
Noi viviamo in un’era denominata “Antropocene”, caratterizzata dal continuo ed

inesorabile intervento dell’uomo in ogni ambito, soprattutto in riferimento alla

terra e ai suoi ecosistemi. “Nequaquam nobis divinitus esse paratam naturam

rerum” diceva Lucrezio nel I secolo a.C., sottolineando come il volere divino non

abbia per nulla disposto la natura per i comuni mortali. Eppure, l’idea di

dominare ciò che è naturale è paradossalmente un istinto dell’uomo, da tempi

davvero immemori. Forse però siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Oggi più

che mai siamo davvero arrivati alla consapevolezza delle azioni irresponsabili

dell’umanità nei confronti del nostro pianeta. Noi siamo parte integrante di

questo pianeta, ma non per questo possiamo prevaricare la natura e gli animali che

la abitano. La terra, quasi allo stremo, sta lanciando un messaggio

inequivocabile: un fortissimo urlo di aiuto. Ma chi ascolta e fa proprio questo

urlo? Le nuove generazioni per fortuna sono particolarmente sensibili a queste

problematiche, perché hanno paura, si sentono privati del futuro e della speranza,

e per questo anche loro urlano per avere risposte e soluzioni concrete. 

Questa paura ci porta a vivere in uno stato di inquietudine, ma ci fa anche fermare

a riflettere su cosa sia davvero importante nella vita, chi e cosa merita le nostre

lotte e i nostri sforzi: le persone che amiamo, ciò che ci fa stare bene, i forti

sentimenti. Noi, esseri umani, siamo unici e ci distinguiamo dagli animali per la

nostra capacità di utilizzo della ragione e di comprensione dei sentimenti.

M.A.D.S. Art Gallery chiede quindi agli artisti: cosa è davvero importante per loro

oggi? Per cosa vale la pena lottare? Per cosa invece no? Se qualcuno tra molti anni

dovesse aprire la vostra scatola dei ricordi, cosa vorreste che trovasse? Che

traccia volete lasciare su questa terra? Quale messaggio volete lasciare? E quale

invece volete urlare e lanciare in questo istante, se chiunque potesse ascoltarvi?  

Da che esiste, l’arte non è stata usata solo per descrivere gli aspetti esteriori e

più piacevoli dell'esistenza, ma anche soprattutto per raccontare l'intera realtà,

nel bene nel male. È servita per formare idee, follie, sogni, realtà che senza di

essa non avrebbero mai potuto trovare espressione: un’espressione necessaria

della realtà, del mondo che ci circonda, e del tentativo di comprenderla. L’arte ha,

oggi più che mai, l’onere e l’onore di trasmettere un messaggio, di smuovere le

coscienze all’azione concreta. Gli artisti hanno tra le loro mani il mezzo

comunicativo più efficace e diretto che sia mai esistito. L’espressione artistica

si estende in ogni angolo della terra. Oggi il linguaggio dell'arte è il linguaggio

del mondo, l’unico davvero universale e che raggiunge ogni mente e ogni cuore.

Ogni artista esprime il suo punto di vista, i suoi messaggi, la sua visione del

mondo. Noi cerchiamo con questa mostra e le sue opere di unire tutti gli angoli

della terra per dar vita ad una fotografia reale, un mosaico di punti di vista, di

diversificazione culturale, tecnica ed emozionale che porterà ad un disegno

definito, nuovo, unico. 
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We live in an era called "Anthropocene", characterized by the continuous and

inexorable intervention of man in every area, especially in reference to the earth

and its ecosystems. “Nequaquam nobis divinitus esse paratam naturam rerum” said

Lucretius in the 1st century BC, underlining how the divine will has in no way

disposed nature for ordinary mortals. Yet, the idea of   dominating what is natural

is paradoxically a human instinct, from very immemorial times. But perhaps we

have reached a point of no return. Today more than ever we have truly come to the

awareness of humanity's irresponsible actions towards our planet. We are an

integral part of this planet, but this does not mean we can abuse nature and the

animals that inhabit it. The earth, almost on its last legs, is sending out an

unequivocal message: a very loud cry for help. But who hears this scream?

Fortunately, the new generations are particularly sensitive to these problems,

because they are afraid, they feel deprived of the future and of hope, and for this

reason they too are screaming for answers and concrete solutions. 

This fear leads us to live in a state of restlessness, but it also makes us stop and

reflect on what is really important in life, who and what deserves our struggles

and efforts: the people we love, what makes us feel good, strong feelings. We humans

are unique and we differ from animals in our ability to use reason and understand

feelings. M.A.D.S. Art Gallery therefore asks the artists: what is really important

to them today? What is worth fighting for? For what not? If someone were to open

your keepsake box many years from now, what would you like them to find? What

trace do you want to leave on this earth? What message do you want to leave? And

which one would you like to shout and throw right now, if anyone could hear you? 

Since it has existed, art has not only been used to describe the external and more

pleasant aspects of existence, but also above all to tell the whole of reality, for

better or for worse. It has served to form ideas, follies, dreams, realities that

without it could never have found expression: a necessary expression of reality,

of the world around us, and of the attempt to understand it. Art has, today more

than ever, the burden and the honor of transmitting a message, of moving

consciences to concrete action. Artists have in their hands the most effective and

direct means of communication that has ever existed. Artistic expression extends

to every corner of the earth. Today the language of art is the language of the

world, the only truly universal one that reaches every mind and every heart. Each

artist expresses his point of view, his messages, his vision of the world. With this

exhibition and its artworks, we want to try to unite all corners of the earth to

give life to a real photograph, a mosaic of points of view, of cultural, technical

and emotional diversification that will lead to a defined, new, unique design.
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