
Tutto insieme
era il fiume del divenire,
era la musica della vita1
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La  costruzione  dell’opera  parte  dall’obiettivo  ambizioso  di  trasmettere,  attraverso  emozioni  e 
sentimenti,  le  percezioni  dell’esplorazione  di  un  ambiente  naturale  e  dell’analisi  dei  fenomeni 
biofisici ad esso associati. Solo l’arte e la poesia sono capaci di astrarre e rivelare questi eventi emotivi: 
è per questo che abbiamo associato musica, fotografia, letteratura e scienza, essendo quest’ultima una 
forma sintetica derivante dall’interpretazione percettiva.
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La lunga notte
il suono dell’acqua

dice quello che io penso2

Il  prodotto  realizzato  è  frutto  di  dieci  anni  di  riprese  fotografiche  originali,  una  sinfonia 
appositamente composta, ricerche letterarie e scientifiche e due anni di lavoro fra musicisti, fotografi, 
video operatori, attori.

 Herman Hesse, “Siddharta” 
2 Gochiku, Haiku giapponese XVII secolo
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LA SINFONIALA SINFONIALA SINFONIALA SINFONIA
L’opera musicale è stata composta ex novo negli anni 2010-12, seguendo la successione di 400 fotografie raggruppate in 
temi  che  rappresentano  particolari  dei  fenomeni  idrici  che  avvengono  nei  corsi  d’acqua.  L’approccio  seguito  per  la 
costruzione dell’opera consiste nel fondere ragione e sentimento, seguendo un percorso basato sull’intuizione artistica e la 
visione olistica e al contempo sentimentale, applicata e teorizzata da Eliseé Reclus1.

Ciascun tema costituisce un brano musicale che corrisponde a una fase temporale della metafora della vita ed è introdotto 
dalla citazione di frasi scelte dal libro Histoire d’un Ruisseau di Eliseé Reclus2, recitate da un attore e un’attrice teatrali. 
L’introduzione  vocale  a  ciascuno  dei  16  brani  è  accompagnata  da  una  formula  matematica,  individuata  in  modo  da 
spiegare il fenomeno più significativo che si svolge nello specifico stadio del torrente (idraulica, geomorfologia, chimica, 
ottica, biologia…) rappresentato nelle immagini successive.

La composizione delle immagini è stata realizzata, previa selezione fra oltre 10.000 foto, tramite un lungo lavoro di video 
montaggio dinamico informatizzato. La durata complessiva dell'opera videomusicale è di circa 50 minuti.

Il nome "Sinfonia" richiama l'idea di una moltitudine di suoni accordati nella grande orchestra della natura, "In acqua" è la 
full immersion in un mondo specifico. La Musica è la colonna sonora che racconta, insieme alle immagini, alle parole e 
alle formule, la costruzione di una nuova dimensione percettiva.                                                                                               

Il video, la musica e il testo divengono la narrazione di un ancestrale ricordo di sé. Il genere musicale è variegato e non si 
può collocare arbitrariamente in una specie o nell'altra, rimane comunque originale e dedicato a questo lavoro, per meglio 
dire  è  il  genere  di "Sinfonia  in  Acqua",  non  certo  una  colonna  sonora  hollywooddiana,  ma  un  racconto  musicale 
contaminato da svariati spunti, più che di genere, di forme.

Gli strumenti principali utilizzati sono il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, che suonano su svariate basi musicali e 
sonore elettroniche complesse.

LA MOSTRA FOTOGRAFICALA MOSTRA FOTOGRAFICALA MOSTRA FOTOGRAFICALA MOSTRA FOTOGRAFICA
È il frutto della selezione di riprese fotografiche appositamente raccolte presso numerosi ambienti idrici naturali europei, 
raggruppate in temi corrispondenti ai fenomeni idrici, associati a specifiche interpretazioni letterarie e scientifiche, con 
l’obiettivo di creare una sinergia descrittiva e un punto di incontro fra espressioni solitamente disgiunte (letteratura e 
scienza).

Le formule  matematiche  rappresentano la  spiegazione razionale dei  fenomeni  raffigurati  che si  svolgono in ciascuno 
specifico tratto del torrente (idraulici, geologici, biologici, chimici, fisici,…), mentre le frasi sono state raccolte da Histoire  
d’un Ruisseau di Reclus.

L’approccio seguito per la costruzione dell’opera consiste quindi nel fondere ragione e sentimento, seguendo un percorso 
basato sull’intuizione artistica e sulla visione olistica, al contempo sentimentale, applicata e teorizzata dallo stesso Reclus.

