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Pedalare per l’ambiente
In conseguenza al grande evento di EXPO 2015, il giornale ItaliaRinasce propone una iniziativa per coniugare la 
sensibilità espressiva del maestro Christian Flores al tema della mobilità sostenibile. Infatti la tecnica dell’acquerello, 
magistralmente interpretata da Flores, con i suoi intimi collegamenti agli elementi naturali primari (l’acqua e i pig-
menti minerali) e l’attento uso nel massimo rispetto dei loro valori espressivi, si presenta come il miglior viatico per 
richiamare quell’attenzione alla natura che quest’alleanza tra arte e ambiente intende rinnovare.

Come ricorda Elio Fiorucci, ambasciatore di EXPO, “esiste un altro punto di vista da cui osservare la realtà e che ci 
può far riflettere ulteriormente. Quello che Conservation International chiama “Our Humanifesto”: “Nature doesn’t 
need people. People need nature” (La natura non ha bisogno degli uomini. Sono gli uomini ad avere bisogno della 
natura). Da questa importante riflessione si sviluppa l’interrogativo a cui la mostra vuole rispondere riportandoci alle 
nostre  responsabilità personali e istituzionali verso l’ambiente.

Su queste basi abbiamo pensato di dar vita a un pro-
getto espositivo che tenga conto di una proposta etica 
animata dalla visione di una realtà dipinta all’acquerel-
lo,“in corsa” per l’ambiente. La mostra intende esperire 
quei valori di carattere locale che ogni città può vanta-
re, grazie a uno sguardo rinnovato dall’arte e da un per-
corso che la bicicletta può veicolare, non solo in senso 
etico ma anche estetico. Perché le due cose, ricordando 
le profetiche parole di Dostoevskij “la bellezza salverà 
il mondo”, sono intimamente connesse.

Abbiamo scelto di sottoporre il progetto espositivo a 
istituzioni promotrici che già in passato si sono impe-
gnate a fondo nell’affrontare con sensibilità questi temi, 
e ci rivolgiamo oggi a loro, al Consolato Peruviano, al 
Ministero per l’Ambiente, alla Regione Lombardia, al 
Comune di Milano e associazioni come Ciclobby, e a 
media-partner come Tempo e Arte, per sostenere e pa-
trocinare la nostra iniziativa, certi di una sollecita atten-
zione nei riguardi di questo indirizzo etico.

Il progetto espositivo “Pedalare per l’ambiente”, ideato 
da Onelio Onofrio Francioso, direttore di ItaliaRinasce 
e curato da Marco Marinacci, storico dell’arte docente 
al Politecnico di Milano, si lega al concetto di arte come 
indirizzo etico per una nuova coscienza ambientale.
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