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Il Movimento Arcaista, un’istituzione artistica e filosofica 
 

 

È con estremo piacere che il Movimento Arcaista da inizio ad una nuova era che 

segnerà il futuro e le attività che ci accompagneranno nel prossimo periodo, iniziando 

con le seguenti premesse: 

          “L’ossessione per le novità, la perdita di basi certe insieme ai processi di 

strumentalizzazione e coercizione economica presenti in ogni settore conosciuto, oggi 

rappresentano ostacoli alla legittima evoluzione artistica, nel rispetto delle tradizioni, 

che ha sempre contraddistinto la storia umana.” 

In tale contesto sono spesso elevati a icone o modelli da seguire personaggi di dubbia 

moralità e qualità creativa oggettiva, abilmente pilotati verso il solo obiettivo di 

generare utili, attraverso una lenta e scrupolosa desensibilizzazione sociale alla reale 

bellezza e alla qualità. 

 

Il Movimento Arcaista combatte tutto ciò. 
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          Il Nuovo Manifesto non ripudia l’innovazione nei mezzi e nei metodi moderni, 

purché il fine rientri nei suoi originari valori, contrastando qualsiasi espressione 

puramente concettuale e provocatoria. 

I futuri associati Arcaisti, rappresenteranno l'esempio visivo e morale dei suoi valori e 

ideali, e dunque il principale mezzo di divulgazione verso il recupero dell'originario 

concetto di bellezza, quale nutrimento dell’animo e dello spirito umano, che in questa 

specifica era è estremamente necessario. 

È dunque con questa premessa che il Movimento Arcaista da il via ufficiale alla 

campagna dei tesseramenti con il riconoscimento a Lanciere Arcaista. 

Coerentemente agli ideali sopra espressi, l’artista potrà rappresentare la sua arte e il 

suo estro senza esosi condizionamenti economici, così da essere finalmente 

selezionato e riconosciuto esclusivamente per il suo valore espressivo. 

Con tale programma si prefigge la nascita di un nuovo sistema dell'arte, che innalzi 

esponenzialmente il livello di ogni attività verso la bellezza. 

Differentemente infatti ad altri metodi, rinvenibili in quasi tutte le altre organizzazioni 

promotrici di eventi d'arte esistenti, il Movimento Arcaista non richiede alcuna somma 

per la partecipazione ai suoi prestigiosi eventi, già finanziati da enti pubblici e privati, in 

quanto la reale selezione degli artisti avverrà esclusivamente tra i suoi associati.  

Il tutto tradotto in una quota annuale per il tesseramento ufficiale alla simbolica cifra di 

60,00€ che sarà impiegata esclusivamente per l’ordinaria gestione del Movimento. 
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All'uopo si invitano tutti coloro, nessuno escluso, che siano d’accordo con gli ideali nel 

dettaglio illustrati consultando il Nuovo Manifesto Arcaista, il cui fine ultimo è la 

sensibilizzazione verso la bellezza creativa e con essa spirituale, ad unirsi a questa 

importante iniziativa. 

 

Conclusioni 

 

          “Il Movimento Arcaista non rappresenta una qualunque ideologia dei concetti di 

arte, ma è il mezzo di rappresentazione e divulgazione ideologica dell'originario 

concetto di Arte, il quale contiene in sé il seme benigno della filosofia dell’essere, come 

cura dell’animo, dello spirito, dell’essere umano e della vita.” 

 

Il CDA dell’Associazione Arcaista Arte e Cultura 

 


