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introduzione 
“Essere semplici è la cosa più complicata al giorno d'oggi.” -
Ramana Pemmaraju 

Il principio di semplicità o parsimonia - in generale, è l'idea che le 
spiegazioni più semplici delle osservazioni dovrebbero essere 
preferite a quelle più complesse - è convenzionalmente attribuito 
a Guglielmo di Occam, da cui è tradizionalmente indicato come il 
rasoio di Occam. Ciò non significa che non rimarranno più 
problemi difficili. 

Il pregiudizio della complessità è un motivo per cui noi umani 
tendiamo a complicare le nostre vite piuttosto che a mantenere 
le cose semplici. Quando ci troviamo di fronte a troppe 
informazioni o siamo in uno stato di confusione su qualcosa, ci 
concentreremo naturalmente sulla complessità del problema 
piuttosto che cercare una soluzione semplice. 

In qualità di crittomatologo, ricerco costantemente le sinergie tra 
arte, scienza e religione. Recentemente ho pubblicato un saggio 
intitolato "Il tutto è un uovo" che descrive l'ultimo sviluppo in quei 
campi e indica dove questi campi convergono e dove si biforcano. 

L'ispirazione per questo saggio mi è venuta dopo una visita al 
Museo Dalì di Figueres, in un momento in cui stavo riflettendo su 
un nuovo concetto che potesse riunire il campo frammentato 
della conoscenza e delle abilità umane. E lì mi sono imbattuto 
nell'uovo. 

Connettere arte, scienza e religione, con la metafora dell'uovo 
rifilato su di esso, è un lavoro di trasformazione e un profondo 
invito a riflettere. Albert Einstein ha detto in questo contesto: 
"Tutto dovrebbe essere reso il più semplice possibile, ma non più 
semplice". 
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Sebbene semplicità e complessità non siano in conflitto tra loro, 
sono anzi opposte in quanto sono due poli di un continuum: più 
qualcosa sembra complesso, meno sembra semplice, e viceversa. 

 

Versione stampabile Versione Kindle 

Da lì è emerso un approccio artistico, ispirato al concetto di 
Progetto/Oggetto di Frank Zappa per il suo lavoro con vari mezzi. 
Ciascuno dei progetti esposti (in qualunque ambito) fa parte di un 
oggetto più ampio, definito sintetismo ciclico mistico. In quanto 
tale, la mostra d'arte è poliedrica nel suo sforzo di portare avanti 
una nuova prospettiva sulla natura e il significato della civiltà 
umana. 

L'arte che caratterizza questo catalogo è costituita 
principalmente da opere che appartengono a un progetto 
multidisciplinare, che riunisce musica, arti visive, letteratura e 
scienza, incentrandole su una visione che è stata sviluppata nel 
manifesto "The All is an Egg" . Il manifesto è principalmente una 
continuazione adattata di una visione esposta da Salvador Dalì nel 

https://www.amazon.com/dp/B094R62N11
https://www.amazon.com/dp/B094R62N11
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suo Manifesto mistico, che era una combinazione ibrida di fisica 
nucleare e dottrina cattolica. 

Le opere visive riposano tra figurazione e astrazione, coerenza e 
disintegrazione, forme organiche e tecnologiche. Combinano 
immagini oniriche per creare paesaggi surreali e liminali, 
cercando di esplorare l'affinità tra la prassi scientifica e quella 
artistica. 

Il tema dell'opera che fa parte di questo progetto, ruota intorno 
al confronto tra la natura ciclica della civiltà umana e quella del 
nostro sistema solare. 

L'aspetto letterario di questo progetto artistico vuole illustrare 
l'aspetto multiculturale della civiltà come fenomeno collocando 
la storia del Mahabharata in un contesto più contemporaneo. 

I lavori nei primi 7 capitoli trattano temi come la percezione, il 
cyberspazio e l'entropia sociale in un contesto cosmologico. La 
seconda parte contiene opere fortemente autobiografiche che 
illustrano il divenire della mia visione artistica e le persone che 
l'hanno influenzata. 

L'ultimo capitolo di questo catalogo contiene un'introduzione a 
un saggio che descrive l'evoluzione della nostra percezione del 
tempo attraverso l'arte. 

 

  



10 
 

Una cosmologia della civiltà (1). 
 

 

Una cosmologia della civiltà. Tecnica mista su tela 100 x 80 cm di 
Shaharee Vyaas (2021 ) 

Lo scopo di questo dipinto è visualizzare le somiglianze esistenti 
tra i cicli cosmici e quello del processo di civilizzazione. È anche la 
copertina di un album musicale che contiene un'opera con lo 
stesso titolo. La descrizione di quell'album andrà più in dettaglio 
sul simbolismo usato. 

Questo lavoro non ha l'ambizione di essere travolgente originale, 
ma spesso si limita a riciclare idee e temi esistenti in un contesto 
contemporaneo coerente. 

Questo può essere illustrato osservando da vicino il dipinto. 
Rielabora gran parte dei temi e dei soggetti che sono stati 
sviluppati da Salvador Dalì in alcune delle sue creazioni meno 
conosciute. 
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La prospettiva binaria (2) 
 

 

Binario 0. Tecnica mista su tela L 40 x 30 L 

    

Binario 1. Tecnica mista su tela L 30 x H 40 

Le immagini presenti formano un'installazione di due tele che 
esplora la natura binaria della realtà contrapponendo maschile e 
femminile, acqua e fuoco, verticale e orizzontale, ovale e 
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rettangolo, naturale e artificiale, e molto altro... progettazione di 
questa installazione molti pensieri, sento una certa riluttanza a 
condividerli pubblicamente. La parola "binario" era 
originariamente usata principalmente per riferirsi alla 
matematica booleana che costituisce la base di tutti i programmi 
per computer. Al giorno d'oggi la parola è più ampiamente 
utilizzata per indicare diversi modi di pensare, comportarsi e 
descrivere la realtà. 

Pubblico questo lavoro come un invito aperto a tutti a sviluppare 
la propria relazione con esso e spero che si aggiunga alla 
prospettiva che hanno sulla realtà. 
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La Trinità Da Vinci (3) 
 

   

Arte    Religione        Scienza 

Il lavoro di Leonardo ha colmato il divario tra i metodi medievali 
non scientifici e il nostro approccio moderno. La gamma di 
argomenti che sono stati oggetto della sua indagine è ampia: 
anatomia, zoologia, botanica, geologia, ottica, aerodinamica e 
idrodinamica, tra gli altri. 

Poiché la sua curiosità lo portava in direzioni sempre più selvagge, 
Leonardo utilizzò sempre questo metodo di indagine scientifica: 
osservazione ravvicinata, verifica ripetuta dell'osservazione, 
illustrazione precisa dell'oggetto soggetto o fenomeno con brevi 
note esplicative. Il risultato furono volumi di note notevoli su una 
varietà di argomenti, dalla natura del sole, della luna e delle stelle 
alla formazione dei fossili e, forse in modo più notevole, i misteri 
del volo. 

Leonardo è identificato come uno dei più grandi pittori della 
storia dell'arte ed è spesso accreditato come il fondatore del 
Rinascimento. Nonostante avesse molte opere perdute e meno di 
25 opere principali attribuite, comprese numerose opere 
incompiute, creò alcuni dei dipinti più influenti nell'arte 
occidentale. 
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Tra le qualità che rendono unica l'opera di Leonardo ci sono le sue 
innovative tecniche di posa sulla pittura; la sua conoscenza 
dettagliata di anatomia, luce, botanica e geologia; il suo interesse 
per la fisionomia e il modo in cui gli esseri umani registrano le 
emozioni nell'espressione e nei gesti; il suo uso innovativo della 
forma umana nella composizione figurativa; e il suo uso di sottili 
gradazioni di tono. Tutte queste qualità si fondono nelle sue 
opere pittoriche più famose, la Gioconda, l'Ultima Cena e la 
Vergine delle Rocce 

Leonardo aveva una solida conoscenza del simbolismo religioso e 
degli insegnamenti cattolici contemporanei, che combinava con 
un approccio umanistico ai soggetti della sua arte. 

Tuttavia, Leonardo riponeva molta più fiducia nella conoscenza 
basata sull'esperienza che in quella della dottrina religiosa. 
Questa sua citazione dice tutto: 

“Mi sembra che tutti gli studi siano vani e pieni di errori se non 
sono basati sull'esperienza e possono essere verificati 
sperimentalmente, in altre parole, possono essere dimostrati ai 
nostri sensi. Infatti, se dubitiamo di ciò che i nostri sensi 
percepiscono, quanto più dubbiosi dovremmo essere delle cose 
che i nostri sensi non possono percepire, come la natura di Dio e 
l'anima e altre cose simili sulle quali ci sono infinite dispute e 
controversie ". 

Questo mi indica in modo ancora più conclusivo che Leonardo, 
sebbene probabilmente un credente in Dio, prese le distanze 
dalla religione e si abbandonò ad approcci realistici e basati 
sull'esperienza alla sua fede. In un certo senso, Leonardo 
assomigliava molto a un deista. Non credeva nei miracoli. Credeva 
in Dio, ma in un dio che si astiene dall'intervenire nell'universo. 
Questa visione di Dio era molto simile a quella dei primi fondatori 
della Repubblica americana. 

Il trittico 
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Sebbene Leonardo Da Vinci non avesse una formazione 
accademica formale, molti storici e studiosi lo considerano il 
primo esempio di "Genio universale" o "Uomo del Rinascimento", 
un individuo di "curiosità inestinguibile" e "immaginazione 
febbrilmente inventiva". È ampiamente considerato uno degli 
individui più talentuosi che siano mai vissuti. Ha studiato 
ingegneria, scultura, pittura, architettura, scienze, musica, 
letteratura, anatomia, geologia, astronomia, botanica, scrittura, 
matematica, storia e cartografia. 

Sebbene l'aspetto religioso dell'universo mentale di Leonardo 
costituisca l'elemento centrale di questa installazione, è indubbio 
che la maggior parte delle sue convinzioni fossero portate dalle 
ali dei suoi alter ego artistici e scientifici. Quindi, il pezzo centrale 
dall'aspetto incerto è affiancato a sinistra da un'immagine che 
rappresenta la sua spinta artistica ea destra l'aspetto scientifico 
critico della sua personalità. 

Per l'esecuzione di questo trittico ho scelto lo stile poligonale. Ciò 
deriva in parte dal fatto che Leonardo era il classico esempio di 
poliedrico universale e la mia inclinazione crittomatica a risolvere 
problemi specifici o come fondamento del mio approccio 
artistico. È sempre stata mia convinzione che lo stile utilizzato per 
creare un'opera d'arte debba essere determinato dal soggetto e 
non viceversa. Troppi artisti sono prigionieri di uno stile che 
considerano il loro marchio di fabbrica personale, rendendo 
difficile per loro uscire dal campo della loro primaria ispirazione 
artistica. 

L'arte poligonale, spesso indicata come arte low poly, è uno degli 
stili artistici più iconici della nostra era moderna. Con il suo 
approccio minimalista, la low poly art preferisce colori semplici e 
forme geometriche a dettagli raffinati e realismo realistico. Credo 
che a Leonardo sarebbe piaciuto. 
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L'animato e l'inanimato nell'arte (5). 
introduzione 
Ho trovato ispirazione per questa serie di dipinti in "The Animate 
and Inanimate", un saggio di William James Sidis, (BOSTON, 
RICHARD G. BADGER, THE GORHAM PRESS, 1925, 145 p.). Sidis 
era un bambino prodigio che visse nella prima metà del 20 ° 

secolo, e alcuni affermano che avesse il QI più alto di sempre, 
anche se non ci sono documenti noti a sostegno di questa 
affermazione. All'età di 16 anni si laureò ad Harvard e all'età di 17 
anni tenne lezioni di matematica. Tuttavia, fu un completo 
fallimento come insegnante. Gli studenti lo ridicolizzavano a 
causa della sua giovane età e la sua mente precoce non riusciva a 
raccogliere la pazienza e le capacità didattiche necessarie per 
trasferire le sue conoscenze a coloro i cui processi di pensiero non 
erano così rapidi per afferrare le sue intuizioni di matematica 
avanzata. 

Successivamente, si è avventurato sulla strada dell'attivismo 
socialista ed è stato anche lì un completo fallimento che è sfuggito 
a una pena detentiva di 15 mesi solo perché i suoi genitori hanno 
stretto un accordo con il procuratore distrettuale per affidarlo 
invece a una clinica psichiatrica. Fu durante quel periodo che i 
suoi pensieri sulle conseguenze della sua analisi matematica della 
seconda legge della termodinamica si condensarono nell'ipotesi 
che descrisse nel suo libro L'animato e l'inanimato. Il libro è 
passato per lo più inosservato fino a quando una sua copia è 
riemersa da una soffitta nel 1979. Si può solo supporre che fosse 
troppo in anticipo sui tempi e che la maggior parte delle idee che 
ha sviluppato suonassero troppo aliene nel loro contesto 
contemporaneo. Anche se alcuni dei suoi pensieri sembrano 
ancora un po' inverosimile, sono diventati seri ipotesi di lavoro 
per i fisici quantistici e i cosmologi del 21° secolo . 



17 
 

La seconda legge della termodinamica (nella forma semplificata 
presentata qui) afferma che qualunque processo avvenga 
all'interno di un sistema, la sua entropia deve aumentare o 
rimanere la stessa nel limite di un processo reversibile. Questa 
seconda legge della termodinamica ha introdotto l'idea di un 
livello energetico di energia non disponibile (o entropia) che è in 
costante aumento. 

Il pensiero di Sidis si basava sull'idea della reversibilità di tutto nel 
tempo; cioè che ogni tipo di processo ha la sua immagine-tempo, 
un processo corrispondente che ne è l'esatto rovescio rispetto al 
tempo. Ha ragionato che poiché questo spiega tutte le altre leggi 
fisiche, dovrebbe anche tenere conto della seconda legge della 
termodinamica. 

In relazione all'universo, la sua teoria rappresenta l'idea di ciò che 
è noto come cambiamento ciclico. Suggerisce che la vita funziona 
attraverso un'inversione della seconda legge della 
termodinamica; e che tutti gli organismi viventi sono il risultato di 
questo fenomeno. Senza entropia - che ancora la seconda legge 
della termodinamica - non potremmo distinguere un momento 
precedente da quello successivo, e quindi sembrava che senza 
entropia non ci sarebbe tempo. Immaginare altrimenti - mettere 
in discussione il dettame dell'irreversibilità - sarebbe niente di 
meno che negare le leggi della fisica. 

"Il tempo è la sostanza di cui sono fatto", scrisse Borges nella sua 
squisita confutazione del tempo un'epoca prima che noi creature 
fondate sul tempo arrivassimo a scoprire gli sbalorditivi strati di 
fatti scientifici sotto la sua verità poetica - la nostra intera 
esperienza dell'individualità è radicata nel la neuropsicologia del 
tempo e il ponte verso altri sé che chiamiamo empatia è una 
specie di orologio interno. 

L'ipotesi di Sidis era un'indagine sull'origine e la natura della vita, 
che anticipava il paradosso di Fermi, ispirava Buckminster Fuller 
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ed esplorava i buchi neri quattordici anni prima del primo grande 
lavoro su questa realtà cosmica che lo stesso Einstein aveva 
teorizzato ma alla fine liquidato come un delizioso giocattolo della 
matematica. 

Al centro della sua teoria dell'origine della vita c'è l'idea che "non 
c'era origine, ma solo un costante sviluppo e cambiamento nella 
forma". La direzione del cambiamento è ciò che chiamiamo 
tempo. 

Prendendo spunto dal rivoluzionario lavoro sulla simmetria di 
Emmy Noether , che qualche anno prima aveva scosso secoli di 
fisica, Sidis considerò l'innegabile differenza tra la trasformazione 
dell'energia da positiva a negativa — da vita a non vita — e la sua 
trasformazione nella direzione opposta, ritenuto impossibile dalle 
leggi della fisica: 

Si potrebbe supporre che questa differenza tra un tipo di 
trasformazione e il suo inverso indichi una legge irreversibile; e... 
se rinunciamo alla seconda legge della termodinamica, dobbiamo 
sostituirla con l'affermazione che tutte le leggi fisiche sono 
reversibili. Sembrerebbe quindi che si sia giunti a un'incoerenza. 
Ma, se esaminiamo la questione, vedremo che una forma di 
trasformazione non è l'effettivo rovescio dell'altra, ma che ogni 
processo è simmetrico nel tempo, ed è in realtà il rovescio di se 
stesso. 

Sidis ha proposto un modello dell'universo che assomiglia a "una 
sorta di scacchiera tridimensionale", fatta di "mattoni" bianchi e 
neri - regioni distinte di energia positiva e negativa, in cui le 
porzioni positive che emettono luce costituiscono i mattoni 
bianchi e le porzioni negative, che assorbono la luce, il nero. In un 
tale universo, in cui cadiamo naturalmente nelle regioni di energia 
positiva in virtù del fatto di essere vivi, vedremmo solo il mattone 
bianco in cui ci troviamo. I mattoni neri circostanti non solo 
rimarrebbero invisibili, poiché assorbono la luce che è il vista-
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senso della coscienza - ma assorbirebbe anche la luce da qualsiasi 
mattone bianco al di là di loro, rendendoli così invisibili anche dal 
punto di vista del nostro mattone. E così, mentre l'energia scorre 
costantemente in tutte le direzioni - il flusso direzionale che 
chiamiamo tempo - possiamo solo vederla svanire nel nostro 
vicino mattone nero. Una mente organizzata deve concepire il 
tempo come uno scorrere verso quella direzione in cui c'è più 
energia di riserva (così Sidis chiamava entropia) in quella parte 
dell'universo. Questa può essere sia la direzione nel tempo, sia ciò 
che è, nella nostra mente, avanti o indietro; ma, se concepiamo il 
passato e il futuro con questa definizione mentale, la seconda 
legge della termodinamica segue come legge mentale necessaria. 

È qui che i demagoghi New Age, con la loro caratteristica 
combinazione di comprensione superficiale della scienza reale e 
prontezza avventata a dirottare parti selettive come affermazione 
delle loro idee, potrebbero trovare un punto d'appoggio. Ma no - 
Sidis è molto chiaro nell'anticipare l'appropriazione indebita di 
base descrivendo l'esperienza del tempo come un'onda 
sinusoidale di energia disponibile, che ondeggia verticalmente tra 
positivo e negativo, mentre si muove orizzontalmente lungo la 
freccia del tempo dal passato al futuro - ma si muove per costante 
fluttuazione verso l'alto. Immagina un mitico serpente marino che 
nuota in una certa direzione in mezzo a un oceano sconfinato, il 
suo corpo luccicante che si curva sopra la superficie (chiamiamola 
l'area dell'energia positiva), quindi si curva sotto (energia 
negativa). 

Una mente inchiodata a qualsiasi punto del seno guarderebbe in 
alto verso la cresta dell'onda e chiamerebbe quel ricordo e 
guarderebbe in basso verso la depressione e chiamerebbe quel 
tempo. Quindi... la seconda legge della termodinamica va 
interpretata come una legge mentale, come la legge che 
determina la direzione in cui una data mente concepirà lo 
scorrere del tempo. Eppure, il tempo stesso non è un fenomeno 
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mentale, ma solo l'apparenza del flusso. Non c'è più flusso nel 
tempo che nello spazio, e l'una o l'altra direzione nel tempo può 
essere chiamata passato e l'altra futuro, senza alcuna differenza 
nelle proprietà dell'universo. Ma l'effettiva esistenza degli 
intervalli di tempo dobbiamo assumerla come una realtà fisica, e 
necessaria per la spiegazione dei fenomeni fisici. 
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Come ha funzionato nella mia arte 
Sidis ha sviluppato 100 anni fa un'ipotesi che si correla con 
l'oggetto del sintetismo ciclico mistico che ispira tutti i miei 
progetti in qualsiasi ambito. Quando ho scritto il mio manifesto 
“The All is an Egg”, non ero a conoscenza delle riflessioni di Sidis. 
Vorrei avere; mi avrebbe risparmiato innumerevoli giorni di 
sconcerto di nuovo il mondo insieme. Per non parlare del fatto 
che The Animate e The Inanimate entrano in territori che non ho 
nemmeno considerato, ma che si sono rivelati sviste cruciali. L'ho 
già menzionato prima; molto spesso scopriamo che le nostre 
orgogliose ispirazioni sono solo storia aggiornata. 

D'altra parte, sebbene la luce di Sidis abbia brillato durante la sua 
infanzia e adolescenza, ben presto scelse di svanire dal forum 
pubblico, preferendo invece svolgere lavori umili per guadagnarsi 
da vivere. Un necrologio insensibile apparve sul New York Times 
subito dopo la sua morte nel 1944 all'età di 46 anni, affermando 
che fu trovato nella sua stanza "in una pensione di Brookline, 
apparentemente indigente". Non menzionato è stato il libro in cui 
ha scrutato ben oltre l'orizzonte della verità dell'era, presagendo 
un secolo di fisica e disancorando le nostre certezze profonde 
millenni sulla vita e sulla morte. 

Sebbene l'ipotesi di Sidis abbia una solida base matematica, essa 
cade al di fuori della teleologia della prassi scientifica poiché lo 
stato attuale della nostra tecnologia non ci consente di verificare 
empiricamente la sua ipotesi attraverso la sperimentazione. 

The Animate and the Inanimate sostiene l'universo come infinito: 
discute le tendenze positive e negative. Per quanto riguarda 
l'origine dell'universo, ha affermato che non ce n'era uno: la vita 
(l'universo) è sempre esistita. L'evoluzione ha guidato i 
cambiamenti che gli esseri umani documentano attraverso 
documenti storici e scoperte scientifiche. Le stelle sono vive - " 
astrobiologia" - e nel corso delle epoche portano a termine un 
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processo di inversione della seconda legge della termodinamica. 
Un'altra convinzione era che gli asteroidi probabilmente 
portassero la vita microbiologica sulla Terra. 

Sono tutti temi che stanno offrendo visioni molto interessanti 
sulla realtà e sono soggetti ricorrenti nella grande varietà del mio 
lavoro creativo. 

