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Domenico Defelice, noto poeta, scrittore, 

operatore culturale e saggista, ha pubblica- 

to, nel dicembre del 2020, una silloge di rac- 

conti, presso la Genesi Editrice, dal titolo 

Non  circola l aria   con  una lettura critica 

di Sandro Gros-Pietro, e con la riproduzione 

in copertina dell opera del 1559 di Pieter 

Bruegel (Breda, Olanda 1525 circa-Bruxelles 

1569) dal titolo <<La battaglia fra il Carne- 

vale e la Quaresima>>. 

 
 

NON CIRCOLA L ARIA DI DOMENICO DEFELICE: 

RACCONTI INTESSUTI DI RICORDI CHE VERIFICANO 

LE VICENDE DEL SUO PASSATO ALLA LUCE DEL PRE- 

SENTE. 
 
 

 

 
Il titolo medesimo rinvia a quel sentimento di malessere ed oppres- 

sione che si prova quando manca l ossigeno nell aria o quando viene 

a mancare nella società e nell anima dell uomo l onestà, la correttez- 

za, la moralità e il rispetto verso un nostro simile. Invece, non solo le 

azioni di alcuni vengono subordinate a delle vere truffe per fini pecu- 

niari, inquinando mari e cieli e dffondendo la cancrena su terreni e 

fiumi con il riversamento di scarichi radioattivi, ma più letale è quella 

violenza esercitata da gente delinquenziale e naturalmente malvagia, 

che si abbatte sui più deboli. Allora si registra l aumento giornaliero 

dei suicidi e degli stupri ad opera di vanerelli bulletti che vogliono imi- 

tare gli egocentrici narcisisti del porno televisivo, propagandato da 

sciagurati beoti, che mirano alla necrosi dell anima e alla disfatta della 

spiritualità di ogni persona. 
Il Defelice con il suddetto libro, così sensibile ad ogni sorta di violen- 
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za ed imperversare del male, non può tollerare il degrado di una 

società che priva l anima di chiunque della sua libertà e della sua 

sensibilità altruistica. 

Il libro di certo ha un alto spessore autobiografico, narrando fatti e 

vicende della sua vita con un excursus certamente verificale , ma 

anche diretto a quel fine di far comprendere la violenza di un tempo 

assurdo, dove il male e la disonestà estesa di molti sconsiderati faci- 

norosi vengono scaricati sulla vita e sul destino di molti innocenti. I 

molti racconti del Defelice mostrano la sua alta capacità rievocativa, 

intrisa di un alta liricità, toccando vari momenti della sua vita, che 

non solo si commisurano col tempo nefasto dell oggi, ma che ammet- 

tono ed accendono delle altre commisurazioni nei riguardi dell ambito 

della fede, del sogno e della speranza. 

Il lavoro non indifferente e creativo dello scrittore, rivela una voce 

calda ed instancabile nella difesa delle ragioni della vita, insieme 

all anima offesa e maltrattata dei poveri succubi da parte di una irre- 

sponsabile malapolitica che rimane inerte e che anzi spesso premia i 

peggiori suoi rappresentanti ed accoliti. 

Il suo ricordare meticoloso, tradotto in pagine di una notevole 

incisività realistica, mira in effetti ad un voler verificare i momenti sa- 

lienti del vissuto, che configurandosi a livello sovrapersonale, possono 

diventare la base di un esperienza che può far riflettere e far pensare 

qualsiasi attento lettore per la chiarezza ed intensità delle pagine, che 

non stancano. 

Il libro che accoglie riflessioni e considerazioni di ordine etico e so- 

ciale, rivela uno stile scorrevole, che nel suo variare ha costantemente 

di mira di voler analizzare e riscoprire il mondo dei sentimenti e degli 

affetti perduti o smarriti, fino all attivazione della riflessione morale. Il 

tono del libro nei ventuno racconti oscilla dalla comico all umoristico e 

da una bonaria ironia ad un velato senso di paura misto ad un sano 

alitare della speranza del sorgere di una società migliore, perché or- 

mai non ci restano che reperti fossili ed involucri mortuari, maschere 

feroci, sempre più invasate e cariche di odio e di morte. 

Venendo a parlare di alcuni racconti, Boss senza volerlo   di p. 157, 

è forse uno dei pochi in cui la situazione pericolosa per il proprietario 

di un terreno, minacciato da balordi in odore di boss, venga ribaltata 

per un evento inatteso, non creato volontariamente dal malcapitato 
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Aneba, ossia lo strofinio delle chiavi del cancello, ma essenzialmente 

dovuto all errata percezione del manigoldo che ha scambiato il clic 

prodotto dal mazzo delle chiavi del proprietario con quello di un arma, 

facendo così scappare i malviventi, per l aver scambiato il proprieta- 

rio per un temibile boss . 

