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ENERGIA: un cammino nei tempi, nei luoghi, tra gli uomini 

 

Questa mostra rappresenta un percorso attraverso la storia, i tempi, i luoghi, gli 

uomini; uno spazio di riflessione sul senso degli attuali modelli di vita e di consumo; 

un cammino che ha origine in luoghi dell’oscurità dove il progresso umano ha 

trasformato modi di vita, lavoro, relazione, comunicazione.  

 

Il mito dello sviluppo senza limiti ha guidato la società verso valori e mete fatue e 

ingannevoli: il mero benessere economico, il possesso di beni superflui, la 

competitività estrema, l’ammirazione per il potere e la ricchezza; verso modelli di 

vita antropocentrici che hanno alimentato la tendenza alla chiusura ed alla 

diffidenza nei confronti di tutto ciò che è diverso, la paura del confronto con le altre 

culture e religioni, il desiderio di preservare, ad ogni costo, privilegi e benessere 

acquisiti con violenze e sopraffazioni… 

 

Mentre le questioni ambientali acquistano una dimensione planetaria, incombono 

rischi di epidemie globali, la fame e la povertà si estendono a fasce sempre più 

ampie di popolazione ed imperversano guerre di ogni tipo, la comunicazione, quella 

televisiva ma non solo, è sempre più strumentale; orientata a distrarre e annebbiare 

le capacità di pensiero e di osservazione con programmi e messaggi improntati 

all’edonismo e all’assenza di contenuti educativi, culturali, formativi. 

 

“Nella creatività c’è la possibilità per l’uomo di arricchire la propria esperienza, di 

trasformarla, di costruirne una nuova. La creatività sembra dunque essere la 

capacità che più di tutte manifesta la grande potenza della mente dell’uomo che, 

ponendosi attivamente di fronte alla realtà, riesce ad oltrepassarla e a costruire 

mondi nuovi” (Floriana Falcinelli)  

 



Ma cosa davvero riesce a stimolare, emozionare, a indurre al sogno ed alla 

creatività, al bisogno continuo di conoscere, ricercare, comprendere, cosa ci aiuta a 

saper vedere oltre il visibile, la profondità e l’essenza delle cose… 

L’arte… che è creatività e sorpresa, che è l’inatteso che colpisce lo spettatore con 

stupore e meraviglia, ci porta al di là dei modi comuni di sperimentare il mondo, di 

andare oltre l’informazione data, di saper vedere oltre, di costruirci altre visioni di un 

problema, così come del mondo. 

In tal senso il ruolo che, soprattutto l’arte, come forma di comunicazione visiva ed 

emozionale, linguaggio immediato, può svolgere per azioni efficaci di 

sensibilizzazione ed educazione verso visioni sostenibili del mondo, acquista 

un’importanza strategica all’interno dei percorsi e delle strategie educative volte ad 

una leggerezza del vivere. 

 

L’arte ci insegna ad emozionarci, “… a percepire, ricordare, immaginare 

intrecciando relazioni tra la totalità e gli elementi, il separabile e l’inseparabile, le 

parti e il tutto”  

(Isolina Vanadia). 

 

Le ricerche e le espressioni artistiche più innovatrici hanno teso, nella storia delle 

civiltà, alla riflessione, all’incertezza, alla rappresentazione dell’insolito, del non 

formale, dell’immaginario, del  mito; anche quando quest’ultima scompare e diviene 

figurazione astratta, essa ci costringe ad osservare, a saper vedere oltre il visibile, 

a modificare le immagini consuete del mondo, ad aprire le menti, ricercando un 

rapporto più intimo ed ancestrale dell’uomo con la natura.  

 

 “… Il concetto di arte si deve ampliare in senso socio antropologico e l’economia e 

la politica devono essere valutate con il metro dello spirito…”, osserva Joseph 

Beuyes. 

 

Beuyes ritiene l’arte lo strumento più idoneo per il raggiungimento di una solidarietà 

tra gli uomini che sostituisca l’istinto della concorrenza e protegga la vita anziché 

distruggerla. Per raggiungere questi fini è necessario lavorare per un recupero 



armonico della natura e del mondo da intendersi come mondo vegetale, mondo 

animale e civilizzazione umana, recuperando quella condizione sociale che già fu 

delineata nella Città del Sole di Tommaso Campanella” (Dai cartelli della Mostra: 

Burri gli artisti e la materia – Roma 2006). 
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