoso, fertile di vita, ora è sterile: la pesca è regolata da una normativa, 
l’acqua torbida è mantenuta al limite “della normativa”. Non dovevamo arrivare a questo, questa non è evolu-
zione non è progresso, è suicidio collettivo per apparenti interessi impersonali delle nostre stesse società per 
azioni. Confusione, assenteismo politico. Abbiamo bisogno di virare rapidamente, di intervenire, ma davvero 
e non proibendo lo scorrimento dell’acqua ma l’inquinamento. In quanto all’uomo, è capace di adattarsi a 
questa nuova formula di vita; oggi nessuno si ricorda più che noi non avevamo la piscina ma andavamo a 
nuotare nei fiumi, che il mare Adriatico era trasparente, che si poteva bere nei fossati e non da una bottiglia 
di plastica (ci avrebbe disgustato questo, in particolare), che si pescavano senza allevamenti i frutti dal mare 
dai fiumi, dai torrenti. Ci siamo adattati e ci adatteremo a molto di peggio, ma rinunceremo all’infinito piacere, 
e all’infinita bellezza dell’acqua? Cos’è la ricchezza se non il tempo, l’aria, la terra, l’acqua e l’intelligenza? 

Maurizio Marcato
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