Altro suggestivo racconto è quello che porta il titolo di Fagiolini 

giallosé di p. 52,, che presenta la figura di Svampa, intento ad arram- 

picarsi con il suo triciclo su quel cono petroso , per vendere i suoi 

fagiolini, fatti intendere come afrodisiaci, sudando e boccheggiando, 

ma alla fine contento per l insperata vendita, che gli ha consentito di 

poter sfamare la sua indigente famiglia. 

Un altro racconto dal titolo La banda tedesca   presenta un   ducet- 

to , che prima dello sbarco in Sicilia degli alleati, aveva oppresso il pa- 

ese, diventare di botto democratico e premuroso nel consigliare i con- 

tadini di lasciare subito le loro abitazioni per il pericolo dei bombarda- 

menti, mentre le truppe tedesche cercavano di andare via per risalire 

la penisola, per non scontrarsi con gli Americani, ma l ultima loro ne- 

fandezza, prima di abbandonare quel posto, fu di strozzare le galline, 

uccidere il maiale e anche Cupo, il cane tanto amato dallo scrittore. 

Giustificandosi come dei beffeggianti benefattori, così si sono espres- 

si: Nnoi ucciso cane, perché ora ffoi non affere più nulla per sfamar- 

lo! . Sorprendenti sono poi i ricordi scolastici del Defelice e ciò che 

scrive nel racconto dal titolo Naufragio di p. 128, in cui un povero 

insegnante di nome Babel è alle prese con un facinoroso e maleduca- 

to studente, che presenta un comportamento di un piccolo boss . 

Babel viene sollecitato ad abbandonare il suo posto di lavoro, ma pre- 

ferisce trasferirsi altrove, dove di fronte ad un altro studente, che si 

atteggiava a comportamenti tipici di un miserabile boss , arriva persi- 

no a dargli un bel ceffone. 

La situazione scolastica peninsulare così viene descritta dal Defe- 

lice: Erano gli anni settanta e le scuole, quasi tutte le scuole d Italia, 

erano in mano agli allievi violenti e a genitori che li proteggevano; pre- 

sidi, dirigenti, docenti, contavano meno di niente, non avevano alcun 

potere; la Sinistra, con il suo falso buonismo aveva reso le istituzioni 

un guscio vuoto (p. 134). 

In più, occorre precisare, che la gestione delle scuole del Nord risul- 

tava peggiore per le forzature antimeridionaliste attivate da certi pre- 
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sidi con vari tipi di reati nei confronti delle regole amministrative, con 

la finalità di portare avanti delle accuse false a tutti i costi. Ma anche 

i signori provveditori non agivano diversamente, dando sempre ra- 

gione a delle megère e strampallate mamme, e di certo non mancava 

quel provveditore che, in tutta fretta, istruiva e preparava i capi di ac- 

cusa per una sanzione, figurando poi , come giudice, nel dibattito valu- 

tativo della stessa. 

Un altro racconto sorprendente è quello dal titolo La signora Lilly , 

in cui il suo ritratto è di un esere sgraziato e ributtevole, anche se do- 

tata di una acuta intelligenza, apprezzata all Università fino al conse- 

guimento della Laurea, viene discriminata ed isolata. 

Trascorreva così delle giornate immersa nella solitudine, nella tri- 

stezza e nella infelicità. A far terminare questo tran tran di profondo 

dolore è stato l intervento del parroco Padre Papitta che gli affidò il 

compito di scrivere e curare un bollettino parrocchiale, che ebbe suc- 

cesso e che poi facilitò la sua assunzione come operaia e curatrice 

della pulizia ed irrigazione dei giardini pubblici del suo Comune. Un la- 

voro ben svolto, soprattutto apprezzato e seguito dalle grida festose 

dei bambini che ripetevano in coro: Brava signora Lilly . 

E chiaro il monito che si leva dal racconto che è quello di non di- 

sprezzare nessuno, soprattutto quegli esseri sgraziati nel corpo, gli 

sfortunati nati con qualche menomazione o peggio, perché prima di 

isolare e mettere a chiunque una mascherina pirandelliana, bisogna 

conoscerne l umanità interiore, il suo slancio di amore e di solidarietà 

nei riguardi degli altri. La signora Lilly sa accogliere il flusso vitale 

della vita nel voler trascendere di continuo la sua bloccata forma i- 

niziale, in un progressivo arricchimento spirituale, che rappresenta an- 

che un dono di gioia e serenità anche per gli altri. 

Ricco di importanti considerazioni e di annotazioni è il racconto In 

viaggio con Google , intrapreso dallo scrittore con l aiuto di Clarissa, 

una giovane universitaria, avente per oggetto il rivedere il suo paese 

natale, ossia Anoia (RC). Scorrono strade e strade sullo schermo, fa- 

cendo vedere nitidamente case, alberi, auto e tante persone con il viso 

alonato.Mete della perlustrazione sono Polistena e Cinquefrondi di cui 

lo scrittore esterna i relativi ricordi ben dettagliati, ricordando tanti 

parenti, persone amiche, i nonni materni e anche una maestra dal ca- 

rattere dolce. Si direbbe una rivisitazione affascinante, invece tutto 
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sembra irriconoscibile, tanto che lo stesso narratore ammette che il 

viaggio con Google è stato fantastico, ma non sono riuscito a vedere, 

a riconoscere il mio Eden, l antico paradiso della mia infanzia (p. 