Lo stile che uso nella maggior parte delle mie altre opere visive è 
solitamente determinato dal soggetto e dal messaggio che voglio 
comunicare. Per questo progetto ho deciso di attenermi alla 
tecnica dell'impasto con forti linee di pennello ricci, con il giallo e 
il blu come tavolozza di colori dominante. Mentre la tecnica 
suggerisce un alto grado di turbolenza, i colori creano un bagliore 
calmante. È uno stile che Vincent van Gogh ha utilizzato per il suo 
dipinto Notte stellata e che mi è sembrato appropriato per il 
soggetto in questione in questa serie. 
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Evoluzione: entrata o uscita? 

 
Evoluzione: entrata o uscita? Tecniche miste su tela 30 x 40' di Shaharee Vyaas 
(18 nov 2021) 

Questo dipinto presenta un polipode che si libra davanti ai 
cancelli dell'evoluzione, sorvegliato da uno shoggoth malvagio . 
Un articolo scientifico afferma che gli octopodi sono in realtà 
alieni portati sulla Terra da meteore ghiacciate. Perché il polpo in 
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particolare? "Il suo grande cervello e il sofisticato sistema 
nervoso, gli occhi simili a una macchina fotografica, i corpi 
flessibili, il camuffamento istantaneo grazie alla capacità di 
cambiare colore e forma sono solo alcune delle caratteristiche 
sorprendenti che appaiono improvvisamente sulla scena 
evolutiva". Questa evoluzione terrestre è avvenuta grazie a 
"calamari crioconservati e/o uova di polpo" che si sono schiantati 
nell'oceano sulle comete "diverse centinaia di milioni di anni fa". 
Sopra il cancello fluttua uno shoggoth . Chiunque abbia familiarità 
con l'universo di Lovecraft, sa che gli shoggoth erano una 
creazione degli anziani per servirli come schiavi. In una tale 
società gli Anziani erano liberi di perseguire i propri interessi 
nell'arte, nella scienza e nell'architettura. Tuttavia, l'ovvio lato 
oscuro di una tale società è dove si è liberi di perseguire i propri 
interessi, deve esserci un gruppo di entità presenti per svolgere i 
compiti e il lavoro necessari per far andare avanti la società; 
questo lavoro è stato condotto dagli Shoggoth. 
Mentre la schiavitù degli Shoggoth permise alla civiltà dell'Antico 
di prosperare, fu anche la loro rovina. Sembra che quando gli 
Shoggoth acquisirono la capacità di riprodursi attraverso la 
fissione, questo portò con sé un "grado pericoloso di intelligenza 
accidentale", che causò problemi agli Anziani. Uno shoggoth può 
modellare se stesso qualunque organo o forma ritenga necessario 
al momento ; tuttavia, nel suo stato abituale tende a sfoggiare 
una profusione turbolenta di occhi, bocche e pseudopodi. 
Potrebbe essere considerato come la summum del progresso 
evolutivo secondo i nostri standard attuali. 
In quanto tale, non è chiaro se lo stadio di polpode segna l'inizio 
o la fine del nostro tratto evolutivo. O entrambi. 
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Ciò che sale, scende.  
Sidis ha dedicato poco tempo all'esistenza di uno stato neutrale 
nella sua ipotesi. Anche se sono d'accordo con Sidis sul fatto che 
lo stato neutrale sia un fenomeno piuttosto di breve durata, è 
comunque familiare alla maggior parte degli umani: si chiama 
morte, il momento in cui un organismo vivente smette di 
funzionare, poco prima che inizi a decadere. La morte e 
l'immobilità segnano il confine tra l'universo positivo e quello 
negativo, in questo dipinto rappresentato dal crinale montuoso in 
primo piano. 
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Ecco Draghi. 
… in latino: hic sunt dracones era un'espressione che 
contrassegnava territori pericolosi o inesplorati su una mappa 
medievale. Questo dipinto suggerisce che alcuni dei nostri droni 
per l'esplorazione dello spazio potrebbero imbattersi in alcuni 
veri. Ma quei pensieri potrebbero essere preoccupazioni per le 
persone che vivono tra un paio di secoli. 

Fino ad ora, pensavamo che tutte le forme di vita aliene 
intelligenti dovessero essere organismi a base di carbonio che si 
sono evoluti in condizioni ecologiche simili. Questo era un 
pensiero ristretto poiché la civiltà umana sta facendo progressi 
verso la creazione di un'intelligenza basata sul silicio. 

Sulla scia dell'ipotesi di Sidis sull'esistenza di vita intelligente 
all'interno di una stella, gli astrologi hanno ipotizzato che tale 
intelligenza potesse esistere. Piuttosto che fare affidamento su 
interazioni nucleari pure per svolgere il ruolo del DNA, gli 
scienziati propongono stringhe cosmiche e monopoli magnetici. 
Le stringhe cosmiche sono fessure ipotetiche che potrebbero 
essersi formate quando l'universo primordiale ha subito una 
transizione di fase durante la creazione della materia. I monopoli 
magnetici sono particelle che hanno un solo polo magnetico (nord 
o sud) piuttosto che tutte le particelle magnetiche conosciute che 
li hanno entrambi. Sebbene non ci siano prove che uno di questi 
esista, il lavoro teorico suggerisce che potrebbero. 

È tutto molto speculativo e per lo più non dimostrabile. Tuttavia, 
gli scienziati propongono che se tale vita dovesse sorgere nel 
nucleo di una stella, avrebbe bisogno di consumare parte 
dell'energia del nucleo per sopravvivere. Di conseguenza, la loro 
stella potrebbe raffreddarsi più velocemente di quanto previsto 
dai modelli stellari. Dopo di che avrebbero bisogno di un'altra 
stella. 
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La percezione dello yin yang 
Quando riusciamo a vedere gli eventi nella prospettiva di Yin e 
Yang, allora possiamo iniziare a capire come il futuro (Yang) sia 
radicato nel passato (Yin) e ottenere un'idea di come il presente 
verrà fuori dal futuro. In questo modo, la comprensione delle 
connessioni tra passato, presente e futuro ci offre un quadro più 
ampio e più dinamico. Ci dà anche la comprensione di cui 
abbiamo bisogno per vivere una vita più sana e completa a tutti i 
livelli. 

Imparare a percepire le cose dal punto di vista Yin-Yang, dalla 
prospettiva sia del Tempo che dello Spazio, ci fornisce un modo 
per vedere nella vera natura della realtà delle cose. 
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L'effetto farfalla 

 

C'è una scena iconica in "Jurassic Park" in cui Jeff Goldblum spiega 
la teoria del caos. "Si occupa semplicemente dell'imprevedibilità 
nei sistemi complessi", afferma. “La scorciatoia è 'l'effetto 
farfalla. ' Una farfalla può sbattere le ali a Pechino, e a Central 
Park c'è la pioggia invece del sole. 

Nel mondo delle arti visive, l'effetto farfalla indica la singolarità 
per cui un minuto cambiamento contenuto in un sistema 
complesso può avere grandi effetti altrove ed è un termine usato 
per descrivere come lo stato futuro di un sistema complesso può 
cambiare enormemente sulla base di piccoli cambiamenti 
nell'originale stato. 
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L'artista Tasha Wahl ha avviato nel 2013 un movimento di micro-
filantropia che ha combinato il concetto popolare del Mahatma 
Gandhi, "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo" con la 
teoria "Effetto farfalla" di Edward Lorenz secondo cui anche il più 
leggero battito d'ala può influenzare le molecole attorno ad esso, 
innescando una reazione a catena che produce grandi 
cambiamenti. 

Il racconto del 1952 A Sound of Thunder di Ray Bradbury esplora 
il concetto di come la morte di una farfalla in passato possa avere 
drastici cambiamenti in futuro è una rappresentazione 
dell'effetto farfalla ed è stato usato come esempio di come 
considerare Teoria del caos e fisica del viaggio nel tempo. 
L'influenza del concetto può essere vista nei film The Terminator 
, Ritorno al futuro , X-Men: Days of Future Past e Cloud Atlas , 
nonché in un episodio della serie televisiva The Simpsons . 

La farfalla come simbolo può anche rappresentare transizione, 
celebrazione e leggerezza. Butterfly è il potere dell'aria, la 
capacità di fluttuare su una brezza. 

L'arte sopravvive attraverso il suo effetto sugli altri. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Sound_of_Thunder
https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Terminator
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Terminator
https://en.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future
https://en.wikipedia.org/wiki/X-Men:_Days_of_Future_Past
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_Atlas_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Treehouse_of_Horror_V#Time_and_Punishment
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Simpsons
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Riflessioni cibernetiche (8) 
Questa è una raccolta in cui rifletto sulle recenti evoluzioni della 
tecnologia dell'informazione. 

Aspettative 

 

Questa tela è la prima installazione nella mia collezione 
Cybernetic Musings. 

Come mostrato in altre tele di questa serie, ho sentimenti 
contrastanti sui recenti sviluppi della nuova tecnologia 
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dell'informazione e del cyberspazio in via di sviluppo che oscillano 
tra ottimismo e pessimismo. 

Tuttavia, l'emozione dominante è quella dell'aspettativa 
temperata da un'innata conoscenza della natura umana. I cinesi 
hanno inventato la polvere da sparo, la bussola e la macchina da 
stampa. Non c'è dubbio che sono stati strumenti che hanno 
elevato la civiltà umana a un livello superiore, ma sono stati anche 
strumenti per uccidere, conquistare e indottrinare. 

I millennial sono nati in una società che era già in un processo di 
digitalizzazione in accelerazione che raggiunge anche le parti più 
remote del mondo. Sono anche la generazione con le maggiori 
speranze e la più profonda sfiducia nei confronti delle nuove 
tecnologie dell'informazione. Hanno aspettative contrastanti che 
oscillano tra un mondo interconnesso in cui l'uomo e la macchina 
lavorano a beneficio di tutti e una distopia di matrice. 
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La nascita del cyberspazio. 
 

 

Il termine cyberspazio è stato usato per la prima volta dall'autore 
americano-canadese William Gibson nel 1982 in un racconto 
pubblicato sulla rivista Omni e poi nel suo libro Neuromante. In 
questo romanzo di fantascienza, Gibson ha descritto il 
cyberspazio come la creazione di una rete di computer in un 
mondo pieno di esseri artificialmente intelligenti. 

Il vero cyberspazio è un dominio globale all'interno dell'ambiente 
informativo costituito dalla rete interdipendente di infrastrutture 
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dei sistemi informativi tra cui Internet, reti di telecomunicazioni, 
sistemi informatici e processori e controllori incorporati. Lo scopo 
del cyberspazio è creare, archiviare, scambiare, condividere, 
modificare, estrarre, utilizzare ed eliminare informazioni. 

La nascita del cyberspazio ha anche portato a una serie di sfide 
specifiche per la leadership, in particolare per quanto riguarda la 
creazione di senso, la creazione di significati, il processo 
decisionale, la conclusione e l'apprendimento. Non c'è dubbio che 
la nascita del cyberspazio abbia causato il fallimento di molte 
aziende. Come l'invenzione della macchina da stampa, alcune 
aziende sono riuscite a prosperare grazie ad essa, altre no. 

Uno dei modi più significativi in cui i siti Web e Internet hanno 
influenzato le aziende è lo shopping online. Da un lato, ha aiutato 
le piccole imprese a competere con aziende più importanti perché 
possono utilizzare i siti Web per indirizzare il traffico verso il 
proprio sito e vendere i propri prodotti. D'altra parte, ha reso 
difficile per i grandi magazzini perché i clienti possono ordinare 
facilmente i prodotti online invece di uscire per acquistarli. 

Molte aziende sono state spinte al fallimento a causa della nascita 
del cyberspazio. Christopher Mims sostiene nel suo ultimo libro “ 
Arriving Today: From Factory to Front Door – Why Everything Has 
Changed About How And What We Buy” che Internet ha ucciso 
più posti di lavoro della rivoluzione industriale. 

 

Sebbene il cyberspazio sia diventato centrale per tutti i processi 
vitali dell'economia globale e della vita sociale delle persone, 
comporta anche un'ampia varietà di rischi. Inquadrare questi 
rischi non è un'impresa facile: alcuni portano a danni nel 
cyberspazio stesso, mentre altri portano a danni anche nel mondo 
offline. I peggiori eventi informatici possono ora causare danni 
fisici o morti, crisi politiche e perdite economiche 
multimiliardarie. Poiché le reti digitali si collegano al mondo fisico 
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in modi complessi, dinamici e opachi, molti osservatori temono 
nuove forme di fragilità che nessuno comprende. 
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Il pollo del filosofo. 

 

Alla ricerca dell'uovo di un filosofo contemporaneo, sono arrivato 
a chiedermi se una di quelle uova precedenti non avesse schiuso 
il pollo di un filosofo. Ciò renderebbe il mio compito molto più 
semplice rispetto al dover affrontare il laborioso processo di 
produzione di un uovo di filosofo dal nulla (e qualsiasi altra 
sostanza). 

L'uovo del filosofo è un oggetto molto ambito ed è creato con il 
metodo alchemico noto come The Magnum Opus o The Great 
Work. Spesso espresse come una serie di cambiamenti di colore 
o processi chimici, le istruzioni per creare l'uovo del filosofo sono 
varie. Quando espresso in colori, l'opera può passare attraverso 
fasi di nigredo , albedo, citrinitas e rubedo . Quando espresso 
come una serie di processi chimici spesso include sette o dodici 
stadi che si concludono con la moltiplicazione e la proiezione. 
L'uovo del filosofo era il simbolo centrale della terminologia 
mistica dell'alchimia, simboleggiando la perfezione al suo meglio, 
l'illuminazione e la beatitudine celeste. Gli antichi alchimisti 
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credevano che potesse trasformare metalli vili come il mercurio 
in oro. Viene chiamato anche l' elisir di lunga vita , utile per il 
ringiovanimento e per il raggiungimento dell'immortalità. 

 

Alchimista nel suo laboratorio di Thomas Wijck (ca 1650), Staatliches Museo 
Schwerin, Germania. 

Non sono alla ricerca della ricchezza o dell'eterna giovinezza, ma 
vorrei usarla per creare un concetto che possa offrire una cornice 
unificante per le nostre competenze e conoscenze frammentate. 

Questo è ovviamente il momento in cui la gallina del filosofo non 
ha incontrato la stessa sorte della leggendaria oca dalle uova 
d'oro . Pertanto, ho disegnato un progetto di come dovrebbe 
essere il pollo di un filosofo e spero di trovarlo prima che qualche 
scienziato curioso lo apra. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Elixir_of_life
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Goose_that_Laid_the_Golden_Eggs
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Goose_that_Laid_the_Golden_Eggs


38 
 

Grande Babbo Natale 

 

Babbo Natale è un personaggio leggendario, originario della 
cultura occidentale, che si dice porti ai bambini regali alla vigilia 
di Natale di giocattoli e caramelle o carbone o niente, a seconda 
che siano "cattivi o simpatici". Presumibilmente lo fa con l'aiuto 
degli elfi di Natale, che realizzano i giocattoli nel suo laboratorio, 
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spesso si dice che si trovino al Polo Nord, e delle renne volanti che 
tirano la sua slitta in aria. Ma chi è Babbo Natale? 

Il nome Big Santa è ispirato al Grande Fratello del romanzo 
Nineteen Eighty-Four di George Orwell, in cui le persone sono 
continuamente monitorate da telecamere dal vivo e microfoni. La 
maggior parte delle persone aborrisce giustamente tale 
violazione della privacy, ma quanti possono resistere alla 
chiamata del Big Santa aziendale, che fornisce servizi Internet 
gratuiti? Facebook, Twitter, Instagram e molti altri offrono 
l'accesso gratuito alle loro piattaforme e le persone si stanno 
riversando verso di loro a frotte. 

Pochi utenti di quelle piattaforme gratuite pensano che anche i 
servizi gratuiti abbiano un prezzo: invece di essere un 
consumatore, diventano il prodotto. Come dice il proverbio: non 
ci sono pranzi gratis nella vita. C'è sempre qualcuno che paga. Nel 
caso delle piattaforme Internet gratuite, i veri clienti sono gli 
operatori di marketing, i partiti politici e gli inserzionisti. Stanno 
pagando il conto in cambio di informazioni sulle informazioni 
private di altre persone. E alcuni utenti di quelle piattaforme 
"gratuite" sono molto generosi con tali informazioni, con alcuni di 
loro che dedicano letteralmente tutta la loro vita a quei forum 
Internet. Quando ci sono abbastanza persone che lo fanno, quelle 
piattaforme diventano una vera miniera d'oro per il business 
aziendale. Chiedilo a Mark Zuckerberg: è diventato miliardario 
vendendo informazioni raccolte con il suo Facebook “gratuito”. 

Convincendo gli utenti a fornire preziose informazioni su se stessi 
in cambio di servizi gratuiti, le aziende possono accumulare grandi 
quantità di dati praticamente a costo zero. Nel suo libro Chi 
possiede il futuro? (2013) Jaron Lanier chiama quelle aziende 
"Siren Servers", alludendo alle Sirene di Ulisse. Invece di pagare 
tutti per il loro contributo al data pool, i Siren Server concentrano 
la ricchezza nelle mani dei pochi che controllano i data center. 
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Inoltre, piattaforme come Twitter e Facebook hanno reso i loro 
utenti più crudi, meno empatici, più tribali. Lanier teme che la 
dipendenza dalle piattaforme dei social media stia riducendo la 
capacità di spiritualità delle persone e che gli utenti dei social 
media si stiano essenzialmente trasformando in estensioni 
automatizzate delle piattaforme. 

Sono consapevole che i social media sono per molte persone uno 
strumento per gestire alcuni aspetti della propria vita. Basta non 
farsi risucchiare in un vortice di controllo infinito di Facebook, 
Instagram, notizie online, Twitter, qualunque cosa... Tieni 
presente che i tuoi contenuti online saranno frammentati, tagliati 
e venduti agli inserzionisti dalle società di social media. Alcuni 
imprenditori sommeranno tutto il tempo risucchiato dalla tua vita 
e lo chiameranno una metrica: "coinvolgimento dell'utente". 
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La mente connessa. 

 

Questo dipinto si occupa dell'impatto che gli impianti neurologici 
possono avere sulla civiltà. È mia opinione che questo sviluppo nel 
prossimo futuro inizierà in modo benefico, per aiutare le persone 
con disabilità a collegare le protesi con il loro sistema neurologico 
o a connettere il cervello per accedere a tutti i tipi di sistemi 
informatici che allargherebbero notevolmente la nostra portata 
percettiva. 

L'unico inconveniente che percepisco qui è che le persone 
potrebbero semplicemente perdere la capacità di apprendere 
nuove abilità facendo affidamento solo su un altro 
aggiornamento dei loro impianti. Ha il potenziale per creare una 
massiccia dipendenza dalla tecnologia dell'informazione 
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disponibile in cui la tecnologia non è più un prolungamento 
dell'umano, ma l'umano diventa un prolungamento del 
cyberspazio. Questa tendenza può già essere percepita nella 
massiccia dipendenza dai propri smartphone e dalle piattaforme 
Internet (gratuite?) che alcune persone hanno sviluppato. 
Laddove non molto tempo fa le persone che si spostano con i 
mezzi pubblici leggevano i loro giornali e ne discutevano il 
contenuto con gli altri pendolari, in questo momento si sono 
ridotte a qualche fan che scorre o a giocatori di ping-pong senza 
cervello. 

Conoscendo la natura umana, non ci vorrà molto prima che 
alcune menti militari/aziendali/politiche comincino a riflettere su 
come quegli impianti possano essere usati come arma. Come 
modi per controllare il comportamento della popolazione o per 
imporre un qualche tipo di assimilazione che sia in linea con la 
dottrina che la classe dirigente vuole propagare. Aggiungerebbe 
anche una dimensione completamente diversa alla definizione di 
guerra cibernetica. 
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Ecco Ratti 

 

Il titolo di quest'opera si riferisce a un'antica annotazione che i 
cartografi medievali facevano su territori inesplorati "Here be 
dragons" e si riferisce anche a una mia opera. 
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Le recenti evoluzioni nella tecnologia dell'informazione hanno 
creato molte nuove opportunità, ma hanno anche incorporato 
molte vecchie insidie. Sebbene il cyberspazio appena creato abbia 
ancora molti luoghi inesplorati, le maggiori sfide non sono 
causate dai draghi ma dai topi o dal comportamento correlato ai 
ratti. 

I cyber-ratti manifestano un comportamento simile a quello delle 
loro controparti fisiche: fanno corse al successo , diffondono 
virus, parassitano le opere degli altri, ... l'elenco non è completo, 
ma è un indizio sufficiente per avviare la propria riflessione su la 
nuova finestra che hai aperto su casa tua e sul posto di lavoro. La 
sicurezza informatica è un affare più grande del controllo dei 
parassiti. 
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Cyber-ballerino 

 

Questo dipinto esamina l'identità online, l'incontro tra tecnologia 
e filosofia antica e il bisogno di corpi in un mondo virtuale. Vagare 
nel mondo virtuale è stata un'abitudine di molti millennial 
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durante la crescita. Nel mondo virtuale puoi creare liberamente e 
abbattere tutti i confini. Questo lavoro cerca di esplorare le forze 
opposte di paradiso e inferno, umano e animale, yin e yang dal 
punto di vista criptomatico . 

Contrariamente a quanto alcuni credono, la crittomatica non è 
una filosofia ma un metodo. È un modo di accostarsi alla realtà 
che non è esente da difetti. Ecco perché tutti ricordano Einstein e 
pochi ricordano Hilbert. Einstein adattò la sua teoria alle 
osservazioni fatte dalla scienza, mentre Hilbert voleva imporre 
all'universo un concetto matematico esteticamente piacevole. 

Questo perché gli esseri umani sono creature dell'ordine, mentre 
il vero universo non è né caos né ordine. È meglio descritto da ciò 
che il Taoismo chiama La Via: il sottile confine tra caos e ordine 
che crea la nostra realtà. 

Quando gli artisti vogliono creare qualcosa di esteticamente 
gradevole, anche loro devono percorrere quella linea sottile. 

Per il concetto crittomatico di questo dipinto ho preso una 
conchiglia per la sua reputazione di essere una delle migliori 
rappresentazioni della sequenza di Fibonacci in natura. 

