
A Santa Maria di Castello la mostra “Nel segno della vita: la sopravvivenza sul nostro pianeta” 

inaugurazione il 2 novembre ore 15:30.  Orario mostra  9-13 /  15-18 fino al 15 novembre. 

C’è qualcuno che cerca di reagire,  qualcuno che cerca di aiutare, che si guarda attorno e capisce, o cerca 

di capire, se stai bene o se ti serve una mano e che vigila il bene comune. Qualcuno che viaggia contro 

corrente e cerca di mandare messaggi positivi, che prescinde da un credo religioso o politico. Non 

importa se sei cattolico, protestante, induista o mussulmano, di destra o di sinistra: questi “qualcuno” 

vedono delle persone, persone che spesso si avviliscono nella impotenza quotidiana, che soccombono 

prima ancora che col corpo con la mente e si adeguano, seguono il flusso della corrente sapientemente 

guidate da lobby internazionali del cibo, dell’energia, delle risorse. 

A cosa serve avere migliaia di contatti su un social network se non ne hai contatti fisici, abbracci, 

conforto e la possibilitá di aiutare? Perchè privilegiare una rete virtuale ad una rete umana?  

Ecco, c’è qualcuno che non è d’accordo. Noi siamo parte di questo “qualcuno”... e cerchiamo altre 

persone che ci aiutino ad allargare il fronte del dissenso rispetto una cattiva educazione sociale e 

personale e riacquisire il rispetto alle persone, agli animali, alle piante ed agli oggetti di bene comune.  

Per questo è nato RiArtEco, Riutilizzo Artistico Ecologico: per sensibilizzare l’opinione pubblica ad una 

valutazione adeguata delle proprie azioni e delle loro conseguenze. Ma se del materiale di scarto puó 

diventare arte, come puó essere pensato esclusivamente come peso e non come risorsa?  Per questo 

RiArtEco ha partorito RiArtEco Educational, rivolto a tutte le scuole della provincia di Genova: per 

condividere una educazione al rispetto, una educazione alla preservazione, una educazione al riciclo,  

consumo moderato e ad una produzione sostenibile. 

Nel nostro percorso abbiamo trovato una voce autorevole, la piú autorevole che ci si potesse aspettare: 

la voce di Papa Francesco nella enciclica “Laudato si”; eccoci allora affiancati e ad affiancare per un 

obiettivo comune. 

Per questo facciamo questa mostra, organizzata sinergicamente tra l’Associazione Artistica “La Tela” e 

“L’ufficio per la Vita sociale, lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato” della Diocesi di Genova, 

con un contributo notevole della Associazione “Le fusa” che ha contribuito portando una lettura recitata 

di brani scelti dalla Enciclica Papale Laudato si.  

Vi aspettiamo.  

 

Artisti partecipanti a “Nel segno della vita”: Adriana Bugliarelli, Alba Ghiglia, Aldo Celle, Amedeo 

Gaggiolo, Angela Marchionni , Anna Maria Scocozza, Antonio Caranti, Attilio Maxena, Barbara 

Cotignoli, Benedetta Iandolo, Cinzia Carrubba, Claudio Costa, Francesca Ghizzardi, Gabriella Latona, 

Gabriella Oliva, Gianna Pera ed il laboratorio selvaggiastro, Gianni Bellesia, Lamberto Caravita, 

Leonarda Faggi , Mario Formica, Nando Segreti, Ornella Gavio, Paolo Lo Giudice, Roberto Garbarino, 

Rossana Chiappori, Rossella Ricci, Sandra Ercolani, Sergio Andrea Lagomarsino, Stefania Verderosa, 

Stefano Nanni, Vito Totire 


