
Sinergia di ogni Io 

multi-medial-mente 
 

UN “COLLETTIVO” DI ARTISTI 

COME NASTRO “TRASPORTATORE”… 

 

 

 

   Se l’affiliazione, in termini psicologici, è intesa come il bisogno 

imprescindibile, per ognuno di noi, di una qualche forma di 

contatto umano – ebbene, il tramite dell’espressione artistica, in 

Largo Sguardo, ne rappresenta una chiara dimostrazione d’intenti. 

Cioè di come la motivazione “espressiva” sia diventata il fulcro 

gravitazionale, sia insomma riuscita a muovere/spostare, e ad 

aggregare (tradurre/trasportare), spontaneamente, un collettivo di 

artisti: a metterli fra di loro in stretta sinergia…  

   Come se questo fosse stato, in realtà, un vaso comunicante, un 

telefono senza fili, un nastro – per l’appunto – “trasportatore”, sul 

quale hanno viaggiato e interagito sensibilità diverse, in relazione 

alla propria personale interpretazione, ma finalizzate a un’unica, 

accomunante manifestazione: filmica, musicale e performativa; in 

una sorta di auto-counseling “in progress” – ci si passi il termine – 

volto al miglioramento delle relazioni interpersonali e, in questo 

caso, liberamente artistiche. 

 

   Se l’accezione di Immaginario Collettivo è articolata 

psicologicamente quale un insieme di simboli e concetti presenti 

nella memoria e nell’immaginazione di una molteplicità di 

individui, allora il prodotto (vale a dire questo libro, e la sua 

annessa sezione multimediale) ne è la fibra portante, nonché 

l’esito finale, chiara prova palpabile, che va ben aldilà delle lingue 

e dei linguaggi, che intende oltrepassare i confini segnati, 

aggiungendo rinnovando e trasformando altri simboli 



comunemente ri-conosciuti, travalicando tutti i paletti e le 

limitazioni mentalmente programmate…  

   Ulteriore testimonianza tangibile del risultato, almeno 

potenziale, dell’attuale industria culturale, o meglio, come 

l’avrebbero definita alcuni maestri, con terminologia 

eminentemente filosofica: esempio espressivo del patrimonio 

genetico delle forme di rappresentazione di un sistema sociale. 

 

   E se in tale crocevia, ossia in questa vecchia Europa geografica, 

ultimamente così bistrattata dalla Politica…, è contestualmente 

allocato il nostro Sistema ambientale (Environment), è proprio qui 

che fattivamente ha avuto luogo per reazione, si è ingenerato e 

indotto per autocombustione (del sacro fuoco dell’Arte!?) un 

comportamento virtuoso e Collettivo che, multi-medial-mente, ha 

considerato il suo funzionamento interno come fosse una sorta di 

scatola nera inconoscibile, e per certi aspetti irrilevante… 

   Applicando dunque, per traslato, un gesto-concetto personale, 

dove quello che importa (ed è tutta la lezione e l’esperienza di 

LARGO SGUARDO) sono state le relazioni tra certi tipi di 

stimoli ambientali e certi tipi di risposte più strettamente 

comportamentali… Attuando con il disvelamento artistico (questa 

è la chiave!) la decodificazione che dal conscio attraversa 

l’inconscio, e viceversa… Una sorta di psico-fanta-ossessione (per 

dirla con Me Medesimo…): l’Uroboro che divora e rigenera se 

stesso, perfetta alternanza fra distruzione e creazione (come fra 

Shiva e Shakti). 

 

   Se la creazione delle sinestesie artistiche sottintende e sottende 

lo stimolo suono (o il fono-simbolismo), nonché il valore 

semantico ed evocante della Parola Poetica, e se il giro fusiforme 

che si occupa del “processamento” di informazioni cromatiche e/o 

la visione/colore-forma, riguarda il tracciato dell’interpretazione 

filmica (qui, i 15 video-art della sezione multimediale), possiamo 

affermare, come è stato per molti grandi (da Leonardo da Vinci a 



Van Gogh, da Beethoven a Marinetti, a Olivier Messiaen, etc.), 

che è l’esperienza multiforme del singolo artista, utilizzando il 

grafema (lettera-numero-colore), a dar voce e imprimere una 

propria assoluta vitalità all’opera…  

   Opera che resta, e s’impenna (ma anche de-sublima) come il 

frutto felice della sua (e di tutta questa) sinestesia percettiva: 

evento “induttore” e al contempo “concorrente”; aggiungeremmo 

“occorrente”, e idoneo alla lettura/visione – emotiva, attenzione, 

non meno che concettuale! – di LARGO SGUARDO… 
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