
L’arte e il viaggio nel 2020 
Il 2020, un anno particolare che ci ha privato della felicità e della libertà, che ci ha tolto tanto, 

ma che nel frattempo ci ha fatto riflettere, crescere e migliorare. In questo anno abbiamo 

rivalutato l’essenza delle cose, dandogli il giusto peso e la giusta importanza. 

È stato come rivivere sempre lo stesso giorno, ma nonostante questo la vita è continuata e 

se avessi voluto emergere avresti dovuto reagire: ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo 

fatto tutto il possibile per tornare a vivere nella normalità a cui eravamo abituati. 

Abbiamo capito l’importanza di un abbraccio che prima avremmo dato per scontato e 

avremmo ricambiato il gesto, sicuri del fatto che, dietro, non ci fosse un interesse reale e la 

fortuna di avere una persona vicina fisicamente e mentalmente.  

Il 2020 ci ha tolto la possibilità di viaggiare e di vivere il mondo con le sue sfaccettature, di 

intraprendere nuove strade e di realizzare i propri sogni, d’altro canto, nonostante non si 

potesse viaggiare fisicamente, abbiamo potuto farlo virtualmente, attraverso le nuove 

tecnologie, in modo da rimanere sempre a contatto con il mondo. 

Questa è solo una situazione momentanea, che prima o poi cambierà e potremo tornare 

alla vita di una volta con più consapevolezza.  

Il viaggio non è soltanto spostarsi da un luogo a l’altro, ma è anche ritrovare sé stessi e 

cercare la propria strada o, addirittura, pianificare il proprio futuro. 

Per viaggiare ci sono tantissime possibilità lo si può fare con la mente, tramite l’arte 

attraverso dei semplici quadri esposti in un museo che si possono fissare per ore e ore, 

anche se ciò che vediamo sarà uguale per tutti, ognuno di noi ne trae le proprie sensazioni 

e, di conseguenza, ne attribuisce le proprie storie. L’arte è un mezzo per uscire fuori dagli 

schemi, vivere la vita con più leggerezza e scontrarsi con le situazioni, sia belle che brutte, 

con il sorriso e con la convinzione che ci sarà sempre una via di uscita, quella luce di 

speranza che ci incoraggia ad affrontare tutto quel buio, con un peso enorme sulle spalle, 

ma con la voglia e la forza di stravolgere tutto. 

Speriamo di poter tornare, il prima possibile, alla normalità, fiduciosi di un anno migliore. 

2021, confidiamo in te! 
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