Il nautilus a camera è una creatura marina che appartiene alla 
stessa classe del polpo. A differenza del polpo, ha un guscio duro 
diviso in camere. Man mano che il nautilus matura e cresce, sigilla 
periodicamente il guscio dietro di sé e crea una nuova camera 
vivente più ampia. I gusci degli adulti possono avere fino a 30 di 
tali camere. 
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Studio del ballerino di Shaharee Vyaas 

Utilizzando la geometria differenziale, lo studio delle curve e delle 
superfici, un team di matematici ha scoperto che molti gusci sono 
formati da tre semplici processi nel mantello (che genera il 
guscio): espansione, rotazione e torsione. 

 

Un esempio di spirale logaritmica. 
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Quando questo importo fisso è il rapporto aureo, (1 + √5)/2, o 
1,6180339887..., si ottiene un particolare tipo di spirale 
logaritmica. Tale spirale logaritmica può essere inscritta in un 
rettangolo i cui lati hanno lunghezze definite dal rapporto aureo. 

In parole povere, la spirale del nautilus a camera triplica il suo 
raggio ad ogni giro completo, mentre una spirale con rapporto 
aureo cresce di un fattore di circa 6,85 per giro completo. 

I rapporti misurati variavano da 1,24 a 1,43. "Sembra altamente 
improbabile che esista una conchiglia di nautilus che si trovi entro 
il 2 percento del rapporto aureo, e anche se se ne trovasse una, 
penso che sarebbe rara piuttosto che tipica", ha concluso Falbo. 

Questo è il caso in cui l'artista in me ha adattato l'immagine fino 
a quando non si adattava al formato desiderato. Sono sempre 
stato affezionato all'ideologia buddista del Madhyamaka , che 
riguarda il non scendere in nessuno dei due lati del binario e 
vedere il mondo dalla via di mezzo. E poi ottieni il risultato 
mostrato nel dipinto finito. L'apparente squilibrio nella foto 
aggiunge alla sensazione di un ballerino in movimento che è stato 
congelato nel cyberspazio-tempo. 
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Cyberhive 
 

 

Cyberhive cerca di visualizzare la manifestazione di un sistema 
cibernetico multidimensionale nel continuum spazio-tempo ed è 
la pietra miliare della serie in otto parti “Cybernetic Musings”. 

In quanto sistema in cui diverse menti si uniscono per creare o 
distruggere informazioni, l'esistenza di una mente ciber -alveare 
è reale quanto quella della singola mente umana che funziona su 
un hardware biologico chiamato "cervello". 
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La tela poggia su un disegno geometrico che si trova 
comodamente all'interno di una matrice creata da tre costrutti di 
Fibonacci, proiettati sullo sfondo dell'universo così come lo 
conosciamo. 
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Una cosmologia della civiltà: l'opera. 
 

Era inevitabile che, durante la ricerca per le mie attività artistiche, 
mi imbattessi nelle opere del compositore britannico Gustav 
Holst. Proprio come me, ha trovato l'ispirazione per il suo lavoro 
nel sistema planetario e nel Mahabharata. 

The Planets, una suite orchestrale in sette movimenti scritta da 
Holst tra il 1914 e il 1916, è stata dalla sua prima ai giorni nostri 
duraturamente popolare, influente, ampiamente eseguita e 
frequentemente registrata e continua a ispirare molti compositori 
contemporanei. John Williams ha utilizzato le melodie e la 
strumentazione di Marte come ispirazione per la sua colonna 
sonora per i film di Star Wars (in particolare "The Imperial 
March"). 

La differenza concettuale più importante tra la mia musica e la 
suite di Holst è che la sua ispirazione era astrologica piuttosto che 
astronomica. Il mio lavoro si basa su una sonorizzazione delle 
onde elettromagnetiche emesse dai principali corpi celesti del 
nostro sistema solare e comprende la Terra, il Sole, Urano e 
Nettuno (gli ultimi due dovevano ancora essere scoperti quando 
Holst compose la sua suite). Nell'opera di Holst ogni movimento 
ha lo scopo di trasmettere idee ed emozioni associate 
all'influenza dei pianeti sulla psiche, mentre nel mio lavoro sono 
usati come metafore per illustrare le diverse fasi cicliche di una 
civiltà umana. Questo è anche il motivo per cui si chiama "Una 
cosmologia della civiltà". 

La maggior parte della musica delle ambientazioni in versi indiani 
di Holst è rimasta generalmente di carattere occidentale, ma in 
alcune delle ambientazioni vediche ha sperimentato con raga 
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(scale) indiane. Nelle mie composizioni le variazioni di tonalità, 
ritmo e metro erano determinate dalla forza, dalla frequenza e 
dalle ampiezze delle onde elettromagnetiche emesse dai diversi 
elementi del nostro sistema solare, tradotte in qualche buona 
vecchia composizione wagneriana, caratterizzata dall'uso della 
ripetizione propulsiva che include anche una tavolozza di tocchi 
strumentali idiosincratici e alcuni raddoppi estremi di ottava alta 
e bassa. 

L'opera è divisa in dodici scene, integrate da un prologo e un 
epilogo, a dimostrazione della natura ciclica della civiltà umana in 
cui ogni fase è rappresentata da un pianeta. I pianeti sono 
raggruppati in quattro movimenti, ciascuno contenente 3 pianeti, 
che indicano l'inizio, l'ascensione, la discesa e la fine di ogni ciclo 
e sono rispettivamente denominati tempi di bronzo, oro, argento 
e ferro. Il prologo e l'epilogo traboccano l'uno nell'altro, indicando 
come ogni fine di un ciclo ne partorisca un altro. La musica è 
infarcita di una parte narrativa che consiste nelle opere di poeti 
famosi come Keats, Byron, e molti altri… Poi sono state realizzate 
alcune illustrazioni e l'intero ensemble è stato montato in un 
video di novanta minuti, anch'esso in mostra al mostra d'arte. 

Puoi ascoltare la versione inglese su You tube cliccando qui 
collegamento .  

https://www.youtube.com/watch?v=OW7CD1dwPa8&list=PLbQ
fb6Qu48hGqa5cC7fRZIWIB0ktmlefT&index=1  

https://www.youtube.com/watch?v=OW7CD1dwPa8&list=PLbQfb6Qu48hGqa5cC7fRZIWIB0ktmlefT&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OW7CD1dwPa8&list=PLbQfb6Qu48hGqa5cC7fRZIWIB0ktmlefT&index=1
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Le vignette delle diverse parti del Libretto.  
PRIMO ATTO. 
Prologo: Il sole. 
  

 

C'era una volta, il dio del sole rifletté sulla sua esistenza e la trovò 
noiosa. Quindi, ha creato un World Egg. Quando l'uovo si è 
generato, ha dato alla luce Eris, la dea del Caos, che ha danzato l' 
universo all'esistenza. Eris abbracciò l'oceano primordiale, dal 
quale sarebbe cresciuta tutta la vita. 

Quando il respiro della vita divenne forte e pronto, il dio del sole 
lasciò cadere un seme nell'oceano. L'umanità è emersa e ha 

The sun god, digital art by an 
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guardato Eris come guida. Eris prese una mela d'oro su cui scrisse 
"per la più bella" e la lanciò in mezzo alla folla riunita. Poi si 
sedette e si rallegrò delle lotte scoppiate tra gli umani per 
impossessarsi della mela d'oro. Quando la lotta finì, l'umanità 
pianse, onorando il dolore di tutti coloro che avevano perso una 
persona amata. Il dio del sole riconobbe il dolore e sentì che la 
sofferenza era una parte importante del continuo processo di 
guarigione. Decise che era tempo che iniziasse la civiltà. 
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1° Movimento : I Tempi di Bronzo  
Scena 1: Mercurio.  

 

Mercurio. Particolare del dipinto Una cosmologia della civiltà . 
La civiltà iniziò quando l'Uovo del Mondo generò il messaggero 
degli dei: Mercurio, il dio del commercio, dell'eloquenza e della 
comunicazione. 

Mercurio ha insegnato all'umanità a risolvere le proprie 
controversie attraverso la negoziazione e il commercio di beni 
invece di litigare per loro. Ben presto affermò che alcuni umani 
erano più bravi ad accumulare beni e seguaci. I più forti iniziarono 
a distinguersi indossando cappelli rossi, mentre i loro seguaci 
indossavano cappelli blu. 

I cappelli rossi controllavano tutte le risorse e condividevano la 
loro ricchezza con i cappelli blu in cambio della loro servitù. 
Attraverso abili manovre, uno dei cappelli rossi è diventato il più 
grande cappello rosso ed è riuscito a diventare il re di tutti. 

Nel frattempo Eris si stava muovendo tra i ranghi dei cappelli blu, 
seminando malcontento tra loro per la quantità sproporzionata di 
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ricchezza che i cappelli rossi si assegnavano mentre venivano 
mandati a casa con quel tanto che bastava per sfamare le loro 
famiglie. I cappelli blu si ribellarono ma furono repressi 
violentemente dai cappelli rossi e dai loro mercenari. Si è 
verificata una rivoluzione che ha fatto tremare il mondo e poiché 
i cappelli blu erano di gran lunga più numerosi dei cappelli rossi, 
la rivoluzione si è conclusa con la decapitazione del Re e lo 
scioglimento della classe dei cappelli rossi. 
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Scena 2: Venere 

 

Venere. Particolare del dipinto Una cosmologia della civiltà 
Poiché Mercurio era allo stremo, l'uovo del mondo generò 
Venere: la dea dell'amore per risolvere la disputa su una più equa 
distribuzione della torta della ricchezza. Ha iniziato dichiarando 
che non ci sarebbero più stati rossi o blu ma solo viola. Alcuni viola 
avrebbero cappelli più grandi di altri, ma ciò non sarebbe più 
determinato esclusivamente dalla quantità di ricchezza 
accumulata. I grandi cappelli viola che non erano ricchi riuscirono 
a convincere i ricchi grandi cappelli viola a dare ai piccoli cappelli 
viola una quota più equa della ricchezza in cambio del loro lavoro. 

Fu anche convenuto che il nuovo sovrano sarebbe stato eletto 
ogni quattro anni da tutti i viola e sarebbe stato chiamato Il 
Presidente. Per assicurare che ci sarebbe stato un equilibrio di 
potere più equo tra ricchi e poveri, fu posto sotto la supervisione 
di un corpo di legislatori eletti. 
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Scena 3: Terra  
 

 

Terra. Particolare del dipinto Una cosmologia della civiltà 
Dopo che Venere considerò il suo lavoro concluso, si ritirò e 
Mythopia prosperò sotto il governo della Terra: la dea 
dell'abbondanza. Fino a quando gli umani nella loro arroganza 
non hanno disturbato l'equilibrio della natura tagliando 
selvaggiamente alberi e tecniche agricole mal concepite. Il 
terreno fertile è diventato arido e sterile, il che ha aperto la porta 
di servizio a Eris, che è riuscita a seminare malcontento tra alcuni 
che si sentivano esclusi dal New Deal. 

Si chiamavano i cappelli neri e si trovarono superiori ai cappelli 
viola. Poiché erano una minoranza, i cappelli viola li ignorarono, 
ma i cappelli neri costruirono segretamente una macchina da 
guerra per raggiungere il loro obiettivo di dominio. Con l'aiuto 
della loro macchina da guerra, iniziarono a soggiogare i vicini 
cappelli viola e li costrinsero a indossare cappelli gialli. I cappelli 
neri confiscarono le ricchezze dei cappelli gialli e li impegnarono 
ai lavori forzati per ampliare la macchina da guerra. 
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2 ° Movimento: I tempi d'oro. 
 Scena 4: Marte  
 

 

Marte. Particolare del dipinto Una cosmologia della civiltà 
Infine, il presidente dei cappelli viola ha preso atto della difficile 
situazione dei contadini e della minaccia rappresentata dai 
cappelli neri. L'uovo del mondo ha generato Marte, il dio della 
guerra e un guardiano agricolo. 

Il dio consigliò prima a quelli viola di recuperare le forze prima di 
affrontare i cappelli neri. Il loro presidente ordinò la massiccia 
costruzione di acquedotti e rimboschimenti per compensare le 
pessime tecniche agricole che causavano l'erosione del terreno 
fertile, ma mentre erano ancora al lavoro, i cappelli neri 
attaccarono di sorpresa quelli viola e distrussero la flotta da 
guerra di Mythopia. 

Marte brandì la sua lancia e distrusse la macchina da guerra dei 
cappelli neri con un enorme fulmine. Così, la guerra finì e Marte 
inghirlandò la sua lancia con foglie di alloro, a simboleggiare una 
pace che si ottiene con la vittoria militare. 
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Scena 5: Cerere  
 

 

Cerere. Particolare del dipinto Una cosmologia della civiltà 
Ora che la pace era conquistata, Marte cedette il posto a Cerere, 
la dea dell'agricoltura e della fertilità. Molte persone sono morte 
in guerra ei campi sono rimasti incustoditi per troppo tempo. 

Sotto il governo di Cerere l'abbondanza tornò a Mythopia. Gli 
umani hanno imparato a usare l'energia distruttiva di Marte per 
scopi pacifici e le arti e la scienza sono sbocciate. La civiltà umana 
raggiunse l'apice e le spade furono trasformate in vomeri. 

Eppure Eris è riuscita a seminare malcontento nei cuori di alcuni 
cappelli viola più piccoli perché i loro figli non avevano accesso 
all'istruzione superiore e hanno scoperto che il loro lavoro non 
era abbastanza ben ricompensato. Si sono organizzati in sindacati 
e organizzazioni per i diritti civili per protestare contro il fermo 
controllo che i grandi conglomerati industriali e le chiese avevano 
sulle loro vite. 
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Scena 6: Giove   
 

 

Giove. Particolare del dipinto Una cosmologia della civiltà 
Cerere si sentiva inadeguata ad affrontare questo malcontento e 
chiese a suo fratello Giove, il dio dei cieli e del tuono, di 
subentrare poiché era più incline ad affrontare i conflitti di classe 
poiché la maggior parte degli altri dei lo vedeva come l'ultima 
fonte di giustizia . Sotto l'influenza di Giove tutte le istituzioni 
educative furono aperte ai piccoli cappelli viola e furono concesse 
borse di studio a coloro che mostravano eccellenza ma non 
potevano permettersi le tasse universitarie. 

Eris stava pensando: "Se non puoi batterli, unisciti a loro" e spinse 
i Mitopi a raggiungere le stelle. Diversi veicoli spaziali sono stati 
lanciati per esplorare i misteri dell'universo. Questo sforzo 
raggiunse la sua apoteosi quando il primo mitopico mise un piede 
sulla luna dichiarando "Un piccolo passo per un uomo, un grande 
passo per l'umanità". 
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Giove si infuriò: "Vogliono rubare la luce degli dei" e sbatté la 
porta all'umanità. 

ATTO SECONDO. 
3 ° Movimento: I tempi d'argento. 
Scena 7: Saturno.  

  

Saturno. Particolare del dipinto Una cosmologia della civiltà 
Quando Giove se ne andò infuriato, Eris riuscì a mettere le mani 
sulle chiavi della prigione dove aveva rinchiuso suo padre 
Saturno. Saturno è il dio della dissoluzione e della liberazione. 
Saturno ha preso una moda per una donna mortale chiamata 
Marylyn, ma era l'amante del presidente di Mythopia. Per 
soddisfare Saturno e portare avanti la propria agenda, Eris 
organizzò l'assassinio del presidente di Mythopia. 

Nel frattempo, in un paese lontano chiamato Dystopia, i cappellini 
viola hanno rovesciato il governo dei grandi cappelli viola e si sono 
fatti chiamare cappelli verdi. Il nuovo presidente di Mythopia li 
trovò una minaccia al dominio di Mythopia e dichiarò guerra a 
Dystopia. Il governo mitopico ha inviato un esercito per 
combattere i cappelli verdi nel proprio paese. 
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Saturno perse il suo interesse per l'umanità quando la donna 
mortale che amava si suicidò. 

Scena 8: Urano  

 

Urano. Particolare del dipinto Una cosmologia della civiltà 
Urano si rallegrò della sventura del figlio prodigioso che lo castrò 
e lo depose, per diventare il dio della notte e dei cieli. Le navette 
spaziali di Mythopia iniziarono a esplodere, limitando il loro 
programma spaziale al lancio di sonde senza equipaggio per scopi 
commerciali, scientifici e militari. 
I cappellini viola erano stanchi di essere uccisi in una guerra 
contro i cappelli verdi e non vedevano perché Mythopia dovesse 
intromettersi nel modo in cui i distopici volevano organizzare la 
loro società. In segno di protesta, alcuni di loro hanno iniziato a 
indossare piccoli nastri blu sui loro cappellini viola per indicare 
che la guerra ha solo reso i ricchi più ricchi mentre i poveri sono 
stati sacrificati in guerre che hanno servito la politica e gli affari 
egemonici di Mythopia. 
In cambio, alcuni degli altri cappelli viola iniziarono a indossare 
nastri rossi per indicare il loro sostegno alla guerra del loro paese 
contro i cappelli verdi. Ma alla fine, la guerra iniziò a logorare 
l'economia di Mythopia e la sua forza lavoro. I grandi cappelli viola 
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decisero che era ora di lasciare Dystopia a se stessi e si ritirarono 
dalla guerra, lasciando i cappelli verdi a capo di Dystopia. 
Scena 9: Nettuno  

 

Nettuno. Particolare del dipinto Una cosmologia della civiltà 
Una grave siccità colpì gran parte della Mitopia. I raccolti fallirono 
e molti mitopi persero le loro case e i loro averi a causa di grandi 
incendi boschivi. L'economia iniziò a vacillare e scoppiarono 
controversie sui diritti idrici tra città e agricoltori. Emerse 
Nettuno, il dio del mare e dei pozzi d'acqua. 
Ha promosso la consapevolezza tra i mitopi sull'ascolto 
dell'equilibrio della natura. I grandi cappelli viola mitopi 
temevano che il suo consiglio avrebbe influenzato la loro industria 
e scelsero di ignorarlo. Invece, hanno iniziato una guerra 
commerciale con Dystopia, che ha reagito boicottando i 
coltivatori di soia di Mythopia. 
Spinto dalla rabbia, Nettuno iniziò a sostenere il tentativo di 
Dystopia di rompere l'egemonia della flotta di Mythopia sugli 
oceani. Presto l'importazione di tutti i tipi di materie prime a 
Mythopia divenne più costosa mentre sempre più agricoltori si 
avvicinavano all'abisso della bancarotta. Molti piccoli cappelli 
viola hanno perso il lavoro e anche alcuni dei cappelli più grandi 
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hanno perso la fortuna. Eris prosperava e aveva bisogno di poco 
da fare per creare un'ondata di malcontento. Presto tutti 
gettarono via i loro cappelli viola e ricominciarono a indossare 
cappelli rossi e blu. 
4 ° Movimento: The Iron Times. 
Scena 10: Plutone  

 

Plutone. Particolare del dipinto Una cosmologia della civiltà 
Quando il clima politico in Mythopia degradò e le sparatorie di 
massa aumentarono, Plutone, il dio degli inferi fece il suo 
ingresso. Trovò il pianeta sovrappopolato e la sua ricchezza 
distribuita in modo non uniforme. 
Ha usato la sua chiave per aprire la porta degli inferi. Scoppiò una 
pandemia e l'economia già paralizzata di Mythopia si degradò 
ulteriormente. Molte persone sono morte e molte piccole 
imprese sono fallite. Solo un paio di grandi consorzi prosperavano 
durante la crisi mentre il capitalismo selvaggio si riprendeva. Le 
scuole pubbliche sono diventate i campi da gioco per le bande di 
strada e gli istituti di istruzione superiore sono stati ridotti a 
mulini di laurea che insegnavano solo il test. L'élite politica di 
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Mythopia degenerò in un paio di clan egoisti che incitavano i loro 
seguaci a scontri violenti. 
I cittadini indigenti di Mythopia hanno portato le loro lamentele 
nelle strade e hanno iniziato a saccheggiare e saccheggiare. Alla 
fine, il governo di Mythopia ha dovuto dichiarare la legge marziale 
e inviare l'esercito perché la polizia non poteva più gestire la folla 
violenta. 
Eris esultò. 
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Scena 11: Caronte  

 

Caronte. Particolare del dipinto Una cosmologia della civiltà 
Fatto il suo lavoro, Plutone trasferì il suo incarico a Caronte, il 
traghettatore degli inferi. 

I Mitopi si stancarono dei loro politici tradizionali ed elessero un 
demagogo come loro prossimo presidente. Questo presidente ha 
dichiarato che tutti i mali che sono stati conferiti a Mythopia sono 
stati causati dagli abitanti di Dystopia. Iniziò a imporre embarghi 
commerciali e ordinò alle navi da guerra di Mythopia di 
riconquistare il dominio sugli oceani. Presto iniziarono a suonare 
i tamburi di guerra. Ma i distopici erano meglio preparati alla 
guerra dei loro avversari divisi, e Mythopia stava affrontando 
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un'umiliante sconfitta. In un ultimo sforzo per invertire la 
tendenza, il loro presidente decise di usare la lancia che Marte si 
era lasciato alle spalle quando si era ritirato. 

Ma senza la guida di Marte, il fulmine rimbalzò e colpì Mythopia. 
Caronte ha traghettato gli ultimi resti della civiltà negli inferi. 

Scena 12: Eris 
  

 

Eris. Particolare del dipinto Una cosmologia della civiltà 
Eris presiede le rovine di ciò che resta di Mythopia. 

Il governo centrale di Mythopia era crollato e le infrastrutture del 
paese erano in rovina. Rimasero solo piccole sacche di ordine 
governate dai signori della guerra locali, mentre bande di 
rapinatori vagavano per le pianure aperte, saccheggiando il cibo 
e i restanti beni riutilizzabili. 

Alla fine, quando Eris riconquistò il trono, declamò: 
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Sono il caos. Sono la sostanza da cui i vostri artisti e scienziati 
costruiscono i ritmi. Sono lo spirito con cui ridono i vostri bambini 
e clown in felice anarchia. Sono il caos. Sono vivo e ti dico che sei 
libero. … 

… si siede sul suo trono che lentamente si chiude e ridiventa 
l'Uovo del Mondo che risale verso il cielo. 

