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LA 59a BIENNALE INTERNAZIONALE D ARTE DI VENE-

ZIA (2022) E IL PADIGLIONE ITALIA

Nel Padiglione Italia, a cura di Eugenio Viola, viene esposta, per la
prima volta, l opera di un solo artista, Gian Maria Tosatti1, che pre-
senta una installazione ambientale, visitabile negli spazi delle Tese
delle Vergini, nel cuore dell Arsenale, dal titolo Storia della Notte
e Destino delle Comete . L esposizione si avvale di molte discipline
espressive che vanno dai ricorsi letterari al teatro, dal linguaggio
musicale alla performance.
La suddetta installazione, secondo le intenzioni del Viola, si pone
come un potente statement sulla contemporaneità , che persegue il
fine di analizzare la situazione della condizione in cui versa
l umanità attuale, proponendo della prospettive future, dopo aver
analizzato nel contempo il problema della interrelazione dell uomo
con la natura, quello tra uno sviluppo sostenibile dei riguardi del
territorio e quello tra la morale e il profitto. Oltre a tutto ciò, si han-
no dei rimandi al problema della salute, dell istruzionee alla tutela
della natura e alla proposizione di nuove modalità riguardanti la
produzione, il consumo e il profitto. Inoltre, il Viola ha dichiarato
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che Il nostro lavoro è innanzitutto confrontarsi dialetticamente con
le lacerazioni e le contraddizioni della contemporaneità, ovvero si-
gnifica assumersi la responsabilità critica rispetto al nostro presente
storico incerto .L installazione, inoltre, è articolata in un prologo e
due atti: la Storia della Notte 2 ossia una ricognizione sulla nascita e
tracollo dell  industrialismo in Italia e il Destino delle Comete, ov-
vero della seconda ed ultima fase, in cui la natura si vendica degli
orribili danni ricevuti, mostrando un acqua tumultuosa e scura, che
dopo aver distrutto un piazzale ed una strada, sulla sua superficie
vola una lucciola, chiaro auspicio e simbolo di una catarsi di una
natura che ha ritrovato il suo equilibrio alterato.
Riferendoci alla Storia della Notte,  si ha la possibilità di osservare
una fabbrica dismessa con macchinari non più funzionanti e un in-
sieme di tubi ed aspiratori avvolti da un aria polverosa e da un allu-
cinante silenzio. Poi, è la volta di vedere un cementificio, un im-
pianto chimico smesso e un laboratorio tessile in disuso con un ma-
gazzino con degli scaffali vuoti . Tutto ciò rievoca  il romanzo-in-
chiesta di Ermanno Rea, dal titolo La dismissione, ricco di riflessio-
ni e rimpianti sulla fine del sogno industriale italiano e in partico-
lare della chiusura delle acciaierie dell Ilva di Bagnoli, avvenuta
negli anni Novanta. Nel romanzo del Rea, l opera del tecnico pre-
posto allo smontaggio, Buonocore trasmette note di un alta umanità
e di un intimità sanguinante, consapevole che non può nullificare il
suo vissuto di  resistenze e di rabbia di fronte a quel vuoto tremendo
ed inspiegabile che avanzava e che stava divorando quella catte-
drale , quel presidio di speranza e di democrazia, che animava la
volontà e l anima di chi voleva sfuggire ai tentacoli della miseria e
di una delinquenza sempre in agguato.
La ragione fondamentale che i macchinari smessi presentati non
possono attivare alcuna riflessione da parte dei visitatori dell  espo-
sizione è espressa dall Ottieri nel 1954 nel suo Taccuino industriale

della prima redazione:

Il mondo delle fabbriche è un mondo chiuso. [...] chi può descri-
verlo? Quelli che ci stanno dentro possono darci dei documenti, ma
non la loro elaborazione: a meno che non nascano degli operai o im-
piegati  artisti, il che sembra piuttosto raro. Gli artisti che vivono
fuori, come possono penetrare in un industria? I pochi che ci lavo-
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rano diventano muti, per ragioni di tempo, di opportunità, ecc. . Gli
altri non ne capiscono niente: possono farvi brevi ricognizioni, in-
chieste, ma l arte non nasce dall inchiesta, bensì dall assimila-
zione .

Che ne sanno poi quei poveri fruitori della Biennale, trattandosi
spesso di vacanzieri del selfie , ossessionati dalla volontà di osser-
varsi e di far di se stessi delle opere d arte, del lavoro in fabbrica,
spesso monotono, disumanizzante e lesivo della salute?
La lettura di stampo narrativo del Tosatti, metaforicamente antro-
pologica e non estetica sull industrializzazione mancata dell Italia
mira a verificarne errori passati e anche dei brevi riscatti passeggeri
in un alternarsi di albe e tramonti, di momenti incoraggianti e di im-
provvise cadute fino al tracollo totale. L opera considerata un mon-
umentale ready-made  concettuale, ambientato nel miraggio perdu-
to del miracolo economico non ha alcuna forza di attivare alcuna ri-
flessione nel fruitore. L opera del Tosatti non ha alcuna forza e
intensità da trasmettere ad un pur sensibile fruitore, perchè essa è
una manierata simulazione di qualcosa di più disastroso che si può
osservare nella realtà E  piuttosto un set cinematografico che comu-
nica soltanto lo squallore di cose morte e la profonda certezza di
un Italia impacciata, senza vigore e senza alcun slancio di una vita-
lizzante reazione. A Bagnoli poi si è aggiunta Arese, Termini Ime-
rese, Cornigliano e Taranto, ma il quesito rimane lo stesso: perchè
tanta improvvisazione? La risposta del tecnico dello smontaggio
dell Ilva di Bagnoli, Vincenzo Buonocore, non muta: perchè abbia-
mo a che fare con un capitalismo straccione e una classe dirigente
inetta e famelica .
Per ciò che riguarda la seconda parte dell installazione ambientale,
l attribuire poi un esito catartico alla narrazione significa il volerla
modulare come una fiction, esteticamente edificante ma in realtà,
apppunto, fantasiosa e negatrice della realtà, in quanto il tracollo di
Bagnoli si è ripetuto ancora, come si è detto, e quando ancora per-
dura quella sognata bonifica, che rimane ancora da iniziare e che at-
tende quella zona la ricerca di una sua funzione urbana.

Tutta l opera del duo Tosatti-Viola, alla fine si rivela una spregiudi-
cata imitazione del reale, essendo partita da un imposizione aprio-
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ristica e falsa, dietro una fiction enfatica e ligia al potere costituito,
che di certo non può dare origine a potere sviluppare alcun dibattito
approfondito ed obiettivo di tipo verificale  con la presentazione
di altri e diversi punti di vista e di altre tesi, secondo la loro pretesa
di fare accedere la loro narrazione ad una fase verificale 5 con
l apertura di tanti dibattiti.Il che è fortemente distonico e inconcilia-
bile.
In realtà, tutto il set cinematografico approntato ed esibito rivela
solo il marcio estetismo di un agghiacciante teatro del vuoto e del
non senso, che nega la vera arte e le ragioni intime, umane ed esi-
stenziali di ogni cuore umano, avviato di forza allo squallore di una
funebre inoperosità, al crollo del reddito personale e alla fame, e
poi, in data  attuale, alle carenze dell energia elettrica e del gas e,
perfino, della necessità dell acqua.

                                                                   Andrea BONANNO

Note:

1. Gian Maria Tosatti è un artista visivo, nato a Roma nel 1980, vive e lavora a
Napoli. Le sue opere possono essere considerate come dei dispositivi estetici
complessi, che coinvolgono dei diversi media arditi. I suoi progetti molto
spesso riguardano il tema dell identità considerato in senso politico e spiri-
tuale.

2. Storia della Notte riguarda una ricognizione sul sorgere e svanire dell indu-
strialismo pubblico in Italia. Il 20 ottobre del 1990, con l ultima colata, viene
a cessare l attività del gigantesco centro siderurgico dell Ilva-Italsider di Ba-
gnoli, la cui costruzione era iniziata 84 anni prima, nel 1906. La sua lunga
agonia, iniziata negli anni 70, fu anche l inizio del declino del capitalismo
pubblico a causa della crisi mondiale dell acciaio, dovuta a tante cause. Il 10
maggio del 1984 si decise l ammodernamento dell impianto, ma nel settem-
bre del 1985 si scelse di non riparare la rottura della gabbia del pur nuovo
treno di laminazione BK. Il che portò ad una ridotta produzione e alla ridu-
zione di un elevato numero di operai. Iniziò così fra tante resistenze ed errori
il lento tracollo del gigantesco impianto siderurgico. Scrive il Soverina che
Molteplici attori e fattori sono stati responsabili della liquidazione del <<gi-

gante del fuoco>>.   Il commissariamento fu deciso dal governo Renzi nel
2014 dell immensa area dell ex-fabbrica in seguito al fallimento e allo sman-
tellamento. Cfr. Francesco Soverina (a cura). La memoria d acciaio. Una fab-
brica, un quartiere, una città, ICSR, 2010 e Aurelia Del Vecchio, Un luogo
preciso, esistito per davvero. L Italsider di Bagnoli. Prefazione di Francesco
Soverina, Polidoro, Napoli, 2014.

3. Il simbolo della catarsi della natura è dato dalla ricomparsa metaforica delle
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lucciole, secondo un richiamo scolastico di ciò che ha detto Pier Paolo Pasoli-
ni nel noto articolo 1l vuoto del potere , comparso nel Corriere della Sera
del 1° febbraio 1975, in cui scrisse: Darei l intera Montedison per una luc-
ciola .

