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#OP17	

Opera	dello	Svelamento,	Conoscenza	e	Rinnovamento	
delle	acque	del	Lago	di	Molveno	2017.	Ossia	di	come	arte	e	cultura	possono	essere	

opportunità	per	le	Comunità	per	ri-significare	i	luoghi	simbolici	
di	Paolo	Grigolli,	Direttore	Scuola	di	Management	del	Turismo,	Trentino	School	of	Management	

e	Luca	Lagash,	musicista,	curatore	del	progetto	OP17	

	
Quello	che	è	accaduto	nella	stagione	2016/2017	a	Molveno,	paesino	del	Trentino	sul	limitare	delle	Dolomiti	
di	 Brenta,	 Patrimonio	 dell’Umanità	 UNESCO,	 rappresenta	 qualcosa	 di	 estremamente	 significativo	 nella	
relazione	 tra	 la	 comunità	 e	 il	 suo	 simbolo	 per	 eccellenza,	 il	 Lago	 e	 l’intervento	 dei	 processi	 culturali	
nell’azione	di	ri-significazione	del	patrimonio	naturale.	

Nella	stagione	invernale	il	Lago	di	Molveno	ha	subito	infatti	uno	svuotamento	delle	proprie	acque	per	lavori	
di	 manutenzione	 degli	 impianti	 che	 portano	 l'acqua	 del	 Lago	 verso	 la	 centrale	 di	 S.	 Massenza	 per	 la	
produzione	di	energia	idroelettrica.	

Dopo	 il	 tentativo	 di	 rinviare	 i	 lavori,	 l’Amministrazione	 comunale	 ha	 cercato	 inizialmente	 la	 via	 della	
“riparazione”	 del	 danno	 di	 immagine	 attraverso	 forme	 compensative	 come	 la	 realizzazione	 di	 opere	
urbanistiche.		

Nonostante	fosse	davvero	difficile	immaginare	che	tale	intervento	al	Lago	potesse	divenire	un’autentica	
opportunità,	 la	 riflessione	 con	 l’Amministrazione	 comunale	 e	 l’Azienda	 per	 il	 Turismo	 ha	 consentito	 di	
elaborare	una	proposta	grazie	al	coinvolgimento	di	artisti	e	l’Associazione	Bambini	Cardiopatici	nel	Mondo.	

Poichè	 il	 fenomeno	 dello	 svuotamento	 era	 vissuto	 dalla	 comunità	 come	 ferita,	 elemento	 negativo	 e	 da	
rimuovere	 (non	 esistono	 documentazioni	 fotografiche	 del	 precedente	 svuotamento),	 era	 necessario	
innescare	 il	 meccanismo	 di	 cambiamento	 di	 prospettiva	 per	 portare	 la	 popolazione	 a	 riconsiderare	 il	
proprio	rapporto	con	il	Lago,	dandone	una	nuova	lettura	e	trasformando	il	"lago	cartolina"	(giudicato	il	più	
bello	d'Italia	da	Legambiente	e	Touring	Club	Italiano	nel	2016)	nell’oggetto	del	processo	di	ri-appartenenza	
da	parte	dei	suoi	abitanti,	proprio	nel	momento	 in	cui	diveniva	solo	macchina	da	riparare	e	non	perfetto	
ingranaggio	della	macchina	turistica.	

Il	progetto	ha	ruotato	attorno	alla	potente	analogia	tra	il	processo	di	svuotamento	e	riempimento	del	lago	
e	 le	 operazioni	 svolte	 dai	 cardiochirurghi	 dell'Associazione	 Bambini	 Cardiopatici	 nel	 Mondo,	 i	 quali	
durante	 gli	 interventi	 al	 cuore	 fermano	 temporaneamente	 il	 flusso	 di	 sangue	 e	 lo	 “deviano”	 verso	 vasi	
artificiali,	fino	a	quando	nei	bambini	operati	si	ristabilisce	la	normale	circolazione	dei	fluidi	che	li	restituisce	
alla	vita.	

