ROBERTO RONCA e DEBORA SALARDI
con

curated by roberto ronca
presentano
in collaborazione con

#NO-GAP

ORGANIZZAZIONE
Reggente Fondazione Campana dei Caduti

| dott. Marco Marsilli

Direzione artistica				

| Roberto Ronca

Organizzazione e Comunicazione			

| Debora Salardi

Ideazione progetto				

| Roberto Ronca e Debora Salardi

Responsabile relazioni esterne			

| Debora Salardi

Location Manager Rovereto 			

| Morena Berti

AIAPI e Spazio-Tempo Arte Facebook-group Manager

| Alfredo Avagliano

Amministrazione 				

| Studio Baroldi

Assistenza legale 				

| Studio avv. Maggi

WEB
aiapi.it
spaziotempoarte.com
SOCIAL
https://www.facebook.com/aiapitalia
https://www.facebook.com/groups/aiapitalia
https://www.facebook.com/SpazioTempoArte
https://www.facebook.com/groups/spaziotempoarte
https://www.instagram.com/aiapi_unesco/

FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI | ROVERETO | TRENTO | ITALIA
11 GIUGNO | 11 OTTOBRE 2022

Provincia Autonoma
di Trento

Comune di Rovereto

HUMAN RIGHTS?#NO-GAP
Nell’obiettivo 10, l’Agenda 2030 ha posto un punto di fondamentale importanza perché il mondo possa essere un luogo migliore per tutte le persone del
mondo.
E quindi così specifica:
La comunità internazionale ha fatto progressi significativi per sottrarre le persone alla povertà. Le nazioni più vulnerabili – i paesi meno sviluppati, i Paesi in
via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli stati insulari in via di sviluppo – continuano a farsi strada per ridurre la povertà.
Tuttavia, l’ineguaglianza persiste e rimangono grandi disparità di accesso alla sanità, all’educazione e ad altri servizi.
Inoltre, mentre la disparità di reddito tra i diversi paesi sembrerebbe essersi ridotta, la disparità all’interno di un medesimo paese è aumentata.
Cresce il consenso sul fatto che la crescita economica non è sufficiente per ridurre la povertà se non si tratta di una crescita inclusiva e se non coinvolge le tre
dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale.
Per ridurre la disparità, le politiche dovrebbero essere universali e prestare attenzione ai bisogni delle popolazioni svantaggiate e emarginate.
Fatti e cifre
• In media – e prendendo in considerazione la dimensione della popolazione – tra il 1990 e il 2010 la disparità di reddito è aumentata dell’11% nei Paesi
in via di sviluppo
• La maggior parte delle famiglie nei Paesi in via di sviluppo – più del 75% della popolazione – vive in società in cui il reddito è distribuito in maniera
meno omogenea rispetto agli anni Novanta
• È dimostrato che, oltre una certa soglia, l’ineguaglianza danneggia la crescita economica e la riduzione della povertà, la qualità delle relazioni nella sfera
pubblica e politica e il senso di soddisfazione e di autostima del singolo.
• Non vi è nulla di inevitabile nella crescita delle disparità di reddito; diversi paesi sono riusciti a contenere o ridurre le disparità di reddito, raggiungendo
elevati livelli di crescita
• La disparità di reddito non può essere affrontata in maniera efficace se non viene affrontata la disparità di opportunità che sottostà ad essa
• In un sondaggio globale condotto dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, è emerso che i decisori politici di tutto il mondo hanno riconosciuto
che l’ineguaglianza nei loro paesi è generalmente elevata e costituisce una potenziale minaccia per uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine
• Dati provenienti da Paesi in via di sviluppo mostrano che i bambini facenti parte del 20% più povero della popolazione, hanno una probabilità fino a tre
volte maggiore di morire prima di aver compiuto cinque anni rispetto ai bambini provenienti da famiglie più benestanti
• La protezione sociale è stata estesa su scala globale in modo significativo, tuttavia le persone con disabilità hanno una probabilità
fino a cinque volte maggiore di dover sostenere spese sanitarie catastrofiche
• Nonostante nella maggioranza dei Paesi in via di sviluppo si sia registrato un calo globale di mortalità infantile, la donne delle aree
rurali hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire durante il parto rispetto alle donne che abitano in città

Traguardi
10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale piùbasso ad un tasso
superiore rispetto alla media nazionale
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine,
religione, stato economico o altro
10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo
legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito
10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza
10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari globali e rafforzare l’attuazione di tali norme
10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia e
finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittimate
10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate
e ben gestite 10.a Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai meno sviluppati, in conformità
agli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
10.b Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in particolar modo i
paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in conformità ai loro piani e
programmi nazionali
10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi oltre il 5%
Leggendo questi dati risulta molto chiaro ciò che l’Arte può fare e altrettanto chiaramente risulta evidente quanto sia davvero importante:
può comunicare con chiunque, a prescindere dalla provenienza, dalla cultura, dallo stato sociale o dal livello di istruzione, e di conseguenza
l’Arte, più di qualsiasi altra forma espressiva, è già di per sé un NO-GAP goal!
E, in quanto egualitaria per chiunque, a chiunque sa parlare andando dritto al cuore, affrontando la questione come nessun’altro
tipo di comunicazione è in grado di fare.
E proprio per questo, vengono invitati Artisti e Artiste da tutto il mondo, senza distinzione alcuna di razza, di colore, di età, di
cultura, di credo, di orientamento politico, perché è fondamentale uscire dal terreno dell’autoreferenzialità e accogliere in modo
globale qualsiasi punto di vista che possa contribuire alla veicolazione corretta del messaggio che l’Obiettivo 10 dell’Agenda
2030 pone.
Parlare di questi problemi a livello mondiale è fondamentale sempre: HUMAN RIGHTS?, per sua vocazione, lo ha sempre fatto
dalla prima edizione del 2009 e ha continuato negli anni a smuovere le coscienze di tutti coloro che la possono visitare nella
location fisica della Fondazione Campana dei Caduti e per tutti coloro che ne possono fruire nel web e in particolare nei social

HUMAN RIGHTS? #NO-GAP
In goal 10, the 2030 Agenda has placed a point of fundamental importance so that the world can be a better place for all the people of the world.
And so it specifies:
The international community has made significant progress in lifting people out of poverty. The most vulnerable nations - least developed countries,
landlocked developing countries and small island developing states - continue to work their way to poverty reduction.
However, inequality persists and large inequalities remain in access to health, education and other services. Furthermore, while the inequality of income
between different countries seems to have narrowed, the inequality within the same country has increased.
There is a growing consensus that economic growth is not enough to reduce poverty if it is not about inclusive growth and if it does not involve the three
dimensions of sustainable development - economic, social and environmental.
To reduce inequality, policies should be universal and pay attention to the needs of disadvantaged and marginalized populations.
Facts and figures
On average - and taking into account the size of the population - between 1990 and 2010, income inequality increased by 11% in developing countries Most
families in developing countries - more than 75% of the population - live in societies where income is less evenly distributed than in the 1990s it has been
shown that, beyond a certain threshold, inequality damages economic growth and the reduction of poverty, the quality of relations in the public and political
spheres and the sense of satisfaction and self-esteem of the individual.
There is nothing inevitable about growing income inequality; several countries have managed to contain or reduce income inequalities,
achieving high levels of growth Income inequality cannot be tackled effectively if the underlying inequality of opportunity is not addressed
in a global survey conducted by the United Nations Development Program, it emerged that policy makers around the world have
recognized that inequality in their countries is generally high and poses a potential threat to long-term social and economic development
Data from developing countries show that children in the poorest 20% of the population are up to three times more likely to die before reaching the age of
five than children from more affluent families.
Social protection has been significantly extended globally, yet people with disabilities are up to five times more likely to incur catastrophic healthcare costs.
Although there has been a global decline in infant mortality in most developing countries, rural women are up to three times more likely to die in childbirth
than urban women

Goals
10.1. By 2030, progressively achieve and sustain income growth of 40% of the population in the lowest social stratum at a rate higher than the national
average
10.2. By 2030, enhance and promote the social, economic and political inclusion of all, regardless of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion,
economic status or other
10.3. Ensure equal opportunities and reduce inequalities in results, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting
appropriate legislation, policies and actions in this regard
10.4 Adopt policies, in particular tax, wage and social protection policies, to progressively achieve greater equality
10.5 Improve the regulation and monitoring of global financial markets and institutions and strengthen the implementation of these rules
10.6 Ensure better representation that gives developing countries a voice in decision-making institutions in global and international economics and finance,
to create more effective, credible, accountable and legitimate institutions
10.7 Make migration and mobility of people more disciplined, safe, regular and responsible, also with the implementation of planned and well managed
migration policies
10.a - Implement the principle of special and different treatment reserved for developing countries, in particular the least developed, in accordance with the
agreements of the World Trade Organization
10.b - Encourage official development assistance and financial flows, including foreign direct investment, for the states most in need, especially least
developed countries, African countries, small island developing states and developing countries landlocked development, in accordance with their national
plans and programs
10.c. - By 2030, reduce the transaction costs of migrant remittances to less than 3% and eliminate remittance corridors costing more than 5%
Reading these data it is very clear what Art can do and just as clearly it is evident how important it really is: it can communicate with
anyone, regardless of origin, culture, social status or level of education, and consequently the Art, more than any other form of expression,
is in itself a NO-GAP goal!
And, as egalitarian for anyone, anyone who knows how to talk going straight to the heart, addressing the issue like no other
type of communication is able to do.
And for this very reason, artists and artists from all over the world are invited, without any distinction of race, color, age,
culture, creed, political orientation, because it is essential to leave the terrain of self-referentiality and welcome in a way any
point of view that can contribute to the correct conveyance of the message that Goal 10 of the 2030 Agenda sets is global.
Talking about these problems worldwide is always fundamental: HUMAN RIGHTS ?, by its vocation, has always done so since the
first edition of 2009 and has continued over the years to stir the consciences of all those who can visit it in the physical location
of the Campana Foundation. dei Caduti and for all those who can use it on the web and in particular on social networks

La lotta alle diseguaglianze e Maria Dolens
Con grande piacere la “Fondazione Campana dei Caduti” ha proseguito anche per l’anno 2022 la collaborazione con Roberto Ronca e Debora Salardi di
“AIAPI” (Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia) per la mostra “Human Rights?”
Prosegue, anche in questa sedicesima edizione la scelta vincente di chiedere agli artisti di creare delle opere seguendo un “fil rouge” che per il 2022 è stato
il tema della riduzione delle disuguaglianze tra gli Stati e al loro interno, attraverso la promozione dell’inclusione sociale, economica e politica di tutti i
cittadini, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia e religione, l’Obiettivo che figura al punto 10 dell’Agenda 2030.
Dal 1925, anno del primo rintocco della Campana dei Caduti la missione di Maria Dolens è quella di diffondere nel mondo un monito di Pace e di Fratellanza
tra i popoli e le genti anche attraverso tutte le forme artistiche. L’internazionalità della mostra la ritroviamo anche nei numeri che, come di consueto, ci
mostrano l’ampissima diramazione dell’azione di “Human Rights?”: 151 artisti provenienti da 33 Paesi.
Anche per questa edizione di “Human Rights?” tutto il mondo dell’arte sente il fascino della Campana dei Caduti per la Pace; il tema toccato, centrale in
questi mesi di guerra è forte e sensibile. La vocazione internazionale di Maria Dolens con “Human Rights?” arriva da lontano, dal 2006 con il partenariato
di Strasburgo capitale europea della Pace al 2009, con lo status consultivo delle Nazioni Unite.
La Fondazione sempre più è luogo di ritrovo di artisti che scelgono di aderire alla selezione che viene svolta da Aiapi per esporre in un luogo che è un
simbolo di Pace universale e che con la sua unicità forma le coscienze dei visitatori e delle giovani generazioni. Gli artisti si mettono in gioco, e riportano a
noi, attraverso le loro opere, la loro vicinanza a questo percorso ideale.

The fight against inequalities and Maria Dolens
With great pleasure the “Campana dei Caduti Foundation” continued its collaboration with Roberto Ronca and Debora Salardi of “AIAPI” (International
Association of Plastic Arts Italy) for the exhibition “Human Rights?”
The winning choice of asking artists to create works following a “fil rouge” which for 2022 was the theme of reducing inequalities
between states and within them continues, through the promotion of inclusion social, economic and political affairs of all
citizens, to avoid age, sex, disability, race, ethnicity and religion, the Goal that appears in point 10 of the 2030 Agenda.
Since 1925, the year of the peoples of the first toll of the Bell of the Fallen, the mission of Maria Dolens is to cultivate a warning of Peace and Brotherhood among
the legends in the world also through all artistic forms. The internationality of the exhibition can also be found in the numbers which, as usual, appear to be the
very broad branch of the action of “Human Rights?”: 151 artists from 33 countries.
Also for this edition of “Human Rights?” the whole world of art feels the charm of the Bell of the Fallen for Peace; the theme touched upon, central to these
months of war, is strong and sensitive. The international vocation of Maria Dolens with “Human rights?” it comes from afar, from 2006 with the Strasbourg
European Capital of Peace partnership to 2009, with the consultative status of the United Nations.
The Foundation is always a meeting place for several artists that aligns itself with the selection that is carried out by Aiapi to exhibit in a place that is its symbol
of universal peace and that is a uniqueness that shapes the consciences of visitors and young generations. The artists get involved and bring back to us, through
their works, their closeness to this ideal path.

Siamo profondamente toccati, in questo periodo, da un conflitto sanguinoso che sta logorando l’Europa al suo interno sia da punto di vista delle relazioni
tra gli uomini che di quelle tra Stati ed istituzioni. Nel presentare le loro opere gli artisti sono stati condizionati, anche inconsciamente, da questa situazione
che ha portato tutti noi ad affrontare nuovamente degli spettri che, a seguito della caduta del famoso muro berlinese, si credevano relegati unicamente
nei nostri ricordi.

We are deeply touched, in this period, by a bloody conflict that is wearing down Europe internally both from the point of view of relations between men and
those between institutions and institutions. In their works, the artists were conditioned, even unconsciously, by this situation that led us all to face again some
specters that, following the fall of the famous Berlin wall, believed to be relegated only to our memories.

Ora, dopo la pandemia e questa situazione di grave instabilità geopolitica, vi è il rischio che si possa concretizzare una carestia alimentare che aumenterebbe
maggiormente il divario e le diseguaglianze tra Stati, soprattutto verso i Paesi emergenti o economicamente più deboli.

Now, after the pandemic and this situation of serious geopolitical instability, there is the risk that a famine could materialize which would further increase the
gap and inequalities between states, especially towards emerging or economically weaker countries.

Dovrebbe esserci un obbligo, anche morale, per tutti quei Paesi più sviluppati, coloro che posseggono le grandi fortune, di assumersi le proprie responsabilità
di non ignorare l’acuirsi del divario nascondendosi dietro degli aiuti solo di facciata o solo espressi a parole. Seguendo questo declivio di disinteresse ed
egoismo la società si avvia inevitabilmente verso un mondo più ingiusto, con gravi conseguenze sul piano della collaborazione all’ interno delle nazioni ed
in campo internazionale.

there is an obligation, even a moral one, for all those more developed countries, those who have great fortunes, to assume their responsibilities not to ignore
the widening gap by hiding behind aid that is only superficial or only expressed in words. Following this decline of disinterest and selfishness, society moves
towards a more unjust world, with serious consequences in terms of collaboration within nations and in the international arena.

La Campana dei Caduti deve essere il luogo deputato alla formazione delle coscienze anche su questo tema, un luogo in cui confluiscano le forme artistiche
per una promozione dei valori di Pace e fratellanza, in cui il dialogo sia la via principale per la risoluzione dei conflitti e non vi sia spazio per le diseguaglianze.
Camminando tra le opere esposte, lasciando cadere lo sguardo sulle creazioni artistiche, il visitatore sarà emotivamente coinvolto dalle emozioni e dai
messaggi che i vari artisti hanno voluto trasmetterci con un coro a più voci che ci induce a pensare cosa possa fare ognuno di noi per creare un mondo ove
vi siano meno diseguaglianze.

