
 

 

 “LABIRINTO”    
 

MOSTRA DI PITTURA 
di Claudio Cerra 

 
 

6 – 9 AGOSTO 2022 
MORTERONE (LC) 

Presso sede PROLOCO, P.za Chiesa, 2 
 

APERTURA MOSTRA SABATO 6 AGOSTO, 
INAUGURAZIONE ore 19,00 

Promo video: https://www.arterinnovata.com/labirinto/ 

(IL SENSO CRITICO, PER ‘FIORIRE E DARE I SUOI FRUTTI’,  
RICHIEDE ESERCIZIO E PRATICA ASSIDUA) 

 

 
 
 

La mostra “il Labirinto” che si terrà a Morterone (LC), è la prima iniziativa artistica 
pubblica del nascente MOVIMENTO d’ARTERINNOVATA. A breve sarà nella 

disponibilità pubblica la visione integrale, multimediale e gratuita - nel sito 
appositamente dedicato in rete  - del MANIFESTO d’ARTERINNOVATA e della sua 

OPERA PROTOTIPO: “CATTEDRALE ‘NOTRE-DAME’ DEI FRATTALI”. 
 

 
 

I significati della mostra sono il risultato di un’indagine sul Mito di passaggio – di trasformazione - di 
cui la struttura architettonica di Cnosso ne è l’archetipo evolutivo fondamentale; imprescindibile per la 

comprensione di noi stessi e le società occidentali che ne seguirono. 
 

 

Il Labirinto è un luogo di passaggio tra due Paradigmi, non è uno non è l’altra… 
 

Due ottave sincrone! 
 

“In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio.” 

 
 

(Gv. 1, 1-2) 
 

https://www.arterinnovata.com/labirinto/


 

 

 

Ricordatevi 
che è nella logica del discorso che sta il vero imbroglio. 

“ Il discorso, non ha nulla di illogico”  
 

 
 

“Bisogna perdersi per essere trovati” 
 

 “E il perdersi è l’unico motivo che del Labirinto dia ragione” 
La traduzione di tutto ciò è oltre il linguaggio… 

 
 

 
 

IL LABIRINTO DELLA MENTE 
 

Il centro del labirinto è un luogo interiore, da quel luogo è possibile trovare la via per 
distanziarsi da qualsiasi sovrastruttura…da qualsiasi gabbia o dai “fili della rete”, in cui è 

possibile rimanerne impigliati. 
 

“In quell’incontro con l’Oscurità, il Minotauro ci rivela la natura umana... ” . 
 

Solo l’Uomo Integrato, consapevole, sintesi complementare di maschile (♂) e femminile (♀) 
può gestire le forme… plasmandole. Quell’Androgino Ierogamico tanto caro alla tradizione 

alchemica; oppure, a quegli stessi Sposi della tradizione biblica descritti nel Cantico dei Cantici. 
 
 
 

                                              Claudio Cerra 
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