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La Natura, lettera maiuscola, come creazione e bellezza. Come massima espressione del mondo in
movimento e in mutazione. Per quanto lunga e instabile possa essere la strada che ci porta al
progresso, la Natura rimane davanti ai nostri occhi un elemento eterno e vivo. In movimento e
immutabile al tempo stesso, pur sembrando una contraddizione in termini. In movimento perché
cambia e con lei cambiamo, immutabile perché rimane essenzialmente la sostanza di tutte le cose.
La Natura, infine, è centrale nel dibattito sociale, economico, politico e istituzionale: non possono
esserci buone pratiche senza la tutela della Natura e del mondo in cui viviamo; non può esserci
qualità senza la difesa dell’ambiente; non può esserci progresso senza l’innovazione che tenga conto
delle esigenze della Natura.
Al centro della mostra Il Terzo Giorno, dunque, la potenza della Natura agli occhi dell’uomo, e la
necessità dell’uomo di rivedere la Natura fin nelle sue profondità: la sua salvaguardia e la garanzia
della sua bellezza sono la strada verso una società di qualità e migliore sotto tutti i punti di vista.

TESTO DI MICHELE GUERRA, ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE DI PARMA
Ormai un po’ di mesi fa, ho passato una sera e qualche ora della notte con Il Terzo Giorno. Avevo
chiesto al curatore di potermi portare a casa la cartella che conteneva le immagini delle opere della
mostra, quelle che volevamo e quelle che, in larghissima parte, oggi sono esposte. Le ho proiettate e
mi ci sono immerso, cogliendo la poesia profonda di quel biblico terzo giorno che da lontano torna a
chiederci quale idea di futuro ci stiamo costruendo. La creazione e la distruzione, l’organico e
l’inorganico, la materia e l’immateriale, la composizione e la decomposizione, gli elementi che si
combinano nei segni, nei volumi, nei corpi e nelle forme che questa mostra esibisce e che investono
con forza i nostri sensi. Le immagini che vedevo proiettate erano immagini che non mi stancavo di
vedere, immagini che non mi stancavo di pensare nel goderne la capacità di parlare di arte e di
natura, di tenerle insieme e di ricordarci – ne abbiamo bisogno – che l’atto artistico e tra gli atti più
naturali del nostro essere umani.
Il Terzo Giorno, però, non è solo una mostra. Il Terzo Giorno vuole diventare un discorso. Come tutti i
discorsi vuole avere la libertà di sconfinare, di includere, di proporre, di ascoltare e di accogliere. Il
Terzo Giorno parla la lingua di una comunità che si è ritrovata intorno a questo progetto, che ha
trovato nelle opere che vedete in questo catalogo l’oggetto simbolico di una riflessione comune, che
ognuno sviluppa nel suo campo di azione in vista del bene supremo che è il rispetto dell’ambiente in
cui viviamo, vale a dire il rispetto di noi stessi e del nostro prossimo. Le mostre servono a questo,
l’arte serve a questo: a parlare della propria vita, del proprio ruolo nella società e, parlandone, a
migliorarsi, a condividere un percorso e un obiettivo che è per tutti lo stesso. Di nuovo Creazione
versus Distruzione. Il Terzo Giorno è la prima grande mostra che Parma vive sapendo di essere
Capitale Italiana della Cultura nell’anno 2020. Abbiamo ingaggiato questa sfida e l’abbiamo vinta
lavorando sul tema del Tempo e insistendo sulla necessità di ripensare la contemporaneità della città,
cioè quella dimensione in cui tutti i tempi si toccano, la sola che ci è dato vivere.
Roland Barthes, con una splendida definizione, diceva che il contemporaneo è “l’intempestivo”,
qualcosa che sembra parlare una lingua leggermente diversa perché è già oltre il presente. Se avrete
l’impressione che alcune opere esprimano questo essere oltre, sappiate che vi stanno dicendo
qualcosa che è poco distante da noi, ma che ancora non siamo riusciti a mettere a fuoco. Il Terzo
Giorno è l’inizio di un percorso, la scommessa che arte e cultura possano mostrarci il nostro oltre.

