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Il 2012 è ormai entrato nell’immaginario collettivo come l'anno della fine del mondo;
richiamando la famosa profezia Maya, i media e il cinema hanno teorizzato e giocato
su questo argomento arrivando a creare un'insensata ma divertita aspettativa per la
fatidica data del 21-12-2012. E se fosse effettivamente così?
Bianconirico ha posto questa domanda a sette giovani artisti.
Tra opere video, fotografie e installazioni si leggono intense metafore di denuncia, forti
richiami alla simbologia, proiezioni oniriche di apocalissi interiori, ma anche ironia e
tragicomico allarmismo.
La fine del mondo, lontana o vicina che sia, affascina e ispira l'animo creativo
dell'uomo, questo è sicuro.
Ogni artista, con la sua personale visione, ha interpretato e giocato sul tema
dell'apocalisse con autentica originalità, uscendo allo scoperto per la prima (o quasi)
volta.
Ad accomunare gli artisti presenti in mostra è infatti l’appartenenza alla cosiddetta
categoria di “arte emergente”, non ancora entrati nel circuito dell’arte ufficiale ma già
attivi nella ricerca e produzione artistica.
La “fine del mondo” diviene allora un divertente pretesto per radunare giovani artisti
emergenti all’interno di uno spazio ufficiale dell’arte, uno spazio che sia anche un
trampolino di lancio per il loro futuro; uno spazio che proponga, nel tema stesso della
"fine", la nascita ufficiale di una nuova arte.
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