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Di nuovo attraversiamo l’Italia per cercare i fermenti che 
l’arte giovane semina nelle città grandi e piccole.  
Per mostrarla, ammirarla, criticarla, esporla nei più diversi 
luoghi perché i più diversi contesti trovino linfa vitale e si 
aprano ad una nuova dimensione per catturare i segni della 
modernità e aprirsi ad un pubblico curioso. È questa la 
sfida che Gemine Muse propone ogni anno, senza ansia di 
risultati, perché la creatività vuole i suoi tempi, i suoi spazi 
per potersi sviluppare, per potersi concedere a chi ama la 
bellezza e la sa scoprire nell’arte, lentamente.  
I giovani artisti contemporanei sono i protagonisti. Ad essi 
affidiamo il compito di usare i loro talenti, di dare forma 
e progetto ai loro sogni per nutrire l’arte contemporanea, 
per interpretare i cambiamenti, per circondarci di 
bellezza, per lasciare segni nelle città di oggi. Critici 
avvertiti, amministratori coraggiosi, dirigenti appassionati 
rappresentano il contesto entro il quale i giovani artisti 
trovano lo spazio per le proprie ragioni, per le loro 
ricerche. Il successo di Gemine Muse, e delle Associazioni 
che l’hanno promossa, è il successo di un’idea, di un 
progetto, di una squadra e fonda sull’ambizione di giovani 
creativi che vivono in meravigliosi contesti architettonici, 
artistici, ambientali in cui affondano le loro radici e da 
cui traggono la loro ispirazione. Lievito di quella Italia 
creativa che, soprattutto in tempi difficili, non si arrende 
alle difficoltà e trova il piacere e il gusto per affrontare 
nuove sfide con sguardo lungo e mente aperta.
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Once again we travel throughout Italy in 
search of the ferments that young artists sow 
in cities large and small. To put it on display, 
admire it, criticise it, exhibit it in the most 
diverse places so that different contexts are 
infused with vital life force and take on a new 
dimension, capturing the signs of modernity 
and opening up to a curious public. This is the 
challenge launched by Gemine Muse each year, 
without having to worry about the outcome, 
because creativity requires its own time and 
spaces in order to develop, to be able to give 
itself to those who love beauty and know 
how to discover it in art, without hurry. The 
stars are the young contemporary artists. 
To them we entrust the task of using their 
talents, giving shape to and projecting their 
dreams in order to nourish contemporary 
art, to interpret the changes, to surround us 
with beauty, to leave a mark on today’s cities. 
Shrewd critics, courageous administrators 
and passionate directors create the context 
in which the young artists find the space for 
their reflections, their research. The success 
of Gemine Muse, and of the associations that 
promote it, is the success of an idea, a project, 
of a team, and is founded on the ambition 
of the creative young people who inhabit 
the marvellous architectural, artistic and 
environmental contexts that they are rooted 
in and which provides the source of their 
inspiration. They are leavened by that creative 
Italy which, especially in difficult times, never 
surrenders to difficulty and finds the pleasure 
and gusto to face new challenges with far-
sightedness and an open mind.


