ADRENALINA
per un futuro di libertà

NOI VOGLIAMO CHE:
1° Questo mondo decadente ritrovi una nuova importante energia vitale, di stimoli eccezionali, di
una vera e propria scarica di Adrenalina
2° Il futuro possa essere straordinario senza annullare completamente il passato e il presente
3° Ogni mezzo consentito venga usato non solo per raggiungere o avvicinarsi, alla perfezione
ma, soprattutto, provare a veicolare costantemente la trasmissione dell'emozione
4°Non si smetta mai di "ricercare", in tutti i campi possibili, perché la conoscenza è sempre un
potenziamento del nostro essere liberi
5°Non si abbandoni, se non per necessità indipendenti dalla nostra volontà, il percorso naturale di
questo Movimento, spinto solo e principalmente dall'amore.
6° Le nostre opere rappresentino, in qualsiasi modo vengano proposte, sempre le tensioni del tempo
presente, per poter essere volano di studio per le generazioni future
7°Il nostro modo di "fare arte" " di essere artisti" sia una voce urlata e non smetta mai di essere
rivoluzione pacifica, sia culturale e sociale che morale ed estetica
8°Il mercato dell'arte sia continuamente cavalcato usando, ove necessario, la stessa
strumentalizzazione che esso prova ad usare con noi
9° Tutto il nostro lavoro sia teso a far capire, al mondo intero, che è pur vero che l'arte spesso può
raccontare delle sofferenze ma che è ancora più vero che regala una felicità che è unica
10°Tutte le nostre azioni, sia nel fare e proporre arte che nella vita quotidiana in rapporto col
prossimo, abbiano sempre, come denominatore comune, il principio della Libertà.

ADRENALINA
----------------------------------------------------------Nota: L'Adrenalina è una sostanza presente nel nostro organismo come ormone, svolgendo anche la funzione di
neurotrasmettitore tra i neuroni del sistema nervoso. Nel mondo degli animali, uomo compreso, queste sostanze
generano una forte emozione e predispongono l'individuo all'attacco o alla fuga, in risposta ad uno stimolo estremo di
natura eccezionale e drammatica o anche semplicemente sconosciuto, ma ritenuto sospetto. Anche nel linguaggio
ordinario spesso sentiamo dire " ho avuto una scarica di adrenalina"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------In Arte, per noi, è presente nel nostro cervello, in comunicazione col cuore, senza sfuggire dalla necessità di creare,
sulla piattaforma del presente, una possibile luce per il futuro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questa bozza del PRIMO MANIFESTO del MOVIMENTO ADRENALINA, viene redatta e letta
a Roma il 3 marzo dell'anno 2017 da Ferdinando Colloca

