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 ancora  oggi,  incise  nel  tempo  quali  frutto  di  un  “mestiere  di 

 pensare”  che  è  stato  incessante  allora  e  che  oggi  si  rivela  nella  storia 

 di un uomo e di una visione dell’essere. 
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 Catalog  of  the  exhibition  "La  Memoria  del  Futuro"  (The  Memory  of 
 the  Future)  which  not  only  illustrates  on  paper  what  is  exhibited  in 
 the  exhibition  dedicated  to  the  work  of  Mario  Ramous,  but  also 
 adds  elements,  both  textual  and  visual,  offering  further  elements  of 
 enrichment.  The  poetry  and  the  cultural  -  and  therefore  also 
 existential  -  vision  of  Mario  Ramous  have  spread  through  words, 
 the  interpretation  of  art  and  the  use  of  such  diversified  languages 
 that  defining  them  as  multidisciplinary  seems  limiting.  And  this 
 sensitivity  has  been  expressed  on  paper,  using  it  not  only  as  a 
 support  ground  but  sometimes  as  a  complementary  element  in  a 
 poetic  vision  of  the  whole.  The  suggestions  conveyed  by  Ramous' 
 cultural  work  are  surprising  and  still  alive  today,  engraved  in  time  as 
 the  fruit  of  a  "craft  of  thinking"  that  was  incessant  then  and  that 
 today reveals itself in the history of a man and a vision of being. 
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