The Bell of the Fallen must be the place dedicated to the formation of consciences also on this theme, a place where artistic forms converge for a
promotion of the values of Peace and brotherhood, in which dialogue is the main way for the resolution of conflicts and not. there is room for inequalities.
Walking among the exhibited works, letting the gaze fall on the artistic creations, the visitor will be emotionally involved by the emotions and messages that
the various artists wanted to convey to us with a choir of several voices that lead us to think about what each of us can do to create a world where there are
fewer inequalities.
dott. Marco Marsilli
Reggente
Fondazione Opera Campana dei Caduti
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L’edizione 2022 di HUMAN RIGHTS? ha sopreso tutti noi per la stupenda varietà di proposte ricevute, forse come mai prima d’ora.
Sembra quasi che in questo evento siano scaturite le migliori idee da parte di Artist* da tutto il mondo.
Eppure il tema non era facile; si tratta di un argomento molto complesso nella realizzazione di un concetto profondo, perché troppo facile era cadere nel
banale. Ma, come sempre, gli Artisti e le Artiste ci hanno stupit* per energia, originalità e grande senso critico; oltre che, naturalmente, per maestria!

The 2022 edition of HUMAN RIGHTS? it surprised all of us for the wonderful variety of proposals received, perhaps like never before.
It almost seems that the best ideas from Artist * from all over the world came out of this event.
Yet the subject was not easy; it is a very complex subject in the realization of a profound concept, because it was too easy to fall into the banal. But, as
always, the Artists and the Female Artists have amazed us for their energy, originality and great critical sense; as well as, of course, for mastery!

A ben vedere potremmo dire che NO-GAP, ovvero il concetto dell’obiettivo 10 dell’Agenda 2030 UNRIC rappresenta un po’ una sintesi di tutte le altre
edizioni di HUMAN RIGHTS? e rappresenta la massima espressione del significato della parola “diritto”.
Se nelle edizioni precedenti abbiamo affrontato problemi legati al diritto all’acqua, all’istruzione, alle pari opportunità, al clima, alla diversità, all’accoglienza
e molto altro; NO-GAP le riassume e le potenzia tutte.

On closer inspection, could we say that NO-GAP, that is the concept of goal 10 of the UNRIC 2030 Agenda, represents a bit of a synthesis of all the other editions
of HUMAN RIGHTS? and represents the maximum expression of the meaning of the word “right”.
If in previous editions we have faced problems related to the right to water, education, equal opportunities, climate, diversity, hospitality and much more;
NO-GAP summarizes and enhances them all.

Ridurre le disuguaglianze sociali.
Ecco il punto: qualsiasi situazione che riesca a negare un qualsiasi diritto dell’essere umano, crea un gap, una disuguaglianza, una rottura che grida forte il
suo “perché?”; perché mai qualcuno dovrebbe pensare di potersi arrogare il diritto di discriminare qualcun’altro?
Perché esistono esseri umani che pensano di avere più diritti rispetto ad altri?
Nella misura etica di un vivere sociale che possa mettere tutte le persone umane nella condizione di vivere come tali, nessuna discriminazione è possibile.
Il termine discriminazione è esso stesso una contraddizione.
Definizione di disuguaglianza: l’esser disuguale; non uguaglianza.
Disuguale da cosa? Diverso da chi? Non uguale come?
Se io sono diverso da un’altra persona (ovvero tutti gli esseri umani), chi dei due ha più diritti dell’altr*?
Perché la diversità diventa elemento di allontanamento?
Perché, quindi, alcune categorie sociali ritengono di godere di maggiori diritti di altre? Chi lo ha stabilito? In quale momento della storia?

Reduce social inequalities.
Here is the point: any situation that manages to deny any human right, creates a gap, an inequality, a rupture that loudly shouts its “why?” why should anyone
think they can arrogate to themselves the right to discriminate against someone else?
Why are there human beings who think they have more rights than others?
In the ethical measure of a social life that can put all human persons in the condition of living as such, no discrimination is possible.
The term discrimination is itself a contradiction.
Definition of inequality: being unequal; not equality.
Unequal from what? Different from whom? Not the same how?
If I am different from another person (ie all human beings), which of the two has more rights than the other *?
Why does diversity become an element of distancing?
Why, then, do some social categories feel they enjoy greater rights than others? Who established it? At what moment in history?

Beh, ovviamente sappiamo tutti che molte di queste disuguaglianze sociali provengono da un passato - a volte molto lontano - nel quale le prevaricazioni
sociali erano la normalità.
E allora perché, se provengono dal passato, non riusciamo a liberarcene? Perché oggi, nel 2022, ancora assistiamo a comportamenti discriminatori? E anzi,
viene da dire, perché queste discriminazioni sono sempre più frequenti, sempre più diffuse e sempre più feroci?

Well, obviously we all know that many of these social inequalities come from a past - sometimes very distant - in which social prevarication was the norm.
So why, if they come from the past, can’t we get rid of them? Why today, in 2022, are we still witnessing discriminatory behavior? And indeed, it should be said,
why are these discriminations more and more frequent, more and more widespread and more and more ferocious?

Noi vogliamo indagare l’animo umano attraverso l’Arte. Vogliamo porre domande. Desideriamo instillare il dubbio; desideriamo che il dubbio accompagni
tutt* coloro che vogliono pensare e tutt* coloro che vogliono agire e non solo osservare.
Vogliamo denunciare che nessuna forma di discriminazione è giusta, né oggi né mai prima d’ora e mai lo sarà.

We want to investigate the human soul through art. We want to ask questions. We wish to instill doubt; we want doubt to accompany all * those who want to
think and all * those who want to act and not just observe.
We want to denounce that no form of discrimination is right, neither today nor ever before and never will be.
We do it with Art, because that’s what we know how to do

Lo facciamo con l’Arte, perché è quello che sappiamo fare

Roberto Ronca
Debora Salardi
AIAPI | Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia
Comitato Nazionale IAA/AIAP UNESCO Official Partner
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LAURA AGOSTINI
ITALY

Io ho fame | I am hungry
Tecnica mista su lavagna
Mixed media on board
Diptic - (2 x) 70 x 50 cm

Circa 24.000 persone muoiono ogni giorno per fame o cause
ad essa correlate.
Tre quarti dei decessi interessano bambini al di sotto di
cinque anni d’età
About 24.000 people die every day from hunger or hungerrelated causes. Three-fourths of the deaths are children under
the age of five

AHRIMART GROUP | Massimo Volponi e Andrea Polzoni
ITALY

FACCIA DA CUBO | CUBE FACE

Tecnica mista - legno, plexiglass, smalto all’acqua, nastro segnalatore
Mixed technique - wood, plexiglass, water-based enamel, marker tape
50 x 50 x 50 cm

Un cammino di scelte o già deciso dal Creatore?
Il cubo da gioco/giogo può cambiar faccia: avidi speculatori o
anime integrate nella Natura. NO-GAP: oscilliamo fra benessere e
sopravvivenza.
Meglio soffrire coscientemente o vivere al top? “Contiamo” sulle cose
giuste. Computo ergo sum. DO NOT ENTER
Path of choices or decided by the Creator?
The game dice can change its face: greedy speculators or souls integrated
into Nature. NO-GAP: we oscillate between wellness and survival.
Better to suffer consciously or to live at the top? Let’s “count” on the right
things. Computo ergo sum. DO NOT ENTER

ANCHIQUEARTS
COLOMBIA / ITALY

Linea divisoria | Dividing line
Tecnica mista su tela
Mixed media on canvas
100 x 100 cm

Una separazione immaginaria tra le acque internazionali
degli oceani, la ricerca di una migliore vita per miliardari di
persone che mettono in pericolo la loro vita, in una odissea a
volte infra umana alla ricerca di una nuova vita.
Questo lavoro è dedicato alle persone che arrivano a
Lampedusa ed ai cubani che provano ad arrivare a Miami
anche detti “los balseros”

An imaginary separation between the international waters of
the oceans, the search for a better life for billionaires of people
who put their lives in danger, in a sometimes infra-human
odyssey in search of a new life.
This work is dedicated to people who arrive in Lampedusa and
to Cubans who try to get to Miami also known as “los balseros”

ArisTTo
ITALY

Luce / Light

Tecnica mista materica di sabbie, sassi, resine, acrilico su tela
Mixed technique of sands, stones, resins, acrylic on canvas
100 x 150 cm

Rendiamo la società in cui viviamo una realtà fruttuosa.
Generiamo un cambiamento che parte dal singolo.
L’uomo è come la terra: una terra senza seme non porta a
nessun frutto ma qualsiasi cosa cada trova una dimensione
fertile; così come un’idea coltivata e inseguita dall’uomo,
qualsiasi essa sia, lo porta alla realizzazione di se stesso
all’interno di una comunità
Let’s make the society we live in a fruitful reality.
Let’s generate a change that starts from the individual.
Man is like the earth: a seedless earth does not bear any fruit
but whatever falls it finds a fertile dimension; just as an idea
cultivated and pursued by man, whatever it may be, leads
him to the realization of himself within a community

ALFREDO AVAGLIANO
ITALY

Il sole non riscalda tutti
The sun does not warm everyone
Tecnica mista su tavola
Mixed media on board
45 x 45 cm

Il sole non riscalda tutti, le differenze umane
riescono ad oscurare il suo potere. Tanti ne godono
i benefici, tanti sopravvivono, nonostante la sua
presenza.
Il mondo, così come il sole, accoglie alcuni,
respinge molti

The sun does not warm everyone, human differences
manage to obscure his power. Many enjoy the
benefits, many survive, despite its presence.
The world, like the sun, welcomes some, rejects many

CHIARA AVANZO
ITALY

Happiness is a warm gun
Tecnica mista
Mixed media
50 x 70 cm

Nel mondo moderno non c’è spazio per la coesistenza pacifica.
Happines is a warm gun è un agghiacciante messaggio di competizione fra
esseri umani: se vuoi la felicità, spara per primo. Uccidi il tuo avversario,
calpestalo, in pieno stile capitalista che da un secolo rovina il nostro pianeta
In the modern world there is no room for peaceful coexistence.
Happines is a warm gun is a horrible message of competition between human
beings: if you want happiness, shoot first. kill your opponent, step on him, in
full capitalist style that has ruined our planet for a century

EDWARD BAKST
POLAND | USA
Equilibrium

Digitale su forex
Digital on forex
72 x 68 cm

Ispirato dal mio periodo in Giappone e dal suo simbolo
Yin e Yang, è un’interpretazione del concetto di
equilibrio come lo percepisco nel nostro mondo attuale

Inspired by my time in Japan, and its Yin and Yang
symbol, is an interpretation of the concept of balance as I
perceive it in our current world

ROSSELLA BALDECCHI
ITALY

#NO-GAP

Olio su tela
Oil on canvas
100 x 50 cm

Voglio vivere, crescere, giocare...
voglio che i miei amici siano i libri perchè da grande voglio essere un avvocato, un’artista, un
medico, un’insegnate...
voglio diventare una donna libera di scegliere il proprio futuro e libera di scegliere chi amare

I want to live, grow, play...
I want my friends to be books because when I grow up I want to be a lawyer, an artist, a doctor, a
teacher...
I want to become a woman free to choose her own future and free to choose who to love

MADDALENA BARLETTA
ITALY

NO WORDS

Pittura materica su tela
Materic painting on canvas
70 x 50 cm

Parole non dette, azioni non fatte. Il silenzio, la non denuncia, fingere di non
vedere, fingere di non sentire contribuiscono ad aumentare l’enorme divario
tra chi gode di diritti fondamentali e chi no.
Voglio che la mia denuncia, vera, sentita, urlata, trasformi ogni libro non
scritto

Words unspoken, actions not done. Silence, non-denunciation, pretending not
to see, pretending not to hear contribute to increasing the huge gap between
those who enjoy fundamental rights and those who don’t.
I want my complaint, true, heartfelt, shouted, to transform every unwritten
book

PG BAROLDI
ITALY

SIGMUND FREUD - 1921 - ESSENZA
Acrilico su tela
Acrilic on canvas
120 x 100 cm

Sigmund Freud indica un termine preciso per spiegare la dinamica
intrapsichica ed inconscia attivata nell’incontro con l’Altro diverso da sé,
individuandolo nel concetto di “perturbante”.
“Il perturbante” è quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto
da lungo tempo, a ciò che ci è familiare

Sigmund Freud indicates a precise term to explain the intrapsychic and
unconscious dynamics activated in the encounter with the Other other than
oneself, identifying it in the concept of “perturbing”.
“The perturbing” is that kind of frightening that goes back to what has long
been known to us, to what is familiar to us

GARDENIA BARROS
BRAZIL | MEXICO

Silenzio e pulsazioni | Silence and Pulse
Videoinstallazione performativa
Performative videoinstallation
40’: 00”

Un palinsesto contemporaneo, un dialogo dialettico tra gruppi marginali, il mio corpo e la
macchina del potere, tutti nel tentativo di modellare o imporre la loro identità, libertaria o
oppressiva, marginale o ufficiale, bianca o nera
A contemporary palimpsest, a dialectic dialogue between marginal groups, my body and the
machinery of power, all in the attempt to shape or impose their identity, libertarian or oppressive,
marginal or official, black or white

SERENA BATTISTI
ITALY

Divario1 Divario2 | Gap1 Gap2
Dittico - Acrilico e olio su tela
Diptic - Acrylic and oil on canvas
(2 x) 120 x 100 cm

Una messa a fuoco sul problema
delle disuguaglianze nella società
attuale. Il problema della povertà
è inteso come mancanza di mezzi
di sostentamento ma anche
penuria di valori morali in ambienti
economicamente avanzati. La tela
muta in schermo cinematografico
dove due piani diversi ma
complementari si uniscono in
un intreccio visivo e al contempo
concettuale
A focus on the problem of inequalities
in today’s society. The crudeness
expressed wants to pierce the
sensitivity of the viewer. The
problem of poverty is understood
as a lack of means of subsistence
but also a shortage of moral
values 
in economically advanced
environments. The canvas changes
into a cinema screen where two
different but complementary levels
come together in a visual and at the
same time conceptual interweaving

BERNIE
FRANCE

Compass

Tecnica mista
Mixed media
29,7 x 40 cm

Iponutrizione e abbondanza
separano il nord dal sud

Food poverty and food plenty
between north and south

CARLA MARIA BERTOLINI
ITALY

Cancellando pezzi di sé | Erasing pieces of herself

Colori ad olio impressi su cartonlegno mediante acquaragia e cartavetrata
Oil paints printed on cardboard with white spirit and sandpaper
102 x 72 cm

Non si vede, è tutta sottopelle la quantità di sofferenza e vuoto di chi viene escluso
e privato del senso di appartenenza.
Alla ricerca di un suo posto nel mondo cancellando pezzi di sé

You can’t see it, the amount of suffering and emptiness of those who are excluded and
deprived of the sense of belonging is all under the skin.
In search of her place in the world by erasing pieces of herself

BICA
ITALY

NO GAP- Indifferenza | NO GAP- Indifference
Tecnica mista
Mixed media

55 x 30 x 20 cm

Un auspicio: che i governanti, i politici, gli industriali, i banchieri ecc., eliminassero l’egoismo, riflettessero di più, non
su come guadagnare ma come fare meno danni al Pianeta e ai suoi abitanti, per avere una distribuzione delle risorse
del pianeta equa.
Il vero paradiso è la nostra terra. Il vero oro sono l’acqua le piante e gli animali

A wish: that rulers, politicians, industrialists, bankers, etc., eliminate selfishness, reflect more, not on how to earn but how
to do less damage to the Planet and its inhabitants, in order to have a distribution of the resources of the fair planet.
True paradise is our land. The real gold is water, plants and animals

ALESSANDRA BININI
ITALY

Abitomondo | Wolrdress
Olio su tela
Oil on canvas
240 x 150 cm

I pesi del mondo si fanno più leggeri se l’uomo trova la capacità, nel libero arbitrio, di
affrontare le proprie mancanze e debolezze, le fatiche, le umiliazioni, il male, le guerre,
attraverso un fare e un pensare positivo, costruttivo nei confronti della vita

The weights of world seem lighter when man can find the ability, using his free will, to face
his own limits and weaknesses, toil, humiliation, evil, war, through thinking positively and
constructively about life

SILVANO BIONDANI
ITALY

Il gioco dei potenti | The game of the powerful

Installazione | Filo spinato, sedia e tavolino metallici, scacchiera colorata, libri vecchi
Installation | Barbed wire, metal chair and table, colored chessboard, old books
150 x 150 x 150 cm

I padroni del mondo e i loro yes-men sono pochissimi. Amano sfruttare i divari con cui è costituito il
tessuto della nostra natura umana. In questi mesi hanno ripreso a giocare duro. Nella loro scacchiera
gerarchica noi, i pedoni, contiamo poco, ma siamo colorati...

The master of the world and their yes-men are very few. They love to exploit the gaps with which the
fabric of our human nature is made up. In recent months they have started playing hard again. In their
hierarchical chessboard we, the pawns, count for little, but we are colored...