Epilogo: Il sole 
Il World Egg ritorna e il resto del pantheon esegue una coreografia 
attorno a Eris e Apollo. 

 

Titani danzanti. Acrilico su tela 50 x 50 cm di Urban Vyaas 
 

È vero senza mentire, certo e verissimo. 
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Ciò che è in basso è come ciò che è in alto 

e ciò che è in alto è come ciò che è in basso 
per fare il miracolo di una sola cosa 

 
E poiché tutte le cose sono state e sono nate da due per mezzo di uno: 

così tutte le cose nascono da questo due per adattamento. 
 

Il Sole è suo padre, 
Ed Eris sua madre, 

il vento l'ha portato nel suo ventre, 
il mare è la sua nutrice. 

Il padre di tutta la vita nel mondo intero è qui. 
La sua forza o potenza è intera se viene convertita in terra. 

 
Separa la terra dal fuoco, 
il sottile dal grossolano 

dolcemente con grande industria. 
Ascende dalla terra al cielo 

e di nuovo scende sulla terra 
e riceve la forza delle cose superiori e inferiori. 

 
In questo modo avrai la gloria del mondo intero 

e così ogni oscurità fuggirà da te. 
 

La sua forza è soprattutto forza, 
poiché vince ogni cosa sottile e penetra ogni cosa solida. 

 
Così è stato creato il mondo. 

 
Da questo sono e derivano adattamenti ammirevoli 

dove dei mezzi è qui in questo. 
 

Per questo mi chiamo Ermete Trismegisto, 
avendo le tre parti della filosofia del mondo intero 

 
Ciò che ho detto dell'operazione del Sole è compiuto e finito, 

Per fare posto a un nuovo inizio. 



71 
 

Una cosmologia della civiltà: il romanzo. 
Il titolo del romanzo, The Maharajagar , è un portmanteau auto-
coniato attraverso la combinazione di parti delle parole indù; ma 
haan (grande), har e (verde) e ajagar (drago). Lo scopo principale 
di questo romanzo è intrattenere il lettore con una fantasia 
storica: un'affascinante storia epica di ambizione, anarchia e 
potere assoluto, ambientata sullo sfondo del Nord America, 
dell'Europa e dell'Asia durante la prima guerra mondiale e la 
conseguente grande depressione. 
Questo derivato del Mahabharata contiene diverse discrepanze 
testuali, biografiche, temporali e topografiche durante il suo 
adattamento a un romanzo contemporaneo, così come i nomi e 
alcuni fatti derivati dalla vita di persone reali in una varietà di 
modi spesso inaspettati per ricreare la vita- storie dei suoi 
protagonisti. 
Il romanzo utilizza metafore, simboli, ambiguità e sfumature che 
gradualmente si collegano tra loro per formare una rete di 
connessioni che lega l'intera opera. Questo sistema di connessioni 
conferisce al romanzo un significato ampio e più universale in 
quanto il racconto diventa un microcosmo moderno presentato 
da una prospettiva metafisica fittizia e può essere descritto come 
il "metodo mitico": un modo di controllare, di ordinare, di dare 
una forma e dare significato all'immenso panorama di futilità e 
anarchia che è la storia contemporanea. 
 
Sebbene si tratti di un'opera di finzione, ci sono comunque tre 
metatemi intrecciati con la storia del Maharajagar;  
•  Il Tutto è una proiezione di onde di energia modulate 
informazionali da un orizzonte cosmico sul continuum spazio-
temporale. 
 

https://www.amazon.com/dp/B08BTH8D4C
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•  La sincronicità è un fenomeno che ci arriva con un 
messaggio. 
•  The Long Now è l'unico concetto di tempo in grado di 
dare un significato duraturo al nostro pensiero e, si spera, alle 
azioni conseguenti. 
Questi principi offrono una prospettiva da cui può emanare un 
potente codice di condotta, trasformando le nostre vite in una 
nuova esperienza di libertà, felicità e amore. 
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Il divenire di un artista (13). 
I moderni artisti bohémien si presentano come zingari (che in 
effetti era il significato originale della parola 'bohémien'), 
vagabondi o attori in una commedia con personaggi sciocchi, 
visionari o pazzi, esseri apparentemente posseduti, come loro, 
dall'ispirazione. Nei prossimi quadri cercherò di illustrare quelli 
che considero gli elementi essenziali che mi hanno fatto rivolgere 
all'arte per esprimere il mio pensiero. 

Ben arrivato 

 

La dama in rosso e il suo crittomatico. Acrilico su tela (2016) 



74 
 

Ultima cena su Utila. 
 

Questo dipinto è alla base del mio diventare artista. È ispirato a 
un dipinto di Dali (L'ultima cena) e contiene tutti gli attori 
principali che hanno avuto una forte influenza sul modo in cui ho 
sviluppato il mio stile personale e la mia filosofia. Al centro figura 
Leonardo da Vinci, che considero una delle ultime menti 
universali che incarna sia l' approccio analitico dello scienziato sia 
il metodo di sintesi dell'artista. È circondato da Salvador Dalì, 
Marie Curie, James Joyce alla sua sinistra e da Ada Lovelace, Lao 
Tzu e Valentin-Yves Mudimbe alla sua destra. In primo piano 
suonano un duetto Albert Einstein e Frank Zappa . È dipinto sullo 
sfondo dell'isola di Utila, un'isola caraibica che fa parte delle Bay 
Islands, un arcipelago che appartiene alla repubblica 
dell'Honduras. Quest'isola ha funzionato come un catalizzatore 
che ha facilitato il mio processo di distillazione mentale. 

Last Supper on Utila. Acrylic on canvas by Shaharee Vyaas. 
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 Pellegrinaggio alla Casa della Sapienza. 
"Pilgrimage to the House of Wisdom" è un dipinto che illustra una 
storia di scoperta di sé nella tradizione della rivelazione vedica 
che, sondando il cuore e la mente umana, raggiunge i recessi 
dell'Universo che si rivela all'interno. È anche un contributo 
contemporaneo a una continua divulgazione in cui le voci della 
scienza, della filosofia, della letteratura e delle arti visive 
convergono e danno articolazione alle domande più angosciose 
e alle speranze più liberamente immaginate dell'umanità.

 

 

  

Pilgrimage to the House of Wisdom. Acrylic on canvas cm by 
Shaharee Vyaas 
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Passione o ossessione?  
 

 

 

 

 

Il dizionario definisce le due parole come segue:  
1. Una passione per qualcosa: un estremo interesse o desiderio 
di fare qualcosa. 

 
2. Un'ossessione : qualcosa o qualcuno a cui pensi tutto il tempo. 

Sebbene una passione sia un "comportamento estremo", manca 
della connotazione del tempo indefinito. Tutti abbiamo delle 
passioni ma quante volte dopo un po' abbiamo rinunciato ad una 
passione? 

Le ossessioni rimangono “sempre” e molto spesso sono legate ad 
atteggiamenti psicologicamente malsani come fanatismo, 

Obsession. Acrylic on canvas 80 x 80 
cm by Shaharee Vyaas. 
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complesso paterno, idée fixe (psicologia), inerzia psichica, 
regressione (psicologia) o dipendenza da sostanze. 

In un tale contesto, le persone possono essere riluttanti a 
definirsi ossessive. Tuttavia, quando hai un'idea che ti rimane 
impressa ovunque tu vada, qualunque cosa ti succeda e non riesci 
a trattenerti dal pensarci e dall'agire su di essa, sei ossessionato. 

Il mio partner mi definisce un artista autoproclamato. Ce ne sono 
altri? Si rifiuta di decorare i nostri spazi abitativi principali con le 
mie produzioni artistiche (sono bandite in una camera da letto 
poco utilizzata), trova in generale la mia arte "di difficile accesso" 
e che io abbia pensieri deliranti sulla mia stessa genialità. 

Soffro anche di insonnia: molto spesso mi sveglio nel cuore della 
notte per lavorare. Ho bisogno di un'ampia sollecitazione per 
essere attirato fuori dal mio studio per partecipare a qualche 
evento sociale (principalmente artistico). Ultimamente mi sto 
anche esasperando per la quantità di tempo che un artista "di 
successo" deve dedicare all'autopromozione, quindi ho 
rinunciato. Basta con i guru del marketing che parlano di trovare 
la mia "nicchia". Se esiste una "nicchia" per i miei progetti, dovrà 
trovarmi. E per quanto mi riguarda: il mondo è la mia ostrica (i 
commercianti probabilmente odiano quella frase). 

La gente mi chiama anche pazzo ma è anche estremamente facile 
capire perché e ignorarlo. Posso trasformarmi in un vero coglione 
insopportabile quando le circostanze mi impediscono per un 
lungo periodo di lavorare sui miei progetti. Quanto tempo può 
richiedere, quanto può essere difficile, quanto è alta la 
probabilità di fallimento; tutto ciò non ha importanza per me 
quando si tratta dei miei progetti artistici. 

La passione mi ha fatto iniziare, l'ossessione mi fa continuare. 
Anche quando il mondo non sembra preoccuparsi troppo delle 
mie creazioni, loro si preoccupano per me. Danno forma alla mia 
realtà. Essere o non essere. 
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Il Cybernauta . 
 

Questo termine è 
usato per descrivere 
una persona (un 

"astronauta 
elettronico") che fa 
ampio uso di 
Internet, in 
particolare in termini 
di esplorazione del 
cyberspazio. La nuova 

tecnologia 
informatica offre ad 
ogni mente creativa 
gli strumenti per 
sperimentare con 
immagini, musica e 
testi senza dover 

prima lottare per tre anni attraverso qualche scuola d'arte, 
conservatorio musicale o laurea in scrittura creativa. Non solo la 
distribuzione dell'arte è stata democratizzata, ma anche il suo 
processo creativo. Certo, ci vuole ancora una mente creativa per 
fare qualcosa di innovativo con questi nuovi strumenti. Il fatto è 
che non devi più spendere dai tre ai cinque anni della tua vita per 
acquisire alcune abilità di base che ogni forma d'arte richiede. Hai 
programmi per computer che possono fare il lavoro di 
intorpidimento per te. Questo è ciò per cui sono stati creati. Al 
giorno d'oggi l'artista può esprimere la sua spinta creativa 
utilizzando musica, immagini e testi generati dal computer . Ciò 
che resta, tuttavia, è che ci vogliono ancora un po' di 
perseveranza, intelletto e disciplina per creare qualcosa di 
artisticamente significativo. 

The Cybernaut. Acrylic on canvas  
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Il vampiro 
Ammettiamolo: 

la maggior parte 
degli artisti sono 

squartatori. 
James Joyce ha 

strappato 
Odisseo da 
Omero per il suo 
romanzo Ulisse, 
Dalì ha 
strappato Da 
Vinci per il suo 
dipinto L'ultima 
cena, John 
Williams ha 
strappato I 
pianeti di 
Gustav Holst 

per le colonne sonore di Guerre stellari... io ho strappato Dalì per 
il mio dipinto una Cosmologia della civiltà, la NASA la 
sonorizzazione delle onde elettromagnetiche emesse dai pianeti 
del sistema solare per comporre la mia opera, il concetto 
dell'Ulisse di Joyce e la trama del Mahabharata per il mio 
romanzo Il Maharajagar, … la lista è quasi infinita. Quindi ogni 
artista in un certo senso vampirizza le opere di altre persone. 

Non ho problemi con le persone che trovano ispirazione nel 
lavoro di altre persone per creare qualcosa di nuovo. Lo so, c'è 
una linea sottile tra plagio e ripping, ma l'essenza è che quando 
qualcuno ha un'idea originale, non puoi impedire alle persone di 
trarne ispirazione. È una discussione lunga e difficile, e non voglio 
iniziare qui.   

  

The Vampire. Acrylic on canvas 30´x 30’  by 
Shaharee Vyaas. 
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Ispirazione 
In cima a questo dipinto trovi l'immagine 
del mio compagno, che è anche il mio 
genio guida e la fonte della mia ispirazione 
artistica. In basso vedi la mia faccia che fa 
capolino tra i cespugli mentre al centro 
aleggia una statuina che simboleggia la 
mia mente, in bilico tra il mondo visionario 
e quello reale. 

La parola "Ispirazione" ha una storia 
insolita in quanto il suo senso figurato 
sembra precedere quello letterale. Deriva 
dal latino inspiratus (il participio passato 
di inspirare , “inspirare, ispirare”) e in 
inglese ha avuto il significato di “aspirare 
aria nei polmoni” dalla metà del XVI 
secolo. Questo senso del respiro è ancora 
di uso comune tra i medici, così come 
l'espirazione ("l'atto o il processo di 
rilascio dell'aria dai polmoni"). Tuttavia, 
prima che l'ispirazione fosse usata per 
riferirsi al respiro, aveva un significato 

distintamente teologico in inglese, riferendosi a un'influenza 
divina su una persona, da un'entità divina, questo senso risale 
all'inizio del XIV secolo. Il senso di ispirazione che si trova spesso 
oggi ("qualcuno o qualcosa che ispira") è considerevolmente più 
recente di uno di questi due sensi, risalente al XIX secolo. 

 

 

  

Inspiration. Acrylic 
on canvas by 
Shaharee Vyaas. 
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Pellegrini galattici 
 

Ho incontrato questa tradizione per la prima volta nella serie Star 
Wars in cui Jedha , una piccola luna del deserto ghiacciata da un 
inverno permanente, ospitava una delle prime civiltà ad 
esplorare la natura della Forza. Un tempo un mondo importante 
per l'Ordine Jedi, Jedha fungeva da luogo sacro per i pellegrini 
provenienti da tutta la galassia che cercavano una guida 
spirituale. 

In un gioco creato da LegendaryCollector , "Galactic Pilgrim" è 
una macchina AI e un membro della Interspecies Collaboration. 
La Interspecies Collaboration è stata costruita da umani e 
macchine che pensavano che lavorare insieme invece che l'uno 
contro l'altro fosse la via per il futuro. "Galactic Pilgrim" è alla 
ricerca di nuovi pianeti abitabili nella sua astronave "Seeker" 
costruita su misura, dotata di un drone esploratore 
completamente autonomo. 

Esiste anche un gruppo HipHop chiamato Galactic Pilgrims che ha 
realizzato un album chiamato The Dark Side ( 
https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-dark-
side ) e lanciato nel 2017 un progetto chiamato Artz & nd Craftz 
(https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-artz-
nd-craftz). Non sono a conoscenza di progetti più recenti. 

Galactic Pilgrim esiste anche nella forma di un album di poesie di 
ispirazione cristiana di Daniel Orsini che vuole esplorare concetti 
chiave della psicologia junghiana e della nuova fisica. In questo 
pacchetto l'autore esamina gli effetti spirituali e psicologici 
dell'essere cristiano, cercando di conciliarli con un amalgama di 
influenze diverse ma correlate. 

https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-dark-side
https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-dark-side
https://www.amazon.com/Galactic-Pilgrim-Daniel-Orsini/dp/194369110X
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Il tema si riferisce anche al mio progetto " A Cosmology of 
Civilization " poiché incita le persone a guardare alla civiltà 
umana da una prospettiva più ampia. 

 

 

Pellegrini galattici. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas (2021) 

  

https://wordpress.com/page/maharajagar.com/296
https://wordpress.com/page/maharajagar.com/296
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La valchiria nell'arte moderna 
Valkyrie, scritto anche Walkyrie , erano un gruppo di fanciulle che 
servivano il dio Odino e furono inviate da lui sui campi di battaglia 
per scegliere gli uccisi che fossero degni di un posto nel Valhalla, 
un regno dell'aldilà nordico in cui i vichinghi aspiravano a entrare 
nella vita alla loro morte. 

E poi c'è il leggendario matriarcato dell'Amazzonia. 

Il poeta Omero dell'VIII secolo aC fu il primo a menzionare 
l'esistenza dell'Amazzonia. Nell'Iliade, che è ambientata 500 anni 
prima, durante l'Età del Bronzo o Eroica, Omero si riferiva a loro 
un po' frettolosamente come Amazonas antianeirai , un termine 
ambiguo che ha dato luogo a molte traduzioni diverse, da 
"antagonista degli uomini" a "uguale a uomini." 

Nel 1861 un professore di diritto svizzero e studioso classico, di 
nome Johann Jakob Bachofen, pubblicò la sua tesi radicale 
secondo cui l'Amazzonia non era un mito ma un fatto. Non 
sorprende che il compositore Richard Wagner fosse affascinato 
dagli scritti di Bachofen. Brünnhilde e le sue compagne Valchirie 
potrebbero essere facilmente scambiate per Amazzoni volanti. 

La maggior parte degli antropologi sostiene che non esistono 
società conosciute che siano inequivocabilmente matriarcali e 
definiscono le aspiranti amazzoni dei tempi moderni come un'ala 
estrema e femminista dell'umanità. 

In questo periodo di un'ondata crescente di problemi di 
uguaglianza di genere, la prospettiva che esistessero donne 
guerriere è burro sul pane delle attiviste femministe. Le ragazze 
non vogliono più essere ragazze fintanto che il loro archetipo 
femminile manca di forza, forza e potere. Non volendo essere 
ragazze, non vogliono essere tenere, sottomesse, pacifiche come 
lo sono le brave donne. 
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La letteratura americana bestseller contemporanea privilegia 
l'avvocato o la detective donna come protagonista principale. 
Scrittrici come Sara Paretsky , Sue Grafton e Marcia Muller 
creano avvincenti protagoniste femministe per ricoprire il ruolo 
di detective. I successi e i fallimenti di questi detective femministi 
sono stati poi misurati rispetto agli standard creati nel genere 
classico da Raymond Chandler, Dashiell Hammett e James M. 
Cain. È chiaro che la narrativa poliziesca hard-boiled femminista 
è un genere di protesta politica, accolta ancora meglio se servita 
con un po' di salsa LBTQ. 

Le donne nel periodo dell'arte moderna hanno prosperato in tutti 
i tipi di mezzi: stampe e disegni, pittura e fotografia, scultura, 
installazioni artistiche, performance art e molti altri. Il campo 
dell'arte contemporanea abbonda di donne visionarie che 
continuano a sfidare le norme con le loro continue innovazioni e 
non hanno mai paura di esprimere i propri punti di vista e 
guadagnarsi i meritati posti canonici nella storia dell'arte. 

Come diceva Marina Abramović " L'artista in una società 
disturbata è dare consapevolezza dell'universo, porre le domande 
giuste e elevare la mente". 
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La Valchiria. Acrilico su tela 40 x 60' di Shaharee Vyaas (2021) 

Demone 
La maggior parte degli autori che hanno scritto dissertazioni 
teologiche sull'argomento credevano veramente nell'esistenza 
degli spiriti infernali o hanno scritto come guida filosofica per 
comprendere un'antica prospettiva di comportamento e 
moralità nel folklore e nei temi religiosi. 

Demon. Acrylic on canvas 40 x 60´ by Shaharee Vyaas 
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Lo lascio nel mezzo se i demoni esistono come esseri 
indipendenti che camminano nella nostra realtà ma sono 
piuttosto sicuri che la maggior parte delle persone abbia 
familiarità con l'esistenza di alcuni demoni con cui lottano. 
Consistono principalmente in un'irresistibile spinta 
autodistruttiva come l'abuso di sostanze, la promiscuità, il gioco 
d'azzardo e molti altri vizi che alla fine possono portare alla 
bancarotta fisica e morale di una vita. 

Secondo me i veri demoni che camminano su questo pianeta e 
che non si radicano esclusivamente nei nostri processi mentali, 
sono i demagoghi che incitano le persone a commettere atti 
moralmente discutibili lasciando loro credere che stanno 
facendo la cosa giusta. Li trovi in primo piano tra i leader di setta, 
i politici e i manager delle multinazionali. Il loro potere di 
disturbare la bussola morale di una massa di seguaci a volte può 
stupire un osservatore attento. 

Una seconda categoria è costituita dalle persone con una mente 
danneggiata. Qui mi riferisco agli psicopatici, ai sociopatici e agli 
schizofrenici. Queste persone hanno una bussola morale rotta e 
stanno portando altre persone alla rovina per soddisfare una 
disposizione mentale aliena. 

Infine, a volte percepiamo demoni dove non ce ne sono. Come 
alcuni giovani che demonizzano le generazioni più anziane per 
tutte le imperfezioni sociali e culturali che percepiscono, o i 
politici di sinistra e di destra che si incolpano a vicenda per 
mancanza di buon senso (mentre la verità di solito sta nel mezzo, 
ma la polarizzazione è più facile da vendere a un pubblico 
votante), o le eterne dispute tra uomini e donne su chi abbia la 
giusta prospettiva sulla realtà (mentre entrambe le visioni hanno 
pregi e difetti). 

Mi impegno solo ad affermare che ogni persona ha sfaccettature 
diverse della propria personalità. 
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Nereide e Faerie 

 

Nereide. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas (2016) Queste tele 
completano una serie di ritratti che comprendono anche due 
dipinti precedenti: Valkyrie e Demon. Ciascuno dei ritratti illustra 
un diverso aspetto di una persona 

Le Nereidi sono ninfe del mare (in particolare le cinquanta figlie 
dell'antico dio del mare Nereo), e di solito sono benevole e 
giocherellone, prendendosi cura del destino dei marinai. 
Sebbene mortali, vivono vite soprannaturalmente lunghe. di 
solito spiriti invisibili e non umani che indugiano nei luoghi 
nascosti e intermedi, il più delle volte trovati in natura. 
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Fata. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas (2016) 

Le fate dei fiori sono spiriti della natura che si prendono cura di 
fiori, piante e alberi. La "canzone" evocativa che ogni fata dei fiori 
canta aiuta a trasmettere lo "spirito" del suo fiore. 
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Il senso della vita = 42 
I pesci istrice sono anche chiamati pesci palla perché possono 
gonfiare i loro corpi inghiottendo acqua o aria, diventando così 
più rotondi. Questo aumento delle dimensioni (quasi il doppio in 
verticale) riduce la gamma di potenziali predatori a quelli con 
bocche molto più grandi. Un secondo meccanismo di difesa è 
fornito dalle spine affilate, che si irradiano verso l'esterno 
quando il pesce viene gonfiato. 
Mi piace di più il nome pesce palla, perché mi permette di 
relazionarmi con alcune caratteristiche che si possono trovare 
nel comportamento umano. Ad esempio, il desiderio di sembrare 
più grande, più importante e una minaccia più grande di quanto 
si sia in realtà. 
Ho sprecato un fine settimana su questo progetto di arti visive 
invece di lavorare alla quarta parte della mia serie. È successo 
tutto quando ho mostrato alla mia dolce metà una foto di un 
pesce palla e lei ha detto "non puoi fare qualcosa di artistico con 
quello?" 
La prima immagine che mi è venuta in mente è stata il pesce 
rosso in una ciotola che figura in modo prominente in "Il 
significato della vita" di Monty Python, quindi non è 
sorprendente che la prima cosa che mi è venuta in mente fosse 
così: 
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Il significato della vita 1. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas 

(2021). 