4. Ermanno Rea, giornalista dell Unità, quotidiano del partito comunista, è giun-
to tardi alla scrittura narrativa, pubblicando a sessantatrè anni la sua prima o-
pera dal titolo Il Po si racconta. Seguirono dopo La dismissione, Feltrinelli,
Milano, 2002 , un racconto inteso a dare sfogo ai tanti sentimenti [...] rimpian-
ti [...] nostalgie spesso regredite in nevrosi  sullo smantellamento dell impian-
to siderurgico di Bagnoli e Mistero napoletano. Vita e passione di una comu-

nista negli anni della guerra fredda (1995). Introduzione di S. Perrella, Einau-
di, Torino, 2014, incentrato sul fallimento politico in relazione al suicidio di
Francesca Spada.

5. Infatti si legge che Per tutta la durata della mostra è previsto un calendario di
incontri di carattere scientifico-divulgativo che vede confrontarsi professioni-
sti ed esperti del settore ecologico-ambientale e protagonisti del mondo della
cultura sui temi trattati .

MAIL ART SERVICE è ben lieto di ricevere il materiale docu-

mentativo della vostra attività, tramite email, come allegato,

indirizzandolo ad Andrea22.133@libero.it o, per posta, al seguente

recapito: Andrea Bonanno, via Friuli n. 10  33077  SACILE (PN 

Pordenone).

IL <<CANTACATALOGO>> (Rassegna

di testi della critica nelle recensioni e

nelle esposizioni pittoriche) a cura di

Alberto Sandron.
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Andy Warhol, testo di Otto Hahn, Galleria Gian Enzo Sperone, Torino da
Marcatré, dicembre 1966.

Il tragico di Warhol risiede in questa assenza deliberata di tragicità, in
questo rifiuto di ogni emozione. Per scongiurare la morte egli si pone al di
fuori della vita. Posta  volontariamente  in questa freddezza, la vita disuma-
nizzata non è più che una presenza senza commento. I fiori vi crescono si-
mili, uguali, come la ripetizione meccanica delle Marylin, accostate l una
all altra. [ ] Ma  il vero soggetto non sono né i fiori, né  Marylin Monroe,
ma l erosione stessa, l anonimato di un ossessione vuota [ ]  Egli ha bi-
sogno di uccidere il sentimento  in lui e fuori di lui  per poter avere un mon-
do ripulito, grattato, meccanico. E quando tutto diventa secco e freddo, il
mondo diventa puro.

già l utilizzo sistematico dello stesso titolo rivela la continuità di un inter-
vento creativo che da quindici anni sonda rigori, espansioni e pulsioni della
forma attraverso la geometria, resa oggetto pittorico e proiettata liberamente
sulla parete, autentica protagonista spaziale  [ ] Le  installazioni odierne si
collegano al passato remoto attraverso la riproposizione degli stessi tre co-
lori o note fondamentali: un blu, un rosso¸  un giallo; ma l intervento attuale
(in Pittura 1988) tende a togliere ogni peso alla pelle della pittura, a farne
segni cromatici e tattili senza più spessore, pure increspature sulla parete .

Il segno ritrovato di Giuseppe Capogrossi, testo critico di Maurizio Fa-
giolo dell Arco, Galleria Il Segno  Roma, Aprile  1966.

Il segno di  Capogrossi non è un ideogramma usato insieme ad altri ideo-
grammi, ma un apax legòmenon  una parola, che si  trova in un solo te-
sto.  Ma questo apax  assume in Capogrossi oltre all unicità della ecce-
zione la presenza ossessiva della regola. Non alfabeto, ma lettera; non
scrittura sul tipo giapponese ma ripetizione accanita [ ] Capogrossi rico-
mincia sempre da capo. Non ripetizione, ma variazione, non interazione
meccanica ma modulazione. Non la musica tradizionale basata sul ritmo e
la melodia ma una musica seriale  basata sulla durata  dei toni.

Pino Pinelli, Artra Studio Vismara, testo di di Martina Corgnati, da Flash
Art, n. 143, Marzo-Aprile, 1988.

Serse Roma, Torbandena, Trieste, testo di Maria Campitelli, in Flash
Art, n. 143, Marzo-Aprile, 1988.
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 L itinerario di Serse Roma è variegato e ricco di sorprese. [ ]
la grande pittura viene dalla storia, perché non continuare su questo splendi-
do tracciato? Ma i temi sono altri, le intenzioni pure, perchè Serse Roma
vive appieno il nostro tempo. [ ] L ultimo tema affrontato era quello delle
conchiglie, protagoniste di un paesaggio in cui la roccia e l acqua si conten-
devano i ruoli. Le conchiglie divenivano particolare  ingrandito, ingom-
brante; ambigue ed aperte a diversi significati, si vestivano di svariate
forme, morbide e puntute, smaglianti di iridescenze,"cibo degli dei". Ora si
enfatizzano ulteriormente, si gonfiano turgide,si allungano verso il cielo,
dietro il paesaggio è pallida sembianza, sfondo  dove la roccia perde i suoi
connotati per svanire in un turbine opaco .

MAIL ART SERVICE

AUGURA

AI  SUOI  LETTORI

UN SERENO NATALE

E

UN BUON  ANNO

NUOVO
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2 ottobre 2022 - 26 novembre 2022
Ray Johnson & Coco Gordon
in Collaborative collaborations

Presentazione a cura di Sandro Bongiani  con la collaborazio-
ne di Coco Gordon

In occasione di AMACI 18a Giornata del Contemporaneo e in contempo-
ranea con la 59.  Biennale Internazionale di Venezia 2022 viene presentata
a Salerno la mostra Ray Johnson & Coco Gordon, Collaborative colla-
borations  con 76 opere originali ancora inedite di Ray Johnson e  Coco
Gordon,  facenti parte della Collezione Ray Johnson dell Archivio Coco
Gordon di Colorado (USA).

Con questa ultima mostra sono 5 importanti eventi e un progetto interna-
zionale realizzati quest anno tra aprile e novembre del 2022 dalla Colle-
zione Bongiani Art Museum dedicati all artista Ray Johnson. La mostra a
cura di Sandro Bongiani con la proficua collaborazione dell artista ameri-
cana Coco Gordon intende sottolineare la consapevolezza e la capacità di
adattamento dei due artisti a una collaborazione sostenibile e necessaria
per dialogare assieme e riformulare il corso del sistema dell arte contem-
poranea. Una collaborazione dei due artisti americani durata oltre un ven-
tennio di contatti e assidua frequenza, dagli anni 70 fino al 1995, anno del-
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la dipartita di Ray Johnson, collaborando attivamente assieme in interes-
santi scambi creativi che secondo noi era doveroso far conoscere.

Proprio il 13 gennaio Ray Johnson decise di suicidarsi gettandosi da un
ponte a Sag Harbor, New York, per poi annegare. Coco Gordon, amica  fi-
data di Ray, come lo sono stati Henry Martin, Bill Wilson, Bob Warner,
Mark Bloch, ha più volte descritto l esperienza duratura avuta con Ray,
scaturita dai contatti diretti, colloqui,  interviste e da momenti di  vita co-
mune assieme all artista americano, tra il 14 e il 17 febbraio 1995 decise
di descrivere ad un amico chi era veramente Ray, scrivendo: Caro amico
di Ray, sento il bisogno di descrivere chi è/era Ray, come lo conoscia-
mo/lo conoscevamo noi suoi amici intimi. Così ho scritto in queste pagine
cose che raramente vedo pubblicate nei tabloid o negli articoli di riviste su
Ray Johnson. Nelle ore successive alla morte di Ray, ho avuto molte espe-
rienze illuminanti tra Ray e i suoi amici che lo amavano/lo amavano rac-
contatemi al telefono. Dal momento che sento che tutti i diversi aspetti di
Ray come li conosciamo/conoscevamo hanno lo stesso peso nel dare un
suo ritratto come artista, ho deciso di scrivere gentilmente il suo vero ri-
tratto, come lo sentivo e cosa ho veramente vissuto a contatto con Ray,
raccontando incidenti e ricordi in modo semplice e diretto come se me lo
stesse dicendo. Avrei voluto metterli in una sorta di ordine "passeggiata in
prigione"  o "vasca da bagno" oppure, in qualche altro ordine che tu hai
sperimentato, Judy Hoffberg,  aveva espresso l interesse a pubblicarlo nel
suo Umbrella Magazine, ma purtroppo  è morta . A distanza di 60 anni
dalla nascita della Mail Art (1962) e a 50 anni esatti  (1972) dalla prima  e
unica mostra in Italia di Ray Johnson presso la Galleria Schwarz a Milano
di Arturo Schwarz, con una presentazione di Henry Martin, ritorna in Ita-
lia ancora un altro importante evento con 78 documenti inediti tra opere,
foto dell artista, performances,  testi scritti e corrispondenza postale inedi-
ta raccolti da Coco Gordon  nel corso di oltre un ventennio di collaborazio-
ni, ora archiviati e  visibili in permanenza nell Archivio Coco Gordon di
Colorado (USA).

Una frequentazione  continua di contatti tra i due artisti sostenuta con in-
contri giornalieri, telefonate, appuntamenti, invii postali, foto, passeggiate,
uscite di gruppo, cene, partecipazione a meeting e relative annotazioni te-
lefoniche da parte di Coco Gordon. Ciò ha permesso a Coco di  conservare
e annotare per diverso tempo gran parte del materiale ricevuto  da Ray,
con  una interessante documentazione da far conoscere  se  si vuol capire
un po  meglio il pensiero  e il lavoro di Ray  che stava svolgendo nei di-
versi anni di lavoro attraverso l esperienza  innovativa della New York
Correspondence Art School.
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Esemplare e per certi versi illuminanti sono le numerose annotazioni  nel
tempo che fa l artista Coco Gordon presentati ora a margine di questo
evento con una sorta di analisi ben più lucida e rigorosa del lavoro svolto
da Ray, scrivendo:  non avevo ancora realizzato una raccolta di idee rac-
cogliendo le risposte che ho ricevuto dagli amici del Pre Pop Shop di Ray
fino a poco tempo fa, che ora ho fatto per essere condiviso in questo im-
portante evento di Ray Johnson in Italia presso la Galleria Sandro Bongia-
ni Vrspace raccogliendo le caratteristiche e le sfumature personali di Ray
Johnson per un ritratto il più possibile fedele, fatto di parole, appunti tele-
fonate, oggetti e pensieri ora finalmente dichiarati.