Per ottenere un’interpretazione astratta dei fenomeni fisici dinamici, le immagini sono state ottenute mediante la ricerca 
sul campo dei diversi  processi  idrici  naturali e l’adozione di tecniche fotografiche specifiche,  basate in particolare sul 
“mosso efficace” e sulla ricerca degli angoli di riflessione della luce sull’acqua, al fine di leggere la traccia geometrica dei 
moti relativi dei filetti fluidi ivi riflessi.

La mostra è composta da 60 immagini, specificatamente correlate ad altrettante frasi di Reclus e da formule matematiche, 
stampate su supporto kapaline formato 30x40 cm, ciascuna associata alle didascalie contenenti frasi e formule, oltre a due 
pannelli più grandi di presentazione e descrizione dell'opera.

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI
Questo  lavoro  è  la  concretizzazione  di  un’idea  ambiziosa:  trasmettere  -  attraverso  emozioni  e  sentimenti  derivanti 
dall’osservazione  di  immagini,  dalla  lettura  di  testi  e  dall’interpretazione  scientifica  -  le  percezioni  che  si  provano 
esplorando un ambiente naturale e analizzando i fenomeni biofisici ad esso associati. Lo scopo principale è, attraverso un 
percorso emozionale, indurre sentimenti di amore nei confronti della natura e quindi di rispetto e convivenza armoniosa 
con essa.

Esistono numerose rappresentazioni del paesaggio e interpretazioni delle suggestioni percepite nella sua visualizzazione e 
osservazione, attraverso svariate forme di riproduzione e arte.  Si pensi alla pittura, al teatro, alla musica, ma anche la 
scienza interpreta e descrive sinteticamente gli elementi e i fenomeni naturali, pur con finalità analitiche e dimensionali. 
Tuttavia queste corrispondenze sono state quasi sempre rappresentate in modi e momenti separati e non correlati fra loro, 
che  quindi,  sebbene  offrano  eccezionali  descrizioni,  profonde  suggestioni  ed  emozioni,  non  possono  trasmettere  la 
complessità sensoriale e percettiva delle molteplici e dinamiche manifestazioni che avvengono in un ambiente naturale, 

1 Francia 1830 - Belgio 1905, geografo, viaggiatore, scrittore, professore, rivoluzionario, sostenitore dell’educazione esperienziale.
2
 Edizione italiana, Elèuthera, Milano 2005 (opera destinata a coloro “che amano sia la poesia sia la scienza”)
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variegato e ricco di effetti.  Inoltre, in esse manca un collegamento e una contemporaneità fra sensazioni, sentimenti e 
logica, ovvero quell’agognato incontro fra umanistica e scienza.

L’ambiente del corso d’acqua penso che sia quello più vario e articolato, in termini sensazionali, e che la percezione della  
sua ricchezza induca ad ammirarlo e quindi a riqualificarlo e tutelarlo.

Danneggiando  la  terra  facciamo  del  male  a  noi  stessi,  non  solo  fisicamente,  ma  anche  alla  nostra  “comprensione  
intellettuale, alla nostra espressione estetica, al nostro sviluppo spirituale. Dove il suolo è stato deturpato, dove ogni poesia  
è  scomparsa  dal  paesaggio,  ivi  si  è  estinta  l’immaginazione,  la  mente  s’è  impoverita  e  la  routine  e  il  servilismo  
s’impadroniscono dell’anima, inducendola al torpore e alla morte”3.

AZIONIAZIONIAZIONIAZIONI
Per diffondere  i  contenuti  artistici,  concettuali  ed educativi  contenuti  nelle opere  realizzate,  si  intende agire in due 
ambiti: manifestazioni culturali e programmi didattici.

EVENTI:  concerti,  audio-proiezioni,  allestimenti,  possibilmente  accompagnati  da  una  conferenza.  Ci  rivolgeremo  a 
festival, convegni, musei, eventi, teatri, rassegne tematiche, associazioni, organizzazioni culturali, televisioni. Abbiamo in 
programma anche la realizzazione di una pubblicazione e la produzione di versioni in inglese e francese.

DIDATTICA: lezioni con proiezione della Sinfonia e delle immagini, simulazioni ed esercitazioni sonore e musicali, uscite 
in ambiente naturale per stimolare la conoscenza del paesaggio e degli ambienti idrici e la percezione delle sensazioni,  
corsi di fotografia percettiva, laboratori creativi orientati sul metodo di lavoro attuato per la realizzazione dell'Opera.

AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI

IDEAZIONE E REGIA Maurizio Bacci

PROGETTAZIONE Maurizio Bacci e Claudio Teobaldelli

TESTI selezione di Maurizio Bacci da “Il ruscello” di Élisée Reclus, geografo, professore e scrittore 1830-1905 - Elèuthera 
ed., Milano 2005

MUSICHE Claudio Teobaldelli e Giovanni Pecchioli

VOCI RECITANTI Valentina Grigò e Stefano Filippi

FOTOGRAFIE, RICERCHE BIBLIOGRAFICHE E SCIENTIFICHE Maurizio Bacci

MONTAGGIO VIDEO Luigi Fusaro

Maurizio BacciMaurizio BacciMaurizio BacciMaurizio Bacci è  il  primo laureato  in Italia  in Ingegneria  Ambientale  (Politecnico  Milano 1986).  Si  occupa  di  studi, 
progetti  nel campo ambientale, in particolare delle acque naturali, coordinando gruppi multidisciplinari. Ha ricoperto 
incarichi per ministeri, Unione Europea, università, associazioni internazionali, enti pubblici territoriali. Fondatore del 
Centro Italiano per la Riqualificazione fluviale (associazione tecnico e culturale che opera a livello internazionale), da 30 
anni svolge attività per il WWF Italia, di cui è consigliere nazionale. Inoltre è impegnato nella formazione, educazione e 
fotografia  interpretativa e percettiva; ha partecipato a svariate trasmissioni per la RAI su temi ambientali; è autore di 
pubblicazioni e servizi fotografici su riviste nazionali nonché di mostre fotografiche su temi ambientali.

Claudio TeobaldelliClaudio TeobaldelliClaudio TeobaldelliClaudio Teobaldelli e  Giovanni  PecchioliGiovanni  PecchioliGiovanni  PecchioliGiovanni  Pecchioli,  musicisti  e  compositori.  Si  occupano  di:  ideazione  e  direzione  artistica  e 
musicale di eventi, composizione e realizzazione di colonne sonore e testi per film, documentari e televisione (RAI), opere 
in musica con soggetto, testi e musiche, concerti con musiche originali, arrangiamenti ed elaborazioni musicali, progetti 
didattici,  realizzazione  di  pubblicazioni  e  relazioni  a  conferenze  in  ambito  musicale.  www.claudioteobaldelli.com, 
www.giovannipecchioli.com

Valentina GrigòValentina GrigòValentina GrigòValentina Grigò è laureata in Cinema e Immagine Elettronica e si occupa di video-documentario e video-arte. Dal 2004 è 
attrice e cantante in numerosi spettacoli di teatro e musical di strada diretti da Stefano Filippi del Teatro Ferramenta di 
Bologna. In collaborazione con La Città del Teatro di Cascina, ha deciso di esplorare l'immaginario della follia, presente 
nelle sue ultime opere video e nel progetto Edith. www.associazionescenario.it/ed2009/grigo.htm 

Stefano FilippiStefano FilippiStefano FilippiStefano Filippi, attore-regista livornese di teatro e cinema, attualmente lavora con la sua compagnia Teatro Ferramenta, 
ove in particolare dirige spettacoli di teatro e musical, e ha collaborazioni con vari enti e istituzioni, tra cui La Città del 
Teatro di Cascina e la Fondazione Emilia Bosis di Bergamo. 

APPROFONDIMENTI E CONTATTIAPPROFONDIMENTI E CONTATTIAPPROFONDIMENTI E CONTATTIAPPROFONDIMENTI E CONTATTI
WWW.H2OLTRE.COMWWW.H2OLTRE.COMWWW.H2OLTRE.COMWWW.H2OLTRE.COM    
Maurizio Bacci bacci@irisambiente.it – tel. 335.7123458 – skype: maubax1

3
 Reclus E., Du sentiment del la nature dans la societé moderne, La Revue des Deux Mondes, 1866.
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Non siamo altro che un fiume in cui scorrono
molecole innumerevoli…

…che ricominceranno il loro viaggio infinito
dopo un breve passaggio nel nostro organismo
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0 332,0= viscosità del fluido in 
ambiente laminare

Tutto insieme era il fiume del divenire,
era la musica della vita

Una serie bizzarra di curve verticali, orizzontali, oblique, 
comprese nei grandi meandri del ruscello
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Anch’io …posso modificare all'infinito l'aspetto della sua 
superficie liquida

Il ruscello cessa di essere se stesso e si perde nella possente 
massa liquida del fiume che lo porta verso l'oceano
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Nella prospettiva infinita del tempo,
anche la cascata è un fenomeno effimero

Come una stoffa di seta che si dispiega,
la coltre liquida si stacca dal crinale di roccia
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pendenza critica dell’alveo

Una moltitudine di linee, propagandosi in ogni direzione, si 
alzano e si abbassano come le maglie di una rete

Di età in età, le generazioni si sono susseguite
modificandosi a poco a poco
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equazione delle onde 
viaggianti

Questo grande ciclo dell’acqua
non è forse l’immagine stessa di ogni vita?

L'intera storia dell'umanità è soltanto un'increspatura quasi 
impercettibile sul mare sconfinato del tempo
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lkF sin moto del pendolo
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