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tutti artisti 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE D’ARTE 

 
Premesso che fare arte è la libera espressione di sentimenti, sensazioni, emozioni, 
fantasia, creatività, immaginazione, invenzione  che provengono dall’individuo.  
 
Constatato che l’arte contemporanea, secondo le indicazioni di diversi critici d’arte 
ed intellettuali, proviene dall’idea, che diventa il momento creativo per eccellenza, a 
cui fa seguito l’esecuzione, non necessariamente basata sulla tecnica, 
sull’accuratezza, sull’abilità, ma supportata eventualmente da elementi esterni al 
processo ideativo (macchine della tecnologia, artigiani, personale professionista, 
ecc...). 

 
Affermiamo 

che l’artista è chiunque.  
 
Tutti sono artisti, perché tutti comunicano, tutti hanno idee che possono esprimere nei 
modi e nelle forme a loro più congeniali. 
Queste affermazioni si basano sulla conoscenza della moltitudine delle forme d’arte 
presenti nella contemporaneità.  
 
Ciò permette a tutti, indistintamente, di ambire ad un posto al sole nel panorama 
dell’arte contemporanea, liberandosi da tabù, regole, insicurezze, paure e soprattutto 
dal timore di non essere all’altezza. 
Ci rivestiremo di un abito da artista, fatto di sentimenti, sensazioni, emozioni, 
fantasia, creatività, immaginazione ed invenzione che provengono dal nostro vissuto, 
e che noi vogliamo comunicare a tutti. 
 
Tutti devono comunicare con tutto a tutti il tutto che li circonda, che ci circonda.  
 
Ciò che li soddisfa, li eccita, li addolora, li appaga, li diverte, li fa arrabbiare e 
piangere, li consola.  
E che riguarda il passato, il presente ed il futuro, la dimensione materiale e spirituale, 
il microscopico e il macroscopico, il vicino e il lontano, il lento e il veloce. 
 
Uomo, donna, giovane o vecchio, sano o malato sono artisti perché pensano, sentono, 
provano nell’anima, sperimentano nella vita. 
 
L’arte non ha limiti perché la mente non ha orizzonti finiti, il pensiero non scorre su 
rotaie, ma su superfici lisce, anzi vola in spazi infiniti ed indefiniti.  
 



L’arte è la ricchezza della libertà del pensiero, dell’idea che si fa oggetto visibile o 
invisibile, concreto o immateriale. 
 
Con queste premesse il movimento artistico  
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 si costituisce oggi 

10 febbraio 2011 

alle ore 10,30 

presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Treviso , 

(sede staccata del Palladio) 

nell’aula n. 81 

       

alla presenza dei sottoscrittori di questo Manifesto.  
 
seguono le firme del prof. Fabio Sandrini e degli studenti della classe 5H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


