
 

 

  

 

 

A chi giova la guerra nei cuori, nelle famiglie, sui territori, nelle città, negli stati, nel mondo… 

Basterebbe contattare le emozioni in cui abbiamo vissuto piccole e grandi guerre interiori, per 

comprenderne il devastante carico distruttivo e generativo di sofferenza e dolore… 

Basterebbe ricordare la natura dei conflitti per dire basta come individui, coppie, comunità, 

umanità…Eppure ciclicamente e inesorabilmente la guerra si riappropria delle nostre vite alimentata da 

egoismi, convinzioni e tensioni di dominio su pensieri, emozioni, beni e territori di altri… 

Viviamo in un mondo in cui la dualità è la regola: non esiste la notte senza il giorno, il bene senza il male, 

la luce senza il buio, l’alto senza il basso… eppure non abbiamo ancora compreso che entrambi sono 

aspetti della stessa medaglia e base fondante dell’esercizio del libero arbitrio.   

Il punto di vista che scegliamo di attenzionare, nutrire e lavorare, determinerà la nostra 

   

Se vogliamo la pace dobbiamo essere noi stessi costruttori di pace, sempre, in ogni istante e non solo 

quando ci sentiamo in pericolo. Quanti di noi si sono fatti promotori di pace nelle proprie relazioni 

affettive, lavorative, di vicinanza e quanti hanno alimentato inutili separazioni e sofferenze ai propri 

fratelli e sorelle di vita, in tempi di pace… quanti hanno contribuito a rimuovere gli ostacoli per il pieno e 

completo sviluppo della persona umana, come dice la nostra splendida costituzione, e quanti invece 

hanno cercato di dominare, manipolare gli altri e gli eventi per propri interessi … 

Per rimuovere definitivamente le guerre dalla nostra storia è necessario sradicarne la causa dai nostri 

cuori dando spazio ad ascolto, rispetto, inclusione, accoglienza, comprensione, con passione, 

solidarietà…senza più scivolare in piccole e grandi prevaricazioni, vendette, separazioni e giochi forza 

nelle nostre reciproche realtà.  

La radice della guerra è da ricercare nelle individuali scelte di ognuno di noi, poiché anche la scienza 

quantica ormai ci dice come in un campo di probabilità siano i nostri pensieri, azioni ed emozioni a 

determinare la futura realtà… e più saremo a scegliere di dividere, discriminare, separare, punire, 

giudicare e più sconvolgente sarà la realtà precipitata nelle nostre collettive esistenze.  

Le leggi di risonanza, attrazione, similitudine, sincronicità, causa ed effetto sono ormai palesi a tutti… Se 

vogliamo attrarre meraviglie e bellezza dobbiamo cercarle e promuoverle in ogni attimo della nostra 

esistenza con attenzione, continuità, cura ed amorevolezza. 

Tale premessa responsabilizza tutti e soprattutto gli artisti quali seminatori di cultura e 

.  Creare consapevolmente opere che stimolino e nutrino sentimenti e prospettive pure, leggiadre 

e gioiose è contribuire a costruire le fondamenta energetiche per aumentare le probabilità che ciò sia.   

 



La paura è il demone, ciò che blocca il naturale anelito dell’umanità verso una realtà di giustizia, libertà, 

equità e amore; una aspirazione innata dei cuori, ad una vita piena e felice, che è il vero ed unico 

obiettivo che può unirci tutti, in una infinita e duratura pace.  Quindi, in occasione di questa mostra 

invitiamo gli artisti ad esporre una propria opera che stimoli all’armonia, bellezza e a sorrisi e 

meraviglie!  

La partecipazione alla mostra, che si terrà nel Mitreo Iside dal 18 giugno al 4 luglio 2022,  è gratuita ed 
include da parte della direzione artistica l’ALLESTIMENTO, L’ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE 
DELL’EVENTO, LA GUARDIANIA E IL DISALLESTIMENTO FINALE.    

I partecipanti non iscritti o che non hanno rinnovato l’iscrizione all’Associazione MitreoIside per l’anno 
in corso, dovranno inviare la richiesta di adesione, compilare il modulo privacy e corrispondere la quota 
associativa di Euro 10,00.   

Da quest’anno il nostro canale televisivo Noi Corviale TV ha creato l’opportunità di realizzare un video 
servizio TV dedicato agli artisti in esposizione che lo richiedono. La registrazione andrà in onda sulla 
piattaforma online NGC Television http://ncgtelevision.tv/channel/noi-corviale-tv/?u=arkhadya  e sarà 
pubblicato su tutti i nostri canali Social https://www.facebook.com/MitreoArteContemporanea/. Questo 
servizio è facoltativo e necessita di una donazione a favore e per il sostegno dell’Associazione di Euro 
50,00. 

Sezioni ammesse: Tutte (pittura, scultura, grafica, fotografia, video, performance, installazioni, poesia, …) 

Formato Opera: Non vi sono indicazioni di riferimento per il formato dell’opera ma, per esigenze di 
allestimento, si prega di non superare i cm 100 di base. Per opere di dimensioni eccedenti si prega di 
contattare la curatrice Monica Melani al numero 393/9593773.  

Le opere da appendere dovranno essere munite di idonee attaccaglie. 

 

COME PARTECIPARE: 

1 – ENTRO IL 12  GIUGNO  Inviare la domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti 
all’indirizzo e-mail: info@mitreoiside.com, oppure consegnarla a mano contestualmente alla consegna 
dell’opera ma con l’accortezza di inviare, entro il 12 GIUGNO, una email di conferma di partecipazione;  

2- Consegna dell’opera: l’opera potrà essere consegnata nei seguenti giorni: lunedi 13  e 
martedi 14 giugno dalle ore 15 alle ore 20 presso ‘Mitreo ArteContemporanea ’  in Via 
Marino Mazzacurati 61/63 - Cap 00148 Roma. 

3- Ritiro dell’opera: l’opera dovrà essere ritirata nei giorni  5 o 6 luglio 2022 dalle ore 15 alle ore 20,00    

 

L’invio della domanda costituirà implicita dichiarazione ed accettazione di ogni scelta da parte 
dell’organizzazione per la migliore riuscita della iniziativa. 

 

I l  p r e s e n t e  b a n d o  p u ò  e s s e r e  e s t e s o  a d  a m i c i ,  f a m i l i a r i  e  c o n o s c e n t i .   

Ogni comunicazione relativa alla mostra e ad eventuali eventi collegati sarà pubblicata e 
continuamente aggiornata  sui nostri canali Social e sul nostro sito www.mitreoiside.com 

Per ulteriori informazioni scrivere a: info@mitreoiside.com  

REGOLAMENTO 
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