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“L'arte reinventa l'Utopia” titola il bell'articolo che il Corriere della Sera dedica oggi

alla inaugurazione di PER APPIAM' 16.

Infatti, è così. L'arte è l'attività umana più vicina all'utopia.

Paul  Klee  diceva  che  l'arte  non  è  rappresentazione  del  reale,  ma  è  “rendere

visibile l'invisibile”. 

Ecco, è l'invisibile,  è il  non materiale (che deve essere ricreato e realizzato)  il

centro sia dell'arte che dell'utopia.

Perché l'arte dà, deve dare immagini alle realtà più profonde e universali: gli affetti,

la tensione alla conoscenza, la ricerca della bellezza, la spinta alla trasformazione,

le  crisi,  grandi  o  piccole,  il  superamento delle  crisi,  la  certezza,  l'incertezza,  il

rapporto, la separazione... la vitalità! Quella che Picasso chiama  gioia di vivere,

che non si sa cosa sia, ma è quella per cui appunto... noi, viviamo.

Certo, c'è chi ha dato sapientemente e genialmente il nome a queste  realtà che

non si  vedono,  ma che sono così  reali  e  potenti  da  farci  muovere,  scegliere,

rifiutare, amare... Parole nuove di una immensa scoperta.

Ma... tornando a noi: nel nostro piccolo con le immagini, così come i poeti con le

parole, lo rincorriamo, questo mondo interno, e qui, con DISEGNARE L'UTOPIA,

lo facciamo...  controcorrente. Perchè accanto alla espressione di ciascuno di noi

con la sua assoluta originalità,  sta l'immagine complessiva di  tutti,  una grande

composizione di energia: la libertà e il rapporto stanno insieme.

Vi presento gli artisti.

Quattro donne espongono con noi per la prima volta: Laura Tondi, Stefania Panelli,

Laura  Testa,  Romina  Farris.  E  poi  gli  uomini,  pilastri  dell'Associazione  per

creatività  e  ostinazione:  Armando Pelliccioni,  Paolo  Camiz,  Maurizio  Gaudenzi,

Emiliano Serafini,  Stefano Giorgi,  Roberto Marino, Francesco Gentile. Abbiamo

un'opera di Sergio Ban, prestito del MADXI Museo Contemporaneo di Latina, un

grazie  a  Fabio  D'Achille  che  ne  è  il  Direttore.  Infine  due  nuove  presenze:  lo

scultore Antonio Taschini e il maestro Franco Onali, classe 1932, di cui abbiamo il

piacere di esporre sei grandi tele. È presente per lui Anna Roncoroni. 

Grazie a tutti...


