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Qualche tempo fa mi sono trovato a
giocherellare con l’espressione “è nella
natura dell’uomo…”, riﬂettevo sul signiﬁcato e su come sia cambiata la mia
percezione di Natura ed il rapporto con
essa nel corso degli anni. Anni di
cambiamenti e, appunto di mutazioni.
È quindi con grande piacere che, a
nome del Municipio e mio personale, vi
invito a voler visitare questa seconda
edizione di ArteRivaMaroggia, percorrendo la riva del lago e le vie del paese
che vuole anche essere, grazie alle
opere esposte dei vari artisti, spunto di

riﬂessioni sulle mutazioni in atto nella
società e di conseguenza sulla natura e
quali implicazioni ha il comportamento
umano su di essa.
Ringrazio gli artisti che hanno voluto
aderire a questa iniziativa oltre a tutti i
sostenitori, i membri del Consiglio
Comunale, il curatore della mostra
signor Al Fadhil e la Commissione Cultura con la Capo dicastero cultura signora
Romana Merzaghi per aver creduto nel
progetto e per il lavoro svolto.
Jean-Claude Binaghi, Sindaco
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* Con il patrocinio della Città di Tirano

È indiscutibile che il cosiddetto progresso abbia portato dei cambiamenti nella
vita sociale di tutti sotto diversi aspetti,
ma nello stesso tempo ha generato un
fenomeno di alienazione determinando
un crescente disagio a livello sociale
con conseguenze ed implicazioni
imprevedibili.
I campi dov'è ancora possibile provare a
porre rimedio, sono quelli dell'arte e
della cultura: terreni fertili, ricchi di idee,
senza conﬁni, luoghi di libertà d'espressione assoluta. Ecco perché arte e
cultura sono necessarie come strumenti
di aggregazione e di coesione civile.

Con questa convinzione il Municipio di
Maroggia sostiene il progetto ArteRivaMaroggia, credendo nell’efﬁcacia del
potere comunicativo insito nelle inﬁnite
sfumature delle arti visive e nella loro
capacità di unire le persone. Giunti alla
seconda edizione della mostra triennale
che si terrà all'aperto, lungo il lago, negli
angoli del borgo, nella zona del Mulino e
nei pressi del ﬁume Mara coinvolgendo
22 artisti cantonali, nazionali ed internazionali.
Al Fadhil

