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Abstract: La ricerca si muove dalla irriducibile polisemia del sacro.
All'interno di questo, l'indagine si sviluppa per verificare le
premesse ontologiche necessarie per riconoscerne
autenticamente l'essere medium tra l'uomo e il divino. Tale
funzione si attua sui medesimi segmenti nei quali si attiva
l'opera d'arte intesa come evento della verità. All'interno di
una ricognizione del panorama artistico contemporaneo
volta a rintracciare la presenza del sacro e nel seguire le
premesse e gli sviluppi del mutamento da un regime di
ostensione a uno di esposizione, si va chiarendo l'essenza
dell'opera d'arte sacra che quindi viene condotta ad analisi
nel suo creare uno spazio-tempo specifico, nel suo anelito al
divino inteso come possibile e nella sua funzione epifanica.
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