E no, quel particolare design non mi ha richiesto molto tempo. 
Circa un'ora o giù di lì. È solo che ha deviato i miei processi di 
pensiero verso percorsi inaspettati che mi hanno fatto riflettere 
su ciò che la gente crede sia il significato della vita. Dopo qualche 
riflessione ho deciso che ci sono tre cose che la maggior parte 
delle persone sembra ritenere degne di lottare per: ricchezza, 
eterna giovinezza e potere. La maggior parte delle campagne di 
marketing è incentrata su uno, due o tutti e tre questi argomenti. 
Nel disegno seguente si vede una sirena con in mano una 
fiaschetta contenente l'elisir dell'eterna giovinezza, inseguita da 
uno squalo. Sotto di lei trovi un pesce palla che porta in bocca un 
simbolo nazista , che simboleggia la retorica megalomane di 
molti politici assetati di potere con i loro ego gonfiati. Sotto di 
loro hai un mostro marino che ha una certa somiglianza con una 
murena che insegue un fascio di banconote. Sotto di esso hai un 
malvagio pesce pagliaccio ghignante. Nell'angolo sinistro in basso 
puoi vedere cosa risponde un pesce rosso Einstein quando gli 
viene chiesto del significato della vita, mentre nell'angolo destro 
in basso hai un pesce rosso Tsubaki che fissa sconcertato la pietra 
che porta il titolo di questo dipinto. Nella parte sinistra del 
dipinto, ritrovi il tuo sincero quando avevo un paio d'anni in 
meno e ancora nella mia fase di martello di un essere umano in 
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via di sviluppo. Quella era la storia di come il pesce palla mi ha 
rubato il fine settimana. 
 

 
Il significato della vita = 42. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas 
(2021) 
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Entropia sociale (8) 
 
La soluzione finale. 

 

 

Questo dipinto si innesta sullo sfondo dei crematori di Auschwitz. 
Dietro il cancello d'ingresso del campo di sterminio si vede Gesù 
che porta la sua croce verso i crematori mentre il cartello sopra il 
cancello d'ingresso recita “Arbeit macht Frei” (il lavoro rende 
liberi). 

I leader della Germania nazista, una società moderna e istruita, 
miravano a distruggere milioni di uomini, donne e bambini a 
causa della loro identità ebraica. 

Abbastanza tristemente, l'olocausto non ha posto fine ai pogrom 
e ai genocidi poiché continuano a verificarsi in tutto il mondo. 

The Final Solution. Acrylic on Canvas 
by Shaharee Vyaas. 
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Comprendere questo processo può aiutarci a comprendere 
meglio le condizioni in cui è possibile la violenza di massa e ad 
adottare misure per impedire che tali condizioni si sviluppino. 

 
Terra di nessuno 
Durante l'ultima settimana di novembre 2021, ho partecipato 
all'Asian Film Festival 2021 a Barcellona. A causa di questioni 
pratiche sull'ordine del giorno, ho visto solo quattro dei film: 

Sigarette arrotolate a mano 

Le fate - come dicono i miti - sono piccole, 

• (Hong Kong): Chiu è un membro in pensione dell'Hong 
Kong Military Service Corps dell'esercito britannico, e ora 
si guadagna da vivere facendo lavori saltuari. Mani è un 
piccolo spacciatore che si mette nei guai seri quando suo 
cugino gli ruba una scorta di droga. Mentre è in fuga 
dall'organizzazione criminale, Mani viene accolto da Chiu 
e si rifugia nel suo appartamento. L'insolita sistemazione 
abitativa costringe i due uomini a superare le differenze 
culturali e razziali. 

• Fire on the Plain (Cina): questo drammatico thriller è 
ambientato in Cina nel 1997. Una serie di omicidi colpisce 
la città di Fentun . I crimini cessano misteriosamente 
senza che le autorità riescano a trovare l'autore. Otto 
anni dopo, un giovane poliziotto vicino a una delle 
vittime decide di riaprire le indagini nonostante tutte le 
conseguenze che comporta. Le sue scoperte 
interrompono il falso risultato che aveva posto fine al 
piano. 

• I met a Girl (Australia): segue la storia di Devon (Breton 
Thwaites), un aspirante musicista affetto da schizofrenia 
che dipende dal fratello maggiore, Nick (Joel Jackson) per 
prendersi cura di lui. Tuttavia, quando la moglie di Nick, 
Olivia (Zahra Newman) rimane incinta, organizzano il 
trasferimento di Devon. In una spirale discendente, 
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Devon viene salvato da Lucy (Lily Sullivan), una ragazza 
misteriosa che è altrettanto impulsiva e romantica 
quanto lui. Dopo un giorno insieme, si innamorano 
completamente. Devon quindi fa in modo che Nick la 
incontri, ma Lucy non si fa vedere. Cercano di trovarla ma 
il suo appartamento è vuoto. Nick sospetta che Lucy sia 
un'illusione, mentre Devon, nel disperato tentativo di 
dimostrare la sua sanità mentale, scopre un biglietto che 
lei gli ha scritto: incontrami a Sydney. E Devon parte per 
un epico viaggio attraverso il paese per trovarla; la 
ragazza dei suoi sogni... che potrebbe essere tutto nella 
sua testa. 

• 1990 (Mongolia): dopo la caduta dell'URSS, la Mongolia 
subisce un'ondata di violenza, corruzione e disordini. I 
cittadini fanno del loro meglio per sopravvivere in 
un'epoca incerta dominata dal caos, dall'incertezza, dalla 
violenza… Allo stesso tempo, le influenze occidentali 
arrivano nel paese e diventano popolari tra i giovani. 

Mi ha colpito il fatto che la maggior parte dei film si svolgesse in 
uno spazio temporale in cui il vecchio ordine è crollato, lasciando 
le persone disorientate e in balia di se stesse. La più grande 
differenza tra i film che ho potuto notare era tra il film australiano 
e gli altri. Quest'ultimo segue la sceneggiatura hollywoodiana di 
un lieto fine, mentre quelli asiatici non erano così attaccati a un 
lieto fine e le persone ritratte erano più simili a loro. 

Ad esempio, nei film anglosassoni raramente vedi un 
protagonista "buono" fumare, bere o mostrare un 
comportamento morale ambiguo senza un arco di redenzione. Di 
solito hanno un lieto fine. Non così nei film asiatici: dipingono 
un'immagine più moralmente grigiastra dei loro protagonisti. 
Quelli “buoni” come quelli “cattivi”. Per non parlare del fatto che 
spesso hanno un finale che non sarebbe apprezzato da un 
pubblico di Hollywood: o muoiono o trasformano gli eventi a loro 
vantaggio commettendo qualche rapina, omicidio o ricatto. In 
breve, nella maggior parte dei film asiatici i "buoni protagonisti" 
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raggiungono per lo più gli obiettivi desiderati sacrificando la 
propria vita o la propria integrità morale. 

No-Man´s-Land, indica le faglie nel tempo/spazio della società 
umana dove un'era finisce mentre transita verso un'altra. I film 
asiatici che ho visto mostravano come da un lato della Cina 
crollasse l'Unione Sovietica, mentre dall'altro l'Occidente si stava 
spostando dalle regioni di confine della Cina Hong Kong e Macao, 
lasciando popolazioni su entrambi i lati del paese che vivevano 
oltre quei confini in un limbo sociale. Allo stesso tempo, la stessa 
Cina ha compiuto la transizione da un'economia marxista a 
un'economia di libero mercato con tutti gli aspetti del 
capitalismo selvaggio che ciò comportava. 

Durante la prima guerra mondiale, la terra di nessuno era sia uno 
spazio reale che uno spazio metaforico. Separava le linee del 
fronte degli eserciti avversari ed era forse l'unico luogo in cui le 
truppe nemiche potevano incontrarsi senza ostilità. Ho trovato 
l'ispirazione per questa tela in una litografia di Lucien Jonas No 
Man's Land del 1927 che ho ulteriormente adattato a mio 
piacimento. 
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Terra di nessuno. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas (9 dicembre 
2021) 
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Soldi e politica 
 

 

Soldi e politica.. 

Il denaro è una componente necessaria di qualsiasi democrazia: 
consente la partecipazione politica, le campagne e la 
rappresentanza. Tuttavia, se non regolamentato in modo 
efficace, può minare l'integrità dei processi e delle istituzioni 
politiche e compromettere la qualità della democrazia. 

 

PS. Il patrimonio netto di Jeff Bezos è stimato in 196 miliardi di 
dollari, secondo Forbes. Spende la sua fortuna in immobili, un 
Gulfstream Jet e la sua compagnia di esplorazione spaziale. Nella 
sua classifica dei miliardari del 2018 e del 2019, Forbes ha stimato 
il patrimonio netto di Trump a 3,1 miliardi di dollari.  
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Avidità 
Pochi artisti visivi del XX secolo hanno accettato la rivoluzione 
industriale con tanto entusiasmo quanto Andy Warhol. Un 
evento fondamentale fu la mostra del 1964 The American 
Supermarket, una mostra tenutasi nella galleria dell'Upper East 
Side di Paul Bianchini . 

 
 

Lo spettacolo è stato presentato come un tipico ambiente da 
piccolo supermercato, tranne per il fatto che tutto ciò che 
conteneva - dai prodotti, prodotti in scatola, carne, poster sul 

Greed. Acrylic on canvas by Shaharee Vyaas (2020) 
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muro, ecc. - è stato creato da importanti artisti pop dell'epoca. 
La mostra è stata uno dei primi eventi di massa che ha 
confrontato direttamente il pubblico sia con la pop art sia con la 
perenne domanda su cosa sia l'arte, eliminando lentamente il 
fatto a mano dal processo artistico. Warhol usava spesso la 
serigrafia: i suoi disegni successivi erano tracciati da proiezioni di 
diapositive. Al culmine della sua fama di pittore, Warhol aveva 
diversi assistenti che producevano i suoi multipli serigrafici, 
seguendo le sue indicazioni per realizzare diverse versioni e 
variazioni. Alcuni critici sono giunti a considerare la superficialità 
e la commerciabilità di Warhol come lo specchio più brillante dei 
nostri tempi, sostenendo che Warhol aveva catturato qualcosa di 
irresistibile sullo zeitgeist della cultura americana nel 20° secolo. 
Da lì in poi possiamo vedere un'inversione nella cultura di 
rendere l'arte più accessibile per la società in generale verso una 
rifocalizzazione sulla sua esclusività. 
Laddove gli artisti degli anni Sessanta affermavano che le loro 
opere dovessero essere disponibili per il pubblico in generale, 
rilevo il risorgere della tendenza a fare arte per i pochi fortunati 
che possono permetterselo. Quindi ottieni artisti che vogliono 
enfatizzare l'unicità e gli aspetti artigianali delle loro creazioni 
posando con gli strumenti tradizionali del loro mestiere. La 
maggior parte degli artisti prima o poi deve fare una scelta se 
vuole creare arte per pochi felici o rendere il proprio lavoro 
disponibile per uno spettro più ampio della società. Il mio eroe 
personale in questo aspetto è Alexander Rodin. Le opere più 
stimolanti di Rodin sono raramente in vendita, ma l'artista vende 
volentieri manifesti firmati con riproduzioni delle sue opere o le 
espone per esposizioni. È così che distilla una vita dalla sua arte. 
Credo che La via di mezzo di Aristotele possa conciliare l'esigenza 
degli artisti di guadagnarsi da vivere dignitosamente pur 
raggiungendo con le loro opere una parte consistente della 
società. Aristotele non difende la mediocrità. Sta sostenendo una 
vita più pienamente vissuta. Ridere della vita, diceva Nietzsche. 
Aristotele sarebbe d'accordo. Ma diceva anche di stare attento 
che quella risata non si trasformi in scherno. 
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Incredibili parassiti 
 
Nel 2010 Parasite Artek ha formulato un "Manifesto del 
parassitismo" presentando l'idea delle sue attività di artista-
parassita. Secondo queste idee trattate in "Manifesto", Parasite 
Artek ha vissuto, lavorato e creato parassiti per quattro anni in 
diverse città, istituzioni culturali e tutti i luoghi della cultura. Con 
il tempo, le sue azioni si sono trasformate in una critica allo status 
dell'artista nella società e ha iniziato a creare i cosiddetti progetti 
ospitanti. 
Con questo spirito, nel 2012, ha creato una serie di attività 
“Willing to help” realizzate nei villaggi e nelle città polacche. Nel 
2013 ha progettato e completato la costruzione di una casa a 
Elblag, una casa che è il sogno di ogni giovane che non ha soldi 
per terreni, materiali e muratori. Successivamente ha lavorato in 
vari progetti con gruppi sociali denominati “parassiti sociali”: i 
Rom, i disoccupati di lunga durata o che vivono l'esclusione 
sociale; un laboratorio di pittura “Da non rifiutare”, dove 
possono lavorare i senzatetto. Alla base di questa e di altre 
attività c'è la convinzione del ruolo terapeutico dell'arte e la 
convinzione che attraverso di essa le persone possano migliorare 
la propria situazione. 
"The Socio-Parasitology Manifesto" del 2018 di Sabrina Muntaz 
Hasan considera tutti i punti di contatto come interruzioni 
esercitate dal parassita. Sebbene la maggior parte del lavoro di 
Hasan sia incentrato su temi legati all'immigrazione, le sue 
osservazioni possono essere applicate ad altre questioni sociali. 
Secondo Mumtaz Hasan, tutti gli esseri umani sono parassiti. 
L'attenzione si concentra sull'interruzione e non sulla rottura, 
guardando alla relazione socio-parassitaria in modo progressivo. 
 
Devi interrompere per avere libero arbitrio 
Devi interrompere per diventare positivo 
Devi interrompere così sei un parassita 
-                        La Socio- Parassitologia Manifesto di Sabrina 
Mumtaz Hassan 
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Essenzialmente, la teoria di Mumtaz Hasan si concentra su una 
relazione positiva “parassita-ospite”. Nelle relazioni tra specie 
biologiche, i parassiti hanno un ospite; in questo caso il 
“parassita” è l'artista, e l'“ospite” è il “benefattore”. Il manifesto 
esamina come il punto di interruzione - in cui il parassita e l'ospite 
si impegnano o "si interrompono" a vicenda - sia effettivamente 
vantaggioso per il nuovo ambiente di hosting. 
Nel 2020, il Kunsten Museum of Modern Art di Aalborg, in 
Danimarca, ha prestato all'artista Jens Haaning 534.000 corone 
(~ $ 84.000) per riprodurre due delle sue opere d'arte più 
vecchie. Ma cosa ha fatto invece? Ha tenuto i soldi per sé e ha 
ribattezzato la serie Take the Money and Run. Secondo un 
accordo scritto tra le due parti, Haaning avrebbe dovuto 
utilizzare le banconote del pagamento per ricreare due pezzi da 
lui realizzati nel 2007 e nel 2010. Le opere d'arte originali 
rappresentavano i rispettivi redditi medi annui di austriaci e 
danesi che utilizzavano banconote. Ma per il suo ultimo, Haaning 
ha consegnato due cornici vuote, senza banconote da vedere. 
Questa storia di un artista astuto e di un museo ignaro ti farà 
ripensare a ciò che l'arte concettuale può portarti. Haaning ha 
abitato il museo come un agente straniero, adottando tattiche 
che offrivano strategie pratiche e concettuali di produzione 
artistica attraverso atti di "abitazione parassitaria". Ha colto 
l'occasione per ritrarre l'artista come un irritante, un organismo 
che vive in o su un altro organismo, estraendo ciò di cui ha 
bisogno dal suo ospite senza dare nulla di positivo in cambio. 
 
Da quando Marcel Duchamp nel 1917 presentò Fountain, un 
orinatoio fabbricato in massa che divenne arte attraverso un 
cosiddetto “processo di transustanziazione” (divenne arte solo 
perché lo disse lui e fu venduto nel 1999 per $ 1.762.500) , si è 
susseguita una lunga serie di artisti parassiti completo da uomo. 
Detto questo, la mostra Work it Out include lavori che criticano 
l'impatto del parassita. 
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Incredibili parassiti. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas 
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Il gioioso ingresso di Omicron 
 
Questo è un dipinto su un disastro annunciato. Tutti con un 
pizzico di buon senso sapevano che con l'inizio della tradizionale 
stagione influenzale The Bug avrebbe colpito di nuovo. E sì, lì 

hai il suo ultimo spawn che è stato battezzato Omicron. 
Ciò che in realtà mi innervosisce è la quantità di persone nei paesi 
occidentali che hanno avuto molte opportunità di ottenere un 
vaccino, ora stanno riempiendo i letti IC. Come il sessantenne 
Valentin che rifiuta il vaccino e che giace da ottobre sull'ossigeno 
in un'unità IC. Con lui va meglio visto che gli hanno tolto il 

The Joyful Entry of Omicron. Acrylic on canvas ( 2021) 
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respiratore, ma avrà bisogno di un doppio trapianto di polmone 
perché il virus gli ha distrutto il tessuto polmonare. 
Nel frattempo, mio fratello non può farsi operare per il cancro 
perché Valentin giace nel suo letto. L'operazione è stata rinviata 
a gennaio. Se il cancro non si è diffuso per allora, e se Valentin 
non gli salta davanti per ottenere i suoi trapianti. Non farmi 
nemmeno iniziare su chi pagherà per la scelta di Valentin di non 
farsi vaccinare. 
E sì, anche i vaccinati sbarcano nel reparto CI. Soprattutto anziani 
e malati che hanno un sistema immunitario più debole che rende 
il vaccino meno efficace. La protezione dell'80% non è del 100%, 
quindi le persone vaccinate possono ancora contrarre il Covid, 
ma per quanto riguarda le statistiche, non c'è quasi alcuna 
incidenza di adulti vaccinati sani che arrivano al CI o muoiono a 
causa del Covid. 
Inoltre, non sorprende molto che la maggior parte delle varianti 
ci arrivi da paesi in cui il tasso di vaccinazione è molto basso. 
Finché il virus può circolare, continuerà a mutare e produrrà altre 
varianti. Le persone non vaccinate sono produttori di varianti 
Covid ed è probabilmente solo una questione di tempo prima che 
il virus Covid altamente contagioso ma poco letale (mortalità 
circa 2,5%) si fonda con una variante letale dell'influenza. Come 
l'influenza aviaria H5N1, che ha un tasso di mortalità di uno 
sbalorditivo 60%, ma fortunatamente non è molto contagiosa. A 
meno che non si unisca a una variante Covid. Incrocio le dita non 
accadrà, ma questo è un caso forte in cui la legge di Murphy 
potrebbe avere un effetto negativo. 
Omicron è qui per restare per il resto della stagione influenzale. 
Speriamo che non sia più cattivo del suo cugino Delta e che i 
nostri vaccini resistano. E rendere obbligatorio il vaccino e 
maledire i refusnik con le loro lamentele sui loro diritti 
costituzionali. Anche mio fratello ha diritti costituzionali. Mentre 
le statistiche sono molto precise sulla quantità di persone morte 
a causa del Covid, c'è un numero altrettanto elevato di persone 
che sono morte inosservate perché non hanno ricevuto le cure di 
cui avevano bisogno. Danno collaterale suppongo? 
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Perso 

Perso. Acrilico su tela 60 x 80' di Shaharee Vyaas (13 dicembre 
2021) 

Lost è un dipinto che esprime un sentimento molto comune al 
giorno d'oggi. Presenta alcuni africani che preferiscono rischiare 
la vita attraversando un mare in uno squallido traballante 
sovraccarico piuttosto che subire un'esistenza miserabile nelle 
loro terre d'origine, l'uomo arabo che non trova nella vita uno 
scopo migliore di quello di diventare un terrorista suicida e la 
donna occidentale chi sta cercando una guida su una mappa 
fallimentare. Tutto questo avviene alla luce di un incombente 
virus Omega. 
L'ispirazione per questo dipinto mi è venuta dopo un'escursione 
lungo un sentiero nella giungla per vedere la più grande cascata 
del Centro America a Pico Bonito in Honduras. Il sentiero 
serpeggiava lungo alcune ripide scogliere e in alcuni punti era 
largo appena un piede, con un profondo burrone da un lato e una 
ripida parete di roccia solida dall'altro. C'era solo uno schizzo 
rudimentale del sentiero disponibile che doveva servire da guida 
e, naturalmente, nessun segnale del telefono cellulare 
disponibile per far funzionare google maps. Quindi dovevi 
calcolare la tua traiettoria più o meno per capriccio, mentre 
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dovevi dedicare il 90% della tua attenzione al passo successivo 
che volevi fare se non volevi finire come una polpetta ai piedi del 
scogliere o con un morso di serpente. 
Ho imparato ad apprezzare come questa escursione avesse molte 
somiglianze con il modo in cui molte persone devono manovrare 
nella vita: passo dopo passo, con una mappa abbozzata, guidata 
da uno scopo vago. Nella giungla hai bisogno di un occhio 
costante per non calpestare un serpente o una pietra sciolta che 
darebbe alle tue prospettive future vicine una prospettiva molto 
desolante. Si possono trovare somiglianze nella vita delle 
persone che vivono ai margini della società: una parola, un atto 
o un gesto fuorvianti possono portare conseguenze profonde. 
Sono abbastanza sicuro che il terrorista suicida non sia nato con 
un'innata pulsione distruttiva e che anche gli africani che migrano 
verso nord preferirebbero restare con i loro parenti e le loro case. 
E tutto ciò gioca contro la tela di una pandemia mondiale con un 
virus che muta rapidamente verso una variante omega. 
Inoltre, molti occidentali sono persi in un mondo sempre più 
complicato in cui è necessaria mezza giornata per scavare in una 
pila di burocrazia prima di poter salire a bordo di un aereo, fare 
una dichiarazione dei redditi o fare qualsiasi cosa. La maggior 
parte degli occidentali deve arrancare per guadagnarsi da vivere 
dignitosamente e poi deve arrancare per mantenere i propri 
guadagni. Non molti possono permettersi il lusso di 
intraprendere un percorso di vita di loro gradimento o di fare una 
pausa per vedere dove li sta portando il sentiero che stanno 
percorrendo. Molti vanno alla deriva nella vita senza una mappa 
o una bussola decenti, con solo una vaga impressione di dove 
stanno andando. 
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Mappa del Tempo Planetario – Space Continuum. 
 

