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A BressAnone 
è tempo di oro Blu
durante il mese di maggio la città altoatesina ospita il gemellaggio 
tra il Festival dell’Acqua  di utilitalia e il Water light Festival

BressAnone CeleBrAtes liquid Gold. May sees this town in South Tyrol 
host the twin festivals of Utilitalia on Water and the Water Light Festival

in viAGGio
Travel

Storia/story 
luiGi AmBrosettiBressanone diventa la capitale dell’oro 

blu grazie al gemellaggio tra il Festi-
val dell’Acqua di Utilitalia (la Federa-

zione delle aziende che si occupano di acqua, 
ambiente e energia), in programma dal 13 
al 15 maggio, e il Water Light Festival, che 
dal 9 al 25 maggio trasformerà il centro della 

cittadina in una galleria d’arte a cielo aperto.
Il programma del Festival dell’Acqua preve-
de incontri sull’agenda delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo sostenibile, e dibattiti sugli 
effetti della siccità e delle alluvioni, e perciò 
sulla gestione della scarsità e dell’abbondan-
za di acqua. Ma si parlerà anche della stretta 

This spring Bressanone becomes 
the capital of liquid gold thanks 
to the twinning between the Wa-
ter Festival of Utilitalia (the 
Federation of companies dealing 
with water, environment and 

energy), scheduled from 13 to 
15 May, and the Water Light 
Festival, scheduled to transform 
the town centre into an open-air 
art gallery from May 9 to 25. 
The Water Festival programme 

includes meetings on the United 
Nations agenda for sustainable 
development, and debates on the 
effects of drought and floods, 
and thus on the management of 
scarcity and abundance of wa-
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luce e acqua
light and water
Il Water Light Festival 
trasformerà il centro di 
Bressanone in una galleria 
d’arte a cielo aperto
The Water Light Festival 
is set to transform the centre 
of Bressanone into an open air 
art gallery

dibattito aperto / open debate
Il programma del Festival 
dell’Acqua di Bressanone 
prevede incontri su sviluppo 
sostenibile, cambiamenti 
climatici, produzioni energetiche 
e altri argomenti di grande 
attualità
The Bressanone Water Festival 
sees debates on sustainable 
development, climate change, 
energy production and other 
contemporary issues

da segnare in agenda / save the date
Water Light Festival: Bressanone, dal 9 al 25 maggio; Festival dell’Acqua di Utilitalia 
(prima parte): Bressanone, dal 13 al 15 maggio; Festival dell’Acqua di Utilitalia (seconda parte): 
Venezia, 10-11 ottobre 

Water Light Festival: Bressanone, from 9 to 25 May; Utilitalia Water Festival (part 1): Bressanone, 
from 13 to 15 May; Utilitalia Water Festival (part 2): Venice, 10-11 October

connessione con l’energia, di mini-idroelet-
trico e della necessità di un nuovo approccio 
in termini di tecnologie, investimenti e stra-
tegie gestionali. Si affronteranno, in sostanza, 
tutte le tematiche relative all’acqua “a mon-
te”, mentre l’acqua “a valle” sarà al centro 
della seconda parte del Festival, in program-
ma il 10 e l’11 ottobre a Venezia.
Al contempo, alla terza edizione del Water 
Light Festival, artisti locali e internazionali 

allestiranno installazioni speciali giocando 
con i due preziosi elementi di luce ed ac-
qua, donando a Bressanone luoghi luminosi 
e magici. Per 17 giorni “Acqua è vita - Luce 
è arte” costituirà il tema centrale di questo 
Festival unico: installazioni luminose, spet-
tacoli presso le fonti d’acqua, interventi scul-
torei, azioni di videomapping e film animati 
saranno collegati fra loro da uno spettacolare 
filo blu. n

ter. But it also explores the close 
connection with energy, mini-
hydropower and the need for a 
new approach in terms of tech-
nologies, investments and man-
agement strategies. Briefly, the 
focus of the meeting is on issues 
related to water “upstream”, or 
prior to use, while its post-use, 
“downstream” counterpart will 

be the focus of the second part of 
the Festival, scheduled to be held 
in Venice from 10th to 11th Oc-
tober.
Concurrently the third edition 
of the Water Light Festival 
will see local and international 
artists set up special installa-
tions playing on the two pre-
cious themes of light and water, 

bestowing magic and light on 
Bressanone’s town centre. For 
17 days “Water is Life - Light 
is Art” will be the central theme 
of this unique Festival featur-
ing light installations, shows at 
water sources, sculptures, video-
mapping and animated films all 
connected by a single, spectacular 
blue thread. n




