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Provo dolore e sofferenza ogni qualvolta sento violenza e intolleranza generate dal confronto tra professioni di fede diverse, aberrazioni 
spirituali propugnate da gente che odia, che giudica e insulta altra gente solo per motivi religiosi. Chi si comporta così non sa cosa voglia 
dire avere fede ed è solamente pervaso dal fanatismo.
Come artista sento quindi il dovere di mettere la mia arte al servizio del bene comune e di essere in prima linea contro il pregiudizio 
razziale, contro l'antisemitismo, l'islamofobia e l'astio nei confronti dei cristiani.
Quest’anno ho dunque realizzato un calendario che propone la coesistenza di tutte e tre le religioni monoteiste, coesistenza basata 
anche sul fondamentale presupposto che tutte e tre sono religioni abramitiche. Esse possono avere concezioni e aspetti culturali 
differenti, ma non dimentichiamoci mai la loro unica origine.
Nelle opere e nella grafica che ho realizzato e riprodotto in questo calendario, sono riportati elementi propri di ognuna delle tre religioni 
e sono posti in una sequenza relativa all'ordine cronologico della loro apparizione su questo pianeta. In ogni mese è quindi esposto per 
primo il calendario ebraico, poi quello cristiano seguito da quello islamico.
I dipinti raffigurano i simboli, le caratteristiche e gli aspetti storici e culturali di tutte e tre le religioni e sono concepiti per stare vicini, in 
perfetta armonia tra loro, senza barriere e senza che uno prevarichi l’altro. Ognuno esprime pienamente la propria identità, natura e 
bellezza. La comprensione e il rispetto reciproco non devono mai venire meno. Io considero questo un precetto essenziale per chi 
crede veramente in Dio. Concludo riprendendo la splendida frase di Karol Wojtyla che ho riportato nella copertina del calendario: "La 
pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro". Shalom Pace Salam.
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