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La partnership con Acqua Azzurra - brand commerciale di Fonte Margherita 1845 - porta 
al progetto tutta la storicità e la qualità di un bene primario come l’acqua, dalla sorgente 
Camonda (Piccole Dolomiti), dentro un contenitore dalle ottime caratteristiche di 
compatibilità ambientale: il Gable Top è completamente riciclabile e composto dal 75% 
di materia prima vegetale.

Il rispetto dell’ambiente e del suo naturale equilibrio è uno dei valori fondamentali del 
progetto Wother dove tutta la filiera di produzione è MADE IN ITALY: concept, design, 
stampa, tecnologia di imbottigliamento, acqua.

ACQUA AZZURRA: MINERALE NATURALE 
OLIGOMINERALE, PER UN PROGETTO TUTTO ITALIANO!

WOTHER, ACQUA AZZURRA E ALE GIORGINI:
UNA COLLABORAZIONE  ARTISTICA PER ESALTARE 
I DIVERSI TERRITORI DEL NOSTRO PAESE.
Wother nasce con l’idea di fornire ad ogni città una propria acqua personalizzata per aggregare il commercio attorno 
ad un prodotto democratico e di largo consumo come l’acqua e farne un segno distintivo per ogni territorio. 
Regalando un ricordo a tutti quelli che la consumano, per creare senso di appartenenza, per diffondere la cultura 
dell’Arte, della sostenibilità e delle dinamiche di conferimento e riciclo/riuso.

L’acqua in cartone è perfetta per questo scopo: altamente personalizzabile e a minor impatto ambientale, il 
contenitore si presta per essere usato come un veicolo di comunicazione che garantisce una grande esperienza d’uso: 
questa è la chiave per arrivare al cuore dell’utente e sussurrare messaggi positivi.

Le confezioni della collezione Wother sono state personalizzate dalla matita esploratrice di Ale Giorgini. Con il suo 
tratto pop l’artista è andato alla scoperta di nuovi segni per le città che ha visitato. Ale Giorgini è uno dei più stimati 
illustratori italiani: ogni brick è un pezzo unico d’arte, un ricordo da ricordare, un’esperienza vissuta, una fotografia 
della contemporaneità.

Il progetto Wother vuole innestarsi nel contesto di “Modena City 
of Media Arts” - riconoscimento di UNESCO alla nostra città - e, 
attraverso i suoi pilastri concettuali (la creatività, l’arte visiva, la 
sostenibilità, la digitalizzazione delle comunicazioni attraverso le 
grafiche del brick d’acqua concepito come oggetto transmediale) 
andare a valorizzare le esperienze e capacità di Modena sui mercati 
locali, provinciali e nazionali.
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Ovvero l’Arte che Aiuta.
Con il ricavato della vendita del 
merchandising “Modena Edition” firmato 
Ale Giorgini mettiamo a disposizione delle 
associazioni di volontariato del territorio 
forniture gratuite di acqua in cartone.
Questa è l’Arte che ci piace di più!

Il tappo di plastica di origine 
vegetale alza il grado 
di sostenibilità del prodotto: 
75% di materia rinnovabile. 
Il peso complessivo del brick a 
vuoto (50cl) è di circa 24 grammi, 
è composto da carta, plastica (di 
cui il 17% di origine vegetale e il 
12% di origine fossile) e alluminio: 
tutto riciclabile al 100% nel 
contenitore della carta (per il 
Comune di Modena).

TÒGO!
Sul sito www.wother.it potete 

trovare approfondimenti e tutti i 

materiali di comunicazione!
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L’ACQUA DA VIAGGIO, IN VIAGGIO

CARATTERISTICHE DELL’ACQUA

MODENA EDITIONTÒGO!Acqua Azzurra è un marchio commerciale di Fonte Margherita che 
imbottiglia acqua minerale naturale oligominerale dalla sorgente 
Camonda, nelle Piccole Dolomiti.
È una sorgente di montagna nata negli anni settanta e particolarmente 
indicata per le diete povere di sodio. Oligominerale, gusto deciso ed 
autentico esaltato dal livello equilibrato di minerali presenti.
Le caratteristiche organolettiche la rendono unica nel suo genere. 
Presenta infatti un buon quantitativo di sali, ma è naturalmente 
povera di sodio. Per questo favorisce il drenaggio ed è indicata per le 
diete povere di sodio, per chi desidera perdere peso o per chi soffre 
di ritenzione idrica. Allo stesso tempo, la presenza di minerali aiuta a 
prevenire l’osteoporosi.

Coinvolge le attività 
locali per ripartire 
tutti insieme
Design dedicati alle città: 
creano appartenenza, visibilità 
e reputazione del territorio. 

Divulga un messaggio 
ambientale e di 
lifestyle 
Cambiare marcia, fare buone 
scelte per un consumo più 
consapevole.

La PopArt in Viaggio,
le Arti Visive fotografano 
il nostro tempo  
Ale Giorgini disegna il Viaggio nelle 
più belle città europee (e non solo) per 
rinnovare la Cultura del Design.


