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"Il disegno dell'acqua: antiche opere idrauliche in Sicilia" 
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Sabato 9.00-11.00     
 

La Mostra “Il disegno dell'acqua: antiche opere idrauliche in Sicilia” si inserisce tra le manifestazioni 

previste in occasione del cinquantenario della costituzione della Sezione Sicilia Orientale dell'Associazione 

Idrotecnica Italiana che, unitamente ad altri Enti, ha organizzato una mostra di progetti e documenti storici 

sulle acque in Sicilia. Con tale iniziativa si vuole approfondire e far conoscere ad un più vasto pubblico 

come sono stati studiati ed affrontati in passato alcuni problemi di utilizzazione delle acque, di bonifica e 

di difesa del suolo (alcuni dei quali ancora oggi attuali), quali soluzioni tecniche siano state proposte, quali 

siano state realizzate e quali risvolti sociali, economici, culturali e di trasformazione del territorio e della 

società abbiano avuto nella storia della Sicilia. Il filo conduttore della mostra è l’acqua, connettivo 

ambientale e culturale, che come un moderno “Portolano”, con l’abbinamento di manoscritti, opere rare e 

di pregio, mappe, carte geografiche, idrologiche, illustrazioni, disegni, incisioni, testi a stampa, è indagata 

non soltanto sotto l’aspetto idrologico ma da diversi punti di vista. Le 26 foto della collettiva ACAF dai 

cangianti cromatismi che in un gioco di luci e colori, filtrati dall’obiettivo del fotografo, sono una 

immersione visiva nell’acqua, ripercorrono e disvelano itinerari densi di emozioni e straordinaria bellezza. 

Le fotografie sono “immagini della memoria” che come nell’”Idea di  Teatro” di Giulio Camillo, il 

visitatore viene trascinato nella scena per vivere la magia che evoca l’acqua. Il fotografo non si limita a 

fotografare e archiviare immagini ma interviene su di esse come in una scena teatrale, deve colpire 

emotivamente, ma anche a distanza di tempo, riscorrendoli restituiranno la memoria che hanno le 

informazioni che vi avevano depositato e dove ognuna ha impresso il tocco dell’unicità. La mostra è 

arricchita da un bellissimo disegno acquerellato del Maestro Vittorio Urso "Fontana della Dea Cerere" 

realizzato appositamente per questa mostra e donato alla Biblioteca.  

La Mostra è un’occasione per cogliere non soltanto la bellezza delle opere esposte, ma anche la 

magnificenza degli spazi ed ha lo scopo di avvicinare vaste fasce di pubblico al libro. Il percorso si 

conclude nel gioiello della Biblioteca la “Sala Vaccarini”, uno dei tesori dell’architettura settecentesca 

catanese.   
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