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Andrea Collesano
De Rerum Natura è il progetto espositivo di Barbara Paci per 
l’estate 2015: suddiviso in due grandi mostre (la prima, che 
inaugurerà il 4 luglio, sarà la personale di Andrea Collesano, dal
titolo Supra Terram, mentre il 25 luglio aprirà al pubblico la 
seconda, intitolata Infra Terram, realizzata dall’artista di origini 
rumene Lia Pascaniuc e dal Diorentino Michelangelo Bastiani) 
avrà come tema centrale la Natura e la sua salvaguardia in 
termini di tutela, ecosostenibilità, difesa e protezione della 8lora
e fauna minacciata, sfruttata senza pietà o destinata 
all’estinzione. Questi temi sono da sempre il cardine attorno al 
quale ruota la ricerca artistica dei tre artisti coinvolti, e non 
meno costituiscono sia per noi che per il curatore dell’intero 
progetto, Enrico Mattei, un interesse personale che va al di là 
della semplice compassione o entusiasmo momentaneo per temi
oggi così sentiti. Desideravamo proporvi un nuovo modo di 
condividere un’esposizione di opere d’arte ed un progetto 
artistico: rendervi partecipi sia a livello estetico sia a livello 
etico, che la formidabile Natura e gli esseri meravigliosi che la 
popolano sia sopra la terra e sotto i mari, sono la nostra unica, 
ultima straordinaria speranza per un mondo ed una vita 
migliori.
Il Contest
Ma dovevamo fare di più: abbiamo coinvolto cinque 
Associazioni Ambientaliste riconosciute e rispettate a livello 
internazionale per il loro impegno in difesa di animali e 
ambiente, chiedendo loro di partecipare ad un Contest nel quale
sarete tutti Voi protagonisti. Sea Shepherd, Save the Dogs, 
A.N.P.A.N.A, African Parks e Il Rifugio degli Asinelli : 
informandovi sul loro operato e consultando i loro siti, potrete 
votare con un LIKE sulla nostra pagina FB e Instagram oppure 
scrivendoci una semplice mail, indicando l’Associazione fra le 
cinque che reputate sia attualmente quella che dovrebbe per 
necessità e momento storico, ricevere una, auspichiamo, 
congrua donazione in denaro che la Galleria destinerà alla 
vincitrice grazie al ricavato ottenuto dalla vendita di tre oggetti 
di design (Sleeve per LapTop, IPad e Smartphone) realizzati per 



l’occasione in edizione limitata dallo Studio di Design 
messicano Paper and Grass in carta di sacchi di cemento 
riciclata. Su ogni oggetto sarà stampato un dettaglio tratto da 
tre disegni di Andrea Collesano realizzati appositamente per 
questa mostra. In allegato potrete vedere in anteprima tutto 
questo e già prenotare una piccola grande opera d’arte che 
servirà soprattutto a salvare una balena in pericolo, un ettaro di 
savana africana, un cane randagio o …lo deciderete Voi! Grazie 
in anticipo da tutti noi: dagli artisti, da tutto lo staff della 
Galleria d’Arte Barbara Paci, dal curatore del progetto, dai 
graDici italiani e messicani, da tutte le fantastiche persone che 
hanno reso possibile la trasformazione di un’idea in realtà. La 
Terra è la nostra unica bellissima casa: aiutiamo chi dedica ogni 
giorno della sua vita a difenderla anche per noi!
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