-La visione di Ray l'ha chiamata "Pre Pop Shop", le conferenze erano al-
lestimenti, aperture di buste, letture, missive sul posto, ribaltamenti di se-
die, i ritratti tradizionali erano ritagli, sagome, contorni dei suoi stessi me-
todi, l'ombra di una piccola lampadina o la tua mano sul pavimento, tra le
scoperte di Ray ci sono la stoffa  magica e la vegetazione pericolosa

 -Ray ha posato la super-cross-connection-bahn a partire dagli anni '40 nel-
lo spirito di Einstein, dove l'azione e la reazione sono trapelate per lui, così
ha mantenuto aperto il faro e il flusso per le generazioni future

 -I club delle scuole di Ray, le riunioni delle università, sono stati illumina-
ti dai suoi contatti personali che ha incontrato e dai nuovi amici, ha inviato
messaggi in bottiglia a cui è stata data una risposta personalmente a livello
locale, ha stimolato le sue osservazioni e ricercato gli attributi naturali de-
gli esseri viventi micro e macro, informando tutti i suoi nuovi discepoli,
ogni incontro senza scrupoli è stato offerto loro

 -I "Nothings" di Ray erano una supplica zen per ascoltarlo. Gli appunta-
menti di Ray con le persone sono diventati Nothings, coil, zen, strike, una
passeggiata o un picnic, una festa o un meeting virginia Reel...

 -Le "passeggiate carcerarie" di Ray si svolgevano religiosamente in luo-
ghi abituali, a volte condivisi a volte segnalati sempre ricordati. il tocco di
Ray sulla cultura popolare, TV, zines, fumetti, bar, ristoranti, club, riunioni
era inesauribile, Betty Boop, Bunnyheads Buttons -- incontrava la sua non
formattazione dei formati di scuole, università e giochi d'arte intuiti e vir-
ginia reels, compulsioni, anatomie sporgenti...

 -Ray era gentile, divertente, innocente, veggente, querulo, mai gratuito,
piacevano le feste, i picnic e le letture di poesie, amava e faceva visita ai
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suoi amici  e i suoi AKA sono incondizionatamente amati per sempre, en-
trambi amavamo i numeri, le virgole e... i punti, i punti, i punti, i punti, il
ripetersi infinito degli eventi della natura, ricominciano, ricominciano, le
"passeggiate a remi", le "passeggiate in prigione" di Ray e le bottiglie con
appunti all'interno gettate nel porto, venivano svolte religiosamente in luo-
ghi abituali, a volte condivisi e a volte segnalati, spiagge, cigni morti

 -Ray ha creato nuovi linguaggi per le vecchie forme, le nuove forme  e
per le vecchie lingue, ha usato la sua macchina come palcoscenico,  ha
mangiato cibo,  ha cucinato la "ricetta" di John Cage con fagioli borlotti e
alghe,  ha animato il mondo fabbricato, ha infilato tutte le nostre lune cre-
scenti nelle sue buste per scuoterle e inviare, ha risposto al "semplificare,
semplificare" di Thoreau con "Failure, Failure, Failure", i "gesti di scarto
dell'usa e getta" di Ray (Thoreauaway) sono stati fondamentali in tutte le
sue esibizioni e le corrispondenze .

 -Ray viveva localmente, era un bio-regionalista naturale, coltivava nella
sua regione spiagge, vita, mare, insetti, alberi, vegetazione, campi, rocce,
terra, flora, detriti, tavole, chiodi, vasche da bagno, lumache, baccelli, dis-
cariche, poeti, artisti locali, tipografi, operai, riparatori, catalpa, fagioli,
spine, serpenti, cigni, ratti, granchi, stronzi

 -Ray conosceva tutti i libri della biblioteca, le biblioteche erano sue com-
plici,  controllava ritualmente l'effetto dei movimenti delle maree, ha infi-
lato tutte le nostre lune crescenti nelle sue buste per scuoterle e inviare, ha
dato esempi di emancipazione e democratizzazione, l'ascolto, l'attivazione
della recitazione, la detonazione dell'azione giusta, chi più chi fa cosa e
tutte le permutazioni

 -Ray ha usato solo macchine fotografiche usa e getta di carta, negli ultimi
anni ha fotografato allestimenti con oggetti, disegni, teloni del sole, della
luna, ha trovato distese srotolate nei cassonetti delle città, su spiagge,  in
luoghi specifici e rivisitati,

 -Ray ha modificato le grandi storie tradizionali di Audubon, arte popo-
lare, Turner, Darwin, Thoreau, Buddha: le grandi tradizioni della natura,
del mare, della pittura di ritratti e paesaggi, dell'indagine biologica, delle
poesie dei cambiamenti degli ordini mondiali, della conversazione socio-
spirituale

 -Ray ha stimolato le sue osservazioni e ricercato gli attributi naturali degli
esseri viventi micro e macro, informando tutti i suoi nuovi discepoli, le
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misurazioni di Ray delle operazioni del mondo naturale si intersecavano
con le loro formulazioni in corso, era inventore, cartografo, calamita e tal-
volta un parassita, come Rose Selavy ha coltivato il suo io erotico, tra-
smettendo i semi di tutte le zucche nella nostra percezione, per favore ag-
giungi e invia.

-Ray ha riflettuto, quanto tempo ci vuole per tirare fuori l'intero gomitolo
di spago, anni dopo vedo Duchamp contare miglia di fili con cui ha riem-
pito interi spazi aerei

 -Con i cubetti di ghiaccio, il suo SEND  riorganizzato come ENDS
scritto con strisce bagnate scure sulla lavagna, "quando si scioglie... nessu-
no lo saprà mai" era il suo ritornello seducente di tutti i tempi, forse il pri-
mo necrologio di Ray Johnson che non può essere cambiato, e intanto ,
Ray Johnson saltò sui sassi e scivolò (sì, era umano)...

(Ho compilato - scrive Coco - un ritratto più intimo di Ray prodotto da
amici, da tutti voi che avete toccato e toccato da Ray esperienze/storie/fi-
nestre/ brillanti/ impressioni oltre a quelle popolari apparse sui media).

Quella di Ray  rimane una proposta decisamente considerata ai margini del
sistema dell arte ufficiale e diffusa ad ampio raggio, grazie alla capillarità
del mezzo postale, in diversi paesi del mondo. E  stato considerato dalla
critica negli anni 60  per essere il più famoso artista sconosciuto di New
York  e un pioniere della performance nell'uso della lingua scritta nell'arte
visuale. Una ricerca che accoglie persino frammenti di oggetti di vita. Ray
è stato un assiduo raccoglitore di cose trovate e recuperate  per essere ri-
messe nel circuito della comunicazione e nell arte  restituendo a loro una
nuova vita.  Le associazioni delle cose e i processi in cui accadono real-
mente erano alla base della comunicazione visiva, una sorta d indagine in-
tesa come un work in progress  assolutamente del tutto provvisorio, che
non  può avere mai una definitiva conclusione.

Una pratica per certi versi trasversale e nel contempo deviante e poco cre-
dibile agli occhi del sistema dell arte ufficiale, basata essenzialmente sulla
contaminazione tra i diversi strumentii espressivi:  collage, fotografia, og-
getti recuperati, disegno, performance, happening e testi scritti, utilizzando
frequentemente  il gioco oscuro delle parole, come per esempio, SEND
riorganizzato come ENDS , oppure, NO THINGS  diventato NO-
THINGS , con una sorta di   operazione, in cui i giochi di parole non
sono solo un fatto ludico , fine a se stesso, ma un altra diversa possibilità
di liberarsi dalle costrizioni e dagli impedimenti e  affidarsi all invenzione
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e alla  creatività della parola, avvalorata anche  dalle collaborazioni attra-
verso dall invio postale.

Nella parola Nothing  come nel collage di Jeff - scrive Coco Gordon -
non c è la lettera I , in cui sotto le dita del piede c è scritto Martin Fried-
man ,  a volte non scrive per tre volte la lettera I , oppure aggiunge No
I   come quello spedito a  Chuck Welch. Nella mia personale esperienza
con Ray  il "NO I ' l aveva scritto in occasione della mia mostra alla
CHA SOHO Gallery nel 1982 sull invito all'opera trap per pianoforte, scri-
vendo su un piccolo foglietto di carta la parola noihtng , opponendola
come regalo di compleanno per John Cage con 70 rossi pistacchi sangui-
nanti in carta sulla parete della Galleria. Forse provava a comunicare  na-
scostamente  la sua scomparsa con un i  scrivendo Noihtng  anche die-
tro la mia t shirt dicendo di  non perderla perché era molto importante  In
questo modo nascosto  annunciava  già sommessamente agli amici la sua
prematura scomparsa che poi realmente ha  realizzato  nel 1995 gettandosi
in mare da un ponte a Sag Harbor, New York, e che la critica ha valutato
come  ultima opera testimoniale e finale di questo importante artista ameri-
cano.

