


La mostra “Sottosopra, in viaggio 
con l’acqua della Sarca” è sempre 
aperta e visitabile di giorno e di sera 
dal 1 giugno al 18 settembre 2022. 

I CONTENUTI DELLA MOSTRA 
SONO CONSULTABILI ANCHE ONLINE



La mostra “Sottosopra, in viaggio con l'acqua della Sarca” vuole 
affrontare in modo innovativo, giocoso e originale il tema del 
rapporto tra la comunità e il fiume che costituisce parte integrante 
della storia della stessa.

Un invito a riflettere sull'importanza dell'impatto che il corso 
d'acqua ha su tutto il territorio che attraversa, definendone i 
confini e gli elementi morfologici, ma anche gli aspetti socio  
culturali, economici e turistici.

Proviamo a immaginare come sarebbe differente questo territorio 
se non esistesse la Sarca! Una ricchezza inestimabile, presente 
da sempre, che la mostra vuole riportare all'attenzione delle         
persone del posto e degli ospiti, offrendo nuovi spunti e occasioni 
di vivere appieno l’ambiente, riallacciando il rapporto con la 
presenza del fiume.

Il percorso espositivo, visitabile sia di giorno che di sera, è pensa-
to come una passeggiata da affrontare individualmente o in 
gruppo lungo le sponde, in cui il visitatore potrà interagire in 
modo attivo con le installazioni disseminate nell'area a stretto 
contatto con la natura.

L'intento della mostra è quello di fare vivere un'esperienza di 
avvicinamento personale alla Sarca; non solo un'esposizione 
didascalica e informativa, ma un viaggio di arricchimento delle 
emozioni alimentato da forti suggestioni che coinvolgono tutti i 
sensi. Un bagaglio di sensazioni da portarsi a casa.

Oltre all’area praticabile, la mostra prosegue sul web con una 
landing page dedicata esclusivamente all’approfondimento dei 
contenuti.  L’obiettivo è infatti lasciare al visitatore il giusto tempo 
e spazio per una piacevole passeggiata lungo le rive del fiume. 
Un andare e un attraversare che si fa leggero, arricchito dall’esperi-
enza del viaggio che può essere vissuto in diverse tappe.

“L’acqua parla senza sosta ma non si ripete mai.” Octavio Paz
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