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affascinante che è l’ecologia contemporanea e
confermato che l’amore profondo degli esseri umani
verso la biosfera è ancora presente nelle priorità
sociali. Gli ecologisti di oggi hanno incorporato
elementi di conservazione naturale e di educazione
all’interno della loro disciplina, e formano una rete di
individui estesa ed estremamente aperta, che lavora
in tutto il mondo per capire meglio e preservare
l’immensa biodiversità del pianeta Terra. Citiamo le
parole di due pionieri dell’ecologia della volta
forestale: Forse questo è l’obiettivo finale delle nostre
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delle arti; così come le due mani lavorano insieme per
suonare il violino, questi due aspetti complementari
della natura umana devono essere parte di un’unica
risposta integrata alle questioni ambientali.

rosa. Ad ampi
cerchi, le ore.

Forse in futuro capiremo di più i processi
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dell’immaginazione e i suoi sviluppi evolutivi, ma per

della volta forestale riguardo alla biodiversità; non è
una coincidenza che ogni grande opera d’arte o di
scienza contenga in sé questioni irrisolvibili, ed è
questo che ispira il ‘senso di meraviglia’ e lo pervade
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della complessità del sistema di imitazione del
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le sue molteplici forme; preservare e proteggere

microcosmo che si trova nella vita stessa. Un’opera
che sia il risultato di un processo solo logico o
meccanico rischia di diventare prevedibile e senza
vita; nell’arte, come nella vita, le regole nascono per
essere infrante. La nostra priorità maggiore in questo
momento storico dovrebbe essere di conservare e
proteggere la spettrale magnificenza della vita in tutte
quanto è sconosciuto come quanto è noto darà futuro
al pianeta e alla sua ricchezza di forme.
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Nick Roth afferma: «Sono in debito con numerose
persone che hanno contribuito alla creazione di
quest’opera. Vorrei ringraziare, in modo particolare,
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Dr. Thomas E. Lovejoy, Dr. Margaret D. Lowman, Dr.
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Simon Levin, Dr. Henry S. Horn, Dr. Michael Jones e
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speciale va all’artista Ruth O’Donnell per aver

dice efficacemente

per i loro consigli in campo musicale; Sheila Pratschke
e Nora Hickey M’Sichili, insieme a tutto il personale

disegnato le splendide illustrazioni della partitura».
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Kuriowa, Ellen Fallowfield, Kate Ellis e Russell Rolen
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indipendente irlandese per la musica nuova.
Dal 2015 è stato artista residente presso il centro di
ricerca spaziale ESTEC, il centro culturale dlr LexIcon,
l’accademia di scienze della California CalAcademy, il
centro di cultura irlandese di Parigi CCI e il museo di