Diceva Ray: ho semplicemente dovuto accettare che per una necessità di
vita ho scritto molte lettere e dato via molto materiale e informazioni, ed è
stata una mia compulsione. E mentre l'ho fatto, è diventato storia. È il mio
curriculum, è la mia biografia, è la mia storia, è la mia vita . I suoi proget-
ti includono prestazioni concettualmente elaborate che si occupavano di
relazioni interpersonali e disordini formali, diceva: "sono interessato a
cose e cose che si disintegrano o si disgregano, cose che crescono o hanno
aggiunte, cose che nascono da cose e processi del modo in cui le cose mi
accadono realmente. Secondo  Coco Gordon, i suoi lavori non sono mai
singole  operazione assestanti di mail art, ma nascono da piccole storie, da
incontri  con le altre persone, da relazioni e  riflessioni  spontanee capaci
di innescare  nuovi apporti e nuove azioni al pensiero creativo  dando così
completa autonomia alla comunicazione e rendendo questo nuovo modo di
espressione  totalmente libero, al di fuori  di qualsiasi schema imposto e
prefissato dal potere culturale e di conseguenza  dal  mercato ufficiale
dell arte.

Spesso viene  associato al gruppo  Fluxus per il carattere  solitamente
minimal-concettuale dei suoi progetti; il gruppo Fluxus è stato un vivace
movimento internazionale che  in quel periodo si distinse per una serie di
azioni e interventi  a carattere neodadaista. Dobbiamo  segnalare che  Ray
Johnson non ha mai fatto parte del  Fluxus ,  ma ha comunque condiviso
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le stesse problematiche e l underground  prettamente sperimentale con
molti artisti di questo raggruppamento. Precursore  e convinto individua-
lista. presenza enigmatica e nel contempo trasgressiva dell arte contempo-
ranea americana, nel 48, si era trasferito  a New York iniziando una produ-
zione di opere geometriche  aderendo così  al  Gruppo degli Artisti A-
stratti Americani , per poi a metà degli anni '50 dedicarsi al collage, pro-
ducendo centinaia di piccoli lavori che chiamò  "moticos", quasi una sorta
di Pop Art   anticipatrice delle ricerche che a distanza di  qualche anno
verranno messe in campo  con successo da Leo Castelli con il gruppo
storico americano. Non sappiamo  se era cosciente fino in fondo della por-
tata innovativa e rivoluzionaria  che stava  apportando   all interno dell
arte . Oggi, a distanza di diversi anni ci appare uno dei personaggi più  ori-
ginali e influenti,  e nel contempo, un  grande pioniere solitario dell arte
visuale, influenzando il futuro dell'arte e  divenendo altresì il punto di ri-
ferimento per  nuove generazioni di giovani artisti.

Johnson ha sempre preferito lavorare su piccoli formati, precludendosi
così l appoggio del grande mercato dell arte ufficiale,  rifiutando  spesso
di esporre o vendere il  proprio lavoro. Del resto,  il mercato dell arte pre-
ferisce le grandi dimensioni e una produzione creata  appositamente per
essere mercificata  in senso commerciale, e quindi, poco interessato a
tale situazione. Si direbbe,  una ricerca del tutto trasversale  rispetto alle
proposte svolte in quel periodo da altri autori, che accoglie diversi mezzi
espressivi con interventi che di fatto hanno creato attrito come del resto ha
fatto, quasi nello stesso periodo, anche Guglielmo Achille Cavellini in Ita-
lia utilizzando la scrittura, il comportamento,  la concettualità e persino
l'ironia ben sapendo che  questa era l unica strada possibile da percorrere.
Ray, non amava tanto essere chiamato un mail artista, e neanche essere
considerato il pioniere della  Mail Art, ma pensava di poter creare un nuo-
vo gruppo  di lavoro Pre Pop Shop   tra Black Mountain e Pop Art. Se-
condo lui l arte è vita, del resto, anche la parola Moticos  utilizzata molto
spesso deriva dalla parola osmotic, una specifica qualità caratterizzata da
una reciproca influenza, uno scambio fra individui, una compenetrazione
di idee, atteggiamenti e realtà culturali, insomma, un nuovo modo di pen-
sare in un processo decisamente fluido e in evoluzione che si rivela in
modo puntuale esaminando gli scritti e le azioni performative Zen No-
things  svolte dall artista americano. Oggi a distanza di 27 anni dalla
morte il suo lavoro sperimentale dagli anni 60  in poi  è considerato dalla
critica parte integrante del movimento Fluxus e persino originale anticipa-
tore della Pop Art americana.

Ray Johnson (1927-1995)
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Nato il 16 ottobre 1927 a Detroit, nel Michigan, i suoi primi anni di vita
comprendevano lezioni sporadiche al Detroit Art Institute e un'estate alla
Ox-Bow School di Saugatuck, nel Michigan. Nel 1945, Johnson lasciò De-
troit per frequentare il progressivo Black Mountain College in North Caro-
lina. Durante i suoi tre anni nel programma, ha studiato con un certo nu-
mero di artisti, tra cui Josef Albers, Jacob Lawrence, John Cage e Willem
de Kooning. Trasferitosi a New York nel 1949, Johnson stringe amicizia
tra Robert Rauschenberg e Jasper Johns, sviluppando una forma idiosin-
cratica di Pop Art. Nei decenni successivi, Johnson divenne sempre più
impegnato in performance e filosofia Zen, fondendo assieme  la pratica ar-
tistica con la vita. Il 13 gennaio 1995 Johnson si suicidò, gettandosi da un
ponte a Sag Harbor, New York, poi nuotando in mare e annegando. Nel
2002, un documentario sulla vita dell'artista chiamato How to Draw a Bun-
ny,  ci fa capire il suo lavoro di ricerca. Oggi, le sue opere si trovano nelle
collezioni della National Gallery of Art di Washington, D.C., del Museum
of Modern Art di New York, del Walker Art Center di Minneapolis e del
Los Angeles County Museum of Art

Anche per quest altra importante collaborazione si ringrazia l Archivio
Coco Gordon del Colorado (USA),  per aver permesso la realizzazione di
questo importante evento europeo su Ray Johnson e si comunica che è in
svolgimento la catalogazione completa di circa 500 opere presenti nella
Collezione Gordon di Colorado (USA) che presto verranno ufficialmente
rese visibili anche online in modo stabile a scopo  divulgativo e di  consul-
tazione presso  la startup web Sandro Bongiani Arte Contemporanea  di
Salerno, https://www.sandrobongianivrspace.it/ per opportuni studi e ap-
profondimenti  sul lavoro innovativo svolto da questo importante artista
pre-pop  americano.

Salerno, 24 settembre 2022

BIOGRAFIA  DI  RAY  JOHNSON

Ray Johnson, è stato un personaggio chiave nel movimento della Pop Art.
Primariamente un collagista, è stato anche un precoce performer e un arti-
sta concettuale. Definito Il più famoso artista sconosciuto di New York, è
considerato uno dei padri fondatori della Mail Art e un pioniere dell'uso
della lingua scritta nell'arte visuale. In scena negli anni ' 60, il suo lavoro e
il modo in cui che ha deciso di distribuirlo (tramite il servizio postale) ha
influenzato il futuro dell'arte.
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Nato il 16 ottobre 1927 a Detroit, nel Michigan, Johnson ha frequentato il
Black Mountain College sperimentale con Robert Rauschenberg e Cy
Twombly. Ray Johnson era un artista americano noto per la sua pratica in-
novativa di Correspondence Art. Una pratica basata su collage, il suo la-
voro combina fotografia, disegno, performance e testo su distanze geogra-
fiche, attraverso la spedizione della posta. I progetti di Johnson includeva-
no prestazioni concettualmente elaborate che si occupavano di relazioni in-
terpersonali e disordini psichici. "sono interessato a cose e cose che si di-
sintegrano o si disgregano, cose che crescono o hanno aggiunte, cose che
nascono da cose e processi del modo in cui le cose mi accadono real-
mente", ha detto l'artista. I suoi primi anni di vita comprendevano lezioni
sporadiche al Detroit Art Institute e un'estate alla Ox-Bow School di Sau-
gatuck, nel Michigan. Nel 1945, Johnson lasciò Detroit per frequentare il
progressivo Black Mountain College in North Carolina. Durante i suoi tre
anni nel programma, ha studiato con un certo numero di artisti, tra cui Jo-
sef Albers, Jacob Lawrence, John Cage e Willem de Kooning. nel 1948,
trascorse un po  di tempo creando arte astratta e poi approdando al Dada
con suoi collage che incorporano frammenti di fumetti, pubblicità e figure
di celebrità. Johnson spesso rifiutava  di partecipare a  mostre in  galleria e
ha  preferito creare  una rete di corrispondenti di mailing e un nuovo modo
di fare arte. Questo metodo di diffusione dell arte divenne noto come la
corrispondenza School di New York e ampliato per includere eventi im-
provvisati e cene. Trasferitosi a New York nel 1949, Johnson stringe ami-
cizia tra Robert Rauschenberg e Jasper Johns, sviluppando una forma idio-
sincratica di Pop Art. Nei decenni successivi, Johnson divenne sempre più
impegnato in performance e filosofia Zen, fondendo insieme  la pratica ar-
tistica con la vita. Nel 1995 il corpo di Ray Johnson si suicidò, gettandosi
da un ponte a Sag Harbor, New York, poi nuotando in mare e annegando.
Le circostanze in cui è morto  sono ancora poco chiare. Nel 2002, un docu-
mentario sulla vita dell'artista chiamato How to Draw a Bunny,  ci fa ca-
pire il suo lavoro di ricerca. Oggi, le sue opere si trovano nelle collezioni
della National Gallery of Art di Washington, D.C., del Museum of Modern
Art di New York, del Walker Art Center di Minneapolis e del Los Angeles
County Museum of Art.  In questi ultimi anni tutto il suo lavoro sperimen-
tale è stato rivalutato dalla critica come anticipatore della Pop Art e persi-
no dell arte comportamentale americana.      (Sandro  Bongiani).