Il	 lago	si	è	messo	a	nudo,	predisponendosi	a	un	totale	 rinnovo	delle	proprie	acque	e	della	propria	vita,	
riproponendo	la	potenza	della	sua	natura,	sia	sul	piano	paesaggistico	che	su	quello	sociale.	

#OP17	è	diventato	 così	 un	 incubatore	di	 nuovi	 progetti,	 un	 acceleratore	di	 idee,	 un	 calibratore	di	 nuove	
prospettive	 ricucendo	simbolicamente	 la	 ferita	 tra	 il	 lago	“cartolina”	e	 il	 lago	“macchina”,	 recuperando	 il	
duplice	valore	di	questo	meraviglioso	specchio	d’acqua	per	 la	sua	Comunità.	Gli	elementi	dell’Opera	sono	
molteplici	e	tutti	hanno	rappresentato	dei	passaggi	importanti	per	“cambiare	il	punto	di	vista”:	

	

• Manifesto	poetico	a	cura	di	Alessandro	Cremonesi:	“Eppure	sono	sempre	io”,	il	monologo	del	Lago	che	si	
svela.	
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• Tavolo,	 il	Palcoscenico	dell’interazione	 ideato	da	Thomas	Boehm	e	Luca	Lagash:	un	tavolo	in	legno,	della	
lunghezza	 di	 100	metri,	 installato	 sulle	 sponde	 del	 lago	 per	 permettere	 a	 turisti	 e	 residenti	 di	 innescare	
meccanismi	di	condivisione	e	socialità,	scambio	di	idee,	pensieri	e	dibattiti,	in	un	mondo	che	ha	bisogno	di	
maggior	empatia.		

Il	Tavolo	inoltre	ha	fornito	il	riferimento	 intorno	al	quale	si	è	programmata	una	serie	di	incontri	e	dibattiti	
che	da	Molveno	si	sono	ramificati	nei	luoghi	della	cultura	del	Trentino	e	dell'Italia:	il	MART	di	Rovereto,	la	
Fondazione	Museo	Storico	del	Trentino,	il	MUSE	di	Trento,	la	Farm	Cultural	Park	di	Favara	(AG).	

• Scultura	 monumentale	 a	 cura	 di	Mog	 -	Morgana	Orsetta	 Ghini:	 ricorda	 a	 tutti	 che	 il	 lago	 è	 sempre	 lui,	
anche	 se	 appare	 diverso,	 anche	 se	 sembra	 un	 altro	 come	 in	 questa	 scultura	 in	 cui	 il	 lago	 è	 messo	 in	
verticale,	 per	 scoprire	 nuove	 prospettive	 e	 per	 riflettere	 su	 quello	 che	 sta	 intorno	 a	 noi	 e	 su	 noi	 stessi.	
Inaugurata	il	29	aprile,	rimane	sulle	rive	del	lago	restituito	delle	acque.		

• Paesaggio	sonoro	 (Soundscape)	a	cura	di	Luca	Lagash:	un	percorso	onirico	di	suoni,	ad	evocare	l’incontro	
tra	 la	 voce	 della	 profonda	 natura	 del	 lago	 e	 l’ascolto	 dell’essere	 umano	 il	 quale,	 al	 cospetto	 di	 tale	
svelamento,	si	predispone	ad	una	intima	contemplazione	di	se	stesso	e	dei	luoghi	che	abita.			
	

Quanto	 ha	 preso	 forma	 sul	 lago	 di	 Molveno	 ci	 aiuta	 ad	 immaginare	 delle	 ipotesi	 di	 collaborazione	 che	
nascono	in	maniera	intuitiva	e	rivelano	una	potenza	straordinaria,	alimentando	la	riflessione	sulla	necessità	
di	dover	abbandonare	la	consuetudine	ad	intendere	il	paesaggio	e	l’ambiente	come	qualcosa	che	è	“fuori	
da	noi”,	che	“ci	circonda”.		

