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I luoghi del Festival:
AQuaVillage e palco spettacoli (Piazza Duomo)
Ridotto del Teatro Comunale

Info e programma completo: www.festivalacqua.org
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Acqua in bocca
Che cos’è l’acqua? Perché è im-
portante farne un buon uso?
Come possiamo renderla potabile?
Cosa si può fare nei paesi in via di
sviluppo per potabilizzarla? Le
piante che rapporto hanno con
l’acqua? Perchè è importante il le-
game dell’acqua a ponti ad idro-
geno? L’acqua è parte integrante
della vita di un uomo, di cui costi-
tuisce sino al 75% del proprio
corpo. Ma a cosa serve l’acqua al
nostro organismo? Scopriamo,
tramite semplici esperimenti, i vari
tipi di acqua: minerale naturale,
effervescente, deionizzata  e
quella dei nostri rubinetti.

Scienza
acqua e sapone

Come si fa una bolla di sapone?
Che forma ha? È trasparente o co-
lorata? Mischiando acqua e sapone
si può andare alla scoperta di un
mondo di forme e colori per ri-
spondere a queste e ad altre cu-
riosità.

Energia in bottiglia
Con un po’ di immaginazione e qualche accorgimento si può
dare nuovamente vita ad oggetti considerati rifiuti. A tutti i
partecipanti al laboratorio verrà data la possibilità di trasfor-
mare una bottiglia in PET in un’automobile da corsa ad aria
o in una super-car che si muove grazie alla spinta dell’acqua.
Tutte le autobottiglie si sfideranno in una gara di velocità.
Un’occasione per parlare di riciclo dei rifiuti, energie soste-
nibili ed efficienza energetica immaginando di far parte di
un team di formula uno.

Tutti a galla
Dal ciclo di grandissimo successo
al Festival della Scienza di Genova
“Sport e Scienza” il laboratorio che
ci insegna quali leggi fisiche en-
trano in gioco, a nostra insaputa,
quando ci muoviamo in acqua.

Chiare, fresche e dolci acque
Le acque nere tornano limpide! La destinazione di tutto quello
che quotidianamente eliminiamo attraverso lavandini, docce,
WC, lavastoviglie, lavatrici, tombini, sono le acque superficiali
(mari, corsi d'acqua, laghi). Raramente questo è un viaggio
semplice e diretto; nella maggior parte dei casi le acque re-
flue vengono convogliate agli impianti di depurazione attra-
verso interminabili tubazioni. I depuratori sono tutti uguali?
Quale è il cuore del processo? Conosciamo insieme le prin-
cipali fasi dei processi di trattamento ed impariamo a rispet-
tare l'ambiente e le nostre "tasche" con un uso consapevole
della risorsa acqua. Divisi in due squadre i partecipanti do-
vranno utilizzare i mezzi messi a disposizione per ricreare le
fasi del processo di depurazione e trattare il liquame artifi-
ciale. Vince chi riesce a rendere il campione assegnato "il
migliore" nelle analisi di alcuni parametri previsti dalla nor-
mativa (colore, odore, pH, conducibilità, solidi sospesi,/sedi-
mentabili, azoto, fosforo, oli e grassi, tensioattivi).

RISERVATO ALLE SCUOLE
MERCOLEDÌ • GIOVEDÌ • VENERDÌ 09:30-13:00 
APERTO AL PUBBLICO
MERCOLEDÌ • GIOVEDÌ • VENERDÌ 16.30-18.30
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il Festival dei giovani le forme dell’acqua
Lunedì 7
9.30-13.00 / 16.00-20.00
AQuaVillage (Tenda 2)
Sinfonie d’acqua
Mostra fotografica e videoproiezione
Progetto di H2Oltre

10.00
Ridotto del Teatro Comunale
Blu Frames*
in collaborazione con 
Istituto Cinematografico dell’Aquila
Rassegna cinematografica

17.45-19.00
AQuaVillage (Tenda 1)
“De Rerum Natura”: 
Lucrezio secondo 
Piergiorgio Odifreddi 
Conferenza-Spettacolo 

Martedì 8
9.30-13.00 / 16.00-20.00
AQuaVillage (Tenda 2)
Sinfonie d’acqua
Mostra fotografica e videoproiezione
Progetto di H2Oltre

10.00
Ridotto del Teatro Comunale
Blu Frames*
in collaborazione con 
Istituto Cinematografico dell’Aquila
Film documentario “Planet Ocean”
con la partecipazione di Licia Colò

20.00
Palco del Festival
L’Aquila Dance Energy
in collaborazione con 
Istituzioni Coreutiche Aquilane
Hip-Hop, Break, Modern Dance & C.
con la partecipazione
del giornalista Aldo Cazzullo

Giovedì 10
17.00-18.45
AQuaVillage (Tenda 1)
Acqua e Spazio:
incontro con l’astrofisica
con l’astrofisico Leopoldo Benacchio
Stefania Pezzopane
Collegamento in orbita con
l’Astronauta italiano Luca Parmitano*

Venerdì 11
21.00
Piazza Duomo
Water dance… il fin la meraviglia
Sfilata carri scenografici e spettacolo 
a cura di Valerio Festi

Una cascata di contenitori quotidiani
tutti diversi. L'installazione racconta
l'adattabilità dell'Acqua che in sé
non ha forma ma prende forma da
ciò che la contiene. Conservando
l'enorme capacità di poter trasfor-
mare lentamente la materia dura.
L'adattabilità che l'Acqua insegna,
non è accettazione "passiva" ma
fortemente attiva e consapevole. I
visitatori sono invitati a riempire i

contenitori posizionati all'apice della struttura e a far ruotare i
successivi versando con attenzione la Risorsa nel contenitore sot-
tostante, sperimentando i diversi volti del liquido. Quando l'Acqua
viene accolta/raccolta nella vasca, può ripartire il ciclo.

Installazione
partecipata
Caduta liquida.
Ovvero come l'Acqua
non si oppose alla forma

AQuaVillage - Tenda 2

laboratori ludico-scientifici

AQuaVillage - Tenda 2

in collaborazione con

in collaborazione con