SANDRO  BONGIANI ARTE CONTEMPORANEA

Ray Johnson & Coco Gordon  in Collaborative collaborations
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Presentazione a cura di Sandro Bongiani  con la collabora-
zione di Coco Gordon

In occasione di AMACI 18a Giornata del Contemporaneo 2022 viene pre-
sentata  a Salerno la mostra di Ray Johnson & Coco Gordon, Collabora-
tive collaborations  con 76 opere originali ancora inedite facenti parte
dell Archivio Coco Gordon di Colorado (USA).

Con questa ultima mostra sono 5 importanti eventi e un progetto interna-
zionale realizzati quest anno tra aprile e novembre del 2022, dalla Colle-
zione Bongiani Art Museum dedicati all artista Ray Johnson. La mostra a
cura di Sandro Bongiani con la collaborazione dell artista americana Coco
Gordon intende sottolineare la consapevolezza e la capacità di adattamen-
to dei due artisti americani a una collaborazione sostenibile e necessaria
per dialogare assieme e riformulare il corso del sistema dell arte contem-
poranea. Una collaborazione durata oltre un ventennio di contatti e assidua
frequenza, dagli anni 70 fino al 1995, anno della dipartita di Ray Johnson,
collaborando attivamente assieme in interessanti scambi creativi che se-
condo noi era doveroso far conoscere.

Una frequentazione  continua di contatti tra i due artisti sostenuta con in-
contri giornalieri, telefonate, appuntamenti, invii postali, foto, passeggiate,
uscite di gruppo, cene, partecipazione a meeting e relative annotazioni te-
lefoniche da parte di Coco Gordon. Ciò ha permesso a Coco di  conservare
e annotare per diverso tempo gran parte del materiale ricevuto  da Ray,
con  una interessante documentazione da far conoscere  se  si vuol capire
un po  meglio il pensiero  e il lavoro di Ray  che stava svolgendo nei di-
versi anni di lavoro attraverso l esperienza  innovativa della New York
Correspondence Art School.

Esemplare e per certi versi illuminanti sono le numerose annotazioni  nel
tempo che fa l artista Coco Gordon ha fatto, presentati ora a margine di
questo evento con una sorta di analisi ben più lucida e rigorosa del lavoro
svolto da Ray, scrive:  non avevo ancora realizzato una raccolta di idee
raccogliendo le risposte che ho ricevuto dagli amici del Pre Pop Shop di
Ray fino a poco tempo fa, che ora ho fatto per essere condiviso in questo
importante evento di Ray Johnson in Italia presso la Galleria Sandro Bon-
giani Vrspace raccogliendo le caratteristiche e le sfumature personali di
Ray Johnson per un ritratto il più possibile fedele, fatto di parole, appunti
telefonate, oggetti e pensieri ora finalmente dichiarati.
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A distanza di 60 anni dalla nascita della Mail Art (1962) e a 50 anni esatti
(1972) dalla prima  e unica mostra in Italia di Ray Johnson presso la Gal-
leria Schwarz a Milano di Arturo Schwarz, ritorna in Italia un altro impor-
tante evento dell artista americano  caratterizzato da scambi e relazioni fra
individui in una compenetrazione di idee, atteggiamenti e riflessioni, in un
processo decisamente fluido e in evoluzione che si rivela appieno esami-
nando le opere, gli scritti e le azioni performative svolte dall artista ameri-
cano. Oggi a distanza di 27 anni dalla morte il suo lavoro sperimentale da-
gli anni 60  in poi  è considerato dalla critica ufficiale parte integrante del
movimento Fluxus e persino originale anticipatore della Pop Art ameri-
cana.

Dopo questo altro importante evento verrà fatta la  catalogazione di circa
500 opere presenti nella Collezione Gordon di Colorado (USA) che presto
verranno ufficialmente rese visibili anche online, in modo stabile a scopo
divulgativo e di  consultazione presso  la startup web Sandro Bongiani
Arte Contemporanea  di Salerno, https://www. sandrobongianivrspace.it/
per opportuni studi e approfondimenti  sul lavoro innovativo svolto da
questo importante artista pre-pop americano.
Si ringrazia l Archivio Coco Gordon del Colorado (USA),  per aver per-
messo la realizzazione di questo altro importante evento europeo su Ray
Johnson.

***
SALERNO

Sandro Bongiani Vrspace
Opening  2 ottobre 2022  h. 18:00
Dal 2 ottobre al 26 novembre 2022
TITOLO: Ray Johnson & Coco Gordon  in Collaborative  collaborations
LUOGO: Sandro Bongiani Vrspace
CURATORI:  Sandro  Bongiani e Coco Gordon
INDIRIZZO: Via S. Calenda 105/D
ORARI:  tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 3937380225
E-MAIL INFO: bongianimuseum@gmail.com

SITO UFFICIALE: https://www.sandrobongianivrspace.it/
© 2022 - Sandro Bongiani VR Space - Tutti i diritti riservati Privacy e
Cookie Policy.

In questo stesso sito, inoltre, è stata presentata l opera di Serse Luigetti
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dal titolo Nev! New!, collage, cm 20x30, 2010-2021
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Si informano i lettori che la Mostra Retrospettiva di Andrea Bonanno

L uomo contemporaneo tra degrado e riscatto  - Opere 1976-2021 dell

11 dicembre 2021 al 13 febbraio 2022  a cura di Sandro Bongiani, è an-

cora visitabile in Internet al sito: www.sandrobongianivrspace.it

***

Marco Goldin / Van Gogh, 20 anni dopo. Un romanzo e una

tournée teatrale.

Studio ESSECI<info@studioesseci.net>

GLI ULTIMI GIORNI DI VAN GOGH

Il diario ritrovato

Spettacolo teatrale con Marco Goldin

Tratto dal suo romanzo, Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il dia-

rio ritrovato  (edito da Solferino)

Musiche di Franco Battiato

Regia di Marco Goldin
Comunicato Stampa

http://www.sandrobongianivrspace.it
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Parte da Salsomaggiore e da Trieste
il nuovo spettacolo teatrale di Marco Goldin.
Rievoca, con musiche di Battiato, gli ultimi giorni di Van Gogh.

11 date già in calendario nei mesi di novembre e dicembre. Per una tour-
née che continuerà per tutto il 2023 su tutto il territorio nazionale. Protago-
nista Marco Goldin ne Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato
(che trae spunto dall omonimo romanzo edito da Solferino, già alla sua
seconda ristampa a 15 giorni dall uscita in libreria).

La serata zero  della tournée - prodotta e distribuita da International Mu-
sic and Arts - sarà il 5 novembre, al Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme
(PR), mentre la prima nazionale sarà proposta l 8 novembre, a Trieste dal
Politeama Rossetti. Seguono, Bologna, Verona, Ancona, Torino, Bergamo,
Milano, Udine, Padova, San Donà. Con questo grandioso spettacolo, del
quale è protagonista ma anche regista e ideatore, Goldin torna in teatro
dopo la fortunata tournée del 2018/2019 con La grande storia dell  im-
pressionismo .

Gli ultimi giorni di Van Gogh  fa parte di un vasto progetto dal medesi-
mo titolo, costituito dal romanzo, dalle cinque puntate che inaugurano il
canale podcast dello studioso trevigiano e ovviamente la rappresentazione
teatrale con il contributo eccezionale determinato dalle musiche di Franco
Battiato.

Seguendo il ritmo del suo romanzo uscito da poco, Goldin sale sul palco-
scenico per raccontare, con la sua consueta affabulazione appassionata e
coinvolgente, le ultime settimane della vita di Vincent van Gogh.

Nel libro alla base dello spettacolo egli immagina che Van Gogh avrebbe
potuto tenere un diario proprio in quelle settimane finali e per questo gli
presta la sua voce. Ovviamente mai staccandosi dai fatti realmente accadu-
ti eppure dilatando molti vuoti e altrettanti silenzi del pittore. In quelle set-
timane conclusive l artista olandese scrive tra l altro un numero minore di
lettere rispetto al solito e parla di meno della metà degli oltre settanta
quadri che realizza. Il romanzo e lo spettacolo sono quindi un continuo
gioco di specchi e di rimandi, tra i colori, le parole e i silenzi nei quali qua-
si si adagiano le musiche di Battiato.

Quel diario ( un quaderno un po  lacero, di pelle verde scura, con dei rica-
mi dorati e il dorso nero ) viene ritrovato casualmente da Arthur Gustave
Ravoux, il titolare della locanda nella quale Vincent vive tra la fine di
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maggio e la fine di luglio del 1890. Mancano due settimane alla morte del
pittore e Ravoux sale nella sua camera di sottotetto per rifargli il letto e
trova il cassetto dello scrittoio appena accostato. Lo apre e scopre quel dia-
rio di cui nessuno conosceva l esistenza, ma non lo dice nemmeno a Theo.

Da questo espediente narrativo parte anche l azione teatrale, nel parlare quasi tra sé
e sé che Goldin fa come fosse colui che accompagna Van Gogh, e dunque osser-
vandolo lo racconta. Tutta la scenografia punta moltissimo su un effetto di stupefa-
zione davanti alle immagini dei quadri, i loro particolari e anche fotografie d epo-
ca. Oltre a una nutrita e suggestiva parte filmica appositamente girata nei luoghi di
Van Gogh in Provenza, tra Arles e la pianura della Crau, le amate Alpilles e l istitu-
to di cura per le malattie mentali di Saint-Rémy nel quale scelse di stare per un
anno, ma anche nel natio Bramante. Si tratta di un vero e proprio spettacolo nello
spettacolo. Da assaporare restando seduti a teatro, immersi  dalle immagini ri-
lanciate sui tre schermi posizionati sul palcoscenico, con proiezioni laser di altissi-
ma definizione. Le riprese dei luoghi sono state realizzate in Olanda, Belgio e
Francia da Luca Attilii e Fabio Massimo Iaquone. Il montaggio e le animazioni vi-
deo sono di Alessandro Trettenero.

