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Maternità
Un’intensa riflessione sul passaggio
dalla condizione di figlio a quella di
padre. Espressa attraverso l’acciaio
lucidato a specchio che, diviso in
molte facce, ci ricorda il moltiplicarsi
dei punti di vista. Una complessità
insieme inevitabile e imprevedibile.
Un’emozione completa che attraverso
la morbida eleganza della maternità
femminile è vista come soglia, limite,
cambiamento del proprio stato, che
attraversa la coppia diventando realtà
nella nuova vita che sta per nascere.
“Maternità” esplora il significato della
vita e della responsabilità delle nostre
azioni insieme alle loro conseguenze.
Pone i figli ed il futuro al centro del nostro
agire. Obbligandoci ad interrogarci
su come trasmettere il nostro sapere
e le nostre esperienze perché non si
perdano nel tempo, ma siano la base
per le nuove generazioni. Una base
per andare oltre senza dimenticare.
Per agire verso il nuovo e non limitarsi
solo a ricordare... rendendo fertili ogni
esperienza nel rispetto dell’Uomo e
della Vita.

A thoughtful consideration on the passage
from the condition of son to being a
father, expressed through mirror polished
steel. The multifaceted surface recalls
multiple points of view, whose complexity
is unavoidable and unpredictable at the
same time, an all-encompassing emotion
which is seen as a threshold, a limit to
be overcome through the soft feminine
elegance of motherhood, a change in
the personal conditions going through
the couple and embodied in the new life
to be born.
“Motherhood” explores the meaning of
life and responsibility in our actions and
their consequences, whereby children
and our future become the core of our
decision-making process, leading us to
wonder how to hand over our knowledge
and experience so that they are not
swallowed by time and be lost, but make
the foundations for the generations to
come, a stepping stone to move on
without forgetting, to open our arms to
new things instead of falling back into
memories... so that each experience is
fruitful, respecting Man and Life itself.
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