
Installazione artistica di 
Karen Thomas

a cura di Patrizia Daffinà

2021



ORA O MAI PIÙ - L’Artista e la chiave di lettura
Karen Thomas è una Pittrice di fama internazionale, berlinese di nascita, trapiantata in Italia da tanti
anni, ha esposto in Gallerie, Biennali, Musei di tutto il mondo.

Ma Karen Thomas è soprattutto una mia grande Amica e Complice.
Da molto tempo è attivo e operoso il nostro sodalizio, in cui la Sua ricerca artistica, sempre attenta al
rispetto ambientale, alla attenzione nei confronti della Natura e della sua Bellezza come ispiratrice di
non violenza, gioia e poesia, si abbraccia alla mia voglia di vivere con poesia, di contagiare il rispetto
verso ogni essere vivente e trovare accordi con l’armonia dell’universo.

I nostri incontri sono pieni di gioia e amore e allegria.
Ogni volta producono idee, progetti, percorsi da condividere con le persone per riuscire a coinvolgere
quanta più gente possibile verso un maggior rispetto nei confronti della Natura, degli Altri Animali e
del Pianeta.

Siamo in un momento della storia dell’uomo in cui il peggio è stato compiuto: per un Artista e per
chiunque voglia lasciare un proprio segno in questo mondo che indirizzi davvero al benessere e alla
pace, non c’è tempo da perdere.
Ora o mai più è un monito. Un imperativo. Un consiglio per chi ha figli o nipoti o qualcuno che vivrà
oltre questo tempo.

I trenta ombrelloni rappresentano le tre stanze degli Elementi più importanti da difendere: l’ARIA,
l’ACQUA e la TERRA. Ad ognuno sono dedicate dieci Opere.

Ognuno dei tre Elementi è trattato dalle parole di poeti, scienziati, scrittori, artisti della storia di questi
ultimi secoli sulla Terra: le parole sono racchiuse nelle gocce che pendono dalle Opere. L’idea della
goccia si ispira alla nota favola del Colibrì che voleva spegnere l’incendio con una goccia d’acqua e
con questo “fare la propria parte” per affrontare la tragedia.

L’Artista ispirandosi ai tre Elementi si serve di vecchie tele di ombrelloni da mare dismessi ma che
riconquistano un ruolo di PROTETTORI, creando un rifugio e un momento di quiete interna, in cui
sarà possibile entrare nel messaggio espresso dalle armonie cromatiche, all’interno di una euritmia
profonda.

Ogni Elemento è studiato, amato, attraversato nella sua anima comunicativa, emozionale e mediante
la lettura del suo valore per la nostra stessa vita: ogni Opera è un viaggio attraverso la visione biocen-
trica dell’Artista, la sua attenzione alle mille sfumature verso le quali dovremo cominciare ad avere
cura. Non più tardi di questo momento.

Perché è ora, nel presente, che il messaggio è partito ed è giunto.
Perché è ora, nel presente, che potrà divenire di chi lo ascolta.
Perché è ora , nel presente che potrà finalmente essere visto e assorbito.

È un tentativo estremo, ma questo messaggio andava inviato.
Non c’è nulla di più importante da prendere in considerazione se si vuole parlare di futuro.

Patrizia (Papi) Daffinà - Curatrice della Mostra
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EQUIPAGGIO: COLORO CHE PARTECIPANO, OGNUNO A SUO MODO, AL RISANAMENTO GLOBALE

Questo viaggio è cominciato diversi anni fa, quando l’Artista Karen Thomas è approdata al Baubeach® e ha scoperto
che in questo microcosmo marino, dedito all’accoglienza dei cani accompagnati, ritrovava il filo del discorso
sostenuto e diffuso che da sempre impregna il suo impegno professionale: la tutela del Pianeta, la valorizzazione
della Bellezza della Natura e l’urgenza di difenderla. Qui l’Artista ha trovato la sua libera espressione e questo ha
creato una forte sinergia e una solidale amicizia.

Dall’incontro e dagli scambi intellettuali con la sottoscritta è scaturita una collaborazione ininterrotta, per sensi-
bilizzare le persone, per trovare modalità di riflessione sui fardelli del noto ed entrare in una dimensione creativa,
esuberante, ispirata alla grande fascinazione del mare, del cielo, della meraviglia che vive intorno.
Workshop, corsi formativi, esperimenti… negli anni non c’è stata mai pausa alla ricerca, alla sperimentazione di
materiali di recupero, concetti da mettere in luce come priorità, input da risvegliare…

La collaborazione ha dato anche i suoi frutti all’interno della Formazione che l’Associazione propone per coloro
che intendono perseguire questo approccio nell’ambito della realizzazione di attività che abbiamo al centro della
loro attenzione il cane e il rapporto con le Altre Specie (www.baubeach.net/formazione/corsi-proposti.html).
Formazione che nel frattempo ha ottenuto la Certificazione UNI ISO 29993:2017, proprio per ribadire la serietà
professionale con la quale si deve affrontare questo percorso.

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. È 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 ombrelloni 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 rarefatto 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’angoscia 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 semplice-
mente inchinandosi e osservando.



Accompagna l’Installazione ORA O MAI PIÙ un’altra sequenza di immagini, 6 scatti di grande dimensione, dove
la Fotografa Naturalista Claudia Candido ha immortalato 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.

Ma ora non si tratta più di essere resilienti, occorre davvero voltare pagina!
https://www.baubeach.net/images/docs/voltare_pagina.pdf

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 grado 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.

