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Joseph Beuys (1921-1986), è considerato una delle maggiori 
personalità artistiche del secondo Novecento. Determinante è la 
sua opera nei confronti della valorizzazione del rapporto fra Uomo 
e Natura, esempio di una nuova visione ampliata dell’arte rivolta 
al servizio della società per un miglioramento dell’uomo.   
Un momento importante del Maestro tedesco è l’Operazione 
avvenuta a Kassel, iniziata nel 1982 e  terminata nel 1987, dove le 
“7000 Querce” e altrettante pietre di basalto furono messe nell’ 
intera città, simbolo dell’ unione fra Uomo e Natura. E’ un forte 
messaggio sulla necessità di una maggiore consapevolezza morale 
a salvaguardia della Natura e in difesa antropologica dell’Uomo, 
della Creatività, dei Valori umani, temi più che mai attuali oggi 
nell’intero pianeta Terra.    
 “Tutto il Terzo millennio avrà le radici nel pensiero beuysiano”: 
sono le parole che chiudono le centinaia di Conferenze nel mondo 
di Lucrezia De Domizio Durini, la maggiore studiosa italiana e 
collaboratrice diretta del Maestro tedesco che, negli ultimi 15 

anni di vita, soggiornò nel piccolo paese abruzzese di Bolognano. in provincia di Pescara.  
L’Artista a Bolognano, di fronte al suo Studio piantò la Prima Quercia italiana, creò la famosa 
Piantagione Paradise, fu eletto Cittadino Onorario e dove lavorò al suo ultimo grandioso capolavoro, 
DIFESA DELLA NATURA, un’Operazione conosciuta in tutto il mondo e nata con la collaborazione 
della De Domizio e con l’obiettivo magico di suo marito Buby Durini, mecenate, amico e collaboratore 
scientifico di Beuys.  
Dalle immagini fotografiche di Buby Durini, un archivio prezioso di documenti rari e storici, Beuys 
produsse opere uniche e grafiche. Dalla scomparsa di Beuys, Lucrezia De Domizio Durini dedica la sua 
intera esistenza a spargere la “voce” del Maestro nel mondo con ogni mezzo, pubblicazioni, mostre nei 
Musei, stage, convegni, tesi di laurea. 
Vignate, cittadina  particolarmente attenta alle problematiche sociali e ambientali, è uno dei luoghi ideali 
per la continuità di questa nobile e necessaria missione culturale.  
 
 
Al termine della Conferenza, seguita dalla proiezione di un video in tema, avverrà il rito della 
piantumazione di una quercia con la consueta lettura poetica di Aldo Roda. Inoltre, sarà allestita 
una piccola mostra a cura della Libreria Galleria Andrea Tomasetig con alcune fotografie di Buby 
Durini relative all’Operazione “Difesa della Natura” e con un’ampia selezione dei numerosi volumi 
pubblicati da Lucrezia De Domizio sui vari aspetti dell’opera del Maestro. 


