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Acqua, Musica dell’Anima – Venezia, Auditorium S. M argherita - 26 settembre 2009 
 
“Acqua, Musica dell’Anima”, un evento organizzato dal Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua ed 
Università Ca’ Foscari di Venezia, per promuovere un’innovata cultura dell’acqua in un contesto 
attuale di scarsità quantitativa e qualitativa crescente. Una cornice suggestiva, Venezia e lo 
splendido Auditorium Santa Margherita, hanno visto esibirsi Sandro Buzzati nello spettacolo di 
reading musicale “Il Respiro delle Acque” e Gian Pietro Barbieri nell’inedito coinvolgente “I Blues 
della Piave”. L’evento è stato impreziosito dalla performance di Fathi Hassan, artista italo-nubiano 
che ha realizzato per l’occasione l’opera pittorica “Il lamento dell’acqua”.  
“Acqua, Musica dell’Anima” ha visto inoltre il conferimento del Premio Civiltà dell’Acqua “Renzo 
Franzin” 2009 alla campagna di Veritas “Anch’io bevo l’acqua del sindaco”.  
 

Privatizzare l'acqua? Rischi e opportunità a confro nto" - Venezia, Auditorium S. Margherita, 
26 settembre 2009  

“Privatizzare l’acqua? Rischi e opportunità a confronto”, una tavola rotonda organizzata dal Centro 
Internazionale Civiltà dell’Acqua all'interno dell'evento "Acqua, musica dell'Anima". Un’importante 
occasione per approfondire il tema della privatizzazione dell’acqua, oggi più che mail attuale. Sono 
intervenuti a riguardo il giornalista Giuseppe Altamore (autore di diversi libri tra cui “L’acqua nella 
storia”), Gianfranco Bettin (Consigliere Regionale), Salvatore Ciriacono (Univ. Ca’ Foscari), 
Pierfrancesco Ghetti (Rettore Università Ca’ Foscari di Venezia), Andrea Razzini (Amministratore 
Delegato Gruppo Veritas), e Franco Favaro (gruppo San Benedetto). 

 
Clicca qui per vedere le interviste al Centro Civil tà dell’Acqua 
 
http://www.asterisconet.it/news.php?n=7941 
 
http://www.asterisconet.it/news.php?n=7974 
 

 
Clicca qui per leggere i contributi della stampa al l’evento  
 
http://www.civiltacqua.org/?page=newsl 
 

Acqua, Musica dell’Anima – il nuovo Album!  

Il Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua ha il piacere di annunciare che sta per essere ultimato 
l'album "Acqua, Musica dell'Anima", cd musicale che raccoglie i contributi artistici di Sandro 
Buzzati, Fathi Hassan e Gian Pietro Barbieri ispirati dai testi di Renzo Franzin "Il Respiro delle 
Acque". Un suggestivo viaggio verso atmosfere eleganti ed evocative a ricordare il valore 
intrinseco dell'Acqua, bene purtroppo spesso abusato. E' possibile richiedere copia del cd inviando 
una e-mail all'indirizzo comunicazione@civiltacqua.org  

 
Il Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua rispetta il diritto alla privacy dei destinatari della nostra 
newsletter secondo il D. Lgs. 196/03 . Per cancellarsi dalla mailing list è sufficiente rispondere a 
questa e-mail e scrivere nell'oggetto: rimuovetemi.  


