“Uno dei compiti principali dell’arte è sempre stato quello di creare esigenze che al momento non è in grado di soddisfare”.
Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica

Tratto comune all’arte e alla politica è certamente la capacità di generare quella tensione verso il
futuro che dà all’azione quotidiana una prospettiva più lunga dell’immediato soddisfacimento di un
bisogno, nonostante le necessità dell’oggi spesso abbiano uno spazio preponderante nell’attività di chi
ha un incarico istituzionale “di prossimità” come quello che ricopriamo noi sindaci.
È con questo spirito che abbiamo voluto unire le forze di sei comuni e di sei amministrazioni per
realizzare un percorso artistico ambizioso sull’arte contemporanea e il suo tempo: da una proposta del
sindaco-artista Antonio Marchetti Lamera è nata l’idea di Chronos, una mostra ospitata dal 22 aprile
al 21 maggio 2017 da sei paesi della Bassa Pianura Bergamasca Orientale in spazi storici della
tradizione locale.
Il filo conduttore del percorso è un tema fondamentale sul quale da sempre l’uomo si interroga e con
cui fa i conti: il temibile Chrónos, il tempo nella sua ineluttabile successione cronologica; i rapporti
con il passato e le sue persistenze nella cultura, nell’arte e nella società contemporanea; la
prefigurazione, fiduciosa o angosciante, di ciò che sarà nel futuro.
Abbiamo voluto mettere a disposizione di questa mostra diversi luoghi dei nostri paesi, tutti connotati
dal punto di vista della storia locale, dai suggestivi palazzi agli edifici più prettamente difensivi tipici
della cultura medievale: Palazzo Vezzoli a Calcio, la Sala del Cavallo nella Rocca di Cologno,
Palazzo Colleoni a Cortenuova, Palazzo Giovanelli a Morengo, Palazzo della Ragione a Romano,
Palazzo Barbò e la sua Torre e Palazzo Botti a Torre Pallavicina.
Unire gli sforzi di sei comuni per realizzare insieme un percorso artistico di questa portata dà la
misura di quanto sia per noi importante, nonostante il periodo di crisi che i nostri territori stanno
ancora attraversando, investire in un’offerta culturale di qualità e di relazione: relazione fra luoghi e
tempi diversi, fra opere di differente natura, ma anche relazione fra comuni vicini, capaci di fare
squadra per offrire alle proprie comunità proposte non consuete ma innovative, convinti che attraverso
la cultura si possano mettere in moto idee e risorse per i nostri paesi.
Ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati con noi per realizzare questa iniziativa, dalla curatrice
Angela Madesani ai numerosi sponsor e volontari che hanno creduto nella bontà del progetto, che vi
invitiamo a visitare nei luoghi di Chronos e attraverso le pagine di questo catalogo.
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