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stood, together with grey solutions provided by
human engineering, as a fundamental opportunity to respond to the urgent water challenges of
the foreseeable future.
It is in this setting that is inserted “Acquaviva”, a
project financed by the CRC Foundation in the
context of the “Interventi Faro” announcement
and of future realization in the ex Polveriera of
Bottonasco in Caraglio area.
A reality that highlights the reflection on water
which is taking place in this geographical area.
Like any other place, mountain regions must
learn to meet the challenges posed by climate
change, identifying new systems for collecting,
storaging and managing water resources, which
can respond as much as possible to the ethical
and functional needs for generations to come.
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With the support of

rispondere alla urgenti sfide in materia di acqua
del prossimo futuro. Ed è in questo contesto che
si inserisce il progetto Acquaviva, finanziato
nell’ambito del bando “Interventi Faro” della
Fondazione CRC e di prossima realizzazione
nell’area dell’ex Polveriera di Bottonasco a
Caraglio. Una realtà che mette in evidenza la
riflessione in atto in questo territorio in materia
di acqua. Come ogni altro luogo, anche la
montagna deve imparare a rispondere alle sfide
imposte dal cambiamento climatico, individuando nuovi sistema di raccolta, stoccaggio e
gestione delle risorse idriche, che sappiano
rispondere il più possibile alle necessità funzionali ed etiche per le generazioni che verranno.

←TOR

La mostra Under Water, che segue temporalmente il progetto intitolato Post-Water (presentato al Museo Nazionale della Montagna di
Torino), arriva al Filatoio di Caraglio come
ampliamento e completamento di una riflessione
su un tema di grande urgenza collettiva: l’acqua.
Pensata come un viaggio in bilico tra passato,
presente e futuro, la narrazione della mostra
evita di soffermarsi unicamente sulle problematiche idriche nell’era dell’Antropocene e su quelli
che possono essere gli scenari di un futuro
“post-water”. Piuttosto, cerca di compiere una
riflessione sul concetto di “under water”, da
intendersi come capacità dell’uomo di risintonizzarsi con i ritmi naturali, al fine di agevolare un
processo di mitigazione del cambiamento climatico. Rientrano in questo senso le Nature Based
Solutions (NBS) che, assieme alle grey solutions
fornite dall’ingegneria umana, vanno intese
come soluzione di fondamentale importanza per

The exhibition Under Water, that temporally
follows the project titled Post-Water (presented
at the Museo Nazionale della Montagna in Turin)
arrives at the Filatoio di Caraglio as an extension
and completion of a reflection on a theme of
great collective urgency: water.
Conceived as a journey between past, present
and future, the narrative path of the exhibition
uniquely avoids analyzing idrological problems
in the Antropocene Era and those that can be
considered as scenarios of a “post-water”
future.
Rather, it seeks to make a reflection on the
concept of "under water", to be understood as
man's ability to reattune itself with the natural
rhythms, in order to facilitate a mitigation
process of climatic change. This are the Nature
Based Solutions (NBS) which must be under-
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Info
+39 0171 618300
www.filatoiocaraglio.it
info@fondazionefilatoio.it
Biglietti / Tickets
Intero / Full ticket
Ridotto / Reduced ticket
Soci CAI / CAI members
Abbonamento Musei

5,00 €
3,00 €
3,00 €
GRATIS / FREE

Il biglietto per la mostra Under Water dà diritto all’ingresso ridotto al Museomontagna fino al 29 settembre 2019.
Viceversa, chi visita il Museomontagna accede con tariffa ridotta alla mostra Under Water.
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Photo: Marjolijn Dijkmann & Toril Johannessen, Reclaiming Vision, 2018 (still da video), Courtesy: gli artisti e Galleria NOME, Berlino

Una mostra sull’acqua tra arte contemporanea,
scienza e collezioni del Museomontagna di Torino