BLUER
ITALY

Totem accoglienza della Luce - non c’è separazione nella diversità
Totem welcoming of Light - there is no separation in diversity
Tecnica mista e plexiglass
Mixed media and plexiglass
180 x 25 x 25 cm

Un groviglio di componenti fatti per accogliere la Luce, presenze differenti per colori e forme che si incastrano e
fondono l’una nell’altra

A tangle of components made to accommodate the Light, different presences for colors and shapes that fit together
and blend into each other

GINA BONASERA
ITALY

Luna | Moon

Tecnica digitale e mista
Mixed and digital media
75 x 60 cm

Si dice che ognuno di noi come la luna ha un lato oscuro, che non mostra
mai a nessuno.
Ma, è proprio così?
Quanti, mi chiedo, chiudono gli occhi per non vedere “la luna”?
É più comodo ignorare o sapere che siamo “onde dello stesso mare”?

It is said that moon has a dark side, which he never shows to anyone.
But is ths really so?
How many, I wonder, close their eyes so as not to see “the moon”?
It is more convenient to ignore or know that are we “waves of the same sea“?

ENRICO BOVI
ITALY

L’eterno effimero - Audace condottiero | The eternal ephemeral - Bold leader
Collage, terre e colori acrilici
Collages, soil and acrylic colors
100 x 80 cm

Le diversità, le tensioni, le disuguaglianze. Usciamo dal nostro punto di vista
vicino e vedremo che si riducono via via che ci allontaniamo da noi stessi.
Dentro e fuori il nostro involucro

The differences, the tensions, the inequalities. Let’s get out of our close point of
view and we will see that they shrink as we move away from ourselves.
In and out of our shell

FRANÇOISE BRACKE
BELGIUM

Divari di luce | Light gaps

Monotipo. Inchiostro. Stampa unica su carta Zerkall
Monotype. Ink. Unique print on Zerkall paper
76 x 56 cm

L’unico divario ammesso nasce dal gioco dei contrasti di luce, propri della pittura.
In altre parole: un divario da cui scaturiscono bellezza e poesia, lontana da ogni
forma di discriminazione

The only gap allowed arises from the play of light contrasts, typical of painting.
In other words: a gap from which beauty and poetry arise, far from any form of
discrimination

RITA BUONADONNA
ITALY

PDEA-R | Percezione, distorsione, elaborazione, accettazione - realtà
PDEA-R | Perception, distortion, elaboration, acceptance - reality
Grafica digitale in video + Acquarelli e grafite cu carta
Digital graphics in video + Watercolors and graphite on paper
Misure variabili + A4

Se solo l’essere umano finalmente comprendesse che.......
sotto la superficie di una immagine che invece non sa comprendere...
sotto sotto... poi... nella vera sostanza, siamo tutti fatti della stessa materia.
Allora sì, saremmo tutti liberi
If only the human being finally understood that.....
beneath the surface of an image that he, on the other hand, cannot understand...
underneath ... then ... in true substance, we are all made of the same material.
Then yes, we would all be free

CAROLINE BURRAWAY
UK

Vite insopportabili | Ungrievable lives
Installazione - Tecnica mista
Installation - Mixed media
Dimensioni variabili

1 di 13 vestiti per bambini, realizzati a mano con giubbotti di
salvataggio per profughi che ho raccolto al cimitero di Lifejacket,
Lesbo.
Ogni abito rappresenta 1 dei 13 milioni di bambini rifugiati nel
mondo, a significare il corpo assente, che evoca memoria, assenza
e perdita, e il viaggio del rifugiato che cerca di raggiungere le
coste dell’Europa

1 of 13 children’s dresses, handmade from refugee lifejackets I
gathered at the Lifejacket Graveyard, Lesvos.
Each dress represents 1 of the 13 million child refugees worldwide,
signifying the absent body, evoking memory, absence and loss,
and the refugee’s journey trying to reach the shores of Europe

MILENA BUZZONI
ITALY

Percorso accidentato | Bumpy path
Ferro rame e resine su tavola
Iron, copper and resins on table
79 x 105 cm

Nella storia dell’uomo ci sono segni inequivocabili della sua sofferenza; nel lavoro,
nell’istruzione, nella salute, nella politica.
Sistemi economici ingiusti e politica mirata alla pura gestione del potere
continuano a non risolvere il divario fra i popoli
In the history of humanity there are unequivocal signs of its suffering; in work,
education, health, politics.
Unfair economic systems and politics aimed at the pure management of power
continue not to solve the gap between peoples

GABRIELLA CALLIARI LANDIVAR
ECUADOR | ITALY

Richiamo atavico | Atavistic recall
Acrilico su tela con spatola
Acrylic on canvas with palette knife
150 x 100 cm

L’uomo spogliato dei suoi abiti, delle sue formalità, delle sue etichette, in
assenza di diritto, si trova nudo in balia di sé stesso e del nulla infinito.
Atterrito dal buio riscopre nell’unità l’unica via di uscita.
Solo ascoltando la voce atavica dentro di sé, realizza che la salvezza dell’altro è
la sua salvezza

The man stripped of his clothes, his formalities, his labels, in the absence of law, he
founds himself alone naked at the mercy of infinite nothingness.
Terrified by the darkness, he rediscovers the only way out, it is unity.
Only by listening to the atavistic voice within himself does he realize that the
salvation of the other is his own salvation

MASSIMO CAPPELLANI
ITALY

FOP - Fuck Off, Protesters

Due stampe digitali, applicate su pannello in forex, sovrapposte
Digital printing on forex
60 x 37 cm

Parliamo del divario, del gap, sociale ed economico che grava la vita del 99% della
popolazione?
Allora cerchiamone l’origine, la sua espressione simbolica, la sua culla.
In Italia, Piazza Affari dice chiaramente cosa pensa di quel 99% che protesta...

Are we talking about the social and economic gap that weighs on the life of 99% of the
population?
So, let’s look for its origin, its symbolic expression, its cradle.
In Italy, Piazza Affari clearly says what it thinks of that 99% who protest...

TATIANA CARAPOSTOL
MOLDOVA | ITALY

Sinfonia | Symphony
Acrilico e collage
Acrilic and collage
80 x 100 cm

Sappiamo innanzitutto di essere
differenti nelle condizioni di partenza
del nostro esistere umano e di avere
capacità differenti perché ognuno di
noi ha diverse attitudini con le quali
affronterà la propria vita. Il diritto alla
differenza per riconoscere a tutti una
pari dignità. E proprio dalla pari dignità
dei cittadini nella società discende il
principio di uguaglianza

We know first of all that we are different
in the starting conditions of our human
existence and that we have different
abilities because each of us has different
attitudes with which we will face our
own life. The right to difference to
recognize equal dignity to all. And it
is precisely from the equal dignity of
citizens in society that the principle of
equality derives

NICOLA CAROPPO
ITALY

ENIGMA. Dalla serie “Dialoghi”
ENIGMA. From the series Dialogues
Tecnica mista su carta
Mixed media on paper
47 x 50 cm

L’Enigma è l’essenza stessa del dubbio e la curiosità
che ne deriva è alla base di ogni dialogo, da
cui scaturisce la voglia di conoscere l’altro e di
comprenderne il vissuto e i mondi complessi che lo
caratterizzano. Il dialogo è tuttavia reso ancora più
enigmatico dall’umanità muta rappresentata nel
dipinto

The Enigma is the very essence of doubt and the
curiosity that derives from it is the basis of every
dialogue, which gives rise to the desire to know the
other and to understand their experiences and the
complex worlds that characterize them. However, the
dialogue is made even more enigmatic by the mute
humanity represented in the painting

CASA

FRANCE | ITALY
BRIDGE (the gap)
Inchiostro su carta
Ink on paper
70 x 50 cm

Una politica migratoria più equa, più responsabile presuppone l’apertura
incondizionata dei paesi ricchi verso popolazioni con difficili realtà socioeconomiche.
Solo in tal maniera si potrà colmare realmente il divario esistente e puntare ad un
futuro meno distopico

A fairer, more responsible migration policy presupposes incontional openess of rich
countries to populations with difficult socio-economic realities.
Only in this way it will be possible to really bridge the gap and aim for a less dystopian
future

ANNA CASER
ITALY

Le amanti | The lovers
Tecnica mista su tela
Mixed media on canvas
(2 x) 150 x 25 cm

“Different story for normal people
Common story for special people”

“Storia diversa per gente normale
Storia comune per gente speciale”
Una Storia Sbagliata - Fabrizio De André

				

A Wrong Story - Fabrizio De André

ELISABETTA CASTELLO
ITALY

Società 2022 | Society 2022
Acquerello su carta
Watercolor on paper
20 x 30 cm

In questi ultimi anni, grazie anche alla pandemia, la figura del “diverso” nella
nostra società si è accentuata.
Può essere un positivo, un migrante, una persona non binaria, chiunque si discosti
dalla visione della maggioranza.
Il divario, la solitudine, l’emarginazione, sono ormai una triste realtà
In recent years, thanks also to the pandemic, the figure of the “different” in our
society has become accentuated.
He can be a positive, a migrant, a non-binary person, anyone who deviates from the
vision of the majority.
The gap, the loneliness, the marginalization are now a sad reality

ANGELA CATUCCI

LUXEMBOURG | ITALY
Fra cielo e terra | Between sky and earth
Stucco e sabbia a spatola su legno
Putty and spatula sand on wood
100 x 70 cm

Barriere culturali e fisiche nel solo interesse dell’occidente

Cultural and physical barriers in the only inerest of the west

FABIOLA CENCI
ITALY

Suggere la linfa delle future generazioni
Suck the lifeblood of future generations
Incisione lastre di zinco, lastre di cartone
Zinc plate engraving, cardboard plates
70 x 50 cm

In un atto di estremo egoismo prendo il tuo futuro, fagocitandone l’essenza.
Sono la società che ti vuole piccolo e senza speranza.
Combatti!!

In an act of extreme selfishness I take your future, swallowing its essence.
I am the society that wants you small and hopeless.
Fight!!

CHRISTINE CÉZANNE-THAUSS
AUSTRIA

Inferno | Hell

Acrilico su tela
Acrilyc on canvas
70 x 100 cm

Nessun divario tra noi è un pio desiderio: è decisamente
futuristico.
La disuguaglianza definisce il nostro mondo in termini di salute,
instruzione, libertà e molto altro.
La distribuzione della richezza globale è sbilanciata e non equa.
Senza la nostra richiesta di diritti umani, senza solidarietà,
cambiare la nostra società in una migliore sarebbe molto lento.
Ecco perché dobbiamo agire ora!
No gap between us is wishful thinking - it´s downright futuristic.
Inequality is ruling our world concerning health, education,
freedom and much more.
The distribution of global wealth is unbalanced and not fair.
Without our demanding for human rights, withour solidarity, the
changing of our society for a better one would go very slowely.
That´d why we have to act now!

Costantinos
CIPRO

Slicing Age 2021

Ceramica costruita a mano a lastre*, gres, cotta a 1260 * C; vetri creati utilizzando materiale locale proveniente da vecchie miniere
e spiagge, per ottenere colori e trame per ogni progetto
Hand built ceramics as slabs*, stoneware, fired at 1260*C; glasses creted using local material from old mines and sea
shores to I have colours and textures for each design
A) 104 x 34 x 31 cm B) 150 x 50 x 32 cm C) 105 x 34 x 40 cm

*lastre è una tecnica con la quale “apro” la superficie piana dell’argilla | Slabs is the build technique
I open the clay flat surface

Nessun divario tra noi è un pio desiderio: è decisamente
futuristico.
La disuguaglianza definisce il nostro mondo in termini di
salute, instruzione, libertà e molto altro.
La distribuzione della richezza globale è sbilanciata e
non equa. Senza la nostra richiesta di diritti umani, senza
solidarietà, cambiare la nostra società in una migliore sarebbe
molto lento. Ecco perché dobbiamo agire ora!
No gap between us is wishful thinking - it´s downright
futuristic. Inequality is ruling our world concerning health,
education, freedom and much more.
The distribution of global wealth is unbalanced and not
fair. Without our demanding for human rights, withour
solidarity, the changing of our society for a better one would
go very slowely. That´d why we have to act now!

La globalizzazione, la recessione economica, la guerra e violenza, ed il tentativo di imporre e controllare la
ricchezza globale con la forza autoritaria, ci portano oggi ad un confronto sulla situazione attuale.
La grande forza delle loro politiche imperialistiche del “dividi e comanda” prova a giustificare le loro
azioni portando la gente del mondo a credere che stanno facendo bene, mentre di fatto hanno
spianato la via verso la distruzione. Questo è un pericoloso falso che causa confusione
nei Paesi e che li porta a sottomettersi al volere dei più potenti o a rivoltarsi al volere
dominante.
Invasioni e distruzioni di altre terre nel nome di “pace e sicurezza”, distruggono la vita di
innocenti senza nessun riguardo verso i loro interessi. Integrazione e resistenza nell'era
globale sono due livelli che non hanno modo di esistere: i ricchi diventano più ricchi e
i poveri più poveri, con una perdita consistente di vite umane. Il risultato di questo è
che tutte le Nazioni perdono le loro radici d'origine, terre e identità. L'era globale in cui
viviamo ora ha generato un mondo di aggressione, avidità e ostilità.
Le nuove generazioni devono scegliere il “noi” anziché “io”, imparare dai nostri errori ed
unirsi in un'unica forza per affrontare possibili cambiamenti, ottenendo pace e unità
With the globalization, economic downturn, war and violence and the attempt to impose
and control the wealth globally through the power of authority, bring us today to the
confrontation of the current situation. The big power in their imperialistic policies of
‘’divide and rule’’ try to justify their action by leading the people of the world to believe
they are doing good, where as in actual fact they pare the way for destruction. This
is a dangerous misbelieve that causes confusion among nations that leads them to
submit to the will of the more powerful or revolt against the domineering will.
The invasion and destruction of other lands in the name of ‘’peace and security’’
destroys the lives of innocent people without any regard for their own interests.
Integration and resistance in the global era is basically a two tier system which
by no means works: the reach become richer and the poor poorer with a
considerable loss of lives involved.
The result of all this is that whole nations lose their original roots, land and
identity. In the global era we are living in now, a world full of aggression,
greed, and hostility.
The young generations need to choose “us” instead of “me” and learn from
our mistakes and unite as one power to face possible changes and achieving
peace and unity

LUISA DALL’AVA
ITALY

Uguaglianza non è massificazione | Equality is not standardization
Collage di materiali riciclati, acrilico e pigmenti d’argento su cartone
Collage of recycled materials, acrylic and silver pigments on cardboard
90 x 60 cm

Tutti uguali, tutti diversi
La vera uguaglianza tra esseri umani non può prescindere dal riconoscimento e dalla
tutela della singolarità e dell’unicità di ogni persona

All equal – All different
True equality between human beings cannot be separated from recognition of singularity
and uniqueness of each person

DANIMO

ARGENTINA | ITALY
Differenza di genere | Gender difference
Matita, pastello
Pencil, crayon
(2 x) 70 x 50 cm

Le donne devono provare di più dell’uomo in ogni cosa che fanno per
essere considerate nel proprio lavoro
The women must to prove more than men in every thing that make to be
considered on own job

FRANCESCO DE LORENZO
ITALY

EQUALITY

Cartone, decoupage, acrilico
Cardboard, decoupage, acrylic
147 x 41 x 7 cm

Un mondo utopico dove a tutte le persone sono riconosciuti gli stessi diritti, offerte le stesse opportunità, garantite le stesse cure. Un mondo dove a capo di una potenza economica come gli USA potrebbe esserci un lavoratore africano che nel mondo reale viene sottopagato, a regnare
sull’Inghilterra una ragazza dell’est Europa che nel mondo reale sarebbe costretta a prostituirsi . Equality rappresenta Un mondo dove le distanze e le differenze sono azzerate, un mondo che non esisterà mai se non nei sogni e nelle speranze degli ultimi
A utopian world where all people are recognized the same rights, offered the same opportunities, guaranteed the same care. A world where at the head of an economic power like the US there could be an African worker who is underpaid in the real world, a girl from Eastern Europe who in the real world
would be forced into prostitution reigns over England. Equality represents a world where distances and differences are eliminated, a world that will never exist except in the dreams and hopes of the last

ANTONELLA DE LUCIA
ITALY

Abbiamo lo stesso cuore | We have the same heart
Acrilico su tela
Acrilyc on canvas
(2 x) 40 x 20 cm

Un cuore, anzi due, a confronto, per descrivere il concetto
di uguaglianza e diversità. Si parte tutti dallo stesso
elemento, dallo stesso muscolo, dallo stesso battito ma,
per svariati motivi, si procede ad un ritmo molto diverso
che crea quella distanza che dovrebbe essere inaccettabile
in una società civile. Fuori siamo tutti diversi, ma nel
profondo siamo tutti uguali perché abbiamo lo stesso
cuore!

