CANDIDATURA
(estratto dal testo originale)

Concorso: “Colonos open call” – AVOSTANIS 2014
Titolo dell’opera: “Dreams”
Dimensioni: 170 cm x 140 cm
Caratteristiche tecniche: Opera collettiva su legno realizzata con tecnica mista (acrilico, disegno libero,
collage)
Caratteristiche generali e tema creativo:
Per i giovani artisti stranieri autori di “Dreams”, l’opera presentata è una risposta alla domanda “Chi ha
paura della crisi?”, perché sognare è sempre possibile …
In “Dreams” ogni autore ha riprodotto un sogno che appartiene al proprio passato o alla sfera dei propri
desideri. Ricordi e desideri si mescolano in immagini…
(….)
… in modo da creare un tessuto in cui le storie di ognuno, i luoghi, i segni diventino vivi e si possano
narrare.
I ricordi portano molte domande, profonde nostalgie, ma possono anche dare la forza per inseguire sogni
semplici e grandi: una famiglia, una casa, un amore, bambini che giocano come nei paesi lasciati, un posto
tranquillo senza guerre, le partite con gli amici, ritrovare in qualche angolo ancora gli stessi cibi, gli stessi
profumi, la curiosità di qualcuno per la propria lingua ed il proprio modo di sentire.
Ciò che è perduto e ciò che ancora può essere vissuto.
(….)
Parole “fuori-campo” dei ragazzi a proposito di “Dreams”
“Quando una persona pensa alla crisi, o quando quella persona si sente così, certo per un pò resterà in crisi,
ma non può avere paura: la crisi non ti uccide, è solo un tempo, la supererai, non è dentro di te, non deve
essere una malattia, la puoi superare vivendo: il coraggio di credere che passerà la crisi, ti dà ancora forza,
la forza in te stesso”.
(….)
“Ho passato il mare, con la barca, grazie a Dio sono vivo, grazie anche agli italiani, per cui il futuro dovrà
essere migliore”.
(….)
“Se non hai più una famiglia, puoi sognare di averne una”.
A cura di Valentina Romita