Il	 progetto	 rappresenta	 anche	 una	 fase	 innovativa	 della	 comunicazione	 di	 un	 territorio	 e	 segna	 una	
discontinuità	importante	sia	rispetto	all'approccio	iniziale	(“stiamo	subendo	un	danno	e	quindi	chiediamo	il	
risarcimento”),	ma	 anche	 rispetto	 alle	modalità	 consuete	 di	 valorizzazione	 delle	 attrazioni	 naturali	 di	 un	
territorio	nella	forma	tradizionale.	

#OP17	 spinge	 ad	 andare	 oltre	 gli	 abbinamenti	 felici	 come	 il	 paesaggio	 "palcoscenico"	 delle	 performance	
artistiche	per	aprire	a	riflessioni	ampie	e	inedite	con	il	compito	di	aiutare	un'intera	comunità	a	rinnovare	il	
senso	di	vivere,	ora	affacciati	sul	 lago,	e	poi	dovunque	si	dimori:	da	un	lato	il	 lago	cartolina	generatore	di	
turismo,	dall'altro	il	lago	macchina	generatore	di	energia	per	un'intera	comunità,	ed	in	mezzo	una	profonda	
riflessione	dell’uomo	su	come	si	possano	 rinnovare	 le	aspirazioni	 in	un	mondo	che	 radicalmente	volge	al	
cambiamento.	 Se	 l’esperienza	 del	 paesaggio	 è	 spesso	 vissuta	 secondo	 un	 “sistema	 di	 percezione	
dominante”	tutto	centrato	sulla	vista	e	caratterizzato	dalla	frontalità	e	dalla	distanza	(“io	qui	che	guardo”	e	
“il	paesaggio	out	of	there”),	quando	invece	esso	è	percepito	con	il	corpo,	con	tutti	i	sensi,	senza	privilegiare	
in	modo	particolare	la	vista,	provoca	un	risveglio	verso	un	modo	diverso	di	pensare	il	nostro	rapporto	con	il	
mondo.		

Il	 rovesciamento	 del	 primato	 della	 vista,	 e	 la	 possibilità	 di	 fare	 esperienza	 di	 nuovi	modi	 per	 entrare	 in	
contatto	 con	 ciò	 che	 sta	 fuori	 di	 noi,	 può	 lasciare	 spazio	 ad	 una	 dimensione	 sinestetica	 in	 cui	 il	 corpo	
assume	nuova	e	altra	centralità.	

Successivamente	 #OP17	 è	 diventato	 un’opera	 concettuale	 ospitata	 all’interno	 del	 Muse	 di	 Trento	 con	
un‘istallazione	ad	hoc	dal	15	 luglio	al	10	settembre	2017	come	un	esplicito	 invito	a	“guardare	dentro”,	a	
indagare,	a	scoprire	ciò	che	la	consuetudine	non	svela:	il	corpo	del	lago	è	come	il	nostro	corpo,	la	sua	anima	
come	 la	 nostra:	 un	 invito	 a	 scoprire	 tutto	 ciò	 che	 è	 rimasto	 sepolto	 nelle	 nostre	 esistenze	 e	 rinnovare	 il	
nostro	agire	a	conseguenza	di	ciò.	

Un’opera	concettuale	che	nasce	dallo	svuotamento	del	Lago	ospitata	in	un	Museo	di	Scienze	ha	offerto	ai	
tanti	 visitatori	 un’ulteriore	 opportunità	 per	 costruire	 un	 senso	 del	 nostro	 stare	 al	 mondo	 e	 aiutato	 le	
comunità	a	interpretare	i	luoghi	oltre	la	loro	bellezza,	vissuta	come	valore	di	scambio	commerciale	nel	solco	
“di	senso”	che	il	turismo	ha	scavato	in	tanti	anni	e	che	forse	può	essere	fatto	evolvere	in	ipotesi	e	linguaggi	
inediti.	

	


