Il mondo dell’immagine, della scrittura, del suono, della parola vive momenti straordinari e se nella loro
gratificazione avvenisse una sicura distribuzione di sostegno evolutivo raggiungerebbe la vetta più alta
dell’esser gradito. Lanciato in uno schema ribelle fatto appunto di immagini e riprese ottiche, si annida un
solo tema ma mille facce, un solo pensiero e mille riprese, questa eccellente cultura del capire anche
vivendo a migliaia di miglia lontane, rende affascinante il tutto e se ne ricava alla fine il senso dell’idea.
L’Associazione “EUTERPE”, grazie al contributo fedelissimo dei suoi sostenitori, ha gettato con questo
progetto, le basi ad una risposta concreta alla conoscenza dell’arte. Creando un punto di ritrovo artistico
dove migliaia di persone di tutto il mondo potranno dialogare, magari stando seduti comodamente a casa
propria, perché la stessa mostra sarà impiantata in un sito Internet e da qualsiasi parte del mondo potranno
accedere, anche facendo sentire i loro pensieri, con un forum stabile.
L’Associazione “EUTERPE”, segna oggi, il valore del pensiero artistico anche negli angoli più segreti, perché
l’arte di per sé e fatta di intimo progressivo e il tutto ha sempre nascosto alveoli di discussione, altrimenti
sarebbe morta e l’arte non potrà mai morire perché è come un germe che riesce a trasformarsi ed a vivere
anche nei momenti più difficili, quei momenti che possono essere utili all’umanità per capire eventuali errori
che sono stati creati oppure si possano creare.
Siamo arrivati a questo, perché abbiamo creduto nell’idea, e questo è il sostanziale avvenimento che invita i
cultori dello stare insieme a percorrere sempre di più sentieri che caratterizzano o che caratterizzeranno il
futuro prossimo. Naturale viene il ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto in questo, e voglio
sottolineare la sensibilità del Sindaco Leonardo Giordano.
Da qui, Montalbano, con questa esposizione artistica permanente, sarà un punto di riferimento a livello
Internazionale che collegata con il proprio sito WEB farà conoscere non solo il nome, ma la realtà storica e
culturale in generale.
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