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Every situation, every moment, 
is of infinite worth; 

for it is the representative 
of a whole eternity

Johann Wolfgang von Goethe

Qualcuno sostiene che la vita è un attimo. 
L’arte ha il compito di saper cogliere 
quell’attimo che è e non sarà più. La locu-
zione latina “hic et nunc” è espressione del 
senso di impotenza e ineffabilità dell’esse-
re umano, rispetto a qualcosa che fugge, 
che è qui e ora, e che “tra un attimo” non 
sarà più.  
L’arte ha la capacità di rendere i momenti 
immortali.
Just a moment vuole essere una riflessio-
ne sul concetto di tempo letto da diverse 
angolazioni culturali (Italia e Cina in primo 
luogo) e attraverso la sensibilità di diversi 
autori e differenti
discipline. Dipinti, fotografie, opere gra-
fiche, sculture, oggetti di design daran-
no una lettura non esaustiva ma ampia e 
complessa di come ogni artista coglie l’at-
timo e lo rende definitivo.

Someone says “life is just a moment”...
Art can seize that moment which is now 
and will not be anymore. The Latin expres-
sion “hic et nunc” is expression of the sense 
of helplessness and ineffability of the hu-
man being, compared to something that 
flees, which is here and now, and that “just 
in a moment” will vanish. 
Art has the ability to make a moment im-
mortal.
Just a moment wants to be a reflection 
on the concept of time read from differ-
ent cultural point of views (Italy and Chi-
na for the first) and through the sensitiv-
ity of different authors and different dis-
ciplines. Paintings, photographs, graphic 
works, sculptures, design objects will give a 
non-exhaustive but complex lecture about 
how each artist can seize the moment and 
make it final.
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