
   E come ERESIA  

ATLANTE ESPRESSO - Azione artistica di liberazione immateriale  

27 Aprile- 4 Maggio 

comunicato stampa 

E come ERESIA è un gruppo per l’azione degli artisti in Italia, fondato da Francesca della 
Monica, che conta già 2.000 iscritti e cresce in modo esponenziale, al suo interno sono attivi 
tavoli di lavoro e di ricerca altamente competenti. 
Nella tragica occasione storica del Covid-19, E come ERESIA si dichiara ufficialmente pronto 
all’azione per un totale cambiamento dello stato delle cose per le arti dal vivo, in nome del 
diritto dei 247.736   lavoratori e professionisti dell'arte italiani registrati ,e di tutti gli artisti che 
non lo sono e che sono esclusi da sistemi e parametri, di considerarsi il patrimonio spirituale e 
l’eccellenza che questo paese ha prodotto nel tempo.  

Dal 27 Aprile al 4 Maggio avverrà la prima Azione artistica di liberazione immateriale del 
gruppo: ATLANTE ESPRESSO. Gli artisti invieranno al Ministero per i Beni Culturali una 
missiva cartacea con un foglio bianco. Un foglio bianco che rivendica il diritto al 
riconoscimento dell'immaterialità essenziale dell’arte e del lavoro dell'artista, ma che chiede 
anche risposte alle istituzioni. 



Il gruppo si confronta ogni giorno dal vivo con le realtà culturali di altri paesi, e le politiche 
italiane risultano da tempo inadeguate all’enorme patrimonio immateriale italiano. Qui la 
situazione era già al collasso prima della pandemia, il Covid-19 non ha fatto altro che precipitare 
nel baratro il sistema e far crollare la diga di ipocrisia. E come Eresia è nata per modificare 
completamente lo stato attuale delle cose, gli artisti sono di fronte al re nudo e vogliono tutto, e 
non smetteranno  di chiamare in causa le istituzioni sino a quando le cose non saranno 
cambiate. 
Vogliono che il cambiamento sia reale e vogliono progettarlo a partire dalle proposte organiche, 
strutturali, e necessarie cui stanno lavorando.  

E come ERESIA rifiuta innanzitutto un sistema che si basa sull’assunto che l’attività artistica 
possa essere valutata scomponendola nell’analisi isolata di di una serie di singoli elementi, la 
così detta parametrazione, attribuendo un punteggio a ognuno di essi. Le trattazioni istituzionali 
su questa materia sono così complesse e caotiche che gli stessi politici, che pure ce le 
impongono, non le comprendono. Si irritano addirittura, se gliene si chiede conto. Eppure l’arte 
si rileva attraverso l’osservazione critica, non certo con gli algoritmi.  

Se Giulio II avesse “parametrato” Michelangelo probabilmente la Cappella Sistina l’avrebbe 
dipinta un altro, perché aveva un numero maggiore di pennelli.  

Una rendicontazione fatta su cifre può essere necessaria quando un soggetto o un’istituzione 
culturale viene sovvenzionata per due milioni di euro, ma non è in grado di definire e cogliere la 
progettazione artistica, il suo concepimento, i processi di studio, ricerca, e formazione continua, 
non legge gli effetti né la presenza di elementi che valgono ben più dei dati numerici del 
prodotto e che sono il vero peso da portare e da trasformare: gli artisti hanno il diritto di 
possedere il loro tempo creativo senza risultati tangibili e verificabili in meri termini numerici o 
monetari.  

Rifiutiamo un sistema che valuta solo i profitti materiali senza considerare il valore aggiunto e 
intrinseco del lavoro dell'artista ed anzi lo misconosce e lo umilia. 
In questo tipo di visione delle cose è normale che un giornalista si faccia "MESSAGGERO" 
dell'opinione comune e mercantile che gli artisti sono dei parassiti. 
“Siamo sì lavoratori, ma siamo anche creatori di pensiero, poesia, utopia, mito (non solo storia), 
eresia!” spiega la fondatrice del gruppo “ Noi vogliamo e dobbiamo superare la nomenclatura 
burocratica che controlla e reprime la progettazione e la prestazione artistica, noi dobbiamo 
diffondere nuovi modelli di espressione. Siamo artigiani, sì, ma di un modello realmente glocale, 
e non di quello del mainstream di pensiero che ha appiattito tutta l’arte creativa in un generalista 
blockbuster del mondo, adatto a ogni latitudine e all’unico modello economico. 

Se non si riconosce il diritto all' IMMATERIALE degli artisti non verranno riconosciuti i diritti 
ai lavoratori dello spettacolo.”  
Le lettere continueranno ad arrivare alla sede del Ministero a migliaia sino a che non riceveremo 
risposte. 
L'immaginazione in noi è sempre stata al potere. 

E come ERESIA: La rivoluzione siamo noi? 

info e contatti diretti su https://ecomeeresia.wordpress.com/  

https://ecomeeresia.wordpress.com/