 

Mappa del Tempo Planetario – Space Continuum. Tecnica mista 
su carta 20 x 30 ' di Shaharee Vyaas (gennaio 2022) 
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Il cortile dell'Eden 

Il cortile dell'Eden. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas (17 dicembre 
2021) 

Dopo alcuni ingombranti trekking sono arrivato al centro del mio 
universo artistico. Per raggiungere il cortile anteriore dell'Eden, i 
curiosi esploratori dovranno lasciare i sentieri turistici battuti ed 
essere disposti a fare un'escursione via terra di 200 km dal più 
vicino aeroporto internazionale, seguita da un viaggio in barca di 
40 minuti . 
Come indicano il nome e l'immagine, è un posto bellissimo, ma 
anche uno che mangia i disattenti. La cocaina e l'alcool costano 
poco e abbondano: la tentazione è folle. Conosco molti espatriati 
che hanno incontrato una morte prematura a causa dell'abuso di 
sostanze. 
E poi ci sono i buonisti che arrivano qui con una scatola di sapone 
sotto il braccio per predicare Gesù, democrazia, ecologia ed 
equità dalle mura delle loro torri d'avorio. Sono tollerati fintanto 
che distribuiscono denaro e altri beni, ma sono scappati dalla 
gente del posto non appena hanno iniziato a interferire con la 
politica, i costumi o le credenze locali. 
Un'altra categoria è costituita dai sofferenti di una crisi di mezza 
età, gli operai in pensione, i reduci di guerra disillusi, ecc…. 
Vengono qui e prendono in azienda una ragazzina credendo che 
sia attratta dalla loro virile maturità, per scoprire che alla fine 



109 
 

sono stati percepiti solo come portafogli ambulanti e finiscono 
come mosche da bar. 
Nessun paradiso senza serpente, ma per coloro che riescono a 
evitare le ovvie trappole, questo posto può essere un'esperienza 
molto gratificante. La sua bellezza è stimolante, le persone 
amichevoli (a patto di rispettare i confini precedentemente 
menzionati) e il clima è piacevole tutto l'anno quando si trascura 
la stagione delle piogge con il suo uragano occasionale (l'ultimo 
grande è stato circa 25 anni fa: le persone che' siamo abbastanza 
grandi ancora ne parliamo, ma il 50% della popolazione non si 
qualifica, e pensa che siano farneticazioni da vecchi). 
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The Flood (presentazione per la mostra giugno 2022 , opere non 
incluse in questo catalogo) 
 

Nell'ambito del Finger Mullet Film Festival e curata dagli studenti 
del corso di studi curatoriali del Flagler College, questa mostra si 
concentrerà sul lavoro che visualizza, registra, raffigura e indaga, 
il presente e il futuro di un mondo parzialmente sommerso. Dai 
futuri immaginati alle reali conseguenze sociali ed economiche 
del cambiamento climatico, la mostra aspira a nuovi modi di 
vedere e comprendere coste, spostamenti di marea, 
spostamenti, infrastrutture sommerse e altre inondazioni. 

Le osservazioni meteorologiche indicano che il nostro clima sta 
cambiando. Non puoi discutere le osservazioni. 

Ciò di cui puoi discutere è la causa del cambiamento climatico e 
il suo possibile impatto. Il cambiamento climatico è un fenomeno 
ciclico che dura da secoli? Questo processo è influenzato o 
accelerato dalle attività umane? È una combinazione di 
entrambi? Quanto velocemente sta cambiando il clima e quale 
sarà il suo impatto? Questo può essere oggetto di discussione. 

Vi sono forti indicazioni che i cambiamenti climatici siano eventi 
ricorrenti. 

Chiunque abbia prestato attenzione durante le lezioni di storia 
deve aver sentito parlare dell'era glaciale. Le ere glaciali 
iniziarono 2,4 milioni di anni fa e durarono fino a 11.500 anni fa. 
Circa 10.000-12.000 anni fa la maggior parte dei grandi 
mammiferi dell'era glaciale si estinse. 

La cosa curiosa delle ere glaciali è che la temperatura 
dell'atmosfera terrestre non rimane bassa per tutto il tempo. 
Invece, il clima oscilla tra quelli che gli scienziati chiamano 
"periodi glaciali" e "periodi interglaciali". I periodi glaciali durano 
decine di migliaia di anni. Le temperature sono molto più fredde 
e il ghiaccio copre gran parte del pianeta. D'altra parte, i periodi 
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interglaciali durano solo poche migliaia di anni e le condizioni 
climatiche sono come quelle sulla Terra oggi. Siamo in un periodo 
interglaciale in questo momento. Cominciò alla fine dell'ultimo 
periodo glaciale, circa 10.000 anni fa. Gli scienziati stanno ancora 
lavorando per capire cosa causa le ere glaciali e discutere 
l'impatto delle attività umane su questi cambiamenti. 

La storia umana e il folklore sono intrisi di racconti di improvvisi 
cambiamenti climatici: il diluvio biblico che indusse Noè a 
costruire il suo arco e il racconto di Platone della città di Atlantide 
che scomparve nel mare sono tra le leggende più note. Noah ha 
costruito un arco pieno di scorte di cui avrebbe avuto bisogno per 
ricominciare da capo. La posizione di Atlantide è stata un mistero 
di lunga data, fino a quando alcuni scienziati hanno individuato 
nelle vaste paludi del Parco di Dona Ana, nel sud della Spagna, un 
dominio a più anelli in alcune distese fangose, sommerse da uno 
tsunami migliaia di anni fa. I residenti di Atlantide che non 
morirono nello tsunami fuggirono nell'entroterra e vi costruirono 
nuove città. Questi racconti contengono indicazioni dei modi 
precedenti in cui le persone hanno affrontato un improvviso 
cambiamento climatico 

Poiché i cambiamenti climatici possono durare millenni, l'idea 
che le attività umane potessero influenzare quel ciclo sembrava 
essere inverosimile. Fino al 1820, il matematico e fisico francese 
Joseph Fourier propose che l'energia che raggiungeva il pianeta 
sotto forma di luce solare dovesse essere bilanciata dall'energia 
che ritornava nello spazio poiché le superfici riscaldate 
emettevano radiazioni. Ma parte di quell'energia, ragionò, deve 
essere trattenuta nell'atmosfera e non tornare nello spazio, 
mantenendo la Terra calda. Ha proposto che la sottile copertura 
d'aria della Terra, la sua atmosfera, agisca come farebbe una 
serra di vetro. L'energia entra attraverso le pareti di vetro, ma 
viene poi intrappolata all'interno, proprio come una calda serra. 

Questo effetto serra è al centro del dibattito su come 
l'inquinamento da CO2 dell'atmosfera stia causando un aumento 
anomalo e vertiginoso delle temperature in tutto il pianeta. 
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Il toro e l'orso è un dipinto che illustra entrambi i lati del dibattito. 
Da una parte le lobby industriali consolidate ei loro azionisti, 
dall'altra le conseguenze ambientali delle loro azioni. 

 

Quindi hai la crescita logaritmica della popolazione del pianeta. 
Al tasso di crescita attuale, prevediamo una popolazione 
mondiale di 12 miliardi di consumatori entro il 2050. Quindi, il 
paese più popolato del mondo, la Cina, ha dovuto introdurre una 
politica del figlio unico perché non c'erano abbastanza terreni 
agricoli per sfamare sua popolazione. Nel frattempo i demografi 
stanno urlando morte e inferno per la piramide dell'età invertita 
in Cina, mentre è solo un esempio che il mondo intero dovrebbe 
seguire. Dobbiamo urgentemente sbarazzarci della nostra 
ossessione per la crescita e concentrarci invece sulla sostenibilità. 
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La sovrappopolazione è la forza trainante dietro l'aumento delle 
emissioni di CO2. 

 

Nettuno e Katharina valzer su New Orleans ci danno un'idea di 
come il cambiamento climatico influenzerà la nostra futura costa. 

 

Riesci a immaginare cosa accadrà nel prossimo futuro quando 
400.000 persone dovranno trasferirsi a monte con un breve 
preavviso? Si può dire con certezza che Katharina era solo un 
colpo di avvertimento per i guai che si prospettavano. 
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L'innalzamento delle temperature non solo provoca lo 
scioglimento delle calotte polari e l'innalzamento del livello del 
mare, ma è anche responsabile della desertificazione di vaste 
distese di terre precedentemente fertili. La popolazione 
mondiale cresce, mentre l'accesso all'acqua dolce diminuisce. 
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Pistole e papaveri 
 

 
Pistols n Poppies, acrilico su tela di Shaharee Vyaas (1 gennaio 
2022) 

 
Spesso pensiamo che Freud abbia suggerito che tutto può essere 
interpretato nel contesto della sessualità, quindi l'immagine di 
sparare proiettili attraverso una canna cilindrica è difficile da 
ignorare. Ciò è particolarmente vero quando riconosciamo che la 
maggior parte della violenza armata e quasi tutti i casi di 
sparatorie di massa sono perpetrati da uomini. Pensare in questo 
senso sembra essere coerente con l'osservazione che la violenza 
armata tra gli uomini - specialmente nel contesto delle sparatorie 
di massa in cui gli autori sono stati per lo più bianchi - a volte 
riguarda la compensazione dei sentimenti di impotenza con 
fantasie di vendetta che spesso si concludono con il suicidio, o 
l'autore viene ucciso dalle forze dell'ordine. Uscire col botto, se 
vuoi. 
I fiori di papavero rosso rappresentano consolazione, ricordo e 
morte. Allo stesso modo, il papavero è un simbolo comune che è 
stato usato per rappresentare qualsiasi cosa, dalla pace alla 
morte e persino semplicemente al sonno. Sin dai tempi antichi, i 
papaveri posti sulle lapidi rappresentano il sonno eterno. 
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Rendi di nuovo grande la Russia 

 

Rendi di nuovo grande la Russia. Acrilico su tela 64' x 36' di 
Shaharee Vyaas (2022) 

Questo dipinto presenta il presidente russo Vladimir Putin come 
il Grande Pacificatore che si è prefissato l'obiettivo di denazificare 
Ucraina a tutti i costi e per inviare la sua popolazione indottrinata 
nei campi di rieducazione in Russia in modo che possano essere 
resi consapevoli delle loro false credenze e rendersi conto che 
non esiste futuro per il loro paese se persistono nella loro 
ideologia fuorviante. Per i loro leader fascisti sionisti rimane una 
soluzione finale: lo sterminio. Solo allora ci sarà pace. 
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Assimilazione. 
 

 
Assimilazione. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas (16 gennaio 
2022) 
Questo dipinto ha il campo di tensione tra individualità e 
assimilazione culturale per soggetto. Sebbene sia un fatto 
generalmente accettato che il progresso della civiltà sia un 
processo di assimilazione, si deve concludere che inevitabilmente 
esisterà un campo di tensione tra progresso e multiculturalismo. 
Il miglior esempio che mi viene in mente per illustrare questo 
viene dalla serie Star Trek e si chiama The Borg. I Borg sono 
organismi cibernetici (cyborg) collegati in una mente alveare 
chiamata “il Collettivo”. I Borg cooptano la tecnologia e la 
conoscenza di altre specie aliene al Collettivo attraverso il 
processo di "assimilazione": trasformando con la forza singoli 
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esseri in "droni" iniettando nanosonde nei loro corpi e 
aumentandoli chirurgicamente con componenti cibernetici. L' 
obiettivo finale dei Borg è "raggiungere la perfezione". 
Quando si tratta del progresso della civiltà, "raggiungere la 
perfezione" sarebbe probabilmente in cima alla lista. Esistono 
molti progetti sociali in cui le persone hanno sperimentato idee 
utopistiche per creare una comunità perfetta. Ci sono utopie 
socialiste, capitaliste, monarchiche, democratiche, anarchiche, 
ecologiste, femministe, patriarcali, egualitarie, gerarchiche, 
razziste, di sinistra, di destra, riformiste, amore libero, famiglia 
nucleare, famiglia allargata, gay, lesbiche e molte altre. 
[Naturismo, cristiani nudi, …] L'utopismo, alcuni sostengono, è 
essenziale per il miglioramento della condizione umana. Ma se 
usato in modo sbagliato, diventa pericoloso. L'utopia ha qui una 
natura intrinsecamente contraddittoria. 
Dopo l'assimilazione da parte dei Borg, la razza e il genere di un 
drone diventano "irrilevanti". Questo suona un campanello con 
qualcuno? La cosa strana è che la maggior parte delle persone dal 
pensiero liberale promuove anche la diversità culturale, ma allo 
stesso tempo vuole rifiutare da queste culture tutti gli aspetti che 
sono in conflitto con la razza o l'uguaglianza di genere. 
È un rompicapo difficile da risolvere. È chiaro che la cultura 
occidentale è in questo caso il modello di civiltà dominante e che 
altre culture hanno assorbito enormi porzioni delle sue 
realizzazioni, ma purtroppo anche una grande quantità di difetti 
inerenti a questa visione del mondo. 
Il fast food, l'oralità secondaria attraverso la dipendenza dalla TV, 
lo spreco di risorse naturali, un sistema economico che dipende 
pericolosamente dalla crescita continua, un sistema politico 
democratico dominato da un paio di clan egoisti, … solo per 
citarne un paio loro. 
La civiltà è un processo circolare e in questo caso si muove verso 
una ricalibrazione in cui culture diverse iniziano a mettere 
apertamente in discussione la superiorità del modello culturale 
occidentale rispetto ai propri valori tradizionali (aggiornati). 
Questi temi sono alla base del dipinto “Assimilazione” (acrilico su 
tela 30′ x 30′). Al centro del dipinto trovi un cubo, che è la mia 



119 
 

versione dei Borg, un meccanismo metafisico che assimila le 
diverse culture verso la “perfezione”. Questo cubo è circondato 
da un cerchio dominato da Lord Yama, il dio indù della morte e 
della giustizia, l'ultimo assimilatore. L'anello successivo 
rappresenta la ruota del cambiamento che simboleggia l'aspetto 
circolare e multiculturale del processo di civilizzazione. Ai margini 
del dipinto ho raffigurato alcuni aspetti dell'attuale evoluzione 
della civiltà. Ho anche usato la metafora del ciclotrone per 
mettere in evidenza come la tecnologia sia uno dei motori 
dell'assimilazione, insieme alla diffusione del concetto di fast-
food e all'espansione di internet. 
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L'alchimia del caos (5) 
Questa collezione si riferisce all'alchimia del caos. È 
un'esperienza della nascita di nuove intuizioni e parte di un 
viaggio che ti sfiderà, ti commuoverà e ti accenderà. 

Rappresenta quello che stai cercando e quello da cui stai 
scappando, tutto in uno. È una conversazione non convenzionale, 
viva della tensione di molteplici possibilità. Le opere d'arte si 
riferiscono a un'antica ricerca che è in parte scientifica, in parte 
spirituale e in parte magica, che viene applicata per trasformare 
qualcosa di poco valore in qualcosa di grande valore. 

Cercando di capire 
 

 

Trying to Understand è un dipinto che vuole invitarti ad 
avvicinarti alla realtà circostante da un livello superiore per 
trovarne il significato e lo scopo e per basare le tue convinzioni e 
azioni su quelle intuizioni. 
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Il paragrafo seguente è una citazione da “Dust Tracks on a Road”, 
la (controversa) autobiografia del 1942 della scrittrice e 
antropologa nera americana Zora Neale Hurston. 

“La preghiera sembra essere un grido di debolezza, e un tentativo 
di evitare, con l'inganno, le regole del gioco così come sono 
stabilite. Non scelgo di ammettere la debolezza. Accetto la sfida 
della responsabilità. La vita, così com'è, non mi spaventa, poiché 
ho fatto pace con l'universo così come lo trovo e mi inchino alle 
sue leggi. Il mare sempre insonne nel suo letto, gridando "per 
quanto tempo?" al tempo; fiamma millenaria e mai immobile; la 
sola contemplazione di questi due aspetti mi offre cibo 
sufficiente per dieci periodi della mia vita prevista. Mi sembra che 
i credi organizzati siano raccolte di parole attorno a un desiderio. 
Non ne sento il bisogno. Tuttavia, non tenterei, con le parole o 
con i fatti, di privare un altro della consolazione che offre. 
Semplicemente non fa per me. Qualcun altro potrebbe avere il 
mio sguardo estatico sugli arcangeli. Il sorgere della linea gialla 
del mattino fuori dalla foschia dell'alba è abbastanza gloria per 
me. So che nulla è distruttibile; le cose cambiano semplicemente 
forma. Quando la coscienza che conosciamo come vita cesserà, 
so che sarò ancora parte integrante del mondo. Ero una parte 
prima che il sole prendesse forma ed esplodesse nella gloria del 
cambiamento. Ero quando la terra fu scagliata fuori dal suo bordo 
infuocato. Tornerò con la terra al Padre Sole ed esisterò ancora 
nella sostanza quando il sole avrà perso il suo fuoco e si sarà 
disintegrato nell'infinito per diventare forse parte delle macerie 
vorticose dello spazio. Perché paura? La sostanza del mio essere 
è la materia, sempre mutevole, sempre in movimento , ma mai 
persa; quindi che bisogno di denominazioni e credi per negare a 
me stesso il conforto di tutti i miei simili? L'ampia fascia 
dell'universo non ha bisogno di anelli. Sono tutt'uno con l'infinito 
e non ho bisogno di altra certezza”. 
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Inseguito dal tempo 
 

 

Inseguito dal tempo. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas 

Secondo il fisico teorico Carlo Rovelli , il tempo è un'illusione: la 
nostra ingenua percezione del suo scorrere non corrisponde alla 
realtà fisica. Egli postula che la realtà sia solo una complessa rete 
di eventi su cui proiettiamo sequenze di passato, presente e 
futuro. È anche possibile fermare il tempo. Tutto quello che devi 
fare è viaggiare alla velocità della luce, cosa ritenuta impossibile 
dallo stato attuale della nostra comprensione dell'Universo. 

Il tempo ciclico, abbastanza naturalmente, enfatizza la 
ripetizione ed è molto influenzato dai cicli evidenti nel mondo 
naturale. … In molte culture, questi tipi di schemi ciclici sono 
ripetibili all'infinito e fanno parte di un ciclo di tempo 
complessivo ricorrente. Il tempo è ciclico. Si sposta su scala 
lineare da uno stato all'altro e dall'ultimo stato ricicla indietro. La 
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periodicità della storia si basa sulla ripetizione o ricorrenza dei 
processi sociali. 

La teoria ciclica dell'universo è un'alternativa radicale allo 
scenario standard big bang/inflazionistico che offre un nuovo 
approccio affermando che il nostro universo, e per estensione 
tutta la nostra realtà, è il prodotto di un processo ciclico. Questa 
teoria afferma che l'universo osservabile si trova su una brana 
separata da un piccolo spazio lungo una dimensione extra da una 
seconda brana. Il modello ciclico propone che il big bang sia una 
collisione tra brane che si verifica a intervalli regolari. La teoria si 
basa su tre nozioni fondamentali: 

(1) il big bang non è l'inizio dello spazio e del tempo, ma piuttosto 
una transizione da una fase precedente dell'evoluzione; 

(2) i big bang si sono verificati periodicamente nel passato e 
continuano periodicamente nel futuro; e, 

(3) gli eventi chiave che hanno modellato la struttura su larga 
scala dell'universo si sono verificati durante una fase di lenta 
contrazione prima del big bang. 

