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James Hillman è stato uno psicoanalista,
saggista e filosofo statunitense. Psicologo analista junghiano, americano di
nascita ma europeo di cultura, molto ha
scritto sui simbolismi della natura inerenti alla vita, è proprio da questo che
prendiamo spunto per il concept della
mostra “Giardino d’inverno” sul quale i
nostri artisti partecipanti, trasformeranno
artisticamente le loro riflessioni ed emozioni sul tema sopra citato. “Il giardino è
pieno di metafore, penso in particolare al
giardino giapponese dove quest’idea mi
è apparsa in maniera chiarissima. Tutto
quello che accade nel giardino è pieno
di metafore della nostra vitùa psichica,
che si tratti di un ponte, di un sentiero
tortuoso o di foglie cadute (...) tutte le descrizioni di ciò che succede nel giardino
durante il ciclo delle stagioni riguarda al
tempo stesso la psiche: le foglie che cadono, la paralisi della vita che riprende
in primavera, il movimento dell’acqua, le
rocce. Sono tutte esperienze che fa anche l’uomo, solo che non le esprime con
lo stesso linguaggio, mentre il giardino lo
dice con il linguaggio della Natura.” (James Hlilman).
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To new beginnings

Blonde0, Angela Della Corte, Nicola Alessandro Iacovelli, I-CHEN, LIN, Sofia Kastrinaki, Kiarissimah, Christopher König,
Sallyanne Massimini, Egle Reggio, Sommartist, Jennifer Venanzi, Stéphane Vereecken, Henna Vienola.

