Opera dello Svelamento, Conoscenza e Rinnovamento delle acque
Lago di Molveno 2017

Nella stagione invernale in corso il lago di Molveno sta subendo uno svuotamento delle proprie acque a
causa di un lavoro di manutenzione degli impianti da parte della Hydro Dolomiti Energia.
Nell'intento di trasformare in opportunità questo evento finora vissuto dalla comunità come una ferita,
l'amministrazione comunale si è rivolta a Natourism che ha elaborato una proposta coinvolgendo quattro
artisti di fama internazionale: Luca Lagash, MOG, Alessandro Cremonesi e Thomas Boehm che firmano il
progetto culturale.
Ancor prima dell'avvio delle iniziative, un primo obiettivo è stato raggiunto: folle di visitatori animano le
rive del lago e sui social network si moltiplicano immagini e commenti entusiastici che alimentano il
passaparola positivo.
A suggellare la ritrovata armonia tra il lago svuotato e la comunità, l'avvio del progetto prevede il 19
febbraio alle ore 14.00, la posa di uno straordinario tavolo in legno, della lunghezza di 100 metri, installato
sulle sponde del lago.
All'atteso evento sono invitati i bambini e i ragazzi delle scuole della zona, le associazioni, i cittadini e tutti
coloro che vorranno prenderne parte.
L'opera, realizzata con legname locale, sarà il "palcoscenico dell'interazione", con l'obiettivo di innescare in
residenti e turisti meccanismi di condivisione e socialità, scambi di idee e pensieri.
Il tavolo inoltre alimenterà un programma d'incontri e dibattiti che da Molveno si ramificheranno in
significativi luoghi della cultura del Trentino e dell'Italia, il cui programma sarà presentato l'1 marzo
nell'ambito di una conferenza stampa nazionale con la presenza degli artisti e dei principali partner
coinvolti.
Tutte le iniziative successive ruotano attorno a una potente metafora: l'analogia tra il processo di
svuotamento e riempimento del lago e le operazioni svolte dai chirurghi dell'Associazione Bambini
Cardiopatici nel mondo che fermano temporaneamente il flusso di sangue e lo deviano verso vasi artificiali
fino a quando nei bambini operati si ristabilisce la normale circolazione dei fluidi che li restituisce alla vita.
Questa analogia fornisce la lettura con cui si interpreta il fenomeno dello "svelamento, conoscenza,
rinnovamento" del Lago cui stiamo assistendo: il lago si mette a nudo, predisponendosi a un totale rinnovo
delle proprie acque e della propria vita.
L'intervento artistico-culturale è uno stimolo per comprendere il valore di tutte quelle operazioni che
potranno contribuire a ridurre il debito entropico contratto con il Pianeta Terra.
Il progetto è reso possibile dalla collaborazione tra il Comune di Molveno, la Comunità di Valle della
Paganella, l'Apt Dolomiti Paganella, il Consorzio Bim, Molveno Holidays, Pat Servizio Cultura, Associazione
Bambini Cardiopatici, Hydro Dolomiti Energia, GPI, Cantine Ferrari, Mart, Muse, Museo Storico di Trento,
Natourism, SITM, Funivie Molveno Pradel, Funivie Paganella 2001, Cassa Rurale Giudicarie, Valsabbia,
Paganella.