188). Un viaggio digitale che arreca al poeta Defelice alla fine il sen- 

so di un profondo dolore nella realtà presente per la scomparsa di 

tanti suoi cari e di tante persone conosciute, per i luoghi cambiati e 

per l impossibilità di poter riconoscere ed attivare il sortilegio, l incan- 

to e la solarità dei giorni mitici della sua fanciullezza, dormienti per lo 

più nel suo pre-inconscio e attingibili soltanto, attraverso il ricordo, dal- 

la sua anima sensibile di poeta. 

Il libro, seducente ed espressivo, soprattutto liricamente, si dipana in 

una autoanalisi obiettiva e sincera di un io che verifica vicende e ri- 

cordi del passato, che poi vengono commisurati al presente, toccando 

emozioni e sentimenti diversi, tra sofferenza e senso di un amara soli- 

tudine, che ormai è la nota dominante e sovrapersonale del sentire e 

vivere un presente spietato e disumano 

 

Andrea BONANNO 

 
Domenico Defelice è nato ad Anoia (RC) il 3 ottobre 1936, ma risiede a Pomezia, 
nei pressi di Roma. Giornalista, poeta, scrittore, critico, collaboratore di numerose 
testate (tra cui: Nuova Antologia, Pietraserena, La Voce di Calabria, La Voce Pugli- 

ese, Il Corriere di Reggio, La Procellaria,Alla Bottega, La Voce del Mezzogiorno, 
Cronaca di Calabria, Minosse, Aspetti Letterari, La Gazzetta Ciociara, La Sonda, 
Luce Serafica, Satura, Vernice ecc.) e per quindici anni del quotidiano Avvenire, at- 
tualmente dirige il mensile Pomezia-Notizie (http://issuu.com/domenicoww/docs/), 
riconosciuto dalla IWA (International Writers Association, USA), nella votazione del 
31 dicembre 1999, come "The Best News Magazine ofthe Year" e, ancora, come "The 
International Best Poetry Magazine of the Year 2007" dall'International Poetry 
Translation and Research Centre/Z1Jejournal ofWorld foets Quarterly (M ultilingual) 
-Cina, il 28 dicembre dello stesso anno. E l'organizzatore del Premio Letterario In- 
ternazionale "Città di Pomezia", da lui gestito fino alla 28a edizione e poi ceduto gra- 
tuitamente all'Amministrazione comunale. Presidente o componente di Giuria in Pre- 
mi letterari e artistici. Tra le tante sue opere di poesia si ricordano: 12 mesi con la ra- 
gazza (1964); La morte e il Sud (1971); Canti d'amore dell'uomo feroce (1977); To 
erase, please? (poemetto, 1990); Alpomo (poema satirico, 2000); Le parole a com- 
prendere (2019) . Tra i volumetti di critica, artistica e letteraria, citiamo: Andare a 

quadri (1975); Franco Saccà poeta ecologico (1980); Eleuterio Gazzetti (1984); Fran- 
cesco Fiumara (2000); L'arte raffinata di Giuseppe Mallai (2004); Rudy De Cadaval 
una vita per la poesia (2005). Per il teatro, citiamo: La mania del coltello (dramma in 
un atto, in prosa, 1963) e Silvìna Olnaro (dramma in prosa, in tre atti, 2009). Infine, 
ecco due volumi di narrativa Arturo dei colori (racconti, 1987, adottato come libro di 

http://issuu.com/domenicoww/docs/)
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Franco 

Piri 

FOCAR- 

DI 

lettura in una media di Roma) e Diario di anni torbidi (2009). 

È stato tradotto in francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, rumeno, coreano, 

cinese e russo e inserito in prestigiose antologie, tra le quali Azimut (della Bietti), Ura- 

nia (de La Prora), World Poetry (del coreano Kim Young Sam), L Altro Novecento (di 

Vittoriano Esposito), Calabria Italia Prima (di Paolo Borruto), La poesia del Terzo 

Millennio (di Santino Spartà e Lucio Zaniboni), World Poetry Yearbook 2013 (di Cho 

Lai Sheung & Zhang Zhi). 

