IL SALE DELLA TERRA

All’interno del Festival un’importante finestra sarà
dedicata alla VideoArte nell’ambito della Mostra di
Scultura, Installazione, Shooting fotografico “Il Sale della
Terra” con artisti dalle diverse provenienze che hanno
scelto questo territorio come fonte di ispirazione creativa
per lavorare attraverso i diversi percorsi e linguaggi che
ormai fondono l’Arte Contemporanea. Tra gli artisti
partecipanti: Antonio Bernardo Fraddosio “Sculture”,
Riccardo Monachesi “Sculture”, Mara Anna Gerarda Van
Wees “Sculture”, Maria Pizzi “Video-Arte-Installazioni”,
Maria Grazia Tata “Sculture-Installazioni-Haiku”, Lucrezia
Testa Iannilli “Shooting fotografico”, Maddalena Mauri
Pittura e Marco Scataglini Fotografia.

“Il Creativo porta un dono,
un percorso intuitivo, una empatia che lo muove attraverso l'anima di cui ogni essere umano è
dotato, ma attraverso l'itinerario della coscienza e l'istanza, il bisogno, il desiderio della
conoscenza che si evolve nella comunicazione dell'interpretazione creativa.
Smarrita la coscienza della conoscenza di cui l'anima umana ha sete si perdono le occasioni dei
percorsi dell'anima stessa che ci forniscono la sensibilità e ci permettono di elaborare dati
attraverso la libera interpretazione e intuizione al contrario della massificazione esistenziale.
La coscienza creativa è il Sale Della Terra, quello che ci consente, ci suggerisce, il senso critico,
libertà di espressione, l'essere Persona, libertà dell'eresia.
Il creativo assolve alla funzione di risvegliare in noi questo DNA dell'anima che abbiamo in
dotazione, da scuotere ogni qual volta i tempi della massificazione ideologica stendono con
sempre maggiore insistenza il consueto velo dell'oblio.

Queste consapevolezze originariamente di matrice popolare poi si colorano a volte delle
consuete, tinte fosche, della parola Cultura sovente, volutamente abusata per esasperarne
l'approccio.
Grazie ai creativi che perseverano, anche contro la loro stessa sopravvivenza, a mostrarci la luce
con i loro percorsi di dedizione intellettuale per recuperare la nostra possibilità di essere Persone
contro la alienazione che ci sospinge nell'oscurità.
IL messaggio intrinseco della Libertà nella Valenza dell'Arte è "IL SALE DELLA TERRA"
Questa Mostra dice grazie ai creativi, Artisti liberi di seguire la loro natura, la loro fonte di
ispirazione verso un territorio la cui ancestralità si connette con L'Itinerario di ricerca di ognuno
di loro. Grazie di risvegliare il nostro sentire.
Ci sono esperienze che creano uno spazio psicologico sensibilmente differente da quello che
siamo abituati ad usare come riferimento quotidiano. L'incontro con il territorio e, in particolare,
con lo spirito di questo, schiude a mondi che risalgono fino a noi dal silenzio, nelle profondità
della coscienza, seppellita da anni di abitudini.
Siamo debitori al mondo magico e preistorico della nostra coscienza individuale, la nostra
personalità individuale ci appare scontata ed invece è una conquista di millenni di esperienza in
seno ad una natura ancora strapotente.
Il Sogno E' l 'Archetipo! Riconnettersi con la grande MadreTerra per ritrovarsi, riconquistare la
comunicazione con la nostra armonia interiore dimenticata ma che ci è stata data come il giusto
posto in ogni cosa nella natura, che è la nostra guida per mantenerci saldi e coscienti del
fondamento del sogno, sapere sognare dei significati e saperi che sono dentro di noi ma che
facciamo fatica a riconoscere nel caos che abbiamo lasciato ci circondasse.
Nella consapevolezza ritroveremo luce e non oscurità.”
a cura di
Patrizia Sileoni

