
 

 
Cari tutti, 
 
Viviamo momenti molto difficili. Il presente ci chiama ad una revisione radicale di abitudini, ritmi, socialità, sicurezze, 
modalità di lavoro. 
Come già comunicato, in ottemperanza alle misure di sicurezza adottate a livello nazionale per il contenimento del 
contagio dal virus  Covid-19, Murate Art District ha sospeso ogni attività in sede, ma tutto lo staff è al lavoro per 
mantenere un rapporto con la comunità, gli artisti, critici, curatori, intellettuali  che hanno condiviso con noi gli ultimi anni di 
lavoro e di vita. 
 
Da giorni nel Paese alla consueta routine dinamica, generalmente improntata alla performance, si è improvvisamente 
sostituita una routine semplificata, domestica: tempi lunghi scanditi in modo elementare dal lavoro alternato ai pasti, 
condivisi solo con intimi e familiari del nucleo più ristretto.  
Questo ritiro forzato è guidato da due fari:  
Da un lato il pensiero, costante, alle donne e gli uomini del corpo medico e infermieristico che sacrificano giorni e notti allo 
scopo di salvare vite in una emergenza senza precedenti. A loro va il nostro incoraggiamento e il nostro grazie 
profondamente  sentito. 
Dall’altro un richiamo ad un impegno collettivo di natura etica alla “reclusione domestica” e alla prosecuzione del lavoro 
con una consapevolezza più profonda: le crisi sono grandi opportunità di crescita e di messa alla prova di noi stessi. 
Vivere fino in fondo questo momento non può che renderci migliori, mettendoci di fronte alle idiosincrasie dei ritmi talvolta 
ossessivi che guidano il nostro secolo, per invitarci ad una qualità diversa, incline a prestare attenzione ai contenuti e alla 
riflessione piuttosto che ad una produttività superficiale, ancor più in ambito culturale. 
 
L’arte porta conforto, aiuta alla riflessione, riconcilia. 
Stiamo lavorando per mettervi a disposizione contenuti inediti: video o film a disposizione gratuita, statement di artisti e 
curatori, riflessioni di intellettuali e una guida virtuale alla mostra Sporcarsi le mani per fare un lavoro pulito, in corso a MAD 
al momento della sospensione attività e attualmente prorogata, nella speranza di poter riaprire presto. 
 
Ecco il palinsesto degli aggiornamenti che verranno quotidianamente postati sui nostri socialmedia: 
 
 
SPORCARSI LE MANI PER FARE UN LAVORO PULITO 
Materiali sulla mostra in corso presso MAD 
 
JUSTIN RUNDOLPH THOMPSON intro mostra - concept mostra 
 
JANINE GAELLE DJEUDI - concept mostra 
 
Voci di artisti in mostra sul proprio lavoro 
 
 

 



 

 
 
LE OPERE E I GIORNI 
Opere, video e riflessioni sul lavoro degli artisti e sul momento attuale 
 
PAROLA D’ARTISTA video-messaggi d’artista: a cosa stanno lavorando nei loro studi, come affrontano il presente 
 
PAROLA DI CURATORE video-messaggi di curatori che hanno collaborato con noi condividendo progetti e metodi di 
lavoro, e di altri che collaboreranno e ci daranno interessanti anticipi sulla nostra programmazione futura 
 
PAROLA D’AUTORE video-messaggi di autori, filosofi, intellettuali che ci aiutano a leggere il presente 
 
OPERA APERTA Opere e primi studi escono dallo studio degli artisti e sono messi a disposizione del nostro pubblico in 
modo straordinario 
 
 
Alla comunità di artisti, curatori e intellettuali che si stanno virtualmente unendo a noi, va il mio più sentito ringraziamento, e 
a tutti voi l’augurio di fare tesoro di questo momento di difficoltà, trasformandolo in una preziosa e inedita occasione di 
riflessione e rinnovamento creativo 
 
A presto 
 
Valentina Gensini 
Direttore artistico 
Murate Art District 
 

 