A trasmettere l atmosfera spirituale, eppure densa della carne e dei sogni della vita
di Van Gogh, contribuiscono le splendide musiche di Franco Battiato, eccezional-
mente concesse per questa occasione. Sono tratte per metà dal suo Gilgamesh ,
uscito giusto trent anni fa, poi dal Telesio  e da quell album così particolare e
nuovo che fu il Joe Patti s experimental group . Battiato amava Van Gogh e da-
vanti alle sue opere si trovava a parlarne proprio con Marco Goldin.

Un continuo di emozione, sino alla scena conclusiva, quando Van Gogh,
sul punto di morire, rivede come in parata, accanto a Theo che gli tiene la
mano, il suo passato colmo d incanti.

A quel punto saranno solo i campi di grano e la luce delle stelle che entra
dal piccolo lucernario sopra un uomo che sta per andarsene. Prima di tor-
nare ancora.
Lo spettacolo Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato , gode del
sostegno di Gruppo Euromobil dei fratelli Antonio, Gaspare, Fiorenzo e
Giancarlo Lucchetta, che dichiarano: Siamo veramente felici di tornare
ad appoggiare, dopo alcuni anni, un nuovo lavoro di Marco Goldin. Grup-
po Euromobil è stato al suo fianco per molto tempo nella lunga stagione
delle grandi mostre in varie città italiane, ma non l aveva mai fatto per un
progetto teatrale. L importanza di questo spettacolo, che sarà per oltre un
anno in tournée con decine di date, e viene arricchito tra l altro dalle mu-
siche meravigliose di un maestro quale Franco Battiato, ci ha mosso in
modo naturale a riprendere un cammino insieme. Infatti, la bellezza che si
manifesta attraverso l antica arte del teatro rimane per noi qualcosa di ma-
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gico, fonte di emozione perenne. Proprio quello che ci ha spinto a legare,
fin dal principio, il nome di Gruppo Euromobil alle forme più alte della
cultura .

La prima parte del tour teatrale si svolgerà dall inizio di novembre all ini-
zio di dicembre 2022, per riprendere poi da marzo 2023.

Queste le prime undici repliche.
Per informazioni e biglietti: www.internationalmusic.it

5 novembre, Salsomaggiore Terme (PR), Teatro Nuovo (data zero), ore 21
8 novembre, Trieste, Politeama Rossetti, ore 21
10 novembre, Bologna, Teatro Duse, ore 21
13 novembre, Verona, Teatro Filarmonico, ore 18
15 novembre, Ancona, Teatro delle Muse, ore 21
20 novembre, Torino, Teatro Colosseo, ore 18
23 novembre, Bergamo, Teatro Creberg, ore 21
29 novembre, Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber , ore 21
30 novembre, Udine, Teatro Giovanni da Udine, ore 21
2 dicembre, Padova, Gran Teatro Geox, ore 21
7 dicembre, San Donà di Piave (VE), Teatro Astra, ore 21

Ufficio stampa: Studio ESSECI - Sergio Campagnolo
www.studioesseci.net
tel. 049663499
Referente Roberta Barbaro roberta@studioesseci.net
                                                 ***

CRISTIANO  LUCIANI FRANCO PANELLA



MAIL ART SERVICE nr. 120 Dicembre 2022                                          25

RIVISTE

* POMEZIA-NOTIZIE - Notiziario mensile di letteratura. Direttore Do-
menico Defelice. Direzione e Redazione: Via Fratelli Bandiera 6 / 00040-
Pomezia (Roma). Il mensile è uno dei più importanti riguardanti la lettera-
tura e la poesia. che presenta  notevoli  saggi e recensioni di  letteratura
.contemporanea  e moderna.
* COMUNICAZIONE - In omaggio a RAY JOHNSON si invitano i mailar-

tisti a mandare dei lavori aventi per contenuto "Il mondo della Mail Art e il
suo fondatore". Le opere saranno pubblicate nello spazio riguardante "Un
artista in copertina". Grazie!
* "L'ORTICA" - Pagine trimestrali di informazione culturale . Via Paradi-
so, 4 / 47100 - Forlì. Direttore Responsabile: Davide ARGNANI. Abbona-
mento annuale: Ordinario euro 15,50 - Sostenitore euro 26,00 (con diritto a
copia-omaggio dei "Quaderni di Poesia"). Pagamento a mezzo Vaglia Po-
stale o su C/C/P . n. 15042476  intestato a: L'Ortica, Via Paradiso n. 4 /
47121 Forlì. TEL. 0543/29127/402300. e-mail: orticadonna@tiscali.it .
* NOTIZIARIO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA -
Periodico di informazione culturale e bibliografica, Via Pertini - 51100 Pi-
stoia. www.centrodocpistoia.it. e-mail: giorlima@tin.it (Fondamentale No-
tiziario per seguire il meglio dei recenti volumi pubblicati). Abbonamento
annuo per i privati euro 20,00 e per enti, biblioteche  e associazioni euro
30,00) .
* MAIL ART SERVICE  viene distribuito gratuitamente in tutto il mondo,

ma non è gratis la stampa e né la spedizione. Se volete che continui a esi-

stere, aiutatelo, mandando un piccolo contributo! (Ricordiamo che l'im-

porto del cosiddetto abbonamento al Bollettino si riferiva soltanto alle

spese postali, ormai insostenibili della sua spedizione e che molti, pur ri-

cevendolo, continuavano a  negarci, pretendendo per di più la pubblicazio-

ne di tutto ciò che inviavano). Non è  forse vero  che un amico è sincero al-

lorchè operi nelle condizioni di bisogno dell'altro? 

* 1984-2001  MANI ART - MANI  ART  è  una rivista assemblata  in 60
copie  che si trova nei più importanti Archivi di Mail Art del mondo. Info:
PASCAL LENOIR, 11 ruelle de Champagne, 60690 Grandfresnoy,
FRANCE.
* E' disponibile nella pagina dal titolo "Bibliografia" del sito www. andrea-
bonanno.it/ la lettura di un testo critico di Mirella Occhipinti, nel formato
MP3, sulla pittura di Andrea Bonanno, che si  può liberamente utilizzare.
* BOEK 861 - Bollettino Ufficiale del Taller del Sol - Apartado 861-
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43080 - Tarragona-Spagna.http://boek861.com/. Mail Art e Poesia visuale:
http:// boek861.com/ zines/ galeria. htm
* WWW.LITERARY.IT - Libraria Padovana Editrice. Rassegna Italiana di

Lettere ed Arti - Cas. Post. 750 / 35122 Padova. Un prestigioso sito che

aggiorna sull'attività dei maggiori poeti e scrittori italiani.

* In risposta all'articolo di Ciro Vitiello, inteso ad una indecorosa, falsante
e limacciosa stroncatura della poesia di Pietro Terminelli, chi ne fosse in-
teressato può trovare il mio scritto nella pagina dal titolo "SCRITTI" del
sito www. andreabonanno.it
* TRACCE Foglio d'Arte - Forum di Libere Corrispondenze, a cura di Ma-
rianna Montaruli e Beniamino Vizzini. Info: Via Bellini, 40 - 70037 RU-
VO DI PUGLIA (BA) - Italia email: mail.tracce@alice.it tel.080 3601548
cell. 348 2774311. Eccellente Rivista basata su un progetto di comunica-
zione d'arte viva che nasce, ogni volta di nuovo, da una personale "corri-
spondenza", intesa alla presentazione delle opere più diverse e delle più
differenti modalità di operare degli artisti. La Rivista è sul portale della
Letteratura Ceca. http://www. czechlit.cz/ zpravy/huptych-italsky/ .
ð E' rinvenibile all'indirizzo www.abonanno.altervista.org/index.
html il sito che parla della pittura di Andrea Bonanno., con molti scritti e,
nella quarta pagina dal titolo "RECENSIONI", presenta gli scritti di Vin-
cenzo Gasparro, Alberto Sandron, Susanna Pelizza,Tito Cauchi e Domeni-
co Defelice, riguardanti il recente libro  Van Gogh e la pittura "verifica-

le"di Andrea Bonanno.
� Brain Cell by Ryosuke Cohen. Please send me your stamp design, rub-
ber-stamp, or 150 stickers or seals. I will print or paste these materials onto the A3
size paper, creating 150 sheets. I will then send a sheet back with a list of addresses
to each participant. I will publish at intervals of 8 to 10 days at that time will in-
clude 60 people or so. Brain Cell is always seeking a change, does not intend to
settle and care of it's extension of the Network. So... don't mail a lump of stuff for
several issues. Please send them to me one issue at a time, Thank you! Send to:
Ryosuke Cohen c/o Brain Cell, 2-5-208 NIIHAMACHO ASHIYA -CITY  HYO-

GO, 659 - 0031 Japan .

*SAGGI SULLA POESIA DI MARIA GRAZIA LENISA  di Andrea Bonanno,

Ediz. Archivio "L. Pirandello", 2003, pp. 195 nel formato di cm 13X20 .

Il volume costituisce una singolare lettura e primo esteso lavoro critico delle varie
opere di poesia, edite dal 1955 fino ad oggi, di una poetessa, nonché direttore di
una collana di una nota casa editrice, che rappresenta una delle voci più suggestive
e metafisiche della seconda parte del Novecento. Una poesia lontana ormai dai
moduli superati del realismo, che la declinava come uno spazio speculare della
realtà, ma anche dalle inerti risoluzioni del sogno, come piano di una trasposizione
idealizzata delle problematiche più esacerbate della quotidianità, che l'autore legge
dietro l'ottica della sua ipotesi della "Verifica trascendentale" per precisare tutta
l'originalità di una voce poetica che si pone al centro di una vasta problematizza-
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zione e ricognizione "verificale" di tutto ciò che intralcia e menoma una libera e
totale rifondazione della nostra vera  spiritualità.

