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La dialettica che attualmente investe l’arte non si esime dal porsi problematiche che spesso 
ricadono anche al di fuori dello stesso territorio artistico. Questo fenomeno non nuovo alle 
pratiche artistiche contemporanee mette in altro modo in evidenza valori e necessità dalle quali gli 
stessi artisti attingono linfa vitale per il loro lavoro.  
 
Fin dagli anni sessanta Joseph Beuys aveva dedicato la sua creatività all’elaborazione di un 
pensiero forte che potesse ricomprendere ogni aspetto della vita culturale, sociale e naturale. In 
questo senso va dunque intesa la sua idea di “scultura sociale” che di fatto precede quelle 
preoccupazioni latenti che oggi inquietano l’intera umanità, vedi la gestione delle risorse primarie 
e l’ambiente naturale continuamente minato nel suo delicato equilibrio.  
 
E’ dunque indispensabile non rimandare ancora ciò che può essere fatto ora a favore di una 
politica che migliori il rapporto uomo/natura in virtù di quel necessario cambio di rotta che vide la 
luce proprio grazie alla lungimirante visione dell’artista tedesco.  
 
L’arte, ancora una volta può offrire un valido contributo, atto a di-svelare questioni d’estrema 
ambiguità, come il furbesco e meschino sfruttamento genetico dei semi da parte di quelle 
multinazionali che detengono un inopportuno monopolio a discapito dei popoli e della stessa 
biodiversità. Monopolio che si avvia a controllare di fatto le grandi produzioni agricole mondiali, 
comprese quelle di minoranze etniche dislocate in ogni latitudine geografica del globo. Nel credere 
che tutto ciò non debba essere permesso è dunque necessaria una più saggia visione del mondo che 
metta al bando politiche e modelli produttivi fuorvianti e criminali (i dati dei suicidi su scala 
mondiale tra i contadini incappati nel losco ricatto delle multinazionali parlano chiaro), compresi 
tutti coloro che gestiscono e controllano i beni primari dell’umanità.  
 



Gli artisti tuttavia possono e devono contribuire a contrastare con il loro lavoro le scellerate 
politiche messe in atto dai diversi governi nel mondo. L’arte e la creatività più in generale, la 
cultura e un sano risveglio delle coscienze possono rivelarsi determinanti nella riaffermazione 
dell’interesse collettivo.  
 
 
 
“ArteAmbiente” è stato un evento artistico realizzato nel circondario della città dell’Aquila in 
località Roio Piano, nel mese di Giugno del 2007.  
 
La manifestazione nata per informare i semplici cittadini sul tema degli O.G.M. (organismi 
geneticamente modificati) ha voluto porre loro la questione del monopolio dei semi. Questione che 
attualmente genera solo una preoccupante dipendenza dalle multinazionali che producono le 
sementi, impoverisce il patrimonio genetico naturale dei semi, condiziona gli stessi equilibri 
ambientali su scala mondiale e sostanzialmente non risolve il problema che, in questo caso, è la 
scarsità di cibo a disposizione delle popolazioni del terzo mondo.  
 
L’uso dei prodotti ibridi, se da una parte dilapidano il capitale della biodiversità, dall’altro  azzerano 
di fatto anche l’autodeterminazione dei popoli nei loro processi riproduttivi perché creano una 
dipendenza incontrovertibile dalle stesse multinazionali che detengono di fatto i diritti esclusivi 
delle produzioni mondiali.  
 
Gli artisti intervenuti a realizzare l’evento, notoriamente attivi su questo fronte sono: Massimo 
Piunti, Raul Rodriguez e Sergio Nannicola, i quali hanno realizzato opere e installazioni 
disseminate nel cuore del piccolo borgo di Roio Piano (AQ). Gli stessi artisti hanno 
contestualmente prodotto una performance collettiva realizzando la ‘A’ del logo della 
manifestazione “ArteAmbiente” una grande lettera tra parentesi di circa 50 metri di diametro 
realizzata in aperta campagna, utilizzata nello stesso giorno come punto di riferimento per 
l’atterraggio di un centinaio di deltaplani impegnati nel primo raduno nazionale della categoria.  
 
La manifestazione è proseguita in serata in una piazzetta del borgo con una video-proiezione 
all’aperto dedicata al lavoro prodotto a difesa della natura dall’artista tedesco Joseph Beuys. 
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