COMUNICATO STAMPA

Parole scorrono
Sabato 23, alle ore 11, al Palazzo dell’acqua, Oscar Iarussi apre la rassegna AQP dedicata al connubio
tra acqua, arte e letteratura con “Visioni d’acqua”
Bari, 21 febbraio 2019 – “Parole scorrono” è la rassegna di Acquedotto Pugliese dedicata al connubio
tra acqua, arte e letteratura. Un percorso di incontri al Palazzo con saggisti e autori d’eccezione che
all’acqua, in tutte le sue molteplici forme, hanno dato evidenza nelle loro opere.
“Parole scorrono” entrerà in scena sabato 23 febbraio, alle ore 11:00, con “Visioni d’acqua”,
l’appuntamento con il giornalista e saggista Oscar Iarussi, autore del recente Andare per i luoghi del
cinema, edito da Il Mulino.
Nel corso dell’incontro, a ingresso libero, il saggista e critico cinematografico si soffermerà, in
particolare, sul legame tra acqua e cinematografia nelle pellicole di noti “film acquatici”, così definiti
dall’autore, e ambientati nelle città bagnate dal mare, tra cui Venezia, Palermo, Napoli e Bari, capitale
di Lamerica, film del ’94 di Gianni Amelio sull’esodo degli albanesi verso l’Italia.
“Visioni d’acqua” sarà, inoltre, l’occasione per ricordare il genio di Duilio Cambellotti, artista romano
di spessore internazionale, che con maestria ha forgiato il Palazzo dell’Acquedotto Pugliese, il luogo
dove sgorga l’elementum vitae, con una preziosa galleria di dipinti murali, sculture, arredi e altre forme
decorative. Orafo, ceramista, illustratore, pittore, scultore, fotografo, ma anche scenografo teatrale e
cinematografico: è difficile racchiudere in una definizione la personalità poliedrica e multiforme di
Duilio Cambellotti, artista che ha vissuto la sua stagione più feconda nei primi decenni del '900.
“Sono molto lieto di inaugurare ‘Parole scorrono’ - dichiara il Presidente Simeone di Cagno
Abbrescia – una rassegna di eventi culturali legati da un unico filo conduttore: l’acqua. Ci piace
immaginarlo come un salotto letterario, dove poter dialogare con autori e personaggi del mondo della
letteratura e dell’arte, stimolare la riflessione, il dibattito e lo scambio di idee. Il tutto al Palazzo
dell’acqua, uno dei palazzi più affascinanti di Bari, patrimonio artistico di valenza nazionale, edificio
simbolico dell’arrivo dell’acqua in Puglia. L’acqua, risorsa preziosa per la vita è il motore di tutto. È,
pertanto, nostro dovere raccontarla in ogni sua declinazione”.
“Visioni d’acqua” è un evento organizzato in collaborazione con il Rotary Club, che quest’anno celebra
il 114° anniversario dalla fondazione, e il Rotary “Rutigliano e Terre d’uva”, giunto al decimo anno
dalla sua istituzione.
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La rassegna “Parole scorrono” proseguirà con nuovi appuntamenti. Protagonista di uno
dei prossimi incontri al Palazzo sarà Marcello Introna, autore de “Il Percoco” e “Castigo
di Dio”, quest’ultimo ricco di passaggi descrittivi sul Palazzo dell’Acquedotto Pugliese.

Parole scorrono
Incontri al Palazzo dell’acqua
VISIONI D’ACQUA
23 FEBBRAIO · ore 11
Via Cognetti, 36 · Bari

SALUTI
Simeone di Cagno Abbrescia
Presidente Acquedotto Pugliese
Isabella Rubino
Presidente Rotary Club “Rutigliano e Terre dell’Uva”
INTERVIENE
Oscar Iarussi
Giornalista e saggista
PRESENTA
Vito Palumbo
Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne Acquedotto Pugliese
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