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L’acqua è la materia della vita.  
E’ matrice, madre e mezzo.  
Non esiste vita senza acqua.  

(Albert Szent-Gyorgyi)
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• JOY WATER LIFE nasce allo scopo di sostenere promuovere e divulgare il 
valore dell’acqua come elemento primario della vita sul nostro pianeta. 

• Diventa urgente e di grande importanza, giungere ad una consapevolezza nei 
confronti del bene prezioso rappresentato dall’acqua. A tal proposito va 
considerato che le attività sociali coinvolgono tutti i maggiori rappresentanti 
governativi mondiali a favore di una divulgazione di un tema divenuto pertanto 
centrale. Il controllo e il relativo contenimento delle emissioni atmosferiche 
inquinanti aprono dialoghi e riflessioni sul tema del rispetto del pianeta Acqua. 

• L'acqua e la sua tutela rappresentano un ruolo fondamentale di primaria 
importanza per il raggiungimento di comuni obiettivi. 

• JOY WATER LIFE, attraverso l'intrattenimento e le forme d’arte, proporrà eventi 
itineranti in Italia e all'estero al fine di sensibilizzare il pubblico verso questa 
realtà.

WATER IN THE WORLD



• Attraverso la creazione di eventi, spettacoli, e meeting, caratterizzati da format 
interattivi, JOY WATER LIFE, offrirà un concreto contributo  ai partecipanti per 
giungere ad un nuovo e maggiore livello di consapevolezza verso il rispetto del 
“Pianeta Acqua”. 

• Proponiamo attenzione e riflessione sull’importanza dell’elemento che più di 
ogni altro ci permette di esistere e di condividere le bellezze della vita e del 
pianeta che abitiamo e che potrà aiutarci a trovare momenti di interazione, che 
poggiandosi su caratteri di comune interesse,  possano promuovere  concetti di 
pace e prosperità tra i popoli.
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• L'essere umano è composto al 70% di acqua, dipende dall'acqua, ne proviene e 
vi torna, la ricerca, la brama, la racconta e la rappresenta attraverso la sua 
creatività. 

• Il nostro pianeta è coperto di acqua al 71%, ma in base alle stime più recenti, 
più di un miliardo di persone non hanno tuttora accesso a fonti di acqua pulita. 

• JOY WATER LIFE vuole rendere omaggio all'Acqua attraverso le forme 
d'arte, gli studi e la ricerca scientifica che l'uomo realizza ispirandosi ad essa.  
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L’acqua è un diritto di base per tutti gli esseri umani:senza acqua non c’è futuro. L’accesso all’acqua è un obiettivo 
comune. Esso è un elemento centrale nel tessuto sociale, economico e politico del paese, del continente, del mondo.  

L’acqua è democrazia.  
(Nelson Mandela)  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Più ci saranno gocce d’acqua pulita,  
più il mondo risplenderà di bellezza.  

(Madre Teresa di Calcutta)
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•   La presentazione di JOY WATER LIFE avrà luogo nella magnifica 
residenza dell'accademia Nazionale di San Luca in Palazzo Carpegna. 

• Due i momenti fondamentali di questo evento: 
• L’intrattenimento - giochi di immagini e suoni interattivi che stimoleranno 

la riflessione sul nostro tema centrale. 
• L’informazione - conferenze tenute da esperti e scienziati impegnati nello 

studio e divulgazione dell’importanza dell’Acqua nella nostra vita. 
• Tra gli spazi dell'Accademia 4 ambienti espositivi, situati al piano terra, 

verranno utilizzati per realizzare presentazioni e proiettare immagini interattive 
sul tema della giornata. Nella sala espositiva, all'interno della galleria, verranno 
presentate delle opere, il cui elemento comune è l’Acqua, selezionate dal 
direttore artistico della collezione dell’Accademia.



• JOY WATER LIFE sarà rappresentato per percorsi sensoriali concentrici 
come gli anelli che forma una goccia quando cade su una superficie d'acqua.  

• Si partirà dal nostro focus “l'essenzialità della difesa dell'Acqua”  e i cerchi si 
espanderanno fino a comprendere tutti gli ambiti della nostra vita in cui 
l'Acqua è risorsa essenziale: 
• natura 
• arte 
• scienza 
• politiche sociali  
• alimentazione 

• Lo spettatore sarà invitato a seguire un percorso di esperienze sensoriali, 
visive ed auditive  che gli permetteranno di giungere ad una nuova forma di 
consapevolezza.  

• Il fruitore diventa attore e protagonista nell'intervento verso la salvaguardia 
del nostro pianeta. 
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La presentazione avverrà in due giornate: 

La prima giornata avrà come tema  WATER IN THE WORLD 

• Il focus verterà sulle tematiche relative all'ambiente  e alla visione globale del 
rapporto dell'acqua con il pianeta. 

• Attraverso stanze multimediali il pubblico potrà immergersi in una realtà 
immaginifica posta alla comprensione totale dell'importanza dell'acqua come 
elemento fondamentale della vita di tutto il pianeta. L’intervento di relatori 
esperti contribuirà a focalizzare tematiche ambientali e sociali. 

• Inoltre  sarà affrontato l'argomento dell'alimentazione biologica, elemento 
imprescindibile nelle tematiche dell'acqua
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La seconda giornata avrà come tema WATER IN OUR LIFE. 

• Il focus amplierà il concetto del significato dell'acqua all'interno della nostra 
vita fino alla visione del rapporto tra questa e l'essere umano come singola 
unità. 

• L'equilibrio dell'acqua all'interno del corpo umano diventa volano di 
discussioni e approfondimenti.  

• Le conferenze avranno il fine di portare i fruitori verso un cammino di  
consapevolezza, in cui temi di fondamentale importanza verranno affrontati 
per la salute e la sopravvivenza dell'essere umano.  A tal proposito esporranno 
vari esperti tra i quali il Prof. Angelo Pulcini, dell’Università di Roma " La 
Sapienza”; conferendo all'approfondimento natura medico-scientifica. 

• Faciliteranno l'impatto emotivo del pubblico le sale espositive e interattive 
nelle quali l'arte e la scienza si coniugheranno per focalizzare tali temi. 
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Se vi è una magia su questo pianeta, è contenuta 
nell’acqua. 

(Loren Eiseley)

Associazione JWL Joy Water Life 
Letizia D’Antoni 
+39 3476704372 

info@associazionejoywaterlife.com


