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Il giorno 29 settembre 2012 alle ore 21.30 in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio 2012” nella Chiesa 

sconsacrata di Sant’Agostino a Genova, parte del complesso museale omonimo, avrà luogo la performance collettiva di 

Liuba (Net) “The Finger and the Moon #3”.  

Terza tappa del progetto incominciato nel 2007 all’Opening della Biennale di Venezia e proseguito nel 2009 in Piazza S. 

Pietro in Vaticano con una performance trasmissa in streaming in gallerie in tutto il mondo, la performance che avrà 

luogo a Genova ne costituisce uno sviluppo importante ed originale. 

“The Finger and the Moon” riflette, infatti, sulla spiritualità nella nostra società, sull’affinità tra le diverse forme di 

preghiera, sulla libertà religiosa e il rispetto per ogni forma di religione, sulla limitatezza e la pericolosità del fanatismo e 

della chiusura al dialogo. A “The Finger and the Moon #3”, prenderanno parte esponenti delle più diverse confessioni 

religiose, che mediteranno insieme in una performance-rito collettivo.  

CIASCUNO  E’ INVITATO A PARTECIPARE ATTIVAMENTE E DA PROTAGONISTA ALLA 

PERFORMANCE, COME SEGNO DI DIALOGO E CONDIVISIONE. 

 
Se siamo numerosi, il messaggio simbolico e visivo di dialogo e di 'pace attraverso l'arte' sarà tanto più efficace quante 

più persone ci saranno. per cui rinnoviamo l'invito a tutti a partecipare attivamente alla performance e di aiutare a 

diffondere la notizia e l'invito, con particolare attenzione alle persone di diverse etnie e diverse fedi. 

 

PER PARTECIPARE ALLA PERFORMANCE E’ NECESSARIO VENIRE ALLE PROVE 

GENERALI DI GIOVEDì 27 SETTEMBRE O, SE IMPOSSIBILITATI, TROVARSI NELLA CHIESA 

DI S.AGOSTINO ALLE ORE 19 DEL 29 SETTEMBRE.  

Si prega di COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE telefonando a 338/5897819 o scrivendo un'email a 

info@liuba.net  INFO progetto: www.thefingerandthemoon.net; PAGINA FACEBOOK:The Finger and the 

Moon Project;  

mailto:info@liuba.net
http://www.thefingerandthemoon.net/

