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L’arte contemporanea è definita
concettuale.

L’arte è una dichiarazione,
il mezzo per esprimere i miei concetti,
i miei pensieri ed i miei valori.

L’arte mi spoglia raccontando verità
talvolta nascoste.

L’arte è un manifesto, una denuncia.

L’arte è vita, passione e coraggio.

L’arte è la necessità di esprimersi.

Non ho altra scelta ;
da grande voglio fare l’artista.

maurizio balducci 

Crepe

Cracks
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I Liberi Pensatori sono personaggi molto singolari. Schivi, ma 
rispettosi. Pur avendo la consapevolezza dell’adulto hanno
conservato la gioia del bambino con la sua freschezza e curiosità. 
La loro forza ed energia si trova nel pensiero.

I Liberi Pensatori, in una società gestita dal denaro e quindi 
dalle multinazionali, armate della politica e della religione, 
sono le pecore nere: i diversi.

I Liberi Pensatori non hanno subìto i condizionamenti dei media.
I detentori del potere sono maestri nel gestire gli stupidi,
mettendoli l’uno contro l’altro in onore della democrazia, 
che altro non è che una grande scatola contenente la più insidiosa 
delle ipocrisie. Se ne fanno vanto, illudendo i non pensanti di 
essere protetti da qualcosa e da qualcuno di più grande. 

I Liberi Pensatori sono anarchici nel senso ampio del termine. 
Non si riconoscono in nessun gruppo o simbolo di appartenenza. 
                    
Ci hanno rubato l’anima, i sogni e persino la dignità. 
Resta Libero Pensatore e sarai padrone delle tue idee. 

Ogni volta che ne vedi uno e lo osservi, ricordati dell’importanza 
di essere liberi e di scegliere incondizionatamente, ma in pieno 
ed assoluto rispetto della natura e degli altri.

The Free Thinkers are very singular people.They are timid but 
respectful. They have got the awarness of adult, but they save
child’s joy, candor and curiosity.
The thought is their strength and energy. 

In a society menaged by money and multinational corporations 
equipped with politicy and religion, the Free Thinkers are the 
black sheeps: the differents.
                               
The Free Thinkers are not currupt by the media. The powerful 
people are master in the menaging the stupids, putting these 
against each other in honour of democracy. Democracy is 
a big box that includes the biggest hyposcrisy and the powerful 
people are proud of it, while they give people who do not think 
the illusion of being protected by something and someone grea-
ter. 
  
The Free Thinkers are anarchic in the broadest sens of the word. 
They havent’got any group or symbol identity.

They have stolen our soul, dreams and dignity also. 
Remain a Free Thinker and you’ll be the owner of your ideas.

When you see a Free Thinker remember yourself the importance
of freedom to think and choose without any conditioning, but 
absolutely accordance with nature and the other people.

  
The Free Thinkers



I LEGA’MI

Bonds
Una congiunzione 
letterale come una “e” 
unisce due 
elementi creando un vincolo 
fondamentale fra individui.

A literary conjunction 
like “and” connects two 
elements and creates a 
fundamental bond.
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PremioArte 2015
Concorso Internazionale Premio Cairo

Finalista sezione SCULTURA

i Legàmi
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N’OI
Congiunzione di due corpi 
complementari a formare 
un’unica figura

Connection of two complementary 
bodies to make only one shape
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MOVIMENTO
  MODERNO

PremioTricolore 2013
Concorso internazionale
Finalista sezione SCULTURA

gina la REgina
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ESS’eri
Installazione permanente rotatoria Casole d’Elsa (SI)
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Installazione permanente rotatoria Casole d’Elsa (SI)
IL CÀNONE INVERSORSO
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www.mauriziobalducciarte.it

phone: +39 347 0007928
e-mail: balduccidesign@gmail.com