ORA istituire nuove regole ed insegnarle agli altri.

ORA cominciare a guardare agli animali e alla natura in modo diverso, non più ingranaggi di un profitto o di
un consumo, ma preziose entità da custodire, se vogliamo che le generazioni che verranno possano avere la gioia
che noi abbiamo provato la prima volta che la Primavera è brillata intorno alla nostra aria.

Non ce ne sarà più di aria respirabile, se noi ORA non faremo la nostra parte.

Per chi ha figli o nipoti la proposta dovrebbe suonare come un dovere inalienabile. Non esisteranno profitti, gua-
dagni, piaceri della gola, se non ci sarà vita e possibilità di vivere in modo sano e dignitoso.

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 subito, per cam-
biare 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 al-
larme.

BAUCOLORS sarà il nome della performance, 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.

“(…) Ogni essere che si trova nell'universo, a seconda della sua natura e costituzione, contribuisce alla formazione
dell'universo col suo agire e con il suo patire, nella stessa maniera in cui ciascuna parte del singolo animale, in
ragione della sua naturale costituzione, coopera con l'organismo nel suo intero, rendendo quel servizio che compete
al suo ruolo e alla sua funzione. Ogni parte, inoltre, dà del suo e riceve dalle altre, per quanto la sua natura re-
cettiva lo consenta.»
(Plotino, Enneadi, IV, 4, 45)

BAUBEACH® - Maccarese, via Praia a Mare snc www.baubeach.net

- Patrizia Daffinà -



                   “…come eravamo….”              Cap.1 
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I primi risultati… 

 

 
e si va avanti 
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Work in progress 
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Sempre… in progress 
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                             “particolare di Primavera”          
        

 
    



                  “Deserto al Tramonto”                   cap.2                 
   

 
 



                   “I colori della Terra”                      cap.2                 
   

 



         “...dopo una pioggia estiva”                      cap.2                



                              “Terra”                                          cap.2               



                             “Terra”                                          cap.2                 



  
Un tramonto speciale…. 

 
 



Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e

riconosce il vento. Più che l’anno della crescita, ci vorrebbe l’anno dell’attenzione.

Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che muore, ai ragazzi che crescono, attenzione

anche a un semplice lampione, a un muro scrostato. Oggi essere rivoluzionari significa

togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare, significa dare valore al silenzio,

al buio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.

Franco Arminio

……fine capitolo 2



                       “Dedicato all’Aria”                     cap.3                 
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                                          “Al tramonto…”             cap.3                 

 



                                          “Ora magica.…”             cap.3                 

 

 “In attesa del nuovo giorno”   

          

 



                                                “Acqua”                         cap.4               

 
 

 



                  “Dedicato all’Acqua”               cap.4               

 

                    “Acqua al Tramonto”                



                                                                                                                cap.4              

“ACQUA è VITA”

Dipingere sul tema dell'Acqua è come celebrare la sua PREZIOSITA VITALE.
L'Artista che da anni si occupa di restituire fisicità alla Luce nelle diverse materializza-
zioni: su tela, su plexiglass, ( materiale scelto per la sua innata trasparenza), su legno (in
forma di tronchi di alberi raccolti sulle spiagge o vicinio ai fiumi), affronta il tema del-
l'ACQUA, il suo fascino, le forme e sfumature, i movimenti sempre diversi o sempre
uguali: eterno, infinito ciclo, simile al cammino del cielo sopra le acque ...
Oceani, Mari, Laghi, Nuvoli, tutti ci invitano ad osservare, ad ascoltare la musica sinfonica
acquatica, a captare un momento di trasparenza, perdersi nel blu profondo, nel verde sme-
raldo, ascoltare il suo respiro, il suo eterno ritiro e ritorno....
Ognuno di noi fa parte del mistero dell'acqua, nostri corpi ne sono fatti in gran parte di
acqua, senza ACQUA non c'è VITA: quindi l'Artista non si limita a rendere omaggio alla
versatile preziosità dell'acqua, ma attraverso le Opere coinvolge l'Osservatore a calarsi
nella vitalità di questo elemento, facendo propria la magica energia vitale che l'acqua re-
stituisce .
Così come la Luce, tema caro all'Artista, ora l'Acqua diventa protagonista dell'Opera
d'Arte, Ambasciatrice di Pace e Bellezza della Natura, la Creazione divina da proteggere,
da rispettare, da celebrare.
In questo senso, anche l'artista, come ognuno di noi, può dare, DEVE dare il suo contributo
a fermare la distruzione del nostro meraviglioso pianeta, la creazione divina....

Roma, 2018

Karen THOMAS
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             “…e pronti per essere piantati”                              

 



                                                                  cap.5       

 

 



                            “In attesa di essere…..”         cap.5                
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                    “Prima prova d’istallazione”         cap.5              
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                “Passeggiata protetta”              cap.5               

     
 
 



        “Fine di una giornata creativa”        cap.5              
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“ la felicità sta nella capacità di percepire ogni cosa come facente parte di noi stessi, pro-

prietà al contempo di tutti e di nessuno; nella convinzione che essere vivi significhi essere

testimoni di un’epoca, sentendosi in questo modo, responsabili  in maniera vitale e ap-

passionata, del destino collettivo del Pianeta.”

Paul B. Preciado



AGENZIA GENERALE DI ROMA PARIOLI LIEGI

Si ringrazia per il supporto