One heart, or rather two, in comparison, to describe the
concept of equality and diversity. We all start from the
same element, from the same muscle, from the same beat
but, for various reasons, we proceed at a very different pace
that creates that distance that should be unacceptable in a
civilized society. Outside we are all different, but deep down
we are all the same because we have the same heart!

MANUEL DE MARCO
ITALY

Border
Video

07’:00”

L’osservazione e l’esplorazione individuale del
proprio spazio, porta alla coscienza dei propri
limiti. Attraverso il superamento di questi
limiti, l’essere umano riesce ad abbattere il
muro immaginario che lo separa dal resto per
potersi ricongiungere con il tutto
Individual observation and exploration of one’s
own space leads to awareness of one’s limits.
By overcoming these limits, the human being
manages to break down the imaginary wall
that separates him from the rest to be able to
rejoin the whole

GIUSEPPE DE MICHELE
ITALY

Cloud hunters

Acrilici e smalti su tela
Acrylics and enamels on canvas
60 x 120 cm

Per ridurre le disuguaglianze è necessario
potenziare e promuovere l’inclusione sociale,
economica e politica di tutti, liberando nel cielo
gli aquiloni “cacciatori di nuvole” per dissolvere
le pratiche discriminatorie di leggi e politiche
To reduce inequalities it is necessary to
strengthen and promote the social, economic
and political inclusion of all, releasing the
“cloud hunters” kites in the sky to dissolve the
discriminatory practices of laws and policies

CLAUDIA DEL GIUDICE
ITALY

Cambio di rotta | Change of course

Stampa Giclée Fine Art su carta 100% Cotone, Hahnemühle Photo
Rag Pearl, 320 gsm
Giclée Fine Art print on 100% cotton paper, Hahnemühle Photo Rag
Pearl, 320 gsm
33 x 49,5 cm

La garanzia di rotte sicure è il traguardo che decreta la civiltà
e il progresso di uno stato. Nel mondo attuale non è più
possibile lasciare questo aspetto all’arbitrarietà e agli umori
del momento. È diritto di ogni popolo decidere di percorrere
una strada che lo conduca con legalità a migliorare la propria
condizione e ad essere dignitosamente accolto
The guarantee of safe routes is the goal that decrees civilization
and the progress of a state. In today’s world it is no longer
possible to leave this aspect to the arbitrariness and mood of
the moment. It is the right of every people to decide to take a
path that leads them legally to improve their condition and to
be received with dignity

DANIELA DI LULLO
ITALY

Spleen II - liberi come il pensiero
Spleen II - free as thought

Pittura acrilica e collage fotografico su tela
Acrylic painting and photographic collage on canvas
50 x 50 cm

La parola libero è la più sovversiva di tutte, rifletto su di essa e
penso a quanto siamo lontani dai valori di chi ci ha preceduto,
uomini e donne che hanno combattuto per l’intera collettività.
Liberi come il pensiero.
È la prossima cosa migliore da essere

The word free is the most subversive of all, I reflect on it and think
about how far we are from the values of
 those who preceded
us, men and women who fought for the entire community.
Free as thought.
It’s the next best thing to be

BRIGITTE DIETZ
GERMANY

The Ignoramus

Olio, acrilici, collage su tela
Oil, acrylic, collage on canvas
70 x 100 cm

L’indifferenza di una persona ovviamente privilegiata nei confronti della
situazione insopportabile delle persone dall’altra parte di questo divario
The indifference of an obviously privileged person towards the unbearable
situation of people on the other side of this gap

VANDA DIMATTIA
ITALY

Le concertiste | The concert performers
Olio su tela
Oil on canvas

(2 x) 100 x 70 cm

La musica è uno straordinario miracolo: unisce le persone e spesso serve anche
da colonna sonora per facilitare la connessione emotiva.
Quanti talenti perdiamo ogni giorno a causa delle troppe disuguaglianze
sociali?
Music is an amazing miracle - it brings people together and often also serves as a
soundtrack to facilitate emotional connection.
How many talents do we lose every day due to too many social inequalities?

MARIA DITARANTO
ITALY

HeARTh

Olio su tela
Oil on canvas
50 x 50 cm

HeARTh - una paronomasia che unisce le parole inglesi
CUORE - TERRA - ARTE, una parechesi per creare tensione
semantica e musicalità tra le parole. Un cuore che batte
all’unisono con i ritmi della terra e del cosmo, germoglio
di vita, è il minimo comune denominatore di tutti gli esseri
umani, l’essenza assoluta del divino che ci accumuna e ci
rende tutti uguali e parte di un unico universo

HeARTh - a paronomasia that combines the English words
HEART - EARTH - ART, a parechesis to create semantic tension
and musicality between words.
A heart that beats in unison with the rhythms of the earth
and the cosmos, the sprout of life, is the lowest common
denominator of all human beings, the absolute essence of the
divine that unites us and makes us all the same and part of a
single universe

MARIA DONNICI
ITALY

Virtual Insanity
Olio su tela
Oil on canvas
100 x 70 cm

Un’ìmpari e dittatoriale società parallela dove l’esclusione sociale subentra,
prevalica e determina quella reale; assenza di equilibrio comunicativo e verbale che
settorializza ed allontana l’individuo dalla collettività e dal senso più profondo di
società

An unequal and dictatorial simultaneous society where social exclusion takes over,
prevails and determines the real one; the absence of communicative and verbal
balance that sectorializes and distances the individual from the community and from
the deeper sense of society

ROBERTO DOVESI
ITALY

Martin Luther King
Fotografia digitale
Digital photography
60 x 180 cm

Immagini riprese nel luogo del martirio di MLK
(paladino dei diritti umani). Vi sono rappresentate
l’auto del reverendo e del suo staff, parcheggiate lì dal
4/4/1968 e mai più rimosse. Il punto dove fu colpito
a morte il 4/4/1968, sulla terrazza davanti alla porta
della camera 306, da lui occupata). L’insegna dell’ex
motel Lorraine divenuta ora sede del museo dei
diritti umani. L’epitaffio del vescovo Abernathy.
I have a dream! Sperando che non succeda più...
Images taken in the place of martyrdom of MLK
(champion of human rights). The reverend’s car and
his staff are represented, parked there since 4/4/1968
and never removed. The spot where he was shot to
death on 4/4/1968, on the terrace in front of the
door of room 306, which he occupied). The sign of the
former Lorraine motel which has now become the seat
of the human rights museum. The epitaph of Bishop
Abernathy.
I have a dream! Hoping it won’t happen again...

CLAUDIO ELLI
ITALY

Frammento di muro ubriaco di rosso sangue | Blood-red drunk wall fragment
Tecnica mista su tela
Mixed media on canvas
100 x 70 cm

È enorme e pesante come un macigno, ingombrante su ogni passo possibile di
affermazione, crescita e libertà, il volume rosso che rappresenta le disuguaglianze.
Come un urlo che gronda lacrime e sangue, trattiene a terra ogni opportunità e si
impone sui tre quadri di sviluppo: sociale, economico e ambientale

The red volume that represents inequalities is huge and heavy, as a boulder, cumbersome
on every possible step of affirmation, growth and freedoom.
Like a scream dripping with tears and blood, it holds every opportunity to the ground
and imposes itself on the three development frameworks: social, economic and
environmental

ENIO
ITALY

ALMA

Grafite, acrilico, colla, foglia oro
Graphite, acrylic, glue, gold leaf
155 x 140 cm

Lo so, sembra mi sia rassegnata ad accettare quello che vorreste
impormi. Ma non sarà così.
Io non mi arrendo.
Datemi solo un momento. Ce la farò. Mi rialzerò, come sempre.
La mia essenza non è ciò che vedete; è quello che sono.
E forse sarà lontana da voi

I know, I seem to have resigned myself to accepting what you want to
impose on me. But I won’t.
I don’t give up.
Just give me a moment. I’ll make it. I’ll get up, as always.
My essence is not what you see; it is what I am.
And maybe it will be far from you

TONIA ERBINO
ITALY

Support

Olio e gesso su tela
Oil and chalk on canvas
100 x 120 cm

L’uomo lungimirante che guarda lontano, sostenendo la crescita del giovane albero,
diventa immagine e simbolo degli stati economicamente più ricchi che devono
promuovere e sostenere lo sviluppo dell’ agricoltura sostenibile nei paesi del
terzo mondo fornendo mezzi e strumenti atti a trarre risorse da quegli ambienti,
rispettandone i sistemi naturali
The far-sighted man who looks into the distance, supporting the growth of the young
tree, becomes the image and symbol of the economically richer states which have to
promote and support the development of sustainable agriculture in third world Countries,
providing suitable means and tools to draw resources from those environments,
respecting their natural systems

ORNELLA FALAVIGNA
ITALY

Barriere | Barriers

Olio e tecnica mista su tela
Oil and mixed media on canvas
100 x 80 cm

Pensare, respirare, vivere.
Non è facile...
Non esiste aiuto...
Quando la barriera più grande è quella che hanno costruito dentro te!

Think, breathe, live.
It’s not easy...
There’s no help...
When the biggest barrier is the one they built inside you!

GIACOMO FALCINELLI
ITALY

Nice things

Elaborazione digitale
Digital painting
50 x 70 cm

La terra vista dal cielo non ha confini...
I cuori visti da vicino sono dello stesso colore...
Migranti, clandestini, stranieri... solo uomini che hanno il diritto di migliorare
la propria condizione di vita ed aspirare alla felicità
The earth seen from the sky has no borders...
Hearts seen up close are the same color...
Migrants, illegal immigrants, foreigner... are only men who have the right to
improve their living conditions and aspire to happiness

YIRUI FANG
CHINA | ITALY

Vorrei dirti solo buongiorno
I would just tell you good morning
Sabbia, olio, pittura
Sand, oil, painting
100 x 120 cm

Durante la pandemia abbiamo visto la
bruttezza e la gentilezza, la tensione
e la pigrizia, l’ansia e il disprezzo della
natura umana. Possiamo cambiare noi
stessi e questo determinerà il modo in
cui sopravviveremo. Dipende da tutti noi.
Nessuna discriminazione è possibile in un
mondo equo

During the pandemic we have seen the
ugliness and kindness, tension and laziness,
anxiety and contempt for human nature. We
can change ourselves and that will determine
how we survive. It depends on all of us. No
discrimination is possible in a fair world

MARIARITA FERRONETTI
ITALY

Nessuno dovrebbe morire per il mio dispositivo
No one should die for my device
Calco in gesso e stoffa, metallo
Plaster cast and cloth, metal

Ogni braccio 60 x 10 x 5 cm | sostegno 96 x 44 x 63 cm

Il periodo di lockdown
è stato un momento di
riflessione sull’utilizzo e la
provenienza dei nostri device “da dove
provengono, chi si sporca le mani e
come vengono costruiti?”
Da ciò è nata una ricerca che ha
dimostrato quanto si sfrutti la forza
lavoro e le risorse ambientali dei
paesi più poveri

The lockdown period was a moment of reflection on the
use and origin of our devices “where do they come from,
who gets their hands dirty and how are they stripped
away?”
This led to research that demonstrated how much the
workforce and environmental resources of the poorest
countries are exploited

MARTA FRESNEDA GUTIÉRREZ
SPAIN | ITALY

The Forgotten
Tecnica mista
Mixed media

(2 x) 19 x 20 x 26 cm

L’essere umano tra due pietre, che
guarda avanti e verso l’alto come elemento
di connessione con il pubblico, con le nostre paure e la sfida
fisica (oppressione) è legata a una sfida mentale. Ogni giorno
per gli africani è come un enigma da decifrare, l’attuale
situazione sociale in cui vivono e il poco interesse per il mondo
occidentale. Viene rappresentato solo uno degli elementi
essenziali dell’essere umano, l’elemento attraverso il quale
possiamo ammirare l’anima umana, generando un’immagine
del corpo e del movimento per ogni persona diversa
A human being between two stones, looking forward and upward as an
element
of connection with the public, with our fears and the physical challenge (oppression) is linked
to a mental challenge. Every day for Africans is like an enigma to decipher, the current social
situation they live in and the little interest in the Western world. Only one of the essential
elements of the human being is represented, the expensive element through which we can
admire the human soul, generating an image of the body and movement for each different
person

IGNAZIO FRESU
ITALY

Piccola biblioteca dei sogni | Little dreams library
Resina e granulati di pietra
Resin and stone granules

Dimensioni ambientali | Environmental dimensions

“Trasformare i sudditi in cittadini è un miracolo che solo la
scuola può compiere.”
				Pietro Calamendrei
“Transforming subjects into citizens is a miracle that only the
school can perform.”

ANTONIO FUMAGALLI
ITALY

PRODIGALITÁ verso i più poveri
PRODIGALITY towards the poorest
Tecnica mista
Mixed media

24 x 39 x 14 cm

L’agenda 2030 si ripromette di “raggiungere
progressivamente e sostenere la crescita del
reddito del 40% della popolazione nello strato
sociale più basso”!!
Tra il dire e il fare c’è di mezzo... i governi
The 2030 agenda promises to “progressively achieve
and support the income growth of 40% of the population
in the lowest social class” !!
Between saying and doing there is a middle ground...
governments

MARCO FURLANETTO
ITALY

Ring to Mr. Different
Tecnica mista
Mixed media
47 x 47 cm

Ring to Mr. Different.
Vai a trovare Mr. Different.
Guarda & ascolta.
Se ascolti bene sentirai,
che stanno suonando anche alla tua porta

Suona a Mr. Different
Go ti find Mr. Different
Watch & listen.
If you listen well you will hear,
that are also ringing at your door

LAURA GASPARINI
ITALY

Oltre il mare | Beyond the sea
Olio su tavola
Oil on board
100 x 100 cm

“Il Mediterraneo è un immenso archivio e un profondo
sepolcro” - Predrag Matvejević.
Voglio testimoniare l’attuale crisi dei migranti nel
Mediterraneo, invitando ad una riflessione sull’emergenza
umanitaria.
Questa è una delle immagini più frequenti che vediamo
trasmesse dai media del nostro tempo. Il colore nero,
nell’opera, occupa spazio e si fa soggetto, a rappresentare un
mare profondo di ignoto, pieno di dolore, paura e speranza,
morte per la vita.
Lo stesso nero che si fonde con i migranti, in un rapporto
inscindibile

“The Mediterranean is an immense archive and a deep
sepulcher” - Predrag Matvejević.
I want to testify to the current migrant crisis in the
Mediterranean, inviting reflection on the humanitarian
emergency.
This is one of the most frequent images we see broadcast by
the media of our time. The black color, in the work, occupies
space and becomes subject, to represent a deep sea of the
unknown, full of pain, fear and hope, death for life.
The same black who merges with migrants, in an inseparable
relationship

ELDA GAVELLI
ITALY

Harmony is freedom

4 foto di miei ritratti a biro, stampate su cartoncino ritagliato incollato su mdf
4 photos of my portraits in ballpoint pen, printed on cut-out cardboard glued on mdf
39,5 x 63,5 cm

L’aspirazione all’armonia cui tende Piet Mondrian con “Composizione”, per me
oggi si realizza abbattendo ogni barriera, superando i contrasti imposti dalla
società attuale, a partire dai bambini. Solo godendo dei diritti più elementari
l’essere umano diverrà “valore” e godrà della libertà di “essere”
The aspiration to Harmony that Piet Mondrian tends toward with Composition,
for me today is achieved by breaking down every barrier, overcoming the
contrasts imposed by today’s society, starting with children. Only by enjoying
the most basic rights will the human being become a “value” and enjoy the
freedom to “be”

GIANFRANCO GENTILE
ITALY

Visita al Sacro Pomodoro | Visit to the Sacred Tomato
Tecnica mista
Mixed media

700 x 400 x 300 cm

Un’ammiccante immagine pubblicitaria invita ad entrare nel tempietto per un breve viaggio nella nostra luccicante e levigata falsa coscienza. Il Sacro
Pomodoro, metafora del nostro mondo dovizioso, appare come l’obbiettivo da raggiungere per cominciare una nuova vita.
La realtà è molto diversa da quanto sperato
A winking advertising image invites you to enter the temple for a short journey into our shiny and smooth false consciousness. The Sacred Tomato, a metaphor
for our rich world, appears as the goal to be achieved in order to start a new life.
The reality is very different from what was hoped for