ARCHIVIO

L'Archivio di Mail Art - Arte  e Letteratura - "LUIGI  PIRANDELLO" di Sacile (PN) s'inte-
ressa, oltre  che  di  Mail  Art, di  Arte  e  Letteratura, promuovendo  gli  autori  e  le  loro
opere  per  un  vasto  dibattito  e  conoscenza  culturali. In  questa ottica  pubblica, fuori com-
mercio e per i mailartisti, questo bollettino informativo con uscita non periodica, compren-
dente molte rubriche riguardanti autori e  progetti  di  Mail  Art.

*Si comunica che l'Archivio "Luigi Pirandello" ha approntato un dischetto richiamabile tra-
mite il  Bloc Notes di Windows 95, 98 e versioni successive, che dispone della  possibilità di
trovare subito un nominativo cercato, comprendente gli indirizzi di quasi tutti i Mailartisti
operanti a livello internazionale che collaborano con il suddetto archivio e non, già predispo-
sti per la stampa subitanea di etichette. Per riceverlo occorre spedire euro 5,00, in busta chiu-
sa, per evitare ulteriori spese postali.

* E' ancora disponibile in poche copie il volume di Andrea Bonanno dal titolo "L'ARTE
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DEVIATA - Otto Biennali di Venezia ed altri saggi", pubblicato nel mese di ottobre del
2010, nel formato 13,7x20,4, copertina a colori, pp.185. Euro 12,50. Oggetto del libro è la
storia dell'evoluzione subìta dalla pittura e dall'arte in genere, finendo con l'essere "deviata"
dal suo linguaggio di base e dai suoi fini conoscitivi ed umanistici, riducendosi a deformato
strumento della comunicazione e ad un'ibrida contaminazione di vari codici linguistici, sotto-
stanti ad un esasperato riduzionismo concettuale ed astratto.

* POESIE di FERRUCCIO BRUGNARO. Il dischetto, richiamabile con il  programma Mi-

crosoft Word (versione 6 o superiore), comprende un saggio introduttivo di Andrea Bonanno,
una  confessione  del  poeta, molte  poesie  di  cui  alcune  tradotte  in  inglese  dal  poeta
americano Hirschman, una nota  biografica, un  ampio resoconto  di  scritti  da  parte  di  mol-
ti  critici  ed  una  esauriente bibliografia. Per riceverlo occorre spedire euro 7,50 in  busta
chiusa, per evitare  ulteriori  spese  postali.

* E' ancora disponibile, in poche copie, il volume di Andrea BONANNO
dal titolo "La verifica nell'arte figurativa contemporanea ed altri sag-

gi" delle Edizioni PHASAR di Firenze, di pp. 142, nel formato 13X20 cm
e  con copertina a colori.

Il libro è un "excursus" basato sulla ricerca delle varie modalità e signifi-
cati assunti dalla presenza della verifica nell'ambito dell'arte figurativa mo-
derna e contemporanea. Nel saggio principale sono analizzate ampiamente
le teorie dell'Argan e del Menna come unilaterali, limitative e fuovianti del
vero concetto di "verifica". Mentre, negli altri saggi, l'autore esamina altre
teorie estetiche e manifestazioni artistiche con l'occhio attento alla formu-
lazione della sua ipotesi esegetica della "verifica trascendentale .

LA CAPORETTO ECONOMICA E GLI DEI DEL CAPITALISMO
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ATLANTICO

Redazione OrticaWeb -
8 Aprile 2022
di Sergio Porta

Le cose corrono veloci, molto veloci. Sta arrivando il razionamento ener-
getico, anticipazione del razionamento alimentare, anticipazione di una più
generale economia di guerra già evocata da Draghi il 12 Marzo. Il Green
Pass, reso permanente dallo stesso Draghi nel suo nuovo carattere ordi-
nario  il 17 Marzo, servirà come infrastruttura tecnica per attuare il razio-
namento. La guerra in Ucraina, preparata e voluta dagli americani che han-
no attuato tutte le mosse necessarie per rendere inevitabile l intervento rus-
so, è destinata a protrarsi per volontà degli americani stessi, i quali infatti
stanno sabotando sistematicamente, in questi giorni, ogni possibilità di u-
scita negoziale.
L Unione Europea, infiltrata nelle sue strutture apicali da agenti all ordine
del grande capitale finanziario occidentale, cioè americano e inglese, è ri-
dotta a passacarte delle decisioni atlantiste e sta conducendo febbrilmente
i popoli d Europa verso una catastrofe senza precedenti. In preda a un i-
sterismo russofobo grottesco, ma in realtà in esecuzione di un piano politi-
co preciso e mai discusso in nessuna sede democratica, la UE ha contribui-
to al recente congelamento di 300 miliardi di dollari in conti correnti russi
presso banche occidentali. La risposta della Russia a questo vero e proprio
atto di pirateria finanziaria è stato, prevedibilmente, quello di non accet-
tare pagamenti in dollari o euro su banche occidentali, che potrebbero es-
sere a loro volta congelati in ogni momento, in pagamento delle loro forni-
ture di gas: se lo volete, lo pagate in dollari/euro su una banca che poi lo
trasforma in rubli, ma la banca sta in Russia. Indignati da tanta arroganza,
i G7 hanno deciso di rifiutare. Peccato che di quei 7, quattro abbiano im-
portazioni di gas russo non rilevanti, mentre per tre sarebbe un disastro to-
tale: e peccato che tra questi tre (Italia, Germania e il Giappone) ci siamo
anche noi, che pagheremo prima e più di tutti i prezzi di una Caporetto
economica che si annuncia drammatica. La quale è, interamente, frutto del
vero e proprio tradimento politico delle classi dirigenti Europee e naziona-
li ai danni delle comunità che dovrebbero rappresentare e difendere.

Né i lockdown, la cui inutilità sanitaria e quindi la cui natura puramente
politica è stata certificata in persona da Donato Greco, per più di un anno
componente del CTS, né la guerra in Ucraina erano fatti ineluttabili, né ne-
cessari, né erano senza alternative. L una e l altra sono scelte politiche in-
comprensibili dal punto di vista degli interessi dei popoli, cioè palese-
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mente suicide. Esecutore locale del programma demolitorio dell economia
nazionale per conto degli Dei anglo-americani, Mario Draghi sta per an-
nunciare, appunto, la distruzione finale della piccola-media impresa ita-
liana, il prosciugamento dei risparmi delle famiglie, in sostanza la transi-
zione via Green Pass dalla democrazia dei diritti al servaggio neo- feudale
tante volte profetizzato. L obiettivo degli Dei, d altra parte, è sempre stato
questo: annichilire e impoverire l Europa fermando la sua scivolata verso
Est, assoggettare i suoi assets al controllo delle grandi imprese multinazio-
nali a trazione iper-finanziaria in capo agli Dei stessi, e trascinarla al cam-
biamento di paradigma politico per prima, in modo che il mondo intero se-
gua senza fiatare con lo stesso meccanismo sperimentato con la pandemia.
Mentre però la Germania già dimostra consapevolezza e la sua borghesia
industriale almeno prova a smarcarsi, e mentre l intero global South si di-
stacca e guarda con interesse al bipolarismo emergente e al nuovo protago-
nismo Russo-Asiatico, in Italia il Premier sta trascinando al macello una
bestia morente.

Morente? Già morta, infatti. Una classe dirigente intellettualmente inetta,
incapace quindi di vedere le cose con un minimo di autonomia critica, si
accomoda sulla poltroncina con una certa soddisfazione in attesa che la
guerra cognitiva messa in campo dal potere finisca di portare all ammasso
i cervelli della nazione, e con essa le speranze e il futuro. Una massa ormai
ridotta al punto di vedere cospirazioni ad ogni angolo di strada si perde in
grotteschi deliri di commissioni nazionali d inchiesta sugli interessi russi
in Italia. Non riescono a vedere, i poverini, che interessi stranieri determi-
nano effettivamente ogni giorno la politica Italiana fin dallo sbarco in Sici-
lia del Luglio 1943, organizzato insieme alle mafie. Ma che questi non
sono mai stati russi: in Italia sono sempre stati, e ancora sono, americani:
americanissimi.
Dopo la fase di formazione e crescita postbellica, questi interessi entrano
definitivamente in campo con gli omicidi di Enrico Mattei nel 1962 e di
Pasolini ne 1975: i due delitti, entrambi di stampo mafioso come gli altri
della lunga scia di sangue che ne seguì, sono collegati: Pasolini fu ucciso
mentre stava svelando in Petrolio  il volto del nuovo potere, che egli rap-
presenta plasticamente proprio nella transizione dell ENI da Enrico Mattei
a Eugenio Cefis. Fu questo nuovo potere, che produsse la strategia stragi-
sta/ golpista/fascista degli anni Settanta in funzione anti-comunista. Era al-
lora l Italia in posizione molto simile all Ucraina di oggi, terreno di con-
fine tra i due blocchi contrapposti.

E basta leggere il discorso di Cefis all Accademia Militare di Modena del
febbraio 1972, il Piano di Rinascita Democratica di Gelli e il Great Reset
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di Klaus Schwab per vedere che il progetto è, mutatis mutandis, sempre lo
stesso: cessazione degli stati nazionali in favore di istituzioni tecniche glo-
bali/regionali (sul modello della UE), decisione pubblica ricollocata nella
grande impresa multinazionale e colonizzazione/asservimento della politi-
ca (il misto  di Cefis/Troya di cui parla PPP in Petrolio ), costituzione
di un esercito sovranazionale con funzioni essenzialmente di intelligence,
controllo sociale assoluto attraverso la trasformazione della cittadinanza in
servaggio.

