
 
“Ecco, io faccio nuove tutte le cose” 
Al Festival Biblico di Treviso 45 giovani artisti dell’Accademia  di Belle Arti di Venezia 
interpretano l’Apocalisse 
 
 
Tra i progetti del Festival a Treviso, la mostra che sarà inaugurata venerdì 13 maggio alle 18: 
“Ecco io faccio nuove tutte le cose – L’arte come forza di trasformazione della storia”, con 
Luca Reffo e 45 giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Al museo di Santa 
Caterina sarà possibile ammirare l’installazione collettiva, mentre le opere pittoriche sul 
tema dell’Apocalisse saranno esposte nel chiostro maggiore del Seminario vescovile, dove si 
potranno osservare anche alcune foto del Seminario dopo i bombardamenti della II Guerra 
mondiale. La mostra con le opere dei giovani artisti rimarrà aperta fino al 5 giugno.  
 
“Il tema dell’Apocalisse, oggetto della 18esima edizione del Festival Biblico, dal punto di 
vista dell’ideazione espositiva, ci rimanda anzitutto ad una caratteristica che appartiene alla 
natura stessa dell’arte – spiegano i curatori -, intesa come forza visionaria e ispirata, capace 
di essere perenne motore del cambiamento, così da “fare nuove tutte le cose “, per usare la 
metafora giovannea, sentendo e traducendo costantemente in simbolo, linguaggio ed 
avvertimento etico le autentiche tensioni del reale. Oggi ancor più tale attitudine risulta 
imprescindibile dai tragici fatti che caratterizzano l’attualità dell’invasione militare russa in 
corso nella vicina Ucraina. La mostra invita ad una riflessione intorno alle ricadute globali del 
conflitto, al confronto tra democrazie e autarchie, agli scenari prossimi venturi e al ruolo 
delle arti in relazione alla possibilità effettiva di testimoniare lo sconcerto e la reazione di 
fronte alla cieca violenza della guerra. L’attitudine politica delle arti, pur non partecipando 
direttamente al coinvolgimento bellico, ha la facoltà di denunciare con fermezza le derive 
del potere sensibilizzando l’opinione pubblica alla necessaria coesione intorno ai valori della 
libertà e della convivenza dei popoli, come anche alla necessità di realizzare una società 
giusta, che discrimini i diritti dai privilegi. Ecco, io faccio nuove tutte le cose vuole 
evidenziare l’importanza della solidarietà, della presa di posizione responsabile della società 
civile e la centralità di valori universali e trasversali a territori, culture e credo religiosi”. 
 
Il tema dell’Apocalisse, strettamente connesso a quello della rinascita, ha promosso una 
realtà espositiva sensibile al doppio registro collasso e rinascita, fine del mondo e nuovo 
inizio, presente e futuro. Il primo registro mira a raccontare il tempo presente di guerra; il 
secondo cerca di intuire attraverso la forza dell’immagine la possibilità di nuovi scenari. 
“Il  Chiostro minore del complesso di Santa Caterina, sede dei Musei Civici  di Treviso 
ospita un intervento site specific minimale, immaginato come un allestimento anti-
incursione con due cavalli di Frisia e una ideale protezione delle colonne del Chiostro – 
spiegano i curatori -.  Nella sede del Seminario Vescovile  oltre quaranta opere dipinte dagli 
studenti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, fanno da contrappunto alla messa in scena 
del conflitto e scandiscono un percorso parallelo volto a far emergere gli elementi simbolici 
essenziali dell’avvento del nuovo mondo”. 
 
XVIII Edizione del Festival Biblico 5-29 maggio 2022 – II edizione a Treviso 12-15 maggio 
2022 
 



Progetto “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” a cura di Luca Reffo e Luigi Viola 
Coordinamento don Michele Marcato 
Artisti: studenti dell'Atelier 12 dell'Accademia di Belle Arti di Venezia 
 
Opening venerdì 13 Maggio ore 18 
Durata: 13 maggio - 5 giugno 2022 
Sedi: 
Chiostro minore del complesso di Santa Caterina dei Musei Civici di Treviso 
 
Chiostro maggiore del Seminario Vescovile di Treviso 
 
Indirizzi e orari: 
Musei Civici, via Santa Caterina 29, Tv; orario d'apertura del Museo 
Seminario Vescovile, Piazzetta Benedetto XI, 2, Tv; 9-12, 15-18 
  
L’evento espositivo è stato realizzato in collaborazione con: Comune di Treviso, Accademia 
di Belle Arti di Venezia, Seminario Vescovile di Treviso. 

Si ringraziano: Villa Premoli, Fantic Motor, N.G.E. SRL Restauri 

Consultando il sito www.festivalbiblico.it, cliccando sulla sede di Treviso, si possono trovare 
le informazioni su tutti gli eventi e fare anche direttamente la prenotazione. 

http://www.festivalbiblico.it/

