Manifesto del MATTA
Il MATTA è un crocevia internazionale di artisti e di culture il cui scopo principale è
quello di mettere in simbiosi l’immaginazione, il sogno interiore, con la vita e la
socialità non banale, attraverso la comunicazione profonda dei linguaggi artistici,
oltre i diffusi desideri collettivi generati dalla comunicazione di massa.
Pur essendo certi che il problema di ogni linguaggio artistico rimanga legato alla
propria indipendente espressione comunicativa, non esiste tuttavia un solo campo
poetico-espressivo, e neanche nessun singolo artista o operatore serio che possa
proporsi agli altri con autorevole autosufficienza e fiducia in se stesso, senza mai
sentire il bisogno di imparare da altri mondi, altri suoni, da altre geografie, colori e
immagini.
Questa totalità è il risultato ideale di tante esperienze che hanno costruito un concetto
in cui è custodita la certezza che la musica, per esempio, non può essere solo dentro
musica, come la danza non può essere solo dentro la danza, e così per il teatro,
l’immagine in movimento, la letteratura, il cinema.
Il nostro progetto nasce e si sviluppa all’interno di una società in cui il protagonismo
sordo e ignorante sembra essere l’unico risultato di una preponderante e arrogante
cultura di massa, dove l’ascolto dell’altro, per ogni individuo inconsapevole delle
proprie capacità e della propria immaginazione, è annullato da un ego vuoto ed
emarginato mai separato da una reale infelicità.
Il MATTA è un’osservatorio vivente e fecondo sull’uomo, sulla società e sulle
trasformazioni sociali, politiche, tecnologiche, paesaggistiche, ambientali, culturali.
Fra i suoi fondamentali obiettivi il MATTA pone l’interpretazione, la ricostruzione,
la rielaborazione e la rappresentazione, attraverso i linguaggi dell’arte, come elementi
esaltanti e autentici del patrimonio umano.
Il MATTA nasce per la città di Pescara ma anche per tutte le persone che vivono
fuori da questo contesto e per tutti coloro che amano le arti, in tutto il mondo.
Il MATTA è un laboratorio umano delle arti. Attraverso il lavoro cercherà ogni
possibilità per far partecipare le persone di talento secondo le competenze artistiche,
pratiche e soprattutto secondo quelle qualità e capacità umane che rendono una
comunità non eclusiva, ma paritaria e viva.
Qui ogni persona è in grado di parlare per arricchire la discussione e lasciare un
contributo di crescita, al tempo stesso, ognuno è in grado di ascoltare e di capire il
senso più profondo dell’altro.
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