 

Il dipinto “Inseguiti dal tempo” (acrilico su tela 30′ x 40′) esprime 
il nostro rapporto ambivalente con la dimensione tempo. Il 
tempo è una forza che ci spinge avanti come un pastore che 
spinge il suo bestiame verso altri pascoli mentre alla fine della 
strada hai solo il mattatoio. La differenza tra noi e gli 
insospettabili bovini è che sappiamo che alla fine della strada c'è 
il mattatoio, quindi ci soffermiamo il più possibile. Ma il tempo ci 
sta spingendo avanti senza pietà. 
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Perturbazione delle maree 

 
Perturbazione delle maree. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas (24 
dicembre 2021) 
Questo dipinto mirava a unire la libertà sconfinata 
dell'immaginazione umana con la precisione matematica del 
mondo fisico utilizzando l'approccio alchemico. 
Esistono diversi filoni storici rilevabili di alchimia che sembravano 
indipendenti nelle loro fasi iniziali, tra cui l'alchimia cinese, 
indiana e occidentale. Lo scopo dell'alchimia era quello di 
purificare, maturare e perfezionare gli oggetti, attraverso il 
processo di crisopea , la trasmutazione dei metalli vili, la ricerca 
e la creazione delle panacee, compreso un elisir di immortalità, e 
la perfezione dell'anima e del corpo umano 
Alla fine del XIX e XX secolo il fascino dell'alchimia tra gli artisti 
continuò, ma i motivi e l'uso della conoscenza alchemica nelle 
loro opere differiscono dalle epoche precedenti. Gli artisti 
modernisti si sono visti come pensatori esoterici distinti dagli altri 
per i poteri creativi unici che possedevano. La comparsa di forme 
astratte negli ultimi decenni del XIX secolo può essere collegata 
a pratiche come l' antroposofia, lo spiritualismo, la teosofia e il 
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buddismo. Rudolf Steiner e la Società Teosofica hanno 
influenzato artisti d'avanguardia come Piet Mondrian, Wassily 
Kandinsky, Kazimir Malevich, Marcel Duchamp e Francis Picabia . 
Rifiutano il concetto tradizionale di opera d'arte, e lo collegano 
invece alla volontà di un artista che può elevare qualsiasi oggetto 
ad arte. Proprio come i preti cattolici che affermano di avere il 
potere di trasformare una comune piccola cialda rotonda nel 
corpo di Cristo attraverso il cosiddetto processo di 
transustanziazione durante la consacrazione, momento 
culminante di ogni messa cattolica. 
In questa prospettiva, ogni prete cattolico è un artista più grande 
di tutti gli artisti concettuali che vanno in giro, dichiarando che è 
arte tutto ciò che consacrano essere arte. Il prete cattolico offre 
almeno un concetto metafisico che permette al suo gregge di 
pensare-il-mondo-insieme. Quando tutto può essere arte, niente 
è arte. Il concettualismo sta causando una massiccia inflazione 
artistica. Proprio come il massiccio afflusso di oro rubato 
proveniente dalle colonie nella Spagna del XVI secolo rese il 
metallo quasi privo di valore. 
Pur riconoscendo che l'assurdismo ha il suo posto nello spettro 
artistico, considero il suo valore più come una fonte aneddotica 
di bellezza e interesse. Quelle opere si riferiscono principalmente 
ad antichi archetipi esplorati dalla psicologia junghiana e spesso 
hanno un posto di rilievo nelle antiche visioni mitologiche del 
mondo. 
Sostengo un approccio più equilibrato del metodo alchimista 
nell'arte. Gli artisti hanno la libertà di esplorare visioni che si 
trovano al di fuori della teleologia dell'approccio scientifico, 
tuttavia non dovrebbero tenersi occupati perdendosi in assurdità 
mistiche che invece di offrire una nuova prospettiva sulla realtà, 
offuscano e complicano inutilmente l'argomento in questione. 
alchimia e l'astrologia come proto-scienze possono essere ottime 
linee guida per esplorare la linea di confine dove fantasia e 
conoscenza si intersecano. La mia visione risuona con una 
citazione di Francisco Goya: “La fantasia, abbandonata dalla 
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ragione, produce mostri impossibili; unita ad essa, è la madre 
delle arti e l'origine delle meraviglie. 
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La schiusa del caos 
 

 

La schiusa del caos. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas (24 
dicembre 2021) 
Il caos è stato originariamente identificato come un vasto spazio 
non lineare in cui risiede ogni possibilità... l'origine di tutto. 
Denota la necessità che tutto venga messo in disordine per 
permettere a ciò che sta per sorgere. Alchemy of Chaos è una 
ricerca per cogliere più pienamente ciò che è necessario per 
affrontare la realtà, abbracciare un cambiamento radicale e 
capire che ciò che è qui per te ora è un insieme di ingredienti che, 
se riconosciuti e utilizzati, ti permetteranno di creare l'oro 
metaforico . 

Attingere all'Alchimia del Caos ti fa familiarizzare con una cintura 
degli attrezzi adatta a condurre attraverso stagioni incerte, 
volatili e ambigue. Questo dipinto è progettato per aiutare a 
vedere percorsi invisibili, immaginare possibilità inimmaginabili, 
conoscere verità sconosciute, provare comprensioni non sentite. 
Invita a un modo più radicato e consapevole di essere e di 
guidare, a cominciare dal conoscere chi stai scegliendo di essere 
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ora. Questo spazio riguarda la sperimentazione della possibilità 
di eliminare le tradizionali tecniche strategiche per coltivare un 
immenso coraggio e un'immensa visione. 

L'invito per te è diventare un alchimista. Entra nella possibilità 
che ti aspetta oltre la strategia, oltre la mente della scimmia 
mentale, oltre le previsioni e oltre ciò che è "noto". 

Comprendi che l'alchimia è ciò che accade durante il processo e 
non si trova nel risultato. Tutto è costantemente in uno stato di 
flusso di trasformazione in atto. 
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Incrocio stradale 
 

 
Incrocio stradale. Acrilico su tela di Shaharee Vyaas (16 nov 2021) 
Nel folklore, l'incrocio può rappresentare un luogo "tra i mondi" 
e, come tale, un luogo in cui gli spiriti soprannaturali possono 
essere contattati e possono aver luogo eventi paranormali. Nella 
mitologia greca, l'incrocio era associato sia a Hermes che a Ecate, 
con santuari e cerimonie per entrambi che si svolgevano lì. Il 
pilastro dell'erma associato a Hermes contrassegnava spesso 
questi luoghi a causa dell'associazione del dio con i viaggiatori e 
del ruolo di guida. 
 
In quasi tutti i paesi, e in ogni tempo , è stato attribuito un 
significato speciale al luogo in cui le strade si incrociano. In epoca 
cristiana era il luogo prescelto per la sepoltura dei suicidi e dei 
condannati a delinquere. Questa pratica sembra essere sorta, 
non solo perché le strade formano il segno della croce e quindi 
rendono il terreno il miglior luogo di sepoltura successivo a un 
cimitero opportunamente consacrato, ma perché gli antichi 
Teutoni eressero altari agli incroci su cui sacrificavano criminali. 
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Pertanto, gli incroci erano considerati un tempo luoghi di 
esecuzione. Il fatto principale che spinge alla scelta della località 
speciale deve essere, credo, che proprio come un cerchio 
comanda ogni direzione, così gli incroci, che puntano a nord, sud, 
est e ovest, comandano ogni direzione principale, e l'effettivo 
punto di intersezione è l'unico punto in cui devono passare 
persone provenienti da ogni direzione. 
Al funerale di un Brāhman in India, cinque palline di farina di 
grano e acqua vengono offerte a vari spiriti. Il terzo ballo è offerto 
allo spirito del crocevia del villaggio attraverso il quale verrà 
trasportato il cadavere. Le lampade sono posizionate anche agli 
incroci. Durante il rito del matrimonio tra i Bharvād nel Gujarat, 
un eunuco lancia palline di farina di grano verso i quattro quarti 
dei cieli, come un incantesimo per spaventare gli spiriti maligni; 
e nella stessa provincia, alla festa di Holī , si accende il fuoco a un 
quadrivio. A Mumbai sette sassolini, raccolti in un punto in cui si 
incontrano tre strade, sono usati come amuleto contro il 
malocchio. Alcune delle tribù Gujarāt , apparentemente con 
l'intenzione di disperdere il male o di trasmetterlo a qualche 
viaggiatore, spazzano le loro case il primo giorno del mese Kārttik 
(novembre) e depongono i rifiuti in un vaso all'incrocio. 
 
In Africa i crocevia sono largamente utilizzati per effettuare cure. 
Quando un uomo è malato il medico indigeno lo porta a un bivio, 
dove prepara una medicina, parte della quale viene data al 
malato e parte sepolta sotto un vaso capovolto all'incrocio delle 
strade. Si spera che qualcuno scavalchi la pentola, prenda la 
malattia e sollevi così il malato originale. L'uso degli incroci come 
luogo di trasferimento della malattia è molto diffuso: esistono 
esempi dell'usanza dal Giappone, Bali (arcipelago indiano), 
Guatemala, Cocincina, Boemia e Inghilterra. 
 
La mia pittura Crossroads simboleggia un approccio metafisico 
del concetto, utilizzando i cinque elementi alchemici per 
illustrare come la nostra realtà sia un tessuto fatto di continue 
interazioni e scelte. All'elemento fuoco è stato assegnato un 
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posto centrale poiché è il catalizzatore tra gli altri quattro 
elementi (acqua, terra, aria ed etere). 
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La Zona. 

 

Questi dipinti riuniscono un'indagine formale sul colore e sulla 
linea, con questioni sociali relative al potere, alla storia e alla 
formazione dell'identità personale e culturale nel mondo 
globalizzato. 

I dipinti si trovano in un non-luogo intangibile: un terreno vuoto, 
uno spazio mappa astratto che io chiamo The Zone, una 
rappresentazione metaforica e tettonica della terra di nessuno 
tra la Noosfera e l'individuo. Voglio portare The Zone nel tempo 
e nello spazio collegandolo ai cinque elementi alchemici: terra, 
acqua, aria, fuoco ed etere. 
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Nel mondo globalizzato la maggior parte delle persone si 
concentra sul globale e troppo pochi si concentrano sull'interno. 
Questi dipinti vogliono invitare le persone a interiorizzare le 
proprie esperienze e mapparle riflettendo sui seguenti problemi; 

Il flusso come il fiume della conoscenza .  
 

Questa tela è derivata dall'immagine di un fiume rapido per 
illustrare che The Zone può essere un luogo pericoloso per le 
menti fragili. The Flow è un fiume metafisico che serpeggia 
attraverso The Zone ed è l'unico modo per accedervi. Per 
trovarlo, alcune persone usano sostanze allucinogene per 
ampliare la loro percezione e potrebbero diventare dipendenti. 
La maggior parte delle persone ne esce come persone migliorate, 
altre con una mente spezzata. 

  

Il flusso. Acrilico su tela 30' x 30' di Shaharee Vyaas. 
“Il Flusso ha le sue controparti nei fiumi che attraversano le 
nostre civiltà come fili in perline, e non c'è quasi un'era che non 
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sia associata al suo grande corso d'acqua. Le terre del Medio 
Oriente ora si sono prosciugate per esca, ma un tempo erano 
fertili, nutrite dal fecondo Eufrate e dal Tigri, da cui sorsero i 
fioriti Sumeri e Babilonia. Le ricchezze dell'antico Egitto 
provenivano dal Nilo, che si credeva segnasse il 

strada rialzata tra la vita e la morte, e che era gemellata nei cieli 
dalla fuoriuscita di stelle che ora chiamiamo Via Lattea. La Valle 
dell'Indo, il Fiume Giallo: questi sono i luoghi dove iniziarono le 
civiltà, alimentate da dolci acque che nel loro inondare 
arricchirono la terra. L'arte della scrittura è nata 
indipendentemente in queste quattro regioni, e non credo sia un 
caso che l'avvento della parola scritta sia stata alimentata 
dall'acqua del fiume. (Citazione adattata da "To the River" di 
Olivia Laing) 

L'accesso all'acqua dolce ha sostituito il petrolio come causa 
principale dei conflitti globali che provengono sempre più da aree 
del mondo colpite dalla siccità e sovrappopolate.  
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L'istrice terrestre  
 

 

L'istrice terrestre. Acrilico su tela 30 ' x 30' di Shaharee Vyaas. 
Questo dipinto, che simboleggia l'aspetto terrestre di The Zone, 
è emerso dall'immagine di un porcospino. Una barca naufragata 
giace sul fondo, a simboleggiare il modo in cui la civiltà è 
approdata. Questo incidente ha incitato gli umani appena arrivati 
a costruire una città che giace lì come un porcospino irto di 
guerra. 

Schopenhauer osservò in Parerga e Paralipomena: “Allo stesso 
modo il bisogno della società [cioè l'amore, l'amicizia, la 
compagnia] spinge insieme i porcospini umani, solo per essere 
reciprocamente respinti dalle molte qualità spinose e sgradevoli 
della loro natura... Con questa disposizione il reciproco bisogno 
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di calore è soddisfatto solo molto moderatamente; ma poi le 
persone non si pungono. 

I porcospini si sono evoluti con le foreste e fanno parte di un 
sistema di rifornimento forestale. Gli alberi danneggiati dagli 
istrici forniscono un habitat critico per dozzine di altre specie. 
Questi alberi diventano quindi parte del ciclo dei nutrienti 
essenziali per la salute delle foreste, allo stesso modo in cui una 
civiltà ben concepita sostiene il proprio habitat. Funziona come 
un tessuto capillare che assicura lo scambio costante e benevolo 
tra l'ambiente e la società umana. 
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La fiamma di Kali. 
 

 

La fiamma di Kali. Acrilico su tela 30´x 30' di Shaharee Vyaas. 
Kali danza nel fuoco ed è una dea spaventosa, oscura e molto 
popolare in India. Distrugge ciò che è pronto per rinascere, e in 
questo modo ci spinge a muoverci attraverso i nostri cicli di 
morte e rinascita negli atteggiamenti, nelle energie e nella nostra 
realtà fisica. 

Il fuoco divenne parte integrante dell'ecologia delle idee quanto 
di quella della Terra. Fa per la civiltà ciò che fa per le terre 
selvagge e le abitazioni. Può rielaborare la società umana come 
fa con il metallo o l'argilla. Il posto che il focolare occupava in una 
casa, che il pritaneo occupava per una città, o un fuoco di vestale 
aveva all'interno di una cultura, il fuoco intellettuale ha per La 
Zona. Con esso si manifestarono gli dei, su di esso furono 
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raccontati i miti, attraverso di esso fu esplorata la filosofia e da 
esso si sviluppò una scienza. 

Ci sono due metafore generali in gioco. Uno è il fuoco come 
disastro. Gli incendi in ambienti edificati, bacini idrografici 
comunali e in rari ecosistemi intolleranti al fuoco possono essere 
disastri. Ma la maggior parte degli incendi boschivi non lo sono. 
L'altra metafora è lo scontro a fuoco come campo di battaglia. 
Questo è sia impreciso che dannoso. Se, infatti, siamo in guerra 
con il fuoco, accadranno tre cose. Spenderemo molti soldi, 
subiremo molte perdite e perderemo. 

Per parafrasare Dostoevskij dal suo romanzo I posseduti: il fuoco 
che alla fine conta non è quello sul tetto o nella boscaglia o nella 
dinamo, ma il fuoco nella mente. 
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I venti del destino. 

 

I venti del destino. Acrilico su tela 30' x 30 ' di Shaharee Vyaas. 
C'è solo un modo per entrare nella Zona, ma diversi modi per 
uscirne. Alcune persone devono essere tirate fuori dalla Zona da 
parenti o amici preoccupati. La mia via d'uscita è stata offerta da 
un'immagine aerea dell'uragano Katarina che ho rielaborato per 
diventare questo dipinto. Sebbene sia un'immagine che esala una 
tremenda forza di distruzione, riflette anche la bellezza della 
natura che cerca un nuovo equilibrio. 

Una nave si dirige verso est e un'altra verso ovest 
Con gli stessi venti che soffiano; 
'Tis l'insieme delle vele 
E non le tempeste 
Questo dice loro la strada da percorrere. 
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Come i venti del mare sono i venti del destino 
Mentre viaggiamo attraverso la vita; 
'Tis l'insieme dell'anima 
Questo decide il suo obiettivo 
E non la calma o il conflitto. 
 
Voci del mondo. di Ella Wheeler Wilcox 
New York: International Library Company di Hearst, 1916 
 

L'etereo sombrero. 

 

L'etereo sombrero. Acrilico su tela 30' x 30' di Shaharee Vyaas. 
L'Ethereal Sombrero è la chiave di volta di questo esperimento 
che collega The Zone ai cinque elementi alchimisti terra, acqua, 
aria, fuoco ed etere. 
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Lo sfondo del dipinto simboleggia la natura caotica dell'universo 
e, per estrapolazione, la società umana, sfondo su cui si svolge il 
processo di civilizzazione. Il sombrero è una metafora che gli 
scienziati usano per descrivere il campo di Higgs. Il campo di 
Higgs è un campo di energia che si pensa esista in ogni regione 
dell'universo. Il campo è accompagnato da una particella 
fondamentale nota come bosone di Higgs, che viene utilizzata dal 
campo per interagire continuamente con tutte le altre particelle. 
La controparte sociologica del campo di Higgs è chiamata 
noosfera, una sfera postulata o uno stadio di sviluppo evolutivo 
dominato dalla coscienza, dalla mente e dalle relazioni 
interpersonali. 

Al centro del sombrero, che simboleggia il campo di Higgs, c'è una 
rappresentazione schematica di una particella di Higgs che 
guadagna massa. Senza il campo di Higgs, non ci sarebbe alcuna 
realtà e nemmeno gravità perché non ci sarebbe alcuna massa. 
L'analogia evolutiva è che senza una noosfera non può esserci 
alcuna civiltà. La particella al centro del cerchio simboleggia la 
civiltà che accelera attraverso la noosfera. 

Entrambi i processi giocano contro un orizzonte cosmico che 
emana le leggi della natura (simboleggiate dalle mani) che 
governano tutti i processi cosmologici. Proprio come il cosmo, il 
processo della civiltà umana è governato dai propri imperativi. 
L'involucro della civiltà fin dall'inizio dell'umanità ha fatto il giro 
del mondo, a seconda della cultura e dell'ambiente che meglio si 
adattavano ai suoi bisogni. 
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Arte al buio 
 

L'oscurità è vitale per gli esseri umani, gli animali e le piante. 
Mantiene il ritmo circadiano naturale, quindi sai quando è notte e 
quando è giorno. 

L'oscurità è un simbolo di mistero, tristezza e paura. Ma può anche 
simboleggiare la protezione per le persone che usano "la copertura 
dell'oscurità" per sfuggire al rilevamento. Il simbolismo 
dell'oscurità pervade tutti i tipi di forme d'arte poiché è un 
fenomeno che ci circonda, per lo più inconsciamente, per circa 
metà della nostra vita. 

Foucault usa il termine "eterotopia" per descrivere spazi che 
hanno più strati di significato o relazioni con altri luoghi di quanti 
sembrino immediatamente visibili. Essere soggetti all'oscurità ci 
costringe all'isolamento e al distacco dalle interferenze e dal 
rumore che ci circonda, sia visivamente che udibilmente. Ci porta 
a scoprire “le altre” sfaccettature della realtà che ci circonda. 

In questa serie voglio reinterpretare le diverse forme d'arte dal 
punto di vista dell'oscurità. Queste forme d'arte sono pittura, 
scultura, architettura, letteratura, poesia, musica, cinema e danza. 

Le caratteristiche più stilistiche di questa serie sono che tutte le 
tele hanno un tema artistico diverso, supportato da un concetto 
geometrico iperbolico, e sono eseguite su uno sfondo nero 

. 
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Danzando nel buio 

 

Il primo capitolo di questa serie si chiama Dancing in the Dark. 
Ristilizza uno scarabocchio che ho realizzato per Cyber Dancer, 
ma che poi ho scartato a favore di un design diverso. 

Molti altri artisti hanno esplorato questo tema. Bruce Springsteen 
ha scritto questa canzone Dancing in the Dark sulla sua difficoltà 
a scrivere un singolo di successo e sulla sua frustrazione nel 
cercare di scrivere canzoni che soddisfino le persone. Le sue lotte 
si riversano nel testo " Dancin 'in the dark", dove si sente come un 
sicario che muore per qualche azione. 

Non puoi appiccare un fuoco 
Non puoi accendere un fuoco senza una scintilla 
Questa pistola è a noleggio 
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Anche se stiamo solo ballando al buio 
Dancer in the Dark è anche un film drammatico musicale scritto e 
diretto dal regista danese Lars von Trier. Interpreta la musicista 
islandese Björk nei panni di un'operaia che soffre di una 
condizione degenerativa degli occhi e sta risparmiando per 
un'operazione per evitare che il suo giovane figlio subisca la stessa 
sorte. Quando un vicino disperato accusa falsamente Selma di 
aver rubato i suoi risparmi, il dramma della sua vita si intensifica 
fino a un tragico finale. È uno dei film più dolorosi che ho dovuto 
sopportare. 

Il romanzo del 2005 "Dancing in the Dark" dello scrittore kittitian-
britannico Caryl Phillips esplora le tensioni derivanti 
dall'assumere una falsa identità che, in una società razzista, 
sarebbe considerata la "vera" identità del giocatore. Questo coglie 
l'attore nel doppio vincolo di utilizzare l'arte dell'attore per 
confermare i pregiudizi, che poi accecano il loro pubblico a 
quell'arte ". La storia affronta anche "i pericoli dell'auto-
invenzione, che hanno a lungo afflitto la cultura americana". 
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Leggere al buio 

 

Reading in the Dark è un romanzo di Seamus Deane del 1996. Il 
titolo del romanzo è tratto da una sezione in cui il ragazzo è solo 
e lotta per leggere nell'oscurità ambientata contro la violenza 
dell'Irlanda del Nord negli anni Quaranta e Cinquanta. Il ragazzo 
narratore cresce perseguitato da una verità che vuole e non vuole 
scoprire. Nel frattempo il mondo reale dell'età adulta svela i suoi 
segreti come una raccolta di racconti popolari.  

Molti lettori preferiscono leggere durante la notte. Il silenzio della 
notte li aiuta e li calma in un modo diverso che non è possibile 
durante il giorno. Mentre il tempo scorre per la notte, il tempo 
diventa più libero e più distaccato dagli avvenimenti e dal 
trambusto dell'ambiente circostante. I giorni sono sempre occupati 
da alcuni compiti e cose che le persone devono fare mentre la notte 
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è l'unico momento in cui sono liberi da tutto e tutto ciò che 
possono fare è leggere il loro libro. Ed è per questo che la maggior 
parte dei lettori legge preferibilmente durante la notte. 

Fischiare nel buio 

 

La terza installazione della serie presenta un albero che canta al 
centro di un tubo del vento che gli fa produrre un suono corale 
leggermente discordante e penetrante che copre una gamma di 
diverse ottave. 

Questa tela vuole portare avanti il tema musicale della mia serie 
The Dark Arts. Il detto Whistling in the Dark ha ispirato molti 
musicisti contemporanei come: 
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• Whistling in the Dark (album), un album del 1979 di Max 
Gronenthal , noto anche come Max Carl 

• Whistling in The Dark, un album del 2008 di Hank 
Wangford & The Lost Cowboys 

• Whistling in the Dark, un album del 2006 di Terry Garland 
• "Whistling in the Dark", una canzone di Easterhouse 
• "Whistling in the Dark", una canzone di They Might Be 

Giants da Flood 
 

Se dici che qualcuno sta fischiettando nel buio, intendi che sta 
cercando di rimanere coraggioso e convincersi che la situazione 
non è così grave come sembra. 

