


Colgo l’occasione della mia assenza per scrivere due righe.
Come ci eravamo promessi, proverò a focalizzarmi sulle linee guida con le quali ci siamo 
lasciati, tra le connessioni invisibili della tecnologia, anche se so già che uscirò da questi 
schemi, perché ciò che guida le mie frenetiche mani su questa tastiera è l'emozione e il 
ricordo ancora vivo dei giorni trascorsi insieme.
Se chiudo gli occhi, la mia mente, sempre un po' confusa e un po' artistica, non può far 
altro che vedere un bellissimo quadro pieno di colori. Perché questo siamo stati, questo 
siamo e questa sono io... che costantemente trasformo la mia vita in ciò che più di astrat-
to amo e vedo bello: l'arte.
Ci sono diverse strade per poter concretizzare la meraviglia dell'arte, strade sempre 
nuove, strade sempre ricche e cariche di colore e materia, cariche dei segni che denota-
no la forza di chi la crea, l'intensità dei toni, l'energia del segno, la capacità di accostare 
elementi e cromature di�erenti.
Ora lo vedete anche voi? Siamo o no un quadro astratto pieno di colori, intensità ed 
energia? Ci siamo accostati l'uno all'altro in una armonia perfetta, in una combinazione 
ad incastro complementare, tra le nostre quotidianità e le nostre di�erenti quali�che. Ciò 
è stato senza dubbio possibile grazie a chi ha avuto cura di questi accostamenti, bisogna 
riconoscerlo, ma grazie anche a noi che insieme siamo stati in grado di miscelarci dando 
vita a nuove forme di colore, nuove forme di visione, nuove forme (ed ora alla �ne di 
tutto posso dirlo) di realtà.
Abbiamo scelto la strada del cielo, la strada del viaggio, della scoperta… “avanguardisti 
del secondo millennio”, potrebbe essere interessante de�nire la corrente del nostro 
movimento.. 
Ci siamo messi in gioco in tutto e per tutto, nessuno escluso.
Colei che con cura e riconosciuta esperienza ogni giorno si è preoccupata di pulire tutte 
le setole dei nostri pennelli... 
Ma sapete cosa è stato fondamentale? Che non si è mai stancata �no all'ultimo di ripulire 
quelle setole, sempre, ogni giorno, facendoci  notare  che a volte erano troppo sporche, 
ma lei instancabile perseguiva nel suo intento.
Chi, con gli occhi sinceri e freschi di meraviglia, si guardava intorno come se già vedesse 
oltre, oltre ciò che noi stessi potessimo immaginare e direi che, nella bellezza del suo 
stupore, c'era già una concreta verità.



Chi ha documentato con le parole più semplici, dando linea e continuità ancora oggi ad 
un lavoro fatto senza troppa preparazione, ma loro, la ricerca, l'hanno fatta sul campo e 
tutti noi con loro, senza perdere  un dettaglio, e oggi non possiamo che essere grati di 
poter ritrovare in quelle poche righe i passi della realizzazione di un progetto innovativo, 
originale e completamente nostro.
Chi ha accompagnato con la mediazione più semplice i movimenti di un gruppo che 
dipingeva sulla stessa tela, lasciandolo libero di sperimentare con mano la materia, chi 
ha aperto se stesso, permettendo innesti nuovi di intensità cromatiche che hanno per-
messo all'opera di brillare.
Chi ha danzato con il pennello creando linee armoniche di una sinuosità inde�nibile, chi 
ha distinto lo spazio visivo con logica, chi ci ha messo l'amore, quello sincero, quello 
delle madri, chi ci ha messo la spensieratezza più cosciente e fresca, quella che ti confon-
de, ma che fa bene... e fa bene al cuore.
Che dire… ci siete proprio tutti, ci siamo tutti, in questa unicità, in questo scambio conti-
nuo di vite, percorsi, sguardi, emozioni, parole... in questa traduzione energica e contorta 
di arte viva che ancora respira, canta, balla, suona e viaggia nelle menti e nei cuori di noi 
che l'abbiamo vissuta e di chi, spero, ne colga l'autenticità  attraverso  queste righe.
Poche volte mi capita di relazionarmi in contesti lavorativi come questo, dove le connes-
sioni sono forti e cariche come degli esplosivi, ma ogni volta  resto sorpresa e meraviglia-
ta di come tutto ciò che vivo con controllo, nonostante la mia spontaneità, mi scavi 
dentro, vada a fondo nella mia persona. 
Capisco che prima di fare i conti con le vostre personalità, è la mia quella con cui devo 
confrontarmi, è la mia che devo imparare ad ascoltare... per poi presentarvela in tutta la 
sua forma.
Ed è lì che poi inizia un nuovo processo, che più comunemente chiamiamo incontro, 
confronto, conoscenza e relazione.
Non è facile, soprattutto quando lo scalpello che picchia sulle nostre 
personalità più nascoste smussa gli angoli più acuti che anche noi a volte dimentichiamo 
di avere, non è facile quando, tornati alla nostra quotidianità,  le connessioni restano solo 
nelle linee che disegnamo nel cielo (che non si cancellano),  non è facile quando cerchia-
mo di ricomporre tutti questi nuovi impulsi di energie in un collage nuovo, personale.
Certo è che ogni volta è scoprirsi di più scoprendo l'altro, è una crescita e una ricerca 
continua di sé e degli altri e di noi stessi con gli altri.
È che ancora una volta credo che si cresce tanto quanto sono le mani che stringi e gli 
sguardi che incontri, è che ancora una volta mi sento fortunata, ricca e piena di nuove 
vite che mi rendono sicuramente una persona migliore, una persona che grazie a tutta 
questa esperienza e a voi, sa dare importanza alle parole, agli sguardi, alle peculiarità e a 
quelle che più banalmente chiamiamo… persone.

Mi vedo viaggiare su un aereoplanino di carta, lo stesso che ho voluto regalarvi, volo 
libera su questo quadro, in questo viaggio nel quale spero solo di rincontrarvi presto.