TIZIANA “TIRTHA” GIAMMETTA
ITALY

Stigma

Tecnica mista
Mixed media
150 x 100 cm

Le parole sono etichette, unidimensionali, non sanno esprimere tutta la complessità
umana. Le parole sono chiavi, aprono o chiudono recinti, a seconda dell’uso. Dividono
o uniscono, possono creare divari immensi, o costruire ponti. Avvicinarsi alla sofferenza
psichica altrui richiede parole capaci di com-prendere
Words are labels, one-dimensional, they do not know how to express all the human
complexity. Words are keys, they open or close fences, depending on use. They divide or
unite, they can create huge gaps, or build bridges. approaching the psychic suffering of
others requires words capable of under-standing

Solo un terzo delle persone che soffrono di un disturbo psichico ha accesso al lavoro, che è la
strada maestra per sentirsi integrati, accettati e valorizzati. Lo stigma emerge anche nelle parole
del lavoro che ci rendono accettabili, che sono diverse dalle parole che accompagnano la vita
di chi vive una sofferenza psichica. Le etichette possono diventare gabbie che impediscono alle
persone di aprirsi alla possibilità di essere ‘altro’ rispetto al proprio dolore. Nessuno si sentirebbe
disagio a raccontare di un problema di salute fisica, una malattia cardiaca ad esempio, ma
raccontare di soffrire di un male che non ha una forma fisica crea un forte disagio. Di fronte a
un racconto di sofferenza mentale le persone si allontanano, silenziosamente stigmatizzano,
chiudono gli occhi e non vogliono guardare, ma le voci di chi soffre non possono restare
inascoltate.
Colma il gap, apriti all’empatia. Anche il tuo sguardo accogliente può essere parte della cura,
aprire la “prigione dell’anima” ridare vita a chi soffre.
Metti anche la tua firma per colmare quello spazio bianco
Only a third of people suffering from a mental disorder have access to work, which is the main
way to feel integrated, accepted and valued. The stigma also emerges in the words of the work
that make us acceptable, which are different from the words that accompany the life of those who
experience psychic suffering. Labels can become cages that prevent people from opening up to the
possibility of being ‘other’ than their own pain. Nobody would feel uncomfortable talking about
a physical health problem, a heart disease for example, but telling about suffering from an illness
that does not have a physical shape creates a strong discomfort. Faced with a story of mental
suffering, people turn away, silently stigmatize, close their eyes and don’t want to look, but the
voices of those who suffer cannot go unheard. Fill the gap, open up to empathy.
Even your welcoming gaze can be part of the cure, opening the “prison of the soul” and giving life
to those who suffer. Put your signature too to fill in that blank space

GISA
ITALY

Different
Olio su lino
Oil on linen
55 x 80 cm

Pensi sia facile lottare ogni giorno contro chi ti guarda perché
sei diversa, perché hai un orientamento diverso, perché non ti
adegui agli altri, perché hai deciso di fare scelte che la massa non
approva? Perché qualcun altro pensa di avere il diritto di decidere
per me? Voglio poter essere ciò che sono. Impara a rispettare chi
è diverso da te
Do you think it is easy to fight every day against those who look
at you because you are different, because you have a different
orientation, because you do not adapt to others, because you have
decided to make choices that the masses do not approve of? Why
does anyone else think they have the right to decide for me? I want
to be who I am. Learn to respect those who are different from you

LUÌ GOBBINO
ITALY

Umanità Scartata | Discarded Humanity
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
100 x 70 cm

È necessario integrare quella parte di società che spesso è ignorata, formata dagli
emarginati, proponendo uno sviluppo umano integrale. “Mettersi in uscita”, andare
verso l’umanità ferita e scartata, guardando il mondo e le persone senza pregiudizio

Is necessary to integrate that part of society that is often ignored, formed by the
marginalized, proposing an integral human development. “Go out”, go towards
wounded and rejected humanity, looking at the world and people without prejudice

LUCIO GRECO
ITALY

Insonnia | Insomnia
Olio su tela
Oil on canvas
100 x 100 cm

“Del doman non v’è certezza” è un verso della Canzona di
Bacco, composta da Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico,
che vorrebbe dire cogli l’attimo, cioè goditi la vita attimo per
attimo senza pensare a ciò che succederà dopo. In realtà il
dopo o domani per la stragrande parte della popolazione è
fonte di incertezza e disagio che porta all’ansia, allo stress
e la depressione che ne scaturisce porta all’insonnia a causa
di tensioni emotive, preoccupazioni relazionali, problemi
economici o correlati al lavoro

“There is no certainty about tomorrow” is a verse from the
Canzona di Bacchus, composed by Lorenzo de ‘Medici, known
as the Magnificent, which would mean seize the moment, that
is, enjoy life moment by moment without thinking about what
will happen next . In reality, the after or tomorrow for the vast
part of the population is a source of uncertainty and discomfort
that leads to anxiety, stress and the resulting depression leads
to insomnia due to emotional tensions, relational worries,
economic problems or related to the Work

MARCO GUBELLINI
ITALY

EGALITÉ

Biro blu su cartoncino
Blue ballpoint pen on cardboard
70 x 50 cm

La riduzione delle diseguaglianze si può perseguire con l’affossamento dei vizi
dell’uomo. Ma la Giustizia non può essere umana, in quanto esso, l’umano, è
totalmente corruttibile. E il volto rappresentato da un teschio, non lascia però molta
speranza al trionfo della stessa

The reduction of inequalities can be pursued by eliminating human vices. But Justice
cannot be human, as it, the human, is totally corruptible. And the face represented by
a skull, however, does not leave much hope for its triumph

ISABELLA GUIDI
ITALY

“I ricchi devono vivere più semplicemente, così che i poveri possano semplicemente vivere” - Gandhi | “The rich must live more simply, so that the poor can simply live” | Gandhi

Pastelli e carte su supporto plastico
Pastels and papers on plastic support
90 x 225 cm

C’è una pandemia in atto per la quale
nessuno cerca seriamente un rimedio: la
diseguaglianza sociale. Sogno di cancellare
i confini degli stati e mantenere gli archi
immaginari. Ogni arco avrà caldo, gelo,
foreste, deserti, oceani e montagne. Nella
RIDISTRIBUZIONE della TERRA, rispetto alle
risorse, ogni popolo potrà ripartire con pari
opportunità
There is a pandemic underway for which no
one seriously seeks a remedy: social inequality.
Dream to clear the boundaries of the states
and keep the imaginary arches. Each arch
will have hot, frost, forests, deserts, oceans
and mountains. In the REDISTRIBUTION of the
EARTH, with respect to resources, every people
will be able to share with equal opportunities

THEO HUES
GERMANY
RESPECT

Tecnica mista
Mixed media
80 x 80 cm

Molte persone vivono e lavorano ancora a livello di
sussistenza e sono trattate in modo diseguale. Le donne
in particolare lavorano per condizioni di reddito diseguali.
L’obiettivo è rispettare e migliorare la situazione economica e
sociale delle fasce di popolazione svantaggiate. L’ingiustizia
di trattare le persone in modo diverso deve cessare

Many people still live and work at the subsistence level and
are treated unequally. Women in particular work for unequal
income conditions. The aim is to respect and improve the
economic and social situation of disadvantaged population
groups. The injustice of treating people differently must stop

GIUSE IANNELLO
ITALY

HANGAR 50 - TAKEOFF IMPOSSIBLE
Legno, carta, acrilico e resina su mdf
Wood, paper, acrylic and resin on mdf
52 x 46 cm

Nella nostra società una delle emarginazioni più subdole è
quella legata all’età anagrafica, che crea un pregiudizio spesso
ingiustificato. Nel mondo dell’Arte, per esempio, molti concorsi sono
riservati agli under 35, al massimo 40. Si bada più al guadagno che
l’artista potrebbe rappresentare che non alla qualità della proposta
artistica

In our society, one of the most subtle marginalization is that linked to
age, which often creates an unjustified prejudice. In the world of art,
for example, many competitions are reserved for under 35s, at most
40. More attention is paid to the gain that the artist could represent to
the quality of the artistic proposal

ILME
ITALY

Il porto | The port

Legno - Cartone - Olio su Tavola
Wood - Cardboard - Oil on Board

chiusa 98 x 60 x 10 cm - aperta 98 x 120 x 5 cm

Riconoscerai la costa della speranza, cercando di immaginarla
migliore.
Bagnati da una devastante onda che inesorabilmente,
segnerà molti destini. Il diritto ad un cielo privo di nubi, è
sopra quel porto di uguaglianza, che oggi sembra lontano.
Qual è La terra del domani?
You will recognize the coast of hope, trying to imagine it better.
Wet by a devastating wave that inexorably will mark many
destinies.
The right to a cloudless sky is above that port of equality, which
today seems far away.
What is the land of tomorrow?

YUNI KO

SOUTH KOREA | CANADA
ONE - Hope VI
Tecnica mista
Mixed Media
41 x 51 cm

La mia arte unica “ONE-hope”
rappresenta il rispetto dei diritti di
tutti e parla di positività. Pensando e
rispettando l’un l’altro e diffondendo
gentilezza, questo può essere
raggiunto. Credo che la cura reciproca
unisca tutti gli individui per il
miglioramento dell’umanità. Ognuno
di noi è uguale agli altri. Il cerchio
centrato nel mio pezzo rappresenta
un senso di speranza: il potenziale
percorso verso un futuro più positivo
per tutti e possiamo diventare UNO.
Credo che tutti gli esseri umani
meritino di essere felici e in salute. C’è
speranza per il nostro futuro

My unique art “ONE-hope” represents
respecting the rights of all and speaks
of positivity. By thinking and respecting
one another and spreading kindness,
this can be achieved. I believe that
mutual care unites all individuals for
the betterment of humanity. Every
one of us is equal to the others. The
circle centred in my piece represents a
sense of hope - the potential path to
a more positive future for all and we
can become ONE. I believe all humans
deserve to be happy and healthy. There
is hope for our future

Liis Koger
ESTONIA

Tenere insieme il mondo | Keeping The World Together
Olio e filo su lino
Oil and wire on linen
80 x 80 cm

“No gap” alias “che tiene unito il mondo”. I fili d’oro sono come
una forza invisibile che aiuta il mondo a non cadere a pezzi,
anche se la rottura è visibile e provoca molto dolore. Ci sono
cuori infranti e pezzi che non sono più uno, ma finché c’è
speranza, c’è qualcosa come una ragnatela, raggi dorati e il
mondo è ancora insieme in un fotogramma

“No gap” alias “keeping the world together”. The golden wires
are like an invisible force that helps the world still not fall into
pieces, even though the brokenness is visible and causes a lot
of pain. There are broken hearts and pieces that are not one
anymore, but as long as there is hope, there is something like
a spider’s web, golden rays, and the world is still together in
one frame

Fenia Kotsopoulou
GREECE | UK

Una volta ero una lucertola... ma non più
Once I was a lizard... but not anymore
Video

04’:55”

Ci sono momenti in cui sei bloccato in
un posto; incapace di trovare un’uscita
sicura; non abbastanza agile da muoversi
attraverso le crepe della solitudine; corri
ma non arrivi da nessuna parte; tuttavia,
anche in questi momenti, c’è ancora una
speranza che un giorno sarai di nuovo una
lucertola
There are moments you are stuck in one place;
unable to find a safe exit; not agile enough
to move through the cracks of loneliness;
reaching but not finding anyone; running
but not arriving anywhere; however, even in
these moments, there is still a hope that one
day you will be a lizard again

STELLA KUKULAKI
GREECE

Forma plurale | Plural Form

Olio, matita, acrilico, stampa digitale su tela multistrato
Oil, pencil, acrylic, digital print on multilayered canvas
70 x 80 x 8 cm

Colmare il divario richiede il nuovo mondo costruito sul mosaico
multiforme dell’umanità di memoria collettiva e identità culturale
universalmente.
La mitigazione delle disuguaglianze pericolose per la vita nei diritti
umani richiede prima di tutto di porre fine alla guerra e alla povertà.
Mandato di unità e solidarietà di sensibilizzazione

Bridging the gap requires the new wordly built upon mankind’s
multifaceted mosaic of collective memory and cultural identity
universally.
Mitigating life-threatening inequalities in human rights necessitates
terminating war and poverty first.
Unity and solidarity mandate raising awareness

LA CHIGI
ITALY

Lotteria. Diverse possibilità di vincita | Lottery. Different chances of winning
Tecnica mista
Mixed media

20 x 12 x 10 cm

“In carrozza, signori! E che la Sorte ve la mandi buona! Buona lotteria
delle opportunità”.
Nascere dalla parte “giusta” del mondo è questione di fortuna.
Le opportunità non sono ancora le stesse per tutti.
Dobbiamo vedere gli ostacoli ed eliminarli

“All aboard, gentlemen! And may Fortune send you luck! Welcome to the
lottery of opportunities.”
Being born on the “right” side of the world is a matter of luck.
Opportunities are still not the same for everyone.
We must see the obstacles and remove them

GENNARO LANZO soloartelanzo
ITALY

Lontano e Vicino | Far and Near
Pennarello indelebile
Permanent marker
40 x 60 cm

Anche due poli completamente opposti sono sempre e comunque
uniti da qualcosa. Dipende da noi decidere di trovare le similitudini
o le differenze. Dipende SEMPRE da ognuno di noi!
Even two completely opposite poles are always and in any case united
by something. It is up to us to decide whether to find the similarities
or the differences.
It ALWAYS depends on each of us!

FRANCESCO LASALANDRA
ITALY

Sei dietro le sbarre, ma sei bello come il sole | You are behind bars, but you are beautiful as the sun
Pietra, legno, ferro, smalto, acrilico, argilla, acciaio specchiante
Stone, wood, iron, enamel, acrylic, clay, mirror steel
25 x 25 x 35 cm

La pietra è la metafora della prigione nella quale i meno fortunati di noi sono rinchiusi
fin dalla nascita.
Ogni uomo sulla Terra deve usufruire degli stessi diritti, ma questi non sono garantiti,
liberarsi da quella prigione e camminare liberi non è una opportunità alla portata di
tutti

The stone is the metaphor of the prison in which the less fortunate of us are locked since
birth.
Every man on Earth must enjoy the same rights, but these are not guaranteed, getting
out of that prison and walking free is not an opportunity for everyone

ANNALISA LENZI
ITALY

No gap is equality

Fotografia digitale in stampa fine art e intervento grafico
Digital photography in fine art print and graphic intervention
45 x 30 cm

Quando ci guarderemo negli occhi e non vedremo differenze di colore, provenienza,
religione o status sociale, saremmo sulla giusta strada per ridurre le disuguaglianze
nel mondo.
Siamo tutti fratelli su questa terra...

When we look into each other’s eyes and see no differences in color, origin, religion or
social status, we will be on the right track to reduce inequalities in the world.
We are all brothers on this earth...

