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Nel mese di giugno del 2006, da un'idea di Massimo Stefani, nasce il Movimento Arcaista. 
Nel gennaio del 2020, dopo 8 anni di inattività, torna in vita con un nuovo Consiglio Direttivo. 

 

 

Manifesto del Nuovo Movimento Arcaista 
(Per il recupero dei valori originari dell'Arte nell'espressione culturale artistica moderna) 

 
IDEALISMO CREATIVO 

 

Il creativo Arcaista si prefigge il compito di proporre, in chiave moderna e alternativa, l'originaria idea di 

Arte appresa dall'uomo all'alba del proprio intelletto dalle manifestazioni della Natura. Cioè dalla loro 

intrinseca bellezza che gli ha ispirato: 1) La pittura, attraverso la varietà dei colori; 2) La scultura, 

attraverso la materia modellata dal vento, dall'acqua e dal fuoco; 3) La poesia, attraverso la 

contemplazione del creato; 4) La musica, attraverso la moltitudine dei suoni. Espressioni, queste, a loro 

volta ispiratrici di tante altre. In quest'epoca dissacrante del terzo millennio, in cui le mode e il 

consumismo plagiano l'uomo spingendolo ad abbandonare le tradizioni e a vivere un'esistenza 

frenetica, ulteriormente gravata dal desiderio sempre più ossessivo di novità, il creativo Arcaista trova un 

rimedio a tutto ciò, ma in particolare al consequenziale vertiginoso aumento della provocazione e dell' 

esasperazione concettuale in Arte, entrando in una dimensione nella quale passato e presente si 

fondono con l'intento di contribuire a creare le basi per un futuro migliore, non solo estetico e culturale. 

A riguardo, si riconosce appieno nelle parole del poeta Ugo Foscolo: “l'Arte non consiste nel 

rappresentare cose nuove, bensì nel rappresentare con novità”. Secondo questa logica, messa al 

servizio della propria cultura, delle tecniche e dello stile personale, egli si accinge a produrre creazioni  
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considerabili legittimamente Arte Contemporanea e che, se stimate e condivise davvero per merito e 

qualità, restituirebbero finalmente all'Arte la propria imprescindibile bellezza, ormai in via d'estinzione 

nei maggiori vernissage, e contribuirebbero a rendere all'uomo la dignità. Le creazioni Arcaiste perciò, 

nel contesto Arte Contemporanea, devono distinguersi, oltre che per il recupero dell'originaria idea di 

Arte e l'alta qualità, per l'armonia tra estetismo, espressività, emotività e il proprio concetto che, come 

diceva Leonardo Da Vinci: “Lo bravo pittore dipinge sempre l'omo e lo concetto suo” in giusta misura 

non deve mai mancare. 

 

L'OPERA D'ARTE ARCAISTA 

 

Sebbene ARCAICO significhi ANTICO, il Movimento Arcaista al contrario si riconosce in tutte le forme ed 

espressioni creative evoluitesi rispettando l'idea originaria di Arte ed accogliendole in sé. Una creazione 

può essere considerata Arcaista, quando, attraverso l'idea di bellezza trasmessa prima dalla natura e poi 

dalle tradizioni, si è giunti ad un'opera contemporanea altamente emotiva, eseguita in pittura, scultura, 

poesia e musica, più le rispettive forme d'arte derivate, tutto con immagini e stili personalizzati, per temi 

di ogni genere e tempo, originali e irripetibili. Opere puramente concettuali o provocatorie, purtroppo 

oggi molto in auge, non possono essere considerate Arcaiste, piuttosto il degrado dell'Uomo e dell'Arte, 

e sono il motivo principale della nascita di questo movimento, teso a contrastarne il dominio. Non esiste 

limite all'impiego di mezzi (quindi anche tecnologici), tecniche, metodi, idee e temi per realizzare 

un'opera Arcaista. L'importante è il risultato finale, che deve produrre emozione e ingenerare all'umanità 

la percezione di bellezza di cui oggi ha estremo bisogno. 
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FINALITÀ 

 

È indispensabile il recupero dell'idea originaria di Arte dalle manifestazioni della Natura e dal millenario 

patrimonio artistico mondiale, per tornare a percepirne Bellezza e, con essa, nutrire l'uomo. Di 

conseguenza il Movimento Arcaista approva ogni corrente artistica che non sia puramente concettuale 

o provocatoria e si avvale, per condurre il proprio messaggio di porto in porto, di un ulteriore significato 

insito nella parola Arcaista, intesa come Arca dove accogliere e riunire simbolicamente ogni creativo e 

non che si ritrovi nei suoi ideali e scegliervi una élite che funga da esempio. Tale selezione di artisti, in 

rispetto dei nobili propositi esposti, potrà avvenire esclusivamente in merito alle loro qualità umane ed 

espressive.  

 

 

L’Associazione Arcaista Arte e Cultura 

All’ordine del Consiglio Direttivo 

 

 

 