 

 
MAIL ART SERVICE è ben lieto di ricevere il materiale documentativo 

della vostra attività, tramite email, come allegato, indirizzandolo a 

bonandri@libero.it o, per posta, al seguente recapito: Andrea Bonanno, via 

Friuli n. 10 33077 SACILE (PN Pordenone). 
N. B.    Gli  autori  che  da questo numero del  Bollettino, per ben tre  uscite, si 

asterranno  dal  fornire  informazioni  riguardanti  la  loro  attività,  mandando 

della documentazione concernente le loro opere, per il loro inserimento, non 

saranno più presi in considerazione, rispettando così la loro volontà. 

mailto:bonandri@libero.it
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Concetto Pozzati, mostra presso La Città nel 1985. Recensione di Luigi Mene- 

ghelli. 
 

non si tratta solo di un modo di riflettere sull arte, passando attraverso le tappe del- 

la sua storia, ma soprattutto di un modo di mostrare la convenzionalità dell arte stes- 

sa, passando attraverso gli schemi della sua riproducità. [ ] E ancora un intervento 

dell artificio: un lavorare la tela come se fosse un tessuto di reperti, di immagini ritro- 

vate, mentre è solo un tessuto di immagini perdute o, come direbbe Eliot, di rovine 

puntellate da resti. Resti appunto come autentiche, sottili tramature, leggeri rivesti- 

menti, che se da una parte cambiano la pelle agli oggetti in scena, dall altra non cam- 

biano il significato della scena stessa 
 

Aldo Spoldi, mostra allo Studio Marconi, Recensione di Giorgio Maragliano, in 

Flash Art, n.125 * Marzo 1985. 
 

Enormi quadri-figure, centauri neri issati non più su solidi tronchi di cavalli traci, ma 

su rotelle di fantasmatici carretti. Quella che Aldo Spoldi mette qui in scena pare una 

perversione mitica a tutti gli effetti, una sorta di inversione ludica del procedimento 

mitologico. La peculiatità delle sue tele, il loro comporsi di più parti irregolari combi- 

nate come tasselli l una con l altra, fa assumere al rappresentato la veste di una figura 

allegorica; figura che della distanza dalla totalità piena e conseguente del racconto mi- 

tico, dell impossibilità di narrare la storia dell origine, fa l energia giocosa della elabor- 

azione del frammento . 

 
Alighiero Boetti, mostra presso la Pinacoteca Comunale di Ravenna. Recensione 

di Maria Grazia Torri. 
 

ci riporta ai tempi dell invenzione pura, in cui ogni codice raffigurato ritorna ai suoi 

 
IL <<CANTACATALOGO>> (Rassegna di 

testi della critica nelle recensioni e nelle 

esposizioni pittoriche) a cura di Alberto San- 

dron. 
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Anna Boschi Fausto Paci 

elementi primi: lettere dell alfabeto, numeri,carte geografiche, misurazioni temporali, 

accumulazioni di forme piane, apparenti, senza spessore.[ ] Il segreto non è dissimile 

da quello di certi giochi di prestigio, che riescono a sdoppiare e a moltiplicare le cose a 

volontà . 

Nel catalogo Alberto Boatto scrive che Boetti nella sua schermaglia con la società e le 

sue regole, spinge queste fino in fondo, impiegando la mimesi per travolgerla fino alla 

vertigine dove si smarrisce, (e) sfiora una perdita d identità . 

 
*Arman, mostra presso il M udima di Milano, 1991. Recensione di Marco Senaldi. 

 

nelle sue opere di disassemblaggio degli oggetti quotidiani è talmente evidente da far 

pensare che non possa esser nato semplicemente da un impulso di distruzione catar- 

tica. [ ] i famosissimi violini tagliati, le macchine per scrivere o quelle fotografiche, i 

cucchiai, i tubetti di colore sono comunque tutti oggetti comunicativi o mezzi espres- 

sivi (lo furono prima) Questa siffatta decostruzione degli oggetti, a nostro parere, 

non può mai approdare ad una nuova realtà espressiva e conoscitiva, energetica e 

vitale.Tutto ciò lo dimostra la inerte combinatoria dei vari pennelli e tubetti di colori 

esplosi o quei molti rulli da imbianchino incollati sulla tela. 
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L ANGOLO DELLA POESIA 
 

FERRUCCIO BRUGNARO 

 
ANDREMO AVANTI, AVANTI 

 
Frettolosamente 

gente serva 

e senza amore 

ha annunciato al mondo 

che Ferlinghetti 

è morto 

Lawrence non è morto! 

Non avete sentito 

La sua voce ferma vibrante 

il suo pugno 

alto 

incrollabile 

ammonire 

il debutto bellicoso 

del nuovo presidente? 

E vivo 

Lawrence 

è con noi 

non è morto! 

Andremo avanti, avanti 

finchè 
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non saranno distrutti 

tutti i luoghi 

di abiezione e annientamento 

della vita 

Andremo avanti, 

avanti 

finchè  
non saranno messe 

al bando 

tutte le bombe e tutte le guerre. 

 
1 Marzo 2021 

 

 

 
Nota  biografica - 

 

Ferruccio Brugnaro, operaio a Porto Marghera dagli inizi degli anni '50, è nato a 

Mestre il 18   agosto 1936, è autodidatta e vive a Spinea (Venezia). Ha fatto parte 

per molti anni del Consiglio di Fabbrica M ontefibre-M ontedison ed è stato uno dei 

protagonisti delle lunghe lotte del movimento operaio di questi ultimi venti anni. Col 

1965 Brugnaro comincia a distribuire nei quartieri, nelle scuole, fra i lavoratori in lot- 

ta, i suoi primi ciclostilati di poesia, racconti, pensieri. E' uno dei primi in Italia a dif- 

fondere la poesia in forma di volantino. Sui muri di Orgosolo si possono leggere sue 

poesie scritte ancora negli anni '70. 

