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SUONI E COLORI 
 
 

La natura ci richiama all’ordine. 
Credo che, in mezzo a tante e diversificate difficoltà tecniche, 
politiche, logistiche ed economiche, nelle quali un progetto culturale 
oggi si imbatte, l’ago della bussola ritrovi il Nord se ci spurghiamo 
dell’effimero e torniamo a considerare le radici. 
Ho voluto fare un esperimento, ho piantato tre semini. 
Piccoli, minuscoli, semini, come idee che dall’umidità traggono l’energia 
per espellere un peduncolo di radice. 
Poi la terra, un vaso piccolo, per passare ad uno più grande, la pazienza 
e il tempo. 
L’acqua e il sole. 
Guardarne crescere le dimensioni e stupirmi ogni giorno del piccolo 
miracolo della natura mi ha fatto capire che non devo distrarmi dal vero 
senso delle cose. 
Il nostro festival era, a suo tempo, un semino, un’idea. 
La terra, l’acqua, il vaso giusto, la pazienza delle persone, ma anche la 
loro dedizione, sono tutto ciò di cui ha bisogno per crescere. 
I soldi sono solo uno di questi aspetti. 
Abbandonarlo ad un futuro solitario, privo della necessaria 
considerazione, equivale a ucciderlo, di una morte che verrebbe 
attribuita ad altro. 
Se, invece, ci stupiamo ancora dei gioielli dell’ingegno umano e della 
sua creatività, non abbandoniamo quanto di più prezioso abbiamo, perché 
in esso si riconosce la nostra più intima natura emotiva. 
Approfittiamo dell’età matura per rilanciare con rinnovato entusiasmo la 
storia, il retaggio e le nuove idee di un format importante. 
Rendiamolo internazionale nella sua dimensione formativa e apriamolo a 
progetti condivisi con realtà analoghe con cui interfacciarsi. 
Proteggiamone il futuro, perchè dalle foglie di una pianta scaturisce 
l’ossigeno che ci consente di respirare, un dato di fatto che vale per i 
polmoni come per lo la mente. 
Non dimentichiamo mai che siamo contadini del nostro spirito. 
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