
ANDREA VALLERI

Gli artisti delle foreste

Lisistrata
assemblaggio di legno e pietra

Nato a Venezia 14.12.1959
Laureato in filosofia  nel 1985
Lettore madrelingua  fino al 1988 ad Atene  pres-
so scuola per interpreti e traduttori
Insegnante di filosofia  a Venezia dal 1989  ad 
ora  presso l’Istituto Cavanis (Scuola Paritaria 
la cui amministrazione è privata) 1999-2015 ha 
condotto parallelamente attività di restauro e 
antiquariato a Venezia. Pittore e scultore ha di-
vulgato la cultura ellenica, dal 1999 gestisce una 

propria galleria Neopaleo, in via Querini 22 a Mestre (Venezia), dove espone le proprie opere 
in forma permanente

GENESI

Altro è la genesi,  altro la creazione. E’ la nascita o il prendere forma dal ciclico ri-
petersi della vita; è la donna che genera, cioè partorisce, tanto in senso fisico, tanto 
in senso etico, genera cioè il senso stesso dell’essere in sé e dell’essere umano, che 
equivale al progetto di vita che si dà l’uomo stesso. Nel ripetersi delle generazioni si 
dipana il senso della storia, l’archetipèo della donna assume una fisionomia, un volto, 
che si dissolve nel tempo, lasciando alla memoria ed alla immaginazione la ricerca 
della identità. Di tutto ciò non c’è nulla di dimostrabile, perchè immediatamente in-
tuitivo e perciò stesso assolutamente vero, basta crederci. Cassandra infatti aveva il 
dono della preveggenza, ma il limite di non essere creduta. Del pari, come scaturisce 
il senso tragico della vita, scaturisce anche quello comico: Lisistrata,  nella omonima 
commedia di Aristofane, con altre doti, da cui scaturivano i desideri maschili, era riu-
scita a coalizzare le altre donne che, negandosi tutte ai mariti, li fecero così desistere 
dal continuare la guerra del Peloponneso.
Dedico questa mostra a mia figlia, Sofia Valleri, che, nel ciclo della vita, ha saputo essere 
bambina, donna, moglie, madre, cioè ad essere partecipe pienamente del ciclo della vita.
Andrea Valleri
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