M olti suoi lavori sono apparsi su varie riviste tra cui: "La Fiera Letteraria", "Let- 

teratura", "Nuovi Argomenti","Uomini e Libri", "Giorni (Vie nuove)", "Galleria", 

"Tempi M oderni", "Zeta", "L'erba Voglio","Lunarionuovo", "Salvo imprevisti", 

"Collettivo R", "Action poetique","L'Involucro", "Emozioni". Parte del materiale ci- 

clostilato è stato pubblicato dall'editore Bertani nei volumi "Vogliono cacciarci sot- 

to" (1975), "Dobbiamo volere" (1976), "Il silenzio non regge" (1978). Nel 1977 un 

gruppo di sue poesie è stato musicato dal cantautore Gualtiero Bertelli. 

Brugnaro è presente in diverse antologie tra cui: "Il pubblico della poesia", "Poesia e 

realtà", " Scrittori e industria", "Centanni di letteratura" e "Poeti del dissenso", L al- 

tro novecento . 

Con altri lavoratori, nel 1980, dà vita a Milano ai quaderni di scrittura operaia abiti-

lavoro . Nel 1984   esce   Poesie   per   conto   della Cooperativa Editrice Punti di 

M utamento . Nell ottobre del 1990 ha fatto affiggere sui muri di Ve- nezia e di 

Mestre oltre cinquecento manifesti con una sua poesia contro la guerra. Lo 

stesso manifesto nel gennaio del 1991 è stato affisso sugli spazi pubblici di 

Roma. 
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Nel 1993 viene pubblicato dall'editore Campanotto di Udine il volume "Le stelle 

chiare di queste notti". Nel 1996 su   Viceversa , una rivista di Barcellona, ap- 

pare un gruppo di suoi testi poetici con traduzione in spagnolo di Carlos Vi- 

tale. Nel 1997 undici sue poesie tradotte in inglese da Kevin Bongiorni e Rei- 

nhold Grimm, vengono incluse nel n. 29 di Pembroke Magazine , una pubbli- 

cazione internazionale dell Università del North Carolina. 

Nel 1998 esce negli Stati Uniti, per conto della casa editrice Curbstone, Fist 

of Sun , un volume antologico della sua produzione poetica con   traduzione 

del poeta americano Jack Hirschman. 

Negli Stati Uniti, tradotte sempre da Jack Hirschman, sue poesie vengono 

tuttora pubblicate da varie riviste e giornali di movimenti che in America si 

battono per le cause sociali e politiche dei più deboli e degli emarginati. 

Le sue poesie sono state tradotte in molte lingue. 
 

 

VINCENZO GASPARRO 

 
E uscita di recente la sua silloge poetica dal titolo Il taccuino del vecchio, 

edita da Youcanprint di Lecce, di cui presentiamo la seguente lirica. 

 
 

1. 

 
Nelle strade deserte s ode 

dolce il suono di un clarino 

la città indifferente al suo passato 

nuda e abbandonata dalla legge. 

Sempre con la stessa matita 

la ragazza interroga l ombra. 

 
La ragione non dipana tutta la verità 

ogni cosa è sempre un altro incantamento 

e nei teatri notturni della mente 

i codici precipitano nella confusione. 

 
In questi spazi di follia Dio ritorna 

nel foulard che accarezza il collo e le labbra. 

La morte ha gli stessi occhi di sempre 

le bacheche dei defunti debordano 
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Da molte fonti della ricerca medico-scientifica, vertente sul 

trovare la soluzione vincente per il debellamento del famigera- 

to virus Sars-Cov-2, responsabile del Covid-19, si compren- 

de molto bene che è una lotta molto dura per la ragione che il 

virus non è un organismo autonomo, bensì una informazione 

genetica, intesa a riprogrammare in parte o ex novo le nostre 

cellule. 

di vecchi inutili lasciati morire. 

 
Nota biografica - 

Vincenzo Gasparro è nato a Ceglie Messapica (Br). 