FRANCESCA LOLLI
ITALY

YOUNG | BEAUTIFUL | FLAWLESS
Video HD
01’:43”

Liberarsi dalle costrizioni e
sovrastrutture patriarcali può essere
molto difficile ma non impossibile.
Nasciamo già indottrinate, questo è
un dato di fatto
Breaking free from patriarchal
constraints and superstructures can
be very difficult but not impossible.
We are born already indoctrinated,
this is a fact

LORENZO LONGHI
ITALY

Uccellaccio | Ugly bird
Tecnica mista
Mixed media

52,5 x 34,5 x 122 cm

L’emblema della natura piegata
dall’uomo, un volatile gettato nel
liquido letale. Un animale intrappolato,
incatenato, in una zolla di terreno
inquinato e tossico che non riesce a
riemergere e muore. Le disuguaglianze
sociali si manifestano anche quando
violiamo la natura e rendiamo il mondo
invivibile
The emblem of nature folded by man,
a bird thrown into the lethal liquid. An
animal trapped, chained, in a clod of
polluted and toxic soil that fails to reemerge and dies. Social inequalities also
manifest themselves when we violate
nature and make the world unlivable

ROBERTO LORENZINI
ITALY

Ma chi vuole vedere le diversità? | But who wants to see the differences?
Terracotta mix ceramica e terza cottura con oro
Terracotta ceramic mix and third firing with gold
10 x 12 x 61 + 10 x 12 x 69 cm

Spesso le diversità non si vogliono vedere: chi vive in una situazione di privilegio rimane fedele alle
proprie convinzioni decidendo addirittura di coprirsi gli occhi, con scatole ovviamente dorate, per
non vedere le differenze che effettivamente esistono

The diversities often nobody wants to see it: who lives in a situation of privilege remain faithful to
their beliefs even deciding to close their eyes, with gold mental boxes obviously so as not to see the
differences that actually exist

LUVJ
ITALY

Non calpestare i miei sogni!!! | Don’t step on my dreams!!!
Acrilico tecnica mista
Acrylic mixed media
80 x 60 cm

Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra arma più potente.
Un bambino, una penna e un libro possono cambiare il mondo.
Dedicato alle ragazze pakistane e a tutte le ragazze nel mondo a cui non è
permesso studiare

Take your books and your pens, they are your most powerful weapon.
A child, a pen and a book can change the world.
Dedicated to Pakistani girls and all girls in the world who are not allowed to study

ANNETTE MAHONEY
DENMARK

Madre della Terra | Mother of the Heart
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
100 x 80 cm

Gli attacchi ai diritti umani delle popolazioni indigene sono aumentati
drammaticamente negli ultimi anni.
Attacchi ai loro diritti collettivi su terre, territori e risorse. Le loro culture
continuano a essere minacciate e la protezione e la promozione dei loro diritti
si sono opposte.
Chiudiamo il divario

Attacks on indigenous peoples’ human rights have increased dramatically in
recent years.
Attacks on their collective rights to lands, territories and resources. Their cultures
continue to be threatened, and the protection and promotion of their rights
resisted.
Let´s close the gap

FRANCESCA ROMANA MAINIERI
ITALY

Il linguaggio segreto degli alberi | The secret language of trees

Radice lignea, foglia d’oro 23 e 3/4 carati - sfera: polistirolo, sabbia vulcanica, acrilico
Wood root, gold leaf 23 3/4 ct. - sphere: polystyrene, volcanic sand, acrylic
47 x 27 x 62 cm

La Natura non discrimina ma per definizione include.
É dimostrato che gli alberi attraverso le radici si prestano mutuo supporto.
Siamo tutti come radici intrecciate di una grande Comunicazione invisibile, una Rete indissolubile che sviluppa
relazioni di reciprocità sul nucleo della Terra

Nature doesn’t discriminates but by definition it includes.
It has been proven that trees provide mutual aid through their roots.
We are like interwined roots of a great invisible Communication, an indissoluble network that develops reciprocal
relations on the core of the Earth

GABRIELLA MALDIFASSI
ITALY

NINETY-NINE

Installazione tessile a pavimento
Textile floor installation
Ø 250 cm

Le bandiere, simboli dell’identità socioculturale ma
anche di territorialismo, sono state destrutturate, rese
irriconoscibili e fuse insieme in una treccia che diventa
l’emblema dell’auspicabile uguaglianza tra le
nazioni poiché ogni componente ha la
stessa rilevanza delle altre.
L’installazione artistica è stata
realizzata utilizzando le
bandiere dismesse
dei paesi che hanno
aderito al protocollo di pace della Fondazione
Campana dei Caduti di Rovereto
Flags, symbols of sociocultural identity but also
territorialism, have been destructured beyond recognition
and fused together into a braid that becomes the emblem
of desireble equality between nations as every component
has the same relevance as the others.
The artistic installation has been realized using
decommissioned flags from the countries that have
adhered to the memorandum of peace of the Fundation
Campana dei Caduti in Rovereto

MAURA MANFRIN MAUMAN
ITALY

E-Ter-No

Gesso, terracotta e ossidi di ferro su pannello
Plaster, terracotta and iron oxides on panel
180 x 180 x 28 cm

Esseri diversi, si cercano, lottano, si aggrappano e si
sorreggono.
Tra loro una barriera che è il loro stesso sostegno.
Condivisione che non ha limite

Different beings seek each other, struggle, cling and support
each other.
Between them a barrier which is their own support.
Sharing that has no limits

ROSY MANTOVANI
ITALY

Untitled

Olio e grafite su tela con preparazione cenere e gesso
Oil and graphite on canvas with ash and plaster preparation
100 x 70 cm

Sogno un mondo in cui non esistano prevaricazioni e giochi di potere, ma un
adeguato sviluppo economico e culturale per tutti e l’abbattimento delle barriere
di genere

I dream of a world in which there are no prevarications and power games, but adequate
economic and cultural development for all and the removal of gender barriers

LAURA MARMAI
ITALY

Tutti uguali, tutti umani | All equal, all humans

Maiolica modellata a mano e dipinta con smalti policromi
Hand-modeled majolica and painted with polychrome enamels
Ø 30 cm + dimensioni variabili

Oggi che conosciamo bene il nostro Dna ci rendiamo conto che le nostre
differenze non sono nient’altro che sfumature, in termini genetici.
Esistendo però differenze tra razza e razza non significa che siano
uomini, popoli e razze superiori o inferiori.
Dobbiamo diventare pienamente consapevoli di essere legati
l’uno all’altro, pur nella nostra diversità, da un’identità in grado di
ricomprendere tutte le altre.
L’identità che ci deriva dall’essere umani

Now that we know our DNA well, we realize that our differences are nothing
more than nuances, in genetic terms.
However, the existence of differences between race and race does not mean that
they are superior or inferior men, peoples and races.
We must become fully aware of being linked to each other, despite our diversity, by
an identity capable of encompassing all the others. The identity that comes from being
human

ROBERTA MASCIARELLI
BRAZIL | USA

Cosa Fare, Dove Andare? | What to do, where to go?
Assemblaggio con materiali di riciclo
Assemblage with recycled materials
25 x 25 x 33 cm

Giochi da tavolo come Monopoli potrebbero averci aiutato a dare per scontato il processo di
gentrificazione nelle nostre città come parte del progresso.
Ma questo sistema è ingiusto, mira al guadagno monetario e costringe le persone ad allontanarsi
da dove lavorano e vivono, aumentando così l’iniquità sociale
Board games like Monopoly may have helped us to take for granted the process of gentrification in
our cities as part of progress.
But this system is unfair, aiming at monetary gain and forcing people to move away from where they
work and live, thus increasing social inequity

FABIO MASOTTI
ITALY

LOVE THE EARTH

Legno traforato, intonaci, smalti e granturco essiccato
Perforated wood, plasters, enamels and dried corn
135 x 100 x 5 cm

Realizzata in occasione dell’EXPO di Milano del 2015 che affrontava il tema
“nutrire il pianeta”, quest’opera è una preghiera di ringraziamento alla nostra
Madre-Terra che, seppure continuamente oltraggiata ed offesa, non ha mai
smesso di amarci e di regalarci i suoi frutti per nutrire, senza distinzione,
ognuno dei suoi figli. Una preghiera rivolta agli uomini che gestiscono le
risorse alimentari del pianeta perché capiscano come le loro azioni scellerate
contribuiscano ad alimentare disuguaglianze ed odio

Made on the occasion of the 2015 Milan EXPO that dealt with the theme “feeding
the planet”, this work is a prayer of thanks to our Mother-Earth who, although
continually outraged and offended, has never stopped loving us and giving us its
fruits to nourish, without distinction, each of its children. A prayer addressed to
the men who manage the planet’s food resources to understand how their wicked
actions contribute to fuel inequality and hatred

GERASIMOS MAVRIS
GREECE

THE VOiD
Video art
05’:”39

Il VOiD è il divario tra noi.
Ciò di cui abbiamo paura e ciò che ci sta facendo
a pezzi non ha un’esistenza reale.
I personaggi di questo video sperimentano
separazione e discriminazione dalle persone
nell’edificio di fronte.
Si fanno beffe, combattono e alla fine cadono
tutti nel vuoto sconosciuto, nel vuoto che tutti
flirtano ed evitano, apparendo alla fine in un
nuovo luogo sconosciuto dove non esiste spazio
tra di loro
THE VOiD is the gap between us.
What we are afraid of and what is tearing us
apart has no real existence.
The characters of this video experience separation
& discrimination from the people in the opposite
building.
They mock, fight, and finally all fall to the
unknown void, to the gap they all flirt and avoid,
appearing at the end in a new unknown place
where no gap is existing between them

GIOVANNI MAZZI
ITALY

Soffitto | Ceiling

Pastello a olio e acrilico su tela
Oil pastel and acrylic on canvas
120 x 80 cm

Il divario non è un fosso da colmare ma un soffitto basso, troppo basso che ti
costringe in una dimensione non tua, non naturale.
Una stanza, una scatola troppo piccola per contenerti.
Rompere queste costrizioni è un atto di liberazione dell’Io

The gap is not a ditch to be filled but a low, too low ceiling that forces you into a
dimension that is not yours, not natural.
A room, a box too small to contain you.
Breaking these constraints is an act of liberation of the self

CLAUDIA MAZZITELLI
ITALY

NO GAP

Mista su tela
Mixed media
100 x 80 cm

Nei contesti dove non si riconosce valore alla meritocrazia, chi possiede
vero talento è ostacolato, screditato, escluso e costretto ricercare altrove
il dovuto successo.
Favorire la fuga dei cervelli, attribuendo meriti a chi non ne ha, preclude
la crescita culturale, economica e sociale del territorio

In the framework of unrecognized meritocracy, talents are hindered, discredited,
excluded and forced to seek for deserved success elsewhere.
Encouraging brain-drain, giving credit to those who have none, precludes the
cultural, economic and social development of the country

MEMO_ART
ITALY

Paravento | Room divider

Installazione composta da 4 pannelli di multistrato, garze
gessate, 500 siringhe e resina bicomponente
Installation consisting of 4 multilayer panels, pinstripe gauze,
500 syringes and two-component resin
200 x 320 cm

Pandémios dal greco significa “di tutte le persone” e se la
malattia coinvolge indistintamente ogni individuo, allora
per ogni persona dovrebbe essere garantita la migliore
cura disponibile.
Le recenti vicende dimostrano che purtroppo per le
persone che abitano la parte più povera del mondo non
è stato così
Pandémios from the Greek means “of all people” and if the
disease affects each individual without distinction, then
the best available treatment should be guaranteed for each
person.
Recent events show that unfortunately for the people who
live in the poorest part of the world this was not the case

MAIJA ELIZABETE MENGELE
LATVIA

Vogliamo studiare insieme... | We want to study together...
Acrilico su tela
Acrilic on canvas
120 x 80 cm

Molte donne dell’est non hanno la possibilità di studiare insieme agli uomini.
Vogliono ottenere una buona istruzione senza discriminazioni di genere

Many Eastern women haven’t chance to study together with men.
They want to get good education without discrimination of gender

FRANCESCO MESTRIA
ITALY

HR - 2030

Tecnica mista
Mixed media

Misure variabili | Variable measures

La bilancia è il simbolo della giustizia. La bilancia è anche il simbolo dell’uguaglianza.
Se l’uguaglianza è vera, sia essa politica, economica, sociale, industriale ecc., si comporta come una
bilancia a piatti.
Quello che c’è su un piatto deve essere uguale a quello che c’è sull’altro, altrimenti non c’è uguaglianza

The scale is the symbol of justice.
The scale is also the symbol of equality.
If equality is true, be it political, economic, social, industrial, etc., it behaves like a scale.
What is on one plate must be the same as what is on the other, otherwise there is no equality

ELISA MIGLIACCIO
ITALY

In equilibrio | In balance

Modellazione plastica in ceramica raku su antica bilancia di commercio
Plastic modeling in raku ceramic on an ancient balance of trade
45 x 51 x 23 cm

Ai giovani è affidato il compito di colmare il divario
e stabilire l’equilibrio, come su un’altalena, delle
condizioni socio-economiche tra nord e sud del mondo,
senza distinzione di razza e di colore

To young people is entrusted the task to fill the gap and
to establish a balance - like on a swing - on both social
and economical conditions between the North and the South
of the world, without distinction of race and of colours

NADIA EMMA MIGOTTO
ITALY

Gli Invisibili | The Invisibles
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
86 x 113 cm

Finché l’uomo si ostina di navigare
nell’oro, gran parte dell’umanità
affonderà nella più sproporzionata
miseria

Since the humanity is persisting in
navigating in the gold, the most
of people will sink into the most
disproportionate mistery

JOSE NEY MILÀ ESPINOSA
CUBA | USA

Dalla serie, Banca d’identità
From the series, Identity bank
Fotografia
Photography
50 x 50 cm

La violazione dei diritti fondamentali è preoccupante,
soprattutto nei paesi del cosiddetto terzo mondo, ma
anche nei paesi sviluppati c’è il rischio di perdere i progressi
fatti in termini di diritti civili. Le nuove tecnologie devono
essere regolamentate e monitorate, poiché al servizio
di grandi interessi economici o politici possono essere
controproducenti in termini di privacy e diritti di espressione.
Dal controllo sociale/politico al commercio al consumo. Se i
paesi più avanzati in termini di diritti perdono territorio in
questo campo, cosa possiamo aspettarci da chi attende un
modello da seguire?

The violation of fundamental rights is worrying, especially
in the countries of the so-called third world, but even in
developed countries, there is a danger of losing the progress
made in terms of civil rights.
New technologies must be regulated and monitored, since at
the service of great economic or political interests, they can
be counterproductive in terms of our privacy and rights of
expression. From social/political control to consumer trade. If
the most advanced countries in terms of rights lose territory in
this field, what can we expect from those who are waiting for
a model to follow?

LUCA MORSELLI
ITALY

Gravity

Photomanipula
60 x 60 cm

Ciò che sta alla base del divario sempre più ampio tra
paesi poveri, indebitati e deboli e paesi opulenti e forti, è
sostanzialmente il disprezzo che l’uomo ha verso l’uomo e
verso l’ambiente che lo circonda.
Di fronte al nobile Obiettivo 10 dell’Agenda 2030, cioè
rendere il mondo un posto migliore per tutti, non bisogna
perdere di vista il fatto che:
In futuro, l’intero Oceano Artico potrebbe finire (...) con
meno di un milione di km quadrati di banchisa contro gli 8
milioni di 40 anni fa.
Non è questione di “se” ma di quando: già tra il 2030 e il
2050 potremmo assistere ad estati artiche libere da ghiacci
in mare

What underlies the ever widening gap between poor, indebted
and weak countries and opulent and strong countries, is
basically the contempt that man has towards man and the
environment that surrounds him.
Faced with the noble Goal 10 of the 2030 Agenda, that is to
make the world a better place for everyone, we must not lose
sight of the fact that:
In the future, the entire Arctic Ocean could end (...) with less
than one million square km of ice pack compared to 8 million
40 years ago.
It is not a question of “if” but of when: already between 2030
and 2050 we could see arctic summers free from ice at sea

PIERO MOTTA
ITALY

La pesca fortunata | Lucky fishing
Riciclo rottami ferrosi saldati a elettrodo
Electrode welded ferrous scrap recycling
420 x 100 x 100 cm

Molti uomini e donne vivono nella costrizione di non poter uscire dal proprio paese di origine o da luoghi nei quali non possono esprimere i loro bisogni,
anche quelli fondamentali intesi come diritti umani. Continuiamo ad assistere a numerose discriminazioni di razza e di genere. Così nasce “La Pesca
Fortunata”, una donna ormai senza sogni rimane attratta dal mare per piangere nel silenzio la sua impossibilità di vivere, costretta al sopravvivere in
una terra di deprivazione; come in una favola pesca la fortuna: passaporti per ogni dove, simbolo di libertà o meglio carta cambia destino

Many men and women live under the constraint of not being able to leave their country of origin or from places
where they cannot express their needs, even the fundamental ones understood as human rights. We continue to see
numerous discrimination based on race and gender. Thus was born “Lucky fishing”, a woman now without dreams
is attracted to the sea to cry in her silence for her impossibility to live, forced to survive in a land of deprivation; as in
a fairytale she draws her luck: passports everywhere, a symbol of freedom or rather paper changes destiny

Margaret Nella
UK | ITALY

Intorno al mondo | Around the world
Arte tessile
Textile art

100 x 100 cm

Premio Nobel per la pace Muhammed Yunus banchiere
Bengalese ideatore del micro credito ha permesso a milioni
di persone di sfuggire alla povertà avviando una loro
attività.
Disse: “un giorno i nostri nipoti andranno nei musei per
vedere cosa fosse la povertà”

Awarded Nobel peace prize winner Muhammed Yunus
Bangladeshi economist founded the micro credit system
(small loans to poor people) to help financial self sufficiency.
He said: “one day our grandchildren will go to the museums
and see what poverty was like”

