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Pensare di descrivere l’acqua solo come un liquido con determinate proprietà fisiche e chimiche, vorrebbe dire
dimenticare cosa significa da sempre questo elemento per l’umanità; analizzarne solo gli aspetti di rilevanza
sociale ed economica non raggiungerebbe ugualmente lo scopo….
dall’introduzione di Michela Bianchi
L’acqua è ancora “quella cosa sconosciuta, nota a tutti” come la definì lo scrittore greco Zosimo. Oggi, anche a
causa dei gravi problemi ambientali, gran parte delle persone ne riscopre il valore e l’importanza.
Obiettivo di questo lavoro è di offrire una lettura immediata e suggestiva di un argomento attualissimo e
apparentemente complesso. E di stimolare una conoscenza basata maggiormente sull’intuizione e l’empatia,
anche attraverso una particolare attenzione alla grafica e alle immagini.
Le illustrazioni sono state realizzate dagli allievi dell’ultimo anno dell’Istituto Europeo di Design di Milano
come progetto di tesi per l’anno accademico 2009-2010: una collaborazione tra MC e IED decisa a sperimentare
un progetto di comunicazione visiva realizzato da giovani illustratori e rivolto principalmente a giovani.
Il libro percorre diversi sentieri e si articola su diversi piani di lettura, dalla narrazione mitica agli appunti di
Leonardo da Vinci, dalle leggende alla poesia fino ai dati della realtà economico-sociale.
Pescando in quel vastissimo patrimonio di miti, tradizioni, filosofie, letterature e arte che tiene insieme
passato e presente, fa emergere affascinanti collegamenti, spesso poco noti o dimenticati fra le culture dei
diversi popoli del mondo.
In evidenza
• Il libro si avvale di apporti provenienti dalla tradizione culturale di varie parti del mondo, messi “in dialogo”
secondo l’abituale approccio interculturale che caratterizza il lavoro di MC.
• Il libro contiene oltre 50 immagini realizzate da giovani illustratori nell’ambito di un progetto di
collaborazione con l’IED e che saranno anche oggetto di mostre in diverse sedi.
L’autore
Michela Bianchi, giornalista professionista e fondatrice di MC Editrice, è autrice di saggi e scritture teatrali.