Opere di storia e memoria: La pampanella amara (Italgrafica, Oria, Bari, 1989); 5 Di- 

cembre 93 con altri (Progetto Phisis, Latiano Bari, 1993); Una famiglia borghese 

(Tiemme, Manduria Taranto, 2009); Melagrane scarlatte more nere (Tiemme, Man- 

duria Taranto, 2010). Opere di poesia: Taccuino (L Autore Libri Firenze, 1994); Par- 

ole mai distratte (Gazebo, Firenze, 2000); Grazie per i balconi fioriti (Bastogi, Fog- 

gia, 2001); Barchette arancio e limone (Bastogi, Foggia, 2002); Nel mattino disperso 

(LietoColle, Faloppio, Como, 2004); La cura di Gaia (LietoColle, Faloppio, Como, 

2006); Il passero maldestro, (LietoColle, Faloppio, Como, 2008). Racconto: Il sorti- 

legio della casa antica (BookSprint Edizioni, 2011). Andrea Bonanno scrive che 

"Fresco mattino come la tua spalla" è: "un viaggio-ricognizione teso a evidenziare ac- 

centi, impressioni visive e uditive, gesti affettuosi ed amori nella luminosità di un 

paesaggio inebriante, scoprendo nelle piccole cose una segreta bellezza, che sa di un 

seducente miracolo" mentre Vincenzo Di Oronzo coglie che: "l'occhio mistico con- 

duce il poeta in un sincretico precipizio, di innamoramento e vuoto... è con una figura 

estatica che Vincenzo Gasparro introduce nella sua opera poetica, la Taranta suicida, 

mentre si avvolge in un transfert di danza e di morte, davanti all'assenza del sacro 

nell'Occidente senza sete". Mentre Giorgio Barberi Squarotti ha scritto: "La sua poe- 

sia è straordinariamente complessa e profonda: visione, pensiero, mito e sacro sorreg- 

gono un discorso che aspira mirabilmente alla totalità, nel confronto con l'antichità e 

la modernità. 'Mediterraneo' è un poemetto di stupenda bellezza e di intensissima 

verità". 

 
VERSO UNA SOLUZIONE VINCENTE NELLA LOTTA CONTRO IL 

COVID-19. 

 

 
Avviene ciò che un hacker ottiene con l introdurre un file o un programmino nel 

nostro computer sconvolgendone il suo corretto funzionamento. Occorrerebbe allora 

il poter approntare un antivirale specifico, ma prima si dovrebbe conoscere con cer- 
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tezza che cosa trasmette il virus alle cellule per infettarle di continuo. 

Alcuni scienziati affermano che il virus copia di continuo il suo genoma (il corredo 

genetico) che è stato manipolato da mani molto esperte. In tal caso, si dovrebbe in- 

tervenire per cambiare il suo genoma. La qual cosa è molto difficile e, quindi, impos- 

sibile, non potendolo conoscere Ci giungono delle notizie che si è lavorato per scopri- 

re un farmaco che inibisca la funzione replicatoria del virus e, nel contempo, che non 

consenta al virus di uscire da una cellula, per infettarne altre. La confortante notizia 

proviene dallo studio condotto dal Prof. Giuseppe Novelli dell Università di Tor Ver- 

gata di Roma in coordinazione con il Prof. Pier Paolo Pandolfi dell Università di To- 

rino, che ha scoperto gli enzimi E3-ubiquitin ligasi, capaci di bloccare il virus, che ha 

infettato una cellula, ma che non può più replicarsi per infettarne altre. Mentre, altri 

tre studi coordinati di ricercatori inglesi hanno scoperto una nuova interazione tra la 

proteina spike Sars-CoV-2 e la proteina legante, la galectina-3 (LGALS3BP). L au- 

mento dei livelli di quest ultima riesce a proteggere le cellule dagli effetti dannosi della 

stessa proteina spike. Speriamo che si riesca a trovare una ottima soluzione per farla 

finita, con questo famigerato e insaziabile distruttore di vite umane e con quegli odio- 

si criminali che l hanno preparato (A. S.) 

 

 

 

 
SPAZIO OPHEN VIRTUAL ART GALLERY 

 
Nuovo Progetto di arte postale 

 
SANDRO BONGIANI ARTE CONTEMPORANEA 

 

TODAY I MAILED A BANANA TO RAY JOHNSON FOR 59. BIEN- 

NNIAL INTERNATIONAL OF VENICE 2022 
 

Spazio Ophen Virtual Art Gallery di Salerno (Italy) 

Mostra Collettiva Internazionale 
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Relazioni Marginali Attive / Banana to Ray Johnson for 59. Biennial of 

Venice 2022 

progetto Add & Return in contemporanea con la 59. Biennale di Venezia 

2022 

A cura di Sandro Bongiani 

INVIARE A: 

 
GIOVANNI BONANNO / BONGIANI ART MUSEUM 

Via S. Calenda, 105/D 84126 SALERNO (SA). 

(Scadenza ultima del progetto 15  dicembre 2021) 

 
 

Mostra da sabato 30 aprile a domenica 28 agosto 2022 

 
-Sala 29 - Ray Johnson 

 

http://www.collezionebongianiartmuseum.it/sala.php?id=29 

 
-Sala 21 - Banana to Ray Johnson 

 

http://www.collezionebongianiartmuseum.it/sala.php?id=66 

 
Tutte le opere pervenute saranno archiviate nella Sala 21 e conservate 

in 

 

permanenza presso la Collezione Bongiani Art Museum in vista di ulte- 

riori mostre. 