HELENE ÖFWERSTRÖM
SWEDEN

The Protectors 1 - 4
Photo/Digital

(4 x) 21 x 30 cm

Il gufo è un potente simbolo di conoscenza e saggezza.
260 milioni di bambini nel mondo non vanno a scuola.
La povertà e la guerra sono le due ragioni principali.
Avere l’opportunità di educazione è un diritto
umano e un importante punto di partenza verso
l’autosufficienza. La società deve trovare soluzioni per
ridurre al minimo questo divario crescente

The Owl is a powerful symbol for knowledge and
wisdom. 260 million children in the world do not go to
school. Poverty and warfare are the two main reasons.
To have the opportunity for education is a human
right and an important starting point towards self
sufficiency. Society must find solutions to minimize this
widening gap

(Il Gufo era l’eterno compagno di Atena - Dea della saggezza
nella mitologia greca)

(The Owl was the eternal companion of Athena - Godess of wisdom
in Greek mythology)

GIULIO ORIOLI
ITALY

La stanza dei bottoni | The button room
Tecnica mista
Mixed media
90 x 90 x 4 cm

È nella “stanza dei bottoni” che si decidono le sorti del
mondo; equilibrare il potere dei signori della terra vuol dire,
di pari passo, ridurre gli squilibri tra i popoli.
Solo la consapevolezza attiva e la lotta all’emarginazione
può rendere giustizia

It is in the “control room” that the fate of the world is decided;
balancing the power of the lords of the earth means, at the
same time, reducing the imbalances between peoples.
Only active awareness and the fight against marginalization
can do justice

LAURA OTTOLINI
ITALY

CULTURA È PARITÀ: Anna, Yoshiko e Malika, leggono
CULTURE IS EQUALITY: Anna, Yoshiko and Malika read
Ceramica raku
Raku ceramic
Misure variabili

La cultura consente il riscatto e l’ emancipazione delle donne, e
garantisce il superamento della discriminazione tra le persone di
ogni genere

Culture allows the redemption and emancipation of women and
guarantees the overcoming of discrimination between people of all
kinds

Tc.Pallotta
ITALY

Sogno di una notte in cammino | Dream of a night on the way
Tecnica mista su tavola in legno
Mixed media on wodden board
100 x 80 cm

La via dei Balcani.
Migranti

The way to the Balkans.
Migrants

NICOLE PAPAEFTHIMIOU
GREECE

NO GAP

Acrilico su tela
Acrylic on canvas
120 x 100 cm

Possiamo infrangere le regole, nessun divario tra paesi e persone. Un’equa
distribuzione del reddito è sia un imperativo morale che cruciale per una
società socialmente coesa.
L’eccessiva disparità di reddito ha anche implicazioni negative per la
crescita, la povertà, lo sviluppo umano e culturale.
Poiché tutte le persone meritano pari istruzione e assistenza medica,
dobbiamo lottare per i diritti umani con uno sforzo determinato e
collettivo.
Ora è il momento di colmare il divario

We can break the rules—no gap between countries and people.
A fair distribution of income is both a moral imperative and crucial to a
socially cohesive society.
Excessive income disparity also has negative implications for growth,
poverty, human and cultural development.
Because all people deserve equal education and medical help, We must
fight for human rights with a determined and collective effort.
Now it is time to close the gap

MATHKA PARIS
NIGER | FRANCE

Senza titolo | No title
Acrilico su tela
Acrylic on canvas
65 x 50 cm

Questo dipinto rappresenta una donna fulani, ha qualcosa del passato, la
conservazione dell’etnia e delle tradizioni e qualcosa del futuro, come se
avesse abbastanza istruzione scolastica per essere un’astronauta.
È un sogno raggiungibile solo con i diritti universali, in particolare quello
dell’istruzione

This painting represents a fulani woman ,she has something from the past,
the ethnic and tradition preservation and something from the future, as if
she has enough school education to be an astronaut.
Its a dream reachable only by universal rights, especially the education one

PBELLINA
ITALY

Battito d’ali | Flapping of wings

Teli, fili, ricami, rete metallica, ali di piume, fotografie, manichino
Cloths, threads, embroidery, wire mesh, feather wings, photographs, mannequin
Misure variabili | Variable measures

Come il battito delle ali di una farfalla può produrre una tempesta dall’altra parte del mondo, così la disuguaglianza femminile può
avere delle ricadute sulle altre, troppe disuguaglianze. Vorrei ci fosse consapevolezza di quanto la donna, la sua lotta contro l’essere
discriminata e sottomessa, quanto la sua emancipazione e ricerca della libertà e del rispetto siano importanti per la sua stessa vita ma
anche per affrontare e superare le altre. Perciò dalla donna sottomessa del mondo islamico, alla donna oggetto che vende il proprio
corpo, alla donna liberata che rivendica il diritto di “volare”, che contiene nella sua struttura emotivo-culturale le lotte politiche e
culturali per cui altre donne hanno già combattuto.
Cultura, mai mollare donna!
Like the wing beat of a butterfly can produce a storm on the other side of the earth so the female inequality can have relapses on the
other,too many inequalities.I wish there were awarenessof how much the woman,her fight againstdiscrimination and submission,how
much her emancipation and research of freedom and rispect were important for her life but even for face and overcome the other.So
from the submitted woman of islamic world ,to the object- woman selling her body,to the released woman that claims the right of
“fly”,that contains in her emotional-cultural structure the cultural and political struggles for which other women have yet struggled.
Culture,never give up,woman!

PAOLO PERBELLINI
ITALY

...Verso quale meta? | ...Towards which goal?
China su cartoncino
Ink on cardboard
35 x 275 cm

Il lungo corteo è aperto da una signora borghese a bordo di una limousine con autista e termina con un folto gruppo di persone che si spostano a piedi carichi dei loro bagagli. Si può notare un degrado via via più marcato delle condizioni economiche dei soggetti rappresentati. La disuguaglianza
di reddito inevitabilmente condiziona e determina anche uno stato di inuguaglianza economica e sociale
The long procession is opened by a bourgeois lady aboard a chauffeured limousine and ends with a large group of people walking around laden with their luggage. A more and more marked deterioration of the economic conditions of the subjects represented can be noted. Income inequality inevitably
conditions and also determines a state of economic and social equality

LUCA PICCINI
ITALY

O DIALOGOS

Ready-made e tecnica mista su legno
Ready-made and mix. Tech on wood
35 x 65 cm

IO SONO IL GAP.
MENTRE VISITATE LA MOSTRA, IO,
SILENZIOSO,
AUMENTO
I AM THE GAP.
WHILE YOU’RE VISITING
EXHIBITION, I, SILENT,
INCREASE

THE

CESARE PINOTTI
ITALY

Fammi ridere, pagliaccio | Make me laugh, clown
Olio su tela
Oil on canvas
50 x 50 cm

Ho voluto porre l’attenzione a tutte quelle prevaricazioni
culturali, sociali, religiose che spesso tutti noi facciamo
nei confronti di quelle categorie di lavoratori che,
impropriamente consideriamo inferiori o non allineate con
gli stereotipi del lavoro classico

I wanted to pay attention to all those cultural, social, religious
prevarications that we all often do against those categories of
workers who, improperly consider inferior or not aligned with
the stereotypes of classic work

YAJAIRA M PIRELA M
VENEZUELA | ITALY

L’abbraccio | The hug

Olio a spatola su tela
Palette knife oil on canvas
80 x 60 cm

Sostenere istituzioni forti e responsabili che promuovano pace e società inclusive per
lo sviluppo sostenibile, dove si incentivi l’uguaglianza e l’equità dove l’accesso alla
giustizia sia per tutti; dove tutto sia un abbraccio globale

Supporting strong and accountable institutions that promote peace and inclusive
societies for sustainable development. Where equality and fairness are promoted, and
access to justice is for all; where everything is a global embrace

GRAZIANA PIZZINI
ITALY

Il Nido | The Nest

Collage, acrilico e resina
Collage, acrylic and resin
100 x 100 cm

Abitiamo lo stesso pianeta, ma riceviamo tutti le stesse
possibilità? Nel processo di globalizzazione esiste chi rischia
di rimanere travolto e schiacciato sotto il peso delle continue
richieste di crescita spesso non sostenibile. Imparare a
centellinare e condividere ciò che si ha è compito di ciascuno
di noi, la comunità umana che nutre a sua volta se stessa ed
il delicato equilibrio col proprio habitat

We inhabit the same planet, but do we all get the same
opportunities? In the ongoing process of globalisation, there
are those who risk being overwhelmed and crushed under the
weight of the constant demands for unsustainable growth.
Learning to take and share what we have is the task of each
one of us, the human community that nourishes itself and the
delicate balance with its own habitat

CARMEN POPESCU
ROMANIA | ITALY
Vuoto | Empty
Olio su tela
Oil on canvas
120 x 100 cm

Nasciamo tutti uguali. Attraverso l’esperienza, l’educazione impartita, la
cultura ci mettiamo su livelli disomogenei. Le disuguaglianze esprimono
la disparità tra le persone nelle condizioni di vita.
C’è un evidente urgenza di raggiungere una crescita inclusiva, equa e
sostenibile, assicurando un equilibrio tra le dimensioni economiche, sociali
e ambientali dello sviluppo sostenibile

We are all born the same. Through experience, the education imparted, the
culture we put ourselves on uneven levels. Inequalities express the disparity
between people in living conditions.
There is a clear urgency to achieve inclusive, equitable and sustainable
growth, ensuring a balance between the economic, social and environmental
dimensions of sustainable development

PAUL-YVES POUMAY
BELGIUM

Passato coloniale | Colonial Past
Tecnica mista su tela
Mixed media on canvas
75 x 115 cm

Come un reporter presento la storia coloniale del
mio Paese e il ruolo di re Leopoldo II con una scena
allegorica. Un’opera di contrasti tra invasori e vittime,
crudeltà e pace, colonialismo e democrazia, oscurità e
luce, passato, presente e futuro
As a reporter I presents the colonial history of my country
and the role of King Leopold II with an allegorical scene.
A work of contrasts between invaders and victims,
cruelty and peace, colonialism and democracy, darkness
and light, past, present and future

SILVIA REA
ITALY

Donne. In cammino
Women. On the way
Olio su tela
Oil on canvas
60 x 120 cm

Il percorso di riscatto che le donne,
ovunque nel mondo, affrontano
nel tentativo di raggiungere uguali
diritti ed opportunità, sia tra loro
che rispetto agli uomini.
Senza contare quelle situazioni
limite che ancora tante donne
sono costrette a subire da dettami
religiosi o culturali
The path of ransom that the
women, anywhere in the world, face
for getting equal rights and equal
opportunity.
Both among them and in
comparison to the men.
Not to mention the extreme
situations that many women are
forced to undergo by religious or
cultural dictates

DANIELE RENZI
ITALY

COBALTO

Acrilico su tela
Acrylic on canvas
(2 x) 70 x 50 cm

Artur, 13 anni, scava da quando ne aveva 9 in un buco nel terreno
che chiamano miniera.
Estrae minerali per le nostre batterie...
A sera, le sue mani sono coperte dalla polvere blu del cobalto
Katanga (Rep.Dem. del Congo)

-Paul, 12 anni, oggi ha dipinto un grande mare per la recita
scolastica annuale. A sera, le sue mani sono colorate di un bel blu
di cobalto
Kassel (Germania)

Artur, 13 years old, has been digging since he was 9 in a hole in the
ground they call a mine. He extracts minerals for our batteries...
In the evening, his hands are covered by cobalt blue powder
Katanga (D.R. Congo)

-Paul, 12 years old, painted a large sea for the annual school play
today.
In the evening, his hands are colored in a beautiful cobalt blue
Kassel (Germany)

BEATRICE RIVA
ITALY

Don’t leave me in the forest
Olio e acrilico su tela
Oil and acrylic on canvas
80 x 70 cm

Per questo dipinto ha posato Hewer, un giovane
Curdo di Erbil.
Ho realizzato questa composizione da due
diverse foto.
“Leave in the forest”, ovvero “abbandonare
nel bosco” è l’espressione che usa per indicare
qualcosa che è accaduto spesso a lui e al suo
popolo: essere lasciato solo

Hewer, a young Kurdish man from Erbil, posed for
this painting.
I made this composition from two different
photos.
“Leave in the forest” is the expression he uses to
indicate something that has often happened to
him and to his people: being left alone

IMERIO ROVELLI
ITALY

Gente | Folks

Tecnica mista su carta
Mixed media on paper

Misure variabili | Variable measures

Gente, non credo servano parole
per descrivere una situazione
incomprensibile, inaccettabile ed
egoistica, come quella causata da
differenze di qualsiasi tipo.
Metto in scena alcuni biglietti con
velature e nascondigli dove ci si possa
rifugiare per trovare conforto, in attesa
di una resurrezione globale e paritaria
Folks, I don’t think words are needed
to describe an incomprehensible,
unacceptable and selfish situation, such
as that caused by differences of any
kind.
I put on some tickets with veils and
hiding places where you can take refuge
to find comfort, waiting for a global and
equal resurrection

ROXMYARTE
ITALY

Giù le mani | Hands down
Grafite, carboncino
Graphite, charcoal
50 x 40 cm

Il bullismo è un fenomeno in continua espansione che riguarda ogni età, ogni ceto sociale,
ogni paese.
Noi tutti abbiamo il compito di provvedere per educare i nostri ragazzi; l’empatia e
l’inclusione sono la base per evitare attuali e future discriminazioni

Bullying is an ever-expanding phenomenon that affects every age, every social class, every
country.
We all have the task of providing for the education of our children; empathy and inclusion are
the basis for avoiding current and future discrimination

GLENDA SAFONTE
ITALY

MALINCUORE (MAL-IN-CUORE)

Gesso ceramico su tavola intelaiata in legno
Ceramic plaster on a wooden framed table
Tavola 30 x 41cm | Scultura 30 x 51 x 15 cm

Di chi è quel cuore?
Di chi è quel sangue?
Di un uomo?
Di una donna?
Di un bambino?
Di un padre?
Di una madre?
Di un vaccinato?
Di un no vax?
Di una ucraina?
Di un russo?
Di un marito?
Di un oligarca?
Di un comunista?
Di un cattolico?
Di una neonata?
Di un clochard?
Di un’ebrea?
Di una moglie?
Di un trans?
Di un vecchio?
Di un africano?
Di un disabile?
Di un soldato?
Di un malato?
Di un orientale?
Di un occidentale?
Il sangue ha lo stesso colore per tutti.
Iosif Brodski diceva che il male mette radici quando un uomo inizia a pensare di essere migliore di un altro.
E allora, oggi, quel sangue potrebbe essere il mio.
Domani il tuo

Whose heart is that?
Whose blood is that?
Of a man?
Of a woman?
Of a child?
Of a father?
Of a mother?
Of a vaccinated?
Of a no vax?
Of a Ukrainian?
Of a Russian?
Of a husband?
Of an oligarch?
Of a Communist?
Of a Catholic?
Of a baby girl?
A homeless man?
Of a Jewess?
Of a wife?
Of a trans?
Of an old man?
Of an African?
Of a disabled person?
Of a soldier?
Of a sick person?
Of an Oriental?
Of a Westerner?
Blood has the same color for everyone.
Iosif Brodski used to say that evil takes root when a man begins to think he is better than another.
And then, today, that blood could be mine.
Tomorrow yours

ALEX SALA
ITALY

Confesso la mia ipocrisia | I confess my hypocrisy
Tecnica mista
Mixed media
138 x 107 cm

Una presa di coscienza personale che evolve in una confessione. Uno dei
ruoli dell’artista è quello di usare il proprio linguaggio per sensibilizzare i
fruitori su tematiche sociali e stimolare in loro delle riflessioni.
Spesso invece l’artista utilizza tali tematiche per auto-celebrarsi.
L’opera quindi riflette ciò che talvolta accade tra le persone: un’esclusione sia
sul piano sociale che personale

A personal awareness that evolves into a confession. One of the roles of the
artist is to use his language to raise awareness of social issues and to stimulate
reflection. Often, however, the artist uses these issues for self-celebration.
This work thus reflects what sometimes happens among people: social and
personal exclusion

TOMMASO SANDRI
ITALY

NOI! | US!