The Singing Ringing Tree è ambientato nel paesaggio della catena 
montuosa dei Pennine che domina Burnley, nel Lancashire, in 
Inghilterra. Il progetto è stato istituito per erigere una serie di 
punti di riferimento del 21° secolo, o Panopticons (strutture che 
forniscono una visione completa), attraverso l'East Lancashire 
come simboli della rinascita dell'area. 

Whistling in the Dark è anche una commedia-mistero americana 
pre-Code del 1933 diretta da Elliott Nugent e interpretata da 
Ernest Truex e Una Merkel. La trama riguarda uno scrittore di 
gialli il cui piano per un omicidio perfetto arriva all'attenzione di 
un gangster, che intende usarlo. 
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Gli osservatori nell'oscurità 

 

Gli esseri umani comunicano tramite storie e i film possono 
parlare alle emozioni del pubblico e connettersi con ogni 
spettatore su diversi livelli. Proprio come un buon dipinto o una 
fotografia, un film può significare qualcosa di diverso per ogni 
spettatore. 

Il cinema è la forma d'arte che racchiude le migliori qualità di 
quasi ogni altra forma d'arte che lavora in un crogiolo di 
simbolismo, significato, filosofia e narrazione. 

Il cinema d'arte è spesso definito come un'opera artistica o 
sperimentale che esprime un significato simbolico attraverso il 
mezzo cinematografico. È ambiguo, esteticamente ricco, 
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complesso, e purtroppo spesso viene definito commercialmente 
inadatto al pubblico di massa. 

Questa tela vuole concentrarsi sui partecipanti per lo più invisibili 
del cinema: gli Osservatori nell'Oscurità. 

Gli Osservatori tacciono mentre considerano i possibili esiti delle 
loro inazioni. Il loro non è un continuum lineare. Il tempo è un 
mosaico, bidimensionale e bellissimo, offerto dalle immagini che 
si dispiegano davanti ai loro occhi, comunque studiate, da 
interpretare come immagine completa. Ogni dettaglio doveva 
essere considerato isolatamente e giudicato in base ai propri 
meriti. Sono creature di potenziale, e anche se il futuro davanti a 
loro diventa oscuro, ci sono percorsi che un occhio attento 
potrebbe discernere. 
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Architettura al buio 

 

Architecture in the Dark cerca di esplorare le qualità dimenticate 
dello spazio. La chiocciola mette a fuoco l'identificazione 
corporea con l'esperienza ambientale, una presa di coscienza che 
può condurre a nuovi percorsi di scoperta psicologica. 

Questa tela cerca di esplorare le condizioni eterotopiche dello 
spazio e dell'architettura in relazione alla nostra visione o alla sua 
mancanza. 

L'eterotopia è un concetto elaborato dal filosofo Michel Foucault 
per descrivere certi spazi culturali, istituzionali e discorsivi che 
sono in qualche modo "altri": inquietanti, intensi, incompatibili, 
contraddittori o in trasformazione. Le eterotopie sono mondi 
dentro mondi, che rispecchiano e tuttavia sconvolgono ciò che è 
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fuori. Foucault fornisce esempi: navi, cimiteri, bar, bordelli, 
prigioni, giardini dell'antichità, fiere, bagni musulmani e molti 
altri. 

Pur concentrandosi sull'analogia fisica e psicologica tra vista e 
percezione spaziale, questa tela vuole servire come mezzo 
produttivo per trovare "l'altro posto" avvicinandosi 
all'architettura attraverso l'oscurità. 
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Dipingere al buio 
 

 

 

Tra il 4 e il 6 novembre 2022 ho partecipato a una conferenza 
chiamata Waving, organizzata dal dipartimento di arte 
intermedia dell'Accademia d'Arte di Cracovia. A margine di 
questo convegno uno degli organizzatori del convegno ha 
condotto un piccolo esperimento chiamato "Respiro, la 
combinazione di respiro e disegno con l'uso di tecniche 
generative". Si chiama Patrycja Maksylewicz e ha incoraggiato le 
persone a fare uno scarabocchio con gli occhi chiusi misurando la 
frequenza respiratoria. 
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Mi è capitato di essere in giro quando stavo ancora cercando 
l'ispirazione per questa tela ed ero un po' alla disperata ricerca di 
come comunicare l'aspetto della pittura nell'oscurità. 

Ho approfittato di questo evento elaborando i suoi dati di questo 
esperimento attraverso un caleidoscopio virtuale e 
reinterpretandoli utilizzando "l'uomo vitruviano" di Da Vinci 
come cornice concettuale. 

Le braccia, le gambe e la testa sono composte da una 
reinterpretazione caleidoscopica della sequenza respiratoria, 
mentre il busto è costituito da una reinterpretazione 
caleidoscopica dello scarabocchio prodotto dalla persona di 
prova. 

Non smette mai di stupirmi come si possa trovare ordine in alcuni 
dati apparentemente caotici quando si passa a una prospettiva 
diversa 
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Poesia nel buio 
 

 

Poetry in the Dark è un dipinto che vuole esprimere l'esperienza 
dell'ascolto della poesia ad occhi chiusi e non deve essere 
confuso con un focus sulla poesia oscura. 

La poesia oscura vuole catturare il dolore, il dolore, la fragilità 
della vita, il dolore, la morte, l'ansia, la rabbia, la disperazione, la 
solitudine, la gelosia, il dubbio, il crepacuore e il tradimento 
mentre voglio includere anche la poesia della luce e delle risate 
in questa impressione visiva . 

La poesia è una forma d'arte altamente sofisticata che implica 
una profonda empatia con il linguaggio come strumento 
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sperimentale per esprimere pensieri intellettuali ed emotivi 
profondamente sentiti. 

Poetry in the dark vuole evocare le parole di un testo poetico che 
sfuggono al loro confinamento letterario per girare intorno alla 
mente ricettiva in modo simile a come le falene sono attratte 
dalla luce di una candela. 

Sculture nel buio 
 

 

Questa tela inverte il concetto figurativo delle altre di questa 
serie: invece di avere un tema che tende a un comportamento 
caotico vincolato da uno sfondo geometrico, questa tela ha uno 
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sfondo che espone tendenze caotiche con un tema che irradia 
perfezione geometrica. 

La scultura che compare al centro della tela Sculpting in the Dark 
è una forma basata sull'icosidodecaedro in cui i pentapiramidi 
sono annidati l'uno nell'altro, ciascuno ruotato in modo che il suo 
bordo incontri la faccia centrale del pezzo più grande. 

Portare avanti le storie che sono racchiuse in un mezzo caotico è 
ciò che sta scolpendo. Si tratta di imporre ordine al caos senza 
violare la natura della realtà. 

Per uno scultore tutto racconta una storia, anche un pezzo di 
pietra. Se ti avvicini alla scultura attraverso il buio, potrebbe 
aiutarti a scoprire forme che altrimenti non vedresti. Anche un 
muro di pietra ha una storia di grandi rotture, crepe e 
scheggiature che potrebbero raccontarti storie diverse al buio 
rispetto a quelle che vedi durante il giorno. 
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Il tempo nell'arte moderna (saggio) 
Il tempo è una delle merci 
più comuni di qualsiasi 
lavoro artistico. Eppure è 
anche uno degli ingredienti 
meno compresi. L'arte 
esiste nel tempo così come 
nello spazio. Il tempo 
implica cambiamento e 
movimento; il movimento 
implica il passare del tempo. 
Il movimento e il tempo, 
reali o illusori, sono 
elementi cruciali nell'arte 
anche se potremmo non 
esserne consapevoli. 
Un'opera d'arte può 
incorporare un movimento 

reale; cioè, l'opera d'arte stessa si muove in qualche modo. 
Oppure può incorporare l'illusione o il movimento implicito . Per 
coloro che sono interessati a saperne di più sul fenomeno Time 
in Art, posso consigliare il mio saggio. 

Lunghezza di stampa 117 pagine 
Lingua inglese 
La versione Kindle è disponibile gratuitamente per le persone con 
un abbonamento Kindle Unlimited. 
Il costo di acquisto della versione kindle è di $ 2,99 (ASIN: 
B09K43W17R) e la versione cartacea costa $ 19,99 (ISBN 
9781737783220 ). 
 

https://www.amazon.com/dp/B09K43W17R
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L'immagine di copertina consiste in un riadattamento del 
dipinto di Dalì “La perseveranza della memoria”. 
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Gabinetto delle curiosità  
 

 
The Lady in Red and Her Cryptomatician (dipinto) nel Paese delle 
Meraviglie (Londra, 2016) 



160 
 

 
Il divenire di un artista alla Chadwick Gallery 
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The Shape of Time è stata una mostra di notevoli opere d'arte dal 
1800 ai giorni nostri. Presi in prestito da alcuni dei più importanti 
musei e collezioni private di tutto il mondo, sono stati collocati 
all'interno delle sale della Pinacoteca in dialogo con i nostri stessi 
oggetti storici e artisti, come trampolino di lancio per condurci dal 
punto in cui le nostre collezioni finiscono a il punto in cui ci 
troviamo oggi. I visitatori sono stati invitati a guardare 
simultaneamente avanti e indietro tra oggetti realizzati a molti 
secoli di distanza, uno dei quali ha il potenziale per alterare la 
nostra esperienza dell'altro. Nello spirito dell'omonimo e 
rivoluzionario libro del 1962 di George Kubler (The Shape of 
Time), gli abbinamenti hanno cercato di rivelare il flusso del 
tempo e dello spazio e l'evoluzione delle idee e delle immagini 
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attraverso secoli e culture, e di suggerire una visione dell'arte 
storia come serbatoio di idee attinte ripetutamente nel tempo. 
 

 
Il ritratto di Helena Fourment di Peter Paul Rubens accanto a un 
nudo del 2021 di Shaharee Vyaas in una mostra al 
Kunsthistorisches Museum; Fondazione Maria Lassnig 



163 
 

 
"Nereid", del 2019 di Shaharee Vyaas, e "Portrait of Cornelia 
Vooght " di Frans Hals, nella mostra "Rendezvous with Frans 
Hals". 

 
Crossroads (dipinto) di Shaharee Vyaas (2019) e Hero's Journey 
(Lamp) di Sarah Schönfeld (2014 ), Collezione privata . 
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Ultima esposizione alla Facoltà 

 
RightNow Studios nasce da un'idea di Ryan Blackwell e Nastassia 
Ala . Dopo una mostra inaugurale di grande successo a Left Bank 
Leeds a marzo, dopo aver messo in scena un progetto online che 
guarda specificamente al collage, i RightNow Studios hanno 
allestito la loro seconda mostra alla The Gallery al 164. ALCHEMY 
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è stata un'esperienza coinvolgente inventata da una selezione dei 
più investigativi, unici, e artisti stimolanti nel campo. 
 

 
The Joyful Entry of Omicron (pittura) alla Neue Galerie di Ronald 
S. Lauder a New York 
 

 
No-Man's-Land (pittura) all'Artspace 8, una galleria d'arte 
contemporanea che è uno dei luoghi per grandi eventi più 
singolari di Chicago 
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Amazing Parasites (dipinto) al Kunsten Museum of Modern Art di 
Aalborg accanto a “Take the Money and Run” di Jens Jaaning . 

 
Assimilazione (pittura) al White Cube Bermondsey 
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Lost (dipinto) al White Cube 

 
Due migliori amici in un'unica installazione 
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Listino prezzi 
Mi rattrista dover tornare dalla mia decisione di rendere 
disponibili stampe economiche attraverso il sito web di Saatchi. 
Il sito Web richiede agli artisti di caricare il proprio lavoro con 
risoluzioni piuttosto elevate e non fa alcuno sforzo per impedire 
la copia illegale. 
Chiunque amasse una delle mie stampe poteva semplicemente 
scaricarla e fare una stampa da solo. Mi sono persino imbattuto 
in alcuni truffatori che li hanno trasferiti in NFT e li hanno venduti 
come opera propria. 
Sto ancora offrendo stampe su tela del mio lavoro attraverso il 
sito web di Saatchi, ma solo in edizioni limitate di 100. Questo mi 
permette di filigranare le mie foto per prevenire plagio o furto. 
Mi ha lasciato anche responsabile di gestire da solo i costi di 
stampa e spedizione. Di conseguenza, ho dovuto adeguare i miei 
prezzi verso l'alto. Fu un giorno triste per la democratizzazione 
dell'arte. 
Le immagini nel listino sono filigranate perché l'elenco è stato 
preso dal sito web in cui sono offerti in vendita: 
https://www.saatchiart.com/shaharee 
Va da sé che quando si ordina una tela tramite questo sito Web, 
verrà consegnata senza alcuna filigrana, debitamente firmata e 
numerata come parte di un'edizione limitata.  
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Una cosmologia della civiltà 
Nuovi supporti39,4 L x 31,5 A x 0,3 P pollici 

 
5 gennaio 2022 
$ 539 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
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La prospettiva binaria 
Nuovi supporti90 L x 50,6 A x 0,6 P pollici 

 
24 settembre 2022 
$ 615 
 

 

La Trinità Da Vinci 
Nuovi supporti110 L x 50 A x 0,6 P pollici 

 
1 ottobre 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
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$ 685 
 

 

L'effetto farfalla 
Nuovi supporti30 L x 30 A x 0,6 P pollici 

 
3 ottobre 2022 
$ 442 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
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La percezione dello Yin Yang 
Nuovi supporti30 L x 30 A x 0,6 P pollici 

 
21 luglio 2022 
$ 279 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
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Ecco Draghi. 
Nuovi supporti60 L x 45 A x 0,6 P pollici 

 
21 luglio 2022 
$ 395 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
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Ciò che sale, scende. 
Nuovi supporti45 L x 30 A x 0,6 P pollici 

 
21 luglio 2022 
$ 375 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
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Evoluzione: entrata o uscita? 
Nuovi supporti30 L x 40 A x 0,6 P pollici 

 
4 gennaio 2022 
$ 499 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
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Aspettative 
Nuovi supporti30 L x 40 A x 0,6 P pollici 

 
30 settembre 2022 
$ 439 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
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La nascita del cyberspazio 
Nuovi supporti30 L x 40 A x 0,8 P pollici 

 
18 settembre 2022 
$ 439 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
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Ecco Ratti 
Nuovi supporti30 L x 40 A x 0,6 P pollici 

 
16 settembre 2022 
$ 440 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
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Il pollo del filosofo incontra la Cyber Sphere 
Nuovi supporti60 L x 40 A x 0,6 P pollici 

 
11 settembre 2022 
$ 459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
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La mente connessa 
Nuovi supporti60 L x 60 A x 0,7 P pollici 

 
31 agosto 2022 
$ 459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
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Grande Babbo Natale 
Nuovi supporti30 L x 40 A x 0,7 P pollici 

 
31 agosto 2022 
$ 309 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
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Cyber-ballerino 
Nuovi supporti40 L x 60 A x 0,8 P pollici 

 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview


183 
 

22 agosto 2022 
$ 499 
 

 

Cyberhive 
Nuovi supporti60 L x 60 A x 0,6 P pollici 

 
7 ottobre 2022 
$ 499 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
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Ultima cena su Utila 
Nuovi supporti60 L x 40 A x 0,6 P pollici 

 
5 ottobre 2022 
$ 490 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
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La Dama in Rosso e il suo Crittomatotico. 
Nuovi supporti25 L x 35 A x 0,6 P pollici 

16 marzo 2022 
$ 309 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
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Cybernauta 
Nuovi supporti30 L x 40 A x 0,6 P pollici 

 
15 marzo 2022 
$ 439 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
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Passione o ossessione? 
Nuovi supporti80 L x 80 A x 1,5 P cm 

 
3 ottobre 2022 
$ 470 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
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Pellegrinaggio alla Casa della Sapienza 
Nuovi supporti60 L x 40 A x 0,6 P pollici 

 
9 gennaio 2022 
$ 459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
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https://www.saatchiart.com/studio/art/8897742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897742/overview
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Ispirazione 
Nuovi supporti 17,7 L x 50 A x 1,6 P pollici 

 
4 gennaio 2022 
$ 439 
 

 

Il vampiro 
Pittura 16 L x 16 A x 0,6 P pollici 

 
4 gennaio 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
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-- 
Non in venditaDisponibile 

 

Pellegrini galattici 
Pittura 19,7 L x 7,9 A x 0,6 P pollici 

 
1 gennaio 2022 
-- 
Non 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
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Fata 
Nuovi supporti40 L x 60 A x 0,6 P pollici 

 
11 gennaio 2022 
$ 459 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
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https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
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Demone 
Nuovi supporti30 L x 50 A x 0,7 P pollici 

 
11 gennaio 2022 
$ 437 
 

 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
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Nereide 
Nuovi supporti48 L x 64 A x 0,6 P pollici 

 
11 gennaio 2022 
$ 510 
 

 

Valchiria 
Nuovi supporti23,6 L x 15,7 A x 0,6 P pollici 

 
9 gennaio 2022 
-- 
Non 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
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Il cortile dell'Eden 
Pittura24 L x 12 A x 0,6 P pollici 

 
4 gennaio 2022 
-- 
Non in venditaDisponibile 

 

Il senso della vita = 42 
Nuovi supporti48 L x 24 A x 0,6 P pollici 

 
4 gennaio 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
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$ 439 
 

 

La soluzione finale 
Nuovi supporti30 L x 40 A x 0,6 P pollici 

 
4 gennaio 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
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$ 439 
 

 

Perso 
Nuovi supporti90 L x 60 A x 0,6 P pollici 

 
10 gennaio 2022 
$ 709 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
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Soldi e politica 
Nuovi supporti45 L x 30 A x 0,6 P pollici 

 
5 ottobre 2022 
$ 299 
 

 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9126317/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9126317/overview
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Rendi di nuovo grande la Russia 
Nuovi supporti64 L x 36 A x 0,6 P pollici 

 
8 marzo 2022 
$ 459 
 

 

Il gioioso ingresso di Omicron 
Nuovi supporti30 L x 30 A x 0,6 P pollici 

 
5 gennaio 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9126317/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9126317/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
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$ 399 
 

 

Pistole e papaveri 
Pittura24 L x 12 A x 0,6 P pollici 

 
4 gennaio 2022 
-- 
Non in venditaDisponibile 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
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Terra di nessuno 
Nuovi supporti64 L x 48 A x 0,8 P pollici 

 
4 gennaio 2022 
$ 559 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
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Assimilazione 
Nuovi supporti60 L x 60 A x 0,6 P pollici 

 
20 gennaio 2022 
$ 559 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
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The Zone 90 L x 90 A x 0,6 P pollici 

 
6 gennaio 2022 
$ 1.213 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
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Il flusso come il fiume della conoscenza (The Zone panel 1/5) 
Pittura30 L x 30 A x 0,6 P pollici 

 
6 gennaio 2022 
-- 
Non 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
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L'istrice terrestre (pannello The Zone 2/5) 
Pittura30 L x 30 A x 0,6 P pollici 

 
6 gennaio 2022 
-- 
Non 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
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La fiamma di Kali (pannello The Zone 3/5) 
Pittura30 L x 30 A x 0,6 P pollici 

 
6 gennaio 2022 
-- 
Non 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
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I venti del destino (pannello The Zone 4/5) 
Pittura30 L x 30 A x 0,6 P pollici 

 
6 gennaio 2022 
-- 
Non 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
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L'etereo sombrero (The Zone panel 5/5) 
Pittura30 L x 30 A x 0,6 P pollici 

 
6 gennaio 2022 
-- 
Non 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
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Guerriero della gravità 
Nuovi supporti60 L x 45 A x 0,6 P pollici 

 
22 febbraio 2022 
$ 459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9084059/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9084059/overview
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Inseguito dal tempo 
Nuovi supporti60 L x 40 A x 0,6 P pollici 

 
20 gennaio 2022 
$ 475 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8944751/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8944751/overview
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La schiusa del caos 
Nuovi supporti36 L x 24 A x 0,6 P pollici 

 
9 gennaio 2022 
$ 409 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8905857/overview
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Perturbazione delle maree 
Nuovi supporti40 L x 30 A x 0,6 P pollici 

 
5 gennaio 2022 
$ 539 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8899384/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899384/overview
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Incrocio stradale 
Nuovi supporti60 L x 40 A x 0,6 P pollici 

 
4 gennaio 2022 
$ 459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897951/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897951/overview
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Cercando di capire 
Nuovi supporti60 L x 40 A x 0,6 P pollici 

 
7 febbraio 2022 
$ 490 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9024839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9024839/overview
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Combattere con la depressione 
Nuovi supporti99 L x 66 A x 0,6 P pollici 

 
5 ottobre 2022 
$ 649 
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Molti sono i chiamati, ma solo pochi gli eletti. 
Nuovi supporti60 L x 40 A x 0,6 P pollici 

 
5 ottobre 2022 
$ 449 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9725975/overview
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Incredibili parassiti 
Nuovi supporti30 L x 30 A x 0,6 P pollici 

 
5 ottobre 2022 
$ 299 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9726287/overview
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Il Risco di San Nicolas a Las Palmas de Gran Canaria 
Nuovi supporti50 L x 30 A 

 

  

https://www.saatchiart.com/studio/art/9725697/overview
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Sculture nel buio 
Supporti misti60 L x 60 A x 0,8 P pollici 
12 novembre 2022 
$ 499 
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Poesia nel buio 
Supporti misti60 L x 60 A x 0,8 P pollici 
11 novembre 2022 
$ 499 
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Dipingere al buio 
Supporti misti60 L x 60 A x 0,8 P pollici 
6 novembre 2022 
$ 499 
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Architettura al buio 
Supporti misti60 L x 60 A x 0,8 P pollici 
2 novembre 2022 
$ 499 
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Gli osservatori nell'oscurità 
Supporti misti60 L x 60 A x 0,8 P pollici 
1 novembre 2022 
$ 499 
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Fischiare nel buio 
Supporti misti60 L x 60 A x 0,8 P pollici 
31 ottobre 2022 
$ 499 
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Leggere al buio 
Supporti misti60 L x 60 A x 0,8 P pollici 
29 ottobre 2022 
$ 499 
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Danzando nel buio 
Supporti misti60 L x 60 A x 0,8 P pollici 
29 ottobre 2022 
$ 499 
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