 

www.collezionebongianiartmuseum.it 

e-mail: bongianimuseum@gmail.com 

tel. 3937380225 

© Collezione Bongiani Art Museum, Salerno - Italy 
 

http://www.collezionebongianiartmuseum.it/sala.php?id=29
http://www.collezionebongianiartmuseum.it/sala.php?id=66
http://www.collezionebongianiartmuseum.it/
mailto:bongianimuseum@gmail.com


MAIL ART SERVICE 16  

Ray Johnson 
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ARCHIVIO OPHEN VIRTUAL ART 

 
Documentazione di Cultura, Arte M oderna e Contemporanea 

mercoledì 9 giugno 2021 

59ma Biennale d'Arte di Venezia 2022 

 
Annunciati i temi della 59ma Biennale d'Arte di Venezia 

Roberto Cicutto e Cecilia Alemani. Photo by Andrea Avezzù, Courtesy La Biennale 

di Venezia 

 
Il potere dell immaginazione, nel processo di trasformazione degli individui e delle 

società. Questo il fulcro, tanto poetico quanto politico, intorno al quale verterà la 

59ma Biennale d Arte Contemporanea che, curata da Cecilia Alemani e in programma 

dal 23 aprile al 27 novembre 2022, ha svelato oggi il suo titolo: Il latte dei sogni . 

Come ha spiegato la stessa Alemani, la mostra prende il nome da un libro di Leonora 

Carrington, scrittrice e artista britannica scomparsa nel 2011, vicina al movimento 

surrealista e compagna di Max Ernst. «L artista surrealista descrive un mondo magico 

nel quale la vita è costantemente reinventata attraverso il prisma dell immaginazione 

e nel quale è concesso cambiare, trasformarsi, diventare altri da sé. La mostra pro- 

pone un viaggio immaginario attraverso le metamorfosi dei corpi e delle definizioni 

dell umano», ha commentato Alemani. 

Scritto negli anni 50, recentemente ripubblicato in Italia da Adelphi, nel suo libro 

Carrington raccoglie e illustra una serie di favole misteriose, che aveva precedente- 

mente ritratto sui muri della sua casa in Messico, dove l artista che pure viaggiò 

molto e per un periodo, da giovanissima, fu anche in Italia, a Firenze visse per di- 

versi anni. «Raccontate in uno stile onirico che pare terrorizzasse adulti e bambini, le 

storie di Carrington immaginano un mondo libero e pieno di infinite possibilità, ma 

anche l allegoria di un secolo che impone sull identità una pressione intollerabile, for- 

zando Carrington a vivere come un esiliata, rinchiusa in ospedali psichiatrici, perenne 

oggetto di fascinazione e desiderio ma anche figura di rara forza e mistero, sempre in 

fuga dalle costrizioni di un identità fissa e coerente», ha continuato Alemani che, nel 

2020, ha coordinato il lavoro dei direttori di tutti i settori della Biennale Arte, Ar- 

chitettura, Cinema, Danza, M usica, Teatro per realizzare la M ostra Le muse in- 

quiete. La Biennale di fronte alla storia .«Cecilia Alemani mette al centro del suo 

viaggio immaginario attraverso le metamorfosi dei corpi e delle definizioni dell uma- 

no una serie di domande su questioni che hanno dominato le scienze, le arti e i miti 

del nostro tempo . Anche il titolo della 17ma M ostra Internazionale di Architettura 

curata da Hashim Sarkis è una domanda: Come vivremo assieme? . Due scelte frutto 

dei tempi correnti privi di certezze che caricano l umanità di immense 

responsabilità», ha dichiarato il Presidente della Biennale, Roberto Cicutto. 

Dunque, almeno leggendo tra queste prime righe, sembra proprio che la prossima Bi- 

ennale d Arte di Venezia proporrà una visione magica della realtà, interpretata nella 
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sua dimensione relazionale ma anche intima, personale. Come di consueto, oltre alla 

mostra centrale, l Esposizione prevedrà anche le varie partecipazioni na-zionali con 

specifici progetti espositivi allestiti nei Padiglioni ai Giardini e all Arsenale, oltre che 

nel centro storico di Venezia. Confermata anche la selezione di Eventi Collaterali, 

proposti da enti e istituzioni internazionali, che presenteranno le loro esposizioni e le 

loro iniziative in tutta la città. 

 
Pubblicato da Giovanni Bonanno a 08:57 

Etichette: 59ma Biennale di Venezia 2022, Arte Contemporanea, Cecilia Ale- 

mani, Italy., Roberto Cicutto, Venezia 

 
RIVISTE - 

 
* POMEZIA-NOTIZIE - Notiziario mensile di letteratura. Direttore Domenico 

Defelice. Direzione e Redazione: Via Fratelli Bandiera 6 / 00040- Pomezia (Ro- 

ma). Il mensile è uno dei più importanti riguardanti la letteratura e la poesia.  

che presenta notevoli saggi e recensioni di letteratura .contemporanea e 

moderna. 