Performance collettiva in video
8’:25’’

NOI!
è
l’espressione
della
multiculturalità insita in ognuno di noi,
un monito all’abbattimento di ogni
muro sociale e geografico
NOI! (US!) is the expression of our inner
multiculturality attitude, it warns us
in order to breakdown every social and
geographical wall

NOBXHIRO SANTANA
JAPAN

#220404-01B “Commento illustrato sul crollo dei diritti umani da parte di un giornale in un determinato paese”
#220404-01B “Illustrated commentary on the collapse of human rights by a newspaper in a certain country”
Digitale su carta
Digital paint on paper
197 x 85 cm

Vedi quello che vuoi vedere, senti quello che vuoi sentire e ricevi solo le informazioni che vuoi ottenere.
Questo è importante, ma accettate i fatti come fatti e la finzione come finzione? La società e il mondo sono
terribilmente (anche meravigliosamente) strutturati e complessi.
Perché non guardare dietro le informazioni e i dettagli?
(In risposta alle violazioni dei diritti umani nell’attuale guerra tra Ucraina e Russia)

You see what you want to see, hear what you want to hear and receive only the information you want to get.
That is important, but do you accept facts as facts and fiction as fiction? Society and the world are terribly
(even beautifully) structured and complex.
Why not look behind the information and at the details?
(In response to the human rights violations in the current war between Ukraine and Russia)

EFI SAVVIDES
CYPRUS

Judgement Day, 2017-18

Video in tre canali, colore, suono
Three-channel video, color, sound
49’:41’’

Il film segue la lotta di una famiglia di
curdi apolidi provenienti dalla Siria, a
Cipro da oltre 11 anni, mentre dal 2014
organizzano scioperi della fame fuori
dagli edifici governativi per rivendicare i
diritti di cittadinanza.
Ho sostenuto e documentato la lotta
della famiglia Hassan e ho registrato
numerose conversazioni con Akid, il
terzo figlio della famiglia
The film follows the struggle of a family
of stateless Kurds from Syria, in Cyprus for
over 11 years, as they stage hunger strikes
outside government buildings since 2014
to claim citizenship rights.
I supported and documented the struggle
of the Hassan family and I recorded
numerous conversations with Akid, the
family’s third son

CLAUDIA SCALERA
ITALY

Il Cuore | The Heart

Das e colori acrilici su tela
Das and acrylic colors
50 x 50 cm

Il Volto è spaccato e in sostituzione del Cervello emerge un
Cuore perché penso che per dare veramente pari opportunità
e TUTTI gli esseri umani qualunque sia sesso, colore della
pelle, religione, luogo di nascita , si deve ragionare con
più Cuore, comportarsi con le regole di un alveare dove il
benessere è dato dalla collaborazione. Sulla Terra Il diritto ad
una Vita dignitosa deve essere privilegio di ogni suo abitante

The Face is split and Heart emerges in place of the Brain
because I think that in order to truly give equal opportunities
to ALL human beings, whatever it is sex, skin color, religion,
place of birth, one must think with more Heart , behave with
the rules of a hive where well-being is given by collaboration.
OnEarth, the right to a dignified life must be the privilege of
every one of its inhabitants

TONI SCARDUZIO
ITALY

Fad ed il filo danzante | Fad and the dancing thread
Tecnica mista
Mixed media

230 x 50 x 30 cm

Come le donne salentine ballando la Pizzica celebrano la liberazione dagli spazi angusti in cui la società li lega, così
altre donne del mediterraneo sono costrette oggi a raggiungere nuovi spazi per definire la propria personalità, la
propria figura umana, la propria essenza.
Fad giovane donna araba, omosessuale, oggi ha raggiunto Londra per abbandonare i retrivi spazi patriarcali e
approdare in liberi spazi d’amore con la propria compagna

As the Salento women dancing the Pizzica celebrate the liberation from the cramped spaces in which society binds
them, so other Mediterranean women are now forced to reach new spaces to define their personality, their human
figure, their essence. Fad a young Arab woman, homosexual, today reached London to leave the backward patriarchal
spaces and land in free spaces of love with her partner

CINZIA SCARPA
ITALY

Osmosi

Acquerello su carta Arches
Watercolor on Arches paper
114 x 77 cm

Scambio, interscambio, compenetrazione, fusione, integrazione: osmosi, obbiettivo
ambizioso ma necessario per l’umanità

Exchange, interchange, permeation, fusion, integration: osmosis, an ambitious but
necessary goal for humanity

JEAN SCUDERI /
FRANCE | TAIWAN

Per tutta l’umanità | For all Mankind
Pittura, fotografia e video
Painting, photography and video
01’:15”

7 uomini e 7 donne ritratti dipinti in faccia, che esprimono la
violenza della povertà, dell’ingiustizia, della disuguaglianza
e della tirannia, combinati in un ritmo frenetico e psicotico
con alcune frasi tratte dal discorso inaugurale di JFK del 20
gennaio 1961. La mia intenzione qui è di sfidare il mondo
confrontando splendidi ideali con realtà drammatiche

7 men and 7 women face-painted portraits, expressing
the violence of poverty, injustice, inequality and tyranny,
combined in a frenetic and psychotic pace with a few sentences
taken from JFK’s Inaugural Address of January 20, 1961.
My intention here is to challenge the world by confronting
beautiful ideals with dramatic realities

VITTORIO SEDINI
ITALY

Nostre armi sono le nostre canzoni (Majakovskij)
Our weapons are our songs
Digital art
70 x 50 cm

Una folla girda - forse canta - sotto le bandiere, che danno a un poeta la
speranza. La parità tra gli uomini e l’amore.
“Armi sono le nostre canzoni” dice il poeta.
Ed ora siamo qui: ogni poeta
OGNI ARTISTA
con lo stesso ideale, la stessa speranza...
le nuove canzoni

A crowd wanders - perhaps sings - under the flags, which give hope to a poet.
Equality between men and love.
“Weapons are our songs” says the poet.
And now we are here: every poet
EVERY ARTIST
with the same ideal, the same hope...
the new songs

MARIA STAMATI
GREECE

NO-GAP

Tecnica mista
Mixed media

70 x 70 x 40 cm

No gap si riferisce alle persone come una poesia
ognuna, unica e importante, che “stanno” insieme
e la loro convivenza rafforza ogni risultato

o gap refers to people as a poem each one, unique
and important, who “stand” together and their
coexistence strengthens every result

EMANUELA TERRAGNOLI
ITALY

Liberaci dal male | Deliver us from evil
Olio su tela
Oil on canvas
70 x 100 cm

Noi qui a sgolarci per urlare la necessità e l’urgenza di eliminare le
disuguaglianze sociali.
E voi?
(marzo 2022: si contano 59 guerre nel mondo!)
We are here to scream the need and urgency to eliminate social inequalities,
And you?
(March 2022: there are 59 wars in the world!)

ELINA TSINGIROGLOU
GREECE

NoGap quando c’è Amore | NoGap when Love
Tecnica mista su tela
Mixed media on canvas
60 x 20 cm

I divari sono create dalla paura... quando c’è paura non c’è Amore.
Quando non c’è Amore, non c’è Unità.
Lasciati vedere.
Tu puoi vedere Me, se vuoi.
Diventiamo NOI
nell’Amore

Gaps are created by fear... when there is fear there is no Love.
When there is no Love, there is no Unity.
Let me see You.
You can see Me, if you want.
Let’s be US
in Love

RAFFAELLA VACCARI
ITALY

La voce della dea | The voice of the goddess
Tecnica mista su tela
Mixed media on canvas
120 x 120 cm

Pensiamo alla terra come a un solo corpo che risuona di
milioni di voci, ognuna delle quali è la voce della Dea,
metafora dell’unità di tutte le forme di vita esistenti in
natura.
Solo attraverso questa forza fatta di unione e partecipazione
si possono eliminare discriminazioni e ineguaglianze

Let’s see Earth as a single body that resounds in millions of
voices, eachone is the Goddess’s voice, a metaphor for unity of
all kind of life existing in nature.
Only through this strenght made up of union and participation
can discrimination and inequalities be eliminated

ANGELA VALENTINI
ITALY

Invisibile

Istallazione tessile polimaterica e pittura acrilica
Multi-material textile installation and acrylic paint
125 x 227 cm

Ancora oggi ogni donna si ribella alla sua
idealizzazione astratta che vuole identificarla
nell’angelo del focolare.
Gli stereotipi culturali che attribuiscono
al genere femminile determinati ruoli e
comportamenti pervasivi della cultura
mondiale, sono causa ed effetto della violenza
sulle donne
Even today every woman rebels against her
abstract idealization that wants to identify her
in the angel of the hearth.
Cultural stereotypes that attribute certain
pervasive roles and behaviors of world culture
to the female gender, are the cause and effect of
violence against women

LAURA VALENTINI
ITALY

Amigdala Project

Terracotta dipinta con acrilici
Terracotta painted with acrylics
19 x 24 x 10 cm

L’amigdala, situata nella parte dorsomediale del lobo temporale del
cervello, è ritenuta il centro di integrazione di processi neurologici
superiori come le emozioni. Tutti gli esseri umani possiedono
l’amigdala. Le emozioni sono uguali per tutti: ciò che cambia è la
reazione allo stimolo. Ciò che spaventa me potrebbe non spaventare
te, e viceversa.
E quindi, se siamo tutti uguali, perché esistono le disuguaglianze
sociali?

The amygdala, located in the dorsomedial part of the temporal lobe
of the brain, is believed to be the center of integration of higher
neurological processes such as emotions. All human beings have the
amygdala. Emotions are the same for all: what changes is the reaction
to the stimulus. What scares me may not scare you, and vice versa.
And so, if we are all equal, why are there social inequalities?

MAURO VERASANI
ITALY

Operari Sacris ST-B 77320 | ST-B 77324 | ST-B 77327

Combinazione di stampa alla gomma bicromatata e cianografia su carta Fabriano Artistico
Combination of two-tone rubber print and blueprint on Fabriano Artistico paper
(3 x) 43 x 32 cm

Operari Sacris significa Lavoro Sacro, ma nella società odierna la violazione della sacralità della persona umana avviene sostituendo il nome con un codice numerico che introduce un divario fra
le persone equiparabile a quello della merce
Operari Sacris means Sacred Work, but in today’s society the violation of the sacredness of the human person occurs by replacing the name with a numerical code that introduces a gap between people
comparable to that of the goods

JESSICA VIGNA
ITALY

Geografia dei nostri corpi | Geography of our bodies
Pittura, dipinto su stoffa, collage, tecnica mista
Painting, painting on fabric, collage, mixed technique
160 x 200 cm

Nel libro dell’ inquietudine Pessoa scrive: “ Per viaggiare basta
esistere.
Passo di giorno in giorno come di stazione in stazione, nel treno
del mio corpo... É in noi che i paesaggi hanno paesaggio. Perciò
se li immagino li creo, se li creo esistono; se esistono li vedo come
vedo gli altri ...dove sarei se non dentro me stesso?” Il tema del
Corpo come geografia nasce dall’esigenza di imparare a vivere non
solo nei nostri corpi, calarsi nei corpi degli altri.
Non solo corpi che ci permettono di esistere, ma pensarli come
entità globale, come una geografia unificata e imparare a
convivere con essi e dentro di essi
In the book of restlessness Pessoa writes “To travel it is enough to
exist. I pass from day to day as from station to station, in the train of
my body ...It is in us that landscapes have landscape. So if I imagine
them I create them, if I create them they exist; if they exist I see them
as I see others... where would I be if not inside myself? “ The theme of
the Body as geography arises from the need to learn to live not only
in our bodies, but to immerse oneself in the bodies of others. Not
only bodies that allow us to exist, but to think of them as a global
entity, as a unified geography and to learn to live with them and
within them

IMMA VISCONTE
ITALY

Illusioni

Acrilico e pastello su tela
Acrylic and pastel on canvas
80 x 100 cm

Chi è dalla parte fortunata, rinchiuso in
una bolla artificiale si sente immune da
qualsiasi problema economico, politico
o discriminante. Vivere in una bolla
sospesi, come pesci in un acquario,
senza sentire nulla, ne voci ne suoni...
illusioni

Those on the lucky side, locked up in an
artificial bubble, feel immune to any
economic, political or discriminating
problem.
Living in a suspended bubble, like fish in
an aquarium, without hearing anything,
voices or sounds... illusions

MARINA VITOLO
ITALY

Aprire senza bussare | Open without knocking
Olio su tela e applicazione di microsfere di vetro
Oil on canvas and application of glass microspheres
120 x 80 cm

L’inclusione sociale, senza disparità di sesso, parte sicuramente da un libero accesso
alla scuola. Garantire il diritto allo studio a milioni di bambine, di ragazze, è ancora un
obiettivo da raggiungere in posti del mondo geograficamente non molto lontani da
noi.
Non è accettabile che nella storia attuale tale discriminazione possa determinare
ancora il divieto per le donne di aprire un libro

Social inclusion, without gender disparity, certainly starts with free access to school.
Guaranteeing the right to education for millions of girls is still an objective to be achieved
in places of the world that are geographically not very far from as. It is not acceptable that
in present history such discrimination could still lead to the prohibition for women to open
a book

PETR VLACH

CZECH REPUBLIC
Le vie del tempo (il rosone della finestra) 12/2022
Paths of time (the rose of the window) 12/2022
Assemblage
187 x 247 cm

L‘equilibrio dell’individuo contribuisce alla stabilità generale tra le persone e quindi tra i Paesi.
Questo porta a una migliore qualità della vita in tutto il mondo
Balance of the individual contributes to the overal stability between the people and them between a
countries.
This leads to better worldwide

MADELEINE WORIES
NETHERLANDS | USA
Invisible

Acrilico, pastello, collage di carta su tela
Acrylic, pastel, paper collage on canvas
61 x 91 cm

I senzatetto sono disumanizzati, ignorati e invisibili.
Per quanto i senzatetto abbiano bisogno di essere visti, il
resto di noi ha bisogno di vederli ancora di più.
Consentire all’altra persona di essere vista e riconoscere
la tua umanità condivisa sono necessari per comprendere
i problemi sociali più ampi che hanno messo questa
persona nella sua situazione attuale
The homeless are dehumanized, ignored and invisible. As
much as homeless people need to be seen, the rest of us
need to see them even more.
Allowing the other person to be seen and acknowledging
your shared humanity are necessry to understand the
broader societal problems that have put this person in their
current situation

CRISTINA ZANELLA
ITALY

HOPE

Tecnica mista su carta satinata
Mixed technique on satin paper
41 x 30,5 + 41 x 23 cm

Salire passo dopo passo, verso...
l’altro

Climb step by step, towards... the
other

MARCO ZANIN
ITALY

Le nuove frontiere della discriminazione
The new frontiers of discrimination

Elaborazione grafica su madreperla naturale, juta e
acciaio
Graphic processing on natural mother-of-pearl, jute
and steel
30 x 60 cm

L’uomo nasce libero, come la natura che getta i
suoi semi anche nel terreno più arido. Oggi, in
nome della scienza è però sempre più deprivato
della sua essenza. Costretto a barattare il
lavoro in cambio della salute, la libertà per
la vita sociale, attecchiscono multiformi
discriminazioni che ci rendono subdolamente
schiavi di strutture di pensiero omologanti e
innaturali. La natura non discrimina.
Scannerizza il “pass” ;)
Man is born free as well as nature that throws its
seeds everywhere, even in the driest soil. Today, in
the name of science, he is more and more deprived
of his essence. Forced to barter work in exchange
for health, freedom for his social life, multiform
discriminations are taking root that subtly make
us slaves to homologating and unnatural thought
structures. Nature does not discriminate.
Please scan the “pass” ;)

ZERONEGATIVO
ITALY
US.

Ready made su tela e su legno, lampade e insegna
luminosa
Ready made on canvas and wood, lamps and
luminous sign
(3 x) 130 x 90 cm

Obiettivo 10.4: “Adottare politiche, in particolare
fiscali, salariali e di protezione sociale, per
raggiungere progressivamente una maggior
uguaglianza.”
Date un’opportunità al povero, e forse avrà una
vita straordinaria.
Suonerete al campanello 36 o al 38?
Goal 10.4: “Adopt policies, in particular tax, wage
and social protection policies, to progressively
achieve greater equality.”
Give the poor a chance, and maybe they will have
an extraordinary life.
Will you ring bell 36 or 38?

SUSI ZUCCHI
ITALY

DOUBLE FACE

Collage, acrilico, foglia d’oro, libro
Collage, acrylic, gold leaf, book
186 x 48 x 4 cm

Sono nata in occidente, posso: lavorare, studiare, informarmi, praticare la mia religione, uscire sola, seguire la moda, conoscere
gente, scegliere con chi vivere, educare i miei figli, farli studiare, cercare libertà e dignità per la mia vita... Certamente. Non è
facile, ma posso provarci...
Sono nata in un altro Paese, posso:

I was born in the West, I can: work, study, get informed, practice my religion, go out alone, follow fashion, meet people, choose
who to live with, educate my children, let them study, seek freedom and dignity for my life... Of course. It’s not easy, but I can try...
I was born in another country, I can:
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