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Lettera aperta ai cittadini di Camo, 

a tutti i partecipanti dell'iniziativa "Museo a Cielo Aperto, 

ai visitatori. 

 

In occasione della manifestazione "Museo a Cielo Aperto", proponiamo un'iniziativa chiamata "La Capsula 

del Tempo di Camo"; tutti i cittadini sono invitati a partecipare, così come gli artisti e il pubblico presente alle 

giornate di esposizione. 

 

Una capsula del tempo è un contenitore appositamente costruito per conservare informazioni e 

oggetti destinati ad essere ritrovati un un'epoca futura. La capsula del tempo permette di comunicare in 

modo unidirezionale con gli abitanti del pianeta da qui a cinquanta, cento, mille anni a venire. All'interno 

della Capsula del Tempo, a disposizione del pubblico nelle giornate della manifestazione, ciascun abitante di 

Camo, ogni artista partecipante all'iniziativa e il pubblico in visita potranno lasciare il loro messaggio per il 

futuro. La capsula verrà poi sigillata e sotterrata in un luogo sicuro con una cerimonia pubblica. La 

sua posizione verrà comunicata all'International Time Capsule Society presso la Oglethorpe University di 

Atlanta (USA) che conserva il database di tutte le capsule del tempo presenti sul pianeta, la loro 

collocazione, la data di creazione e di apertura. Verranno lasciate indicazioni (targa collocata sulla capsula, 

notifica da parte della Time Capsule Society, archivi) affinchè la Capsula del Tempo di Camo venga 

riaperta tra 500 anni, alla presenza dei futuri cittadini di Camo. 

 

Invitiamo dunque tutti a scegliere che cosa porre all'interno della Capsula del Tempo, che verrà 

riaperta tra 500 anni. Alcuni suggerimenti: fotografie, brevi testi su supporto cartaceo, oggetti di piccole 

dimensioni sono adeguati ad essere ritrovati tra 500 anni, ma è consigliabile che siano conservati in buste di 

plastica, possibilmente sigillate. Non vanno bene i supporti magnetici: le chiavette usb con il tempo si 

smagnetizzano, così come i cd e i dvd riscrivibili. Cd e dvd normali, invece, sono ottimi (sempre che, tra 500 

anni, i futuri abitanti di Camo e del pianeta sappiano come leggere questi supporti di dati). Non si può 

inserire all'interno della Capsula del Tempo materiale deperibile, come cibo, liquidi, e altre sostanze 

organiche. 

 

Vi invitiamo dunque a preparare il vostro messaggio per il futuro, e a recarvi allo spazio preposto alla 

Capsula del Tempo di Camo, per affidarlo alla storia.  
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