* COMUNICAZIONE - In omaggio a RAY JOHNSON si invitano i mailarti- 

sti 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 Paradiso, 4 / 

47100 - Forlì. Direttore Responsabile: Davide ARGNANI. Abbonamento an- 

nuale: Ordinario euro 15,50 - Sostenitore euro 26,00 (con diritto a copia-omag- 

gio dei "Quaderni di Poesia"). Pagamento a mezzo Vaglia Postale 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 - Perio- 

dico di informazione culturale e bibliografica, Via Pertini - 51100 Pistoia. 

www.centrodocpistoia.it. e-mail: giorlima@tin.it (Fondamentale Notiziario per 

seguire il meglio dei recenti volumi pubblicati). Abbonamento annuo per i pri- 

vati 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 rice- 

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

mailto:orticadonna@tiscali.it
http://www.centrodocpistoia.it/
mailto:giorlima@tin.it
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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. andreabo- 

nanno.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- 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 interes- 

sato 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 Marian- 

na Montaruli e Beniamino Vizzini. Info: Via Bellini, 40 - 70037 RUVO DI PU- 

GLIA (BA) - Italia email: mail.tracce@alice.it tel.080 3601548 cell. 348 2774311. 

Eccellente Rivista basata su un progetto di comunicazione d'arte viva che na- 

sce, ogni volta di nuovo, da una personale "corrispondenza", intesa alla pre- 

sentazione delle opere più diverse e delle più differenti modalità di operare 

degli artisti. La Rivista è sul portale della Letteratura Ceca. http://www. czech- 

lit.cz/ zpravy/huptych-italsky/ . 

 
* 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 Vincenzo Gasparro,  

Alberto Sandron, Susanna Pelizza,Tito Cauchi e Domenico Defelice, riguar- 

danti il recente libro Van Gogh   e la pittura   "verificale"   di Andrea Bonan- 

no. 

*Brain Cell by Ryosuke Cohen. Please send me your stamp design, rubber- 

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 include 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 

http://www/
http://boek861.com/
http://www.literary.it/
http://www/
mailto:mail.tracce@alice.it
http://www/
http://www.abonanno.altervista.org/index.html
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time, Thank you! Send to: Ryosuke Cohen c/o Brain Cell, 2-5-208 NIIHA- 

MACHO ASHIYA -CITY HYOGO, 659 - 0031 Japan . 

 
* SAGGI SULLA POESIA DI MARIA GRAZIA LENISA di Andrea Bo- 

nanno, 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 esacer- 

bate 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 problematizzazione e ricognizione "verifi - 

cale" di tutto ciò che intralcia e menoma una libera e totale rifondazione della 

nostra vera spiritualità. 
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ARCHIVIO 

 
L'Archivio di Mail Art - Arte   e Letteratura - "LUIGI PIRANDELLO" di Saci- 

le (PN) s'interessa, oltre che di Mail Art, di Arte e Letteratura, promuo- 

vendo gli autori e le loro opere per un vasto  dibattito  e  conoscenza 

culturali. In questa ottica pubblica, fuori commercio e per i mailartisti, que- 

sto bollettino informativo con uscita non periodica, comprendente molte ru- 

briche riguardanti autori e progetti di Mail Art. 

* Si comunica che l'Archivio "Luigi Pirandello" ha approntato un dischetto richia- 

mabile attraverso 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 sud- 

detto archivio e non, già predisposti per la stampa subitanea di etichette. Per ricever- 

lo occorre spedire euro 5,00, in busta chiusa, per evitare ulteriori spese postali. 

* E' ancora disponibile in poche copie il volume di Andrea Bonanno dal titolo 

"L'ARTE 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, fi- 

nendo 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, sottostanti ad un esasperato riduzionismo 

concettuale ed astratto. 

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

gramma Microsoft Word (versione 6 o superiore), comprende un saggio introduttivo 

di Andrea Bonanno, una confessione del poeta, molte poesie di cui alcune tra- 

dotte in inglese dal poeta americano Hirschman, una nota biografica, un ampio re- 

soconto di scritti da parte di molti critici ed una esauriente bibliografia. Per ri- 
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ceverlo occorre spedire euro 7,50 in busta chiusa, per evitare ulteriori spese posta- 

li. 

 
* E' ancora disponibile, in poche copie, il volume di Andrea BONANNO dal titolo 

"La verifica nell'arte figurativa contemporanea ed altri saggi" 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 significati assunti 

dalla presenza della verifica nell'ambito dell'arte figurativa moderna e contempora- 

nea.Nel saggio principale sono analizzate ampiamente le teorie dell'Argan e del Men- 

na come unilaterali, limitative e fuovianti del vero concetto di "verifica". Mentre, ne- 

gli altri saggi, l'autore esamina altre teorie estetiche e manifestazioni artistiche con 

l'occhio attento alla formulazione della sua ipotesi esegetica della "verifica trascenden- 

tale" 
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CRISTIANO LUCIANI (ITALIA) 
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