In quest ottica, il Nuovo Ordine Mondiale di Klaus Schwab si può definire
in breve come una riedizione delle visioni piduistiche di Cefis/Gelli ag-
giornate alla migrazione digitale. Questo progetto eversivo che oggi si sta
prendendo il mondo ogni giorno più rapidamente davanti ai nostri occhi, è
sostanzialmente il medesimo che ha connotato la vita del Paese fin dal se-
condo dopoguerra. Serve infatti sempre gli stessi interessi, quelli delle
élite finanziarie anglo-americane, rappresentati fedelmente dai governi in-
filtrati della UE e dell Italia a trazione PD negli ultimi due anni. E non
possiamo neanche sorprendercene: Pasolini questo potere lo vide arrivare
mezzo secolo fa, e lo descrisse lapidariamente così nell Appunto 126 di
Petrolio: «i veri fascisti sono ora in realtà gli antifascisti al Potere».

Questo progetto è davvero, essenzialmente, il prodotto di interessi stra-
nieri  nel nostro Paese. Ma se state cercando gli agenti di interessi stra-
nieri  in Italia, siate seri: cercate a palazzo Chigi, non negli studi di Byo-
blu.

Sergio Porta è professore di Urban Design, Direttore dell UDSU (Gla-
sgow) Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Urban Design, ed ex
Capo Dipartimento di Architettura.

***

Lusinghiera recensione del critico letterario Gianni Antonio Palumbo del
libro di Vittorio Peruzzi.

VITTORIO PERUZZI E UNA VITA MOVIMENTATA RACCON-

TATA PER ANEDDOTI

Dopo gli Aneddoti sfigati, l ingegner Vittorio Peruzzi torna a riflettere
sulle sue esperienze di vita e di lavoro e a donare sapide istantanee di un
tempo che vuole, con ironia e autoironia, consegnare alla memoria. Una
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vita movimentata si inserisce, senza pretese di letterarietà, in una tradi-
zione che dai libri di famiglia ai memoriali assume valore documentario,
testimonianza di precisi snodi storici osservati dalla specola di figure che
li hanno attraversati cogliendone tensioni e contraddizioni.

La narrazione muove non a caso dal Sessantotto, dall impegno nel Movi-
mento Studentesco sfociato ne l occupazione che non c era , mentre tra
seminari autogestiti e autodidattica Milano diveniva l epicentro di eventi
drammatici consegnati alla storia. Si consideri la Perquisizione all alba
raccontata in un capitolo che si colloca cronologicamente dopo la strage di
Piazza Fontana e che, in amebeo tra pubblico e privato, si chiude con l im-
magine di una madre ansiosa e perspicace la quale, pur miope, sosteneva
di essere riuscita a vedere il figlio nella tal fila della testa del corteo .

Lo stile di Una vita movimentata riesce, con pochi tratti, senza indulgere
nel descrittivismo, a delineare gli scenari che rievoca. Fondali che di volta
in volta cambiano sulla base degli spostamenti legati al lavoro ingegneri-
stico di Peruzzi e alle committenze ricevute ora in Nigeria ora in Iraq,
spesso a contatto con realtà in cui la struggle for life, in contesti di estrema
povertà, impera e le tensioni politiche innescano fattori di rischio cui spes-
so l umana industria deve saper porre rimedio (si legga Imbroglio a Sad-
dam Hussein). Perché  con leggerezza e il realismo di uno stile asciutto
che non disdegna mimeticamente di attingere anche alla sfera basso-collo-
quiale  Una vita movimentata è celebrazione dell intelligenza umana e
delle capacità di adattamento grazie a cui muoversi in un dedalo di pericoli
e trappole. Rischi che possono materializzarsi anche all improvviso, nel
corso di un apparentemente innocuo passatempo lungo il fiume Azumini.
Circostanze in cui si può, sì, essere respettivi ma sembra vincente più che
altro la tendenza a superare d impeto gli ostacoli, col preciso intento di
spiazzare l avversario e uscire indenni da circostanze viscose. Emblemati-
ca è la tensione alla progettazione, che nel capitolo Povero Vescovo dedi-
cato al terremoto dell Aquila diviene, in un attività febbrile ch è lavoro
ma anche social catena , tentativo di opporre l operosità dell uomo alle
durissime prove che la Natura impone. Altra ipostasi di quest operosità è
la storia del costituirsi della Collezione Peruzzi, orgoglio dell autore nel
dar risalto alla bellezza delle opere seriali dell arte italiana contempora-
nea  di tale preziosa raccolta, ora ospitata nella Casa Museo di Tarqui-
nia . Casa Museo su cui si chiude il racconto, in un explicit che sa di nuo-
vo inizio, perché a prevalere  anche nei momenti di massima criticità  è
sempre il fiducioso abbandonarsi a quello che Penna definiva il dolce ru-
more della vita , unitamente al desiderio di rappresentare quel dolceamaro
fluire dell esistere.
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Gianni Antonio Palumbo

In vendita su lafeltrinelli.it , amazon.it , ilmiolibro.it (scontato) oltre che essere ordinabile
presso le librerie Feltrinelli.
Per chi incontrasse problemi all'acquisto invio gratuitamente il PDF del libro alla email che
mi segnalerete.

www.collezioneperuzzi.it
***

BONANNO ANDREA. Notizie biografiche: è nato a Menfi (Agrigento), risiede e lavora a Sacile (Porde-
none). Pittore e scrittore, vincitore del primo premio già a sedici anni in una mostra, fin dal 1966 è presente
a mostre nazionali ed internazionali vincendo premi e ricevendo riconoscimenti dalla critica, tra i quali: Ar-
tista dell�anno, Milano 1988; 1° Premio Giorgio Vasari, 1989; 1° Premio Internazionale �Artisti per l�Eu-
ropa, I Grandi dell�Arte Italiana�, La Spezia 1990; 1° Premio della critica �I Geni dell�Arte�, Salsomaggio-
re Terme. Nel 1988 è stato nominato �Professore d�Arte Onorario� della scuola di Storia dell�Arte �Gior-
gio Morandi� di Fidenza (Parma). Spazia dalla poesia alla critica d�arte e di letteratura; collaboratore di ri-
viste e periodici; ha fatto parte della redazione della rivista �L�Involucro� dal novembre 1994 fino al luglio
1997. Opere: L�Arte deviata, Otto biennali di Venezia ed altri saggi, ed. dell�Archivio �L. Pirandello� Sa-
cile (PN) 2010, pp. 186; è autore di diversi volumi ancora inediti. (Tito Cauchi, da op. cit.)

http://www.collezioneperuzzi.it
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PER LA PARTECIPAZIONE AL MEMORIAL SHOZO SHI-

MAMOTO 2013-2023 a cura di Sandro Bongiani e Ruggero Mag-
gi
Cari amici, per chi ha voglia di partecipare al Memorial di Shozo
Shimamoto da presentare ufficialmente in una mostra a gennaio del
2023 vi allego il link in cui scaricare le basi da utilizzare. Tuttavia,
si può usare come base di lavoro qualsiasi immagine di Shozo Shi-
mamoto. Se preferite scaricate le diverse basi che ora vi allego in
formato link. https://archivioophenvirtualart.blogspot.com/.../call...
Vedere l'ultima parte dell'invito dove c è¨ scritto: Le basi allegate
da scaricare (sono in tutto 6 card), scegliete quelle che preferite. Un
caro Saluto, Sandro.

Caro amico/a, sto per preparare una mostra collettiva internazionale di
Mail Art a invito dal titolo: RELAZIONI MARGINALI SOSTENIBILI  /

SCALA  ROBERTO GASPARRO  VINCENZO
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Shozo Shimamoto, avere un idea per capello ,  con la partecipazione di ar-
tisti italiani e stranieri. Se hai desiderio di partecipare a questo evento ti
prego di darmi conferma con una email  a: bongianimuseum@gmail.com
Con questa mia comunicazione, invio l invito del progetto Add & Re-
turn ,  con  le sei basi delle matrici di lavoro da scaricare e intervenire per
realizzare l opera da inviarmi  solo per via postale.
Per  sicurezza, per evitare che le immagini  spedite per posta si perdano, si
chiede di  inviarli anche in formato file JPG) all e-mail personale: bongia-
nimuseum@gmail.com
Spedire le card  per via postale a:
Giovanni Bonanno /  Bongiani Art Museum
Via S. Calenda, 105/D  84126  SALERNO (Italy).

indicando dietro in modo chiaro il nome dell autore, il formato, l anno di
esecuzione, la città, il paese di provenienza dell opera e la rispettiva email
personale.
(Ultima scadenza del progetto 15 dicembre 2022)

Per chiarenti puoi telefonarmi al mio numero di cellulare: 3937380225.
Spero di ricevere le opere entro il giorno 15 dicembre 2022 affinché io
possa preparare al meglio la mostra interattiva dal 25 gennaio-30 marzo
2023. In attesa, invio cari saluti.
                                                  Sandro Bongiani Arte Contemporanea.

Si precisa che le opere arrivate dopo il 15 dicembre 2022 non potranno per
ovvii motivi di tempo essere presentate nelle due mostre ma verranno ar-
chiviate e inserite lo stesso nella sala 19 del Bongiani Art Museum a docu-
mentare l avvenuta partecipazione a questo progetto internazionale per il
decennale di Shozo Shimamoto.
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BELLINI  LANCILOTTO (ITALIA)


