
    EVENTI ESTIVI ECOSOSTENIBILI al BAUBEACH® 

!ORA O MAI PIU’” Installazione artistica permanente della Pittrice Karen Thomas, presso il Baubeach di Maccarese  
 Dal 15 maggio 2021 a fine estate -   Curatrice Patrizia Daffinà 

”BAUCOLORS”, Festival in tre domeniche con proposte concrete per essere il cambiamento che vorremo vedere in questo mon-
do  

DESTINAZIONE: IL BENESSERE NATURALE, IL RECUPERO DELL"ANIMA MUNDI  
LUOGO DI PARTENZA: PIANETA TERRA, ITALIA, LAZIO, BAUBEACH  
EQUIPAGGIO: COLORO CHE PARTECIPANO, OGNUNO A SUO MODO, AL RISANAMENTO GLOBALE  



Per l"estate 2021, che ci trova sfiancati da un anno di dolorosa resa dei conti sull"impermanenza della vita e sulla vacuità dei valori che finora avevano costituito la 
base quotidiana di molti, si è fermato il pensiero sul valore della protezione: protezione degli elementi vitali, quali l"Aria, l"Acqua, la Terra. Ci si sta anche rendendo 
conto che dalla salute di questi elementi dipende la nostra stessa salute e che probabilmente dallo sfruttamento degli animali derivano le nostre malattie.  
E"#lo squilibrio che genera la malattia.  
Acqua, Aria, Terra . Su questi elementi, semplici ed enormi, si è costruito un percorso, attraverso il riuso di oggetti ormai al termine della loro vita: degli ombrel-
loni da mare, una trentina per l"esattezza. Ombrelloni come simbolo della tutela, della cura, ma anche della spensieratezza dell"estate . Ognuno dei tre elementi è 
stato l"ispiratore di una serie di Opere, che partendo dall"idea di origine, tra le mani sapienti dell"Artista, si sono trasformati in scenari fiabeschi di un racconto rare-
fatto dove è principe l"Armonia con l"Universo, la connessione con ogni Creatura vivente, con ogni Albero , con ogni corso d"acqua, con gli oceani, con le nuvole e 
i voli degli uccelli . Si respira aria di maggio nei verdi affreschi puntellati di papaveri, e si ascolta il canto dei deserti e ancora il profumo di una notte stellata o l"an-
goscia di una eruzione vulcanica… osservando le Sue Opere… L"Artista ci insegna ad osservare, a vedere, oltre il nostro sguardo. E ad ogni Opera è associato un 
pensiero sull"elemento che la pervade: parlano attraverso stralci dei loro scritti Tonino Guerra, Nakim Hikmet, Lao Tsu, Giacomo Leopardi, Johannes Brahms, Walt 
Whitman… solo per citarne alcuni. Le loro parole sono impresse su gocce che cadono dalle Opere, messe lì per essere lette, e rilette, giorno dopo giorno, fino a 
farle proprie. Fino a divenire parte di noi. Tutti i grandi pensatori si sono posti difronte alla Natura inchinandosi, creando una sensazione di pace semplicemente 
inchinandosi e osservando.  



Accompagna l"Installazione ORA O MAI PIU"#un"altra sequenza di immagini, 6 scatti di grande dimensione , dove la Fotografa Naturalista Claudia Candido ha im-
mortalato momenti di vita dall"altra parte del mondo , le Isole Galapagos, ritenute l"ultimo paradiso in via di annientamento. Le bellissime immagini accompagnano 
il viale di ingresso alla spiaggia , sono commentate da didascalie tratte da mie riflessioni sulla resilienza.  
 



Con le Opere e con le Parole, la Mostra proverà a contagiare alle persone l"urgenza di questo imperativo: occorre fermare il flusso caotico delle nostre vecchie 
azioni e rigenerare le nostre abitudini. Far si che nella nostra quotidianità entri a poco a poco, come una luce che filtra da una fessura in una stanza buia, la luce del 
cambiamento, tesa a tutelare la Natura che ci circonda. Ascoltando la Natura, rispettando i suoi Abitanti imparando a considerandoli esseri in connessione, in gra-
do di provare ogni emozione, in grado di restituire energia e amore, di riequilibrare gli oceani, di rinfoltire le foreste, di rivitalizzare l"aria che rischia di saturare nel 
corso di una manciata di anni per soddisfare le industrie alimentari, quelle delle estrazioni e ogni tipologia di mercato non ecosostenibile. Occorre essere coscienti 
che questo sarà possibile ORA e che domani è già troppo tardi per avviare il meccanismo di recupero: dobbiamo ORA volgere l"attenzione a scelte che limitino il 
nostro impatto sull"ambiente.  
A tale avviso la Mostra Permanente sarà coadiuvata nelle prime domeniche di giugno, luglio e agosto, da tre giornate in cui le persone potranno prendere visione 
e conoscenza di entità del mercato e dell"associazionismo in grado di poter dare degli INPUT concreti di questo possibile cambiamento. Proposte da valutare subi-
to, per cambiare in meglio il proprio impatto sull"ambiente.  
Non c’è tempo, occorre proseguire e rendere più intenso il lavoro intrapreso da anni , ciò che fino a qualche tempo arrivava come segnale premonitore, 
ora è divenuto segnale di allarme.  
BAUCOLORS sarà il nome del Festival, evocando il significato meraviglioso dei colori che l"Artista ci ha raccontato e attraverso i quali la storia del mondo diviene 
un volo, dalla macchia mediterranea, attraverso l"aria salmastra, fino al mare.  
BAUBEACH® - Maccarese, via Praia a Mare snc      www.baubeach.net - Patrizia Daffinà -  

Si ringrazia per il supporto alla Installazione ORA O MAI PIU’: 
 

  

AGENZIA GENERALE DI ROMA PARIOLI LIEGI 


