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LA PITTURA DI DOMENICO ANTONIO TRIPODI FRA

AMORI ECOLOGICI E LE SPIRITUALI  VERIFICHE DEL

SOMMO DANTE.

di un indiano che richiamano alla mente il Filosofo Profeta  del Tripodi.

Si sofferma inizialmente il critico sulla vita del pittore, facendoci sapere che

è stato il sestogenito di otto figli, che è nato a Sant Eufemia d Aspromonte e

che Ha respirato arte fin dal primo vagito, anzi, fin dal ventre della madre

Carmela , p. 14, essendo il padre Carmelo un pittore importante verista, inte-

ressato all arte sacra e un noto fotografo, le cui immagini, riguardanti la di-

struzione di Reggio e di Messina, risultano conosciute in tutto il mondo. Di

Domenico Antonio Tripodi veniamo a sapere che ha avuto una vita intensa

come pittore e che, dopo il periodo toscano, si è trasferito a Milano, rimanen-

dovi per ben trentasette anni e riuscendo poi a diventare Direttore dell Istitu-

to Superiore del Restauro con sede a Como e ad esporre l opera dal titolo Il

Filosofo  del 1984, di cui scrive il Defelice che E  un filosofo bonario, fermo

nei suoi principi, ma disposto al dialogo, conciliante , p. 22. Altra opera im-

portante è Figura antica  del 1986, i cui colori lievi e sobri, in tempera, rie-

scono magistralmente a disegnarne la fisionomia del volto, mentre in alcune

opere degli anni 80, l uso del colore risultava denso, mediterraneo e stratifi-

cato.

E  di recente la pubblicazione di  una  inte-

ressante monografia da parte del poeta e

Direttore della rivista Pomezia-Notizie

Domenicco Defelice dal titolo Domenico

Antonio Tripodi Pittore dell anima, pubbli-

cato dall  Editore Gangemi di Roma.

Il saggio critico del Defelice inizia con un

cammino faticoso ed estenuante, data l età

avanzata del poeta, per andare a trovare il

pittore Tripodi, segnato da un attento os-

servare le facce belle  delle tante ragazze

incontrate, che fanno ricordare la Bea-

trice  tripodiana e le fattezze fisiche
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Nel continuare a parlare della pittura del Tripodi, il Defelice riporta le parole

del critico Enzo Carli, secondo il quale la pittura di Domenico Antonio Tripo-

di non imita la realtà, ma è essa lo stimolo per poter manifestare le profonde

emozioni che nascono nella sua anima. Essendo il pittore anche poeta, scrit-

tore e musicista, il critico, nel riconoscergli la vasta cultura, ne apprezza, so-

prattutto, il fatto, dal punto di vista stilistico, di non essere stato contamina-

to dalla pittura di qualche famoso e grande artista.

Condividiamo ciò che scrive il critico sul vero compito dell arte che non ri-

siede nell  imitare neutralmente la realtà, ma di far riflettere e far pensare ,

quando essa proviene da un vero artista, e anche quando essa è di stampo

tradizionale, pur non basata su una struttura di chiara ascendenza verifica-

le , sempre essa attiva una sua azione di verifica sulla sensibilità del fruitore.

Il critico, pertanto non può tacere di parlare del grande amore del pittore ri-

versato nel raffigurare i tanti animali come fagiani, germani, gufi, allodole,

cormorani, pavoni ecc., resi in tempera e in acquerello, ottenuti con il veloce

uso di colori, che sembrano dei palpiti aerei e delicati della sua anima nel con-

dividerne francescamente una profonda protezione e fratellanza. Considerata

la forte sensibilità ecologica del Tripodi, il Defelice non può non ricordare

due altri poeti, come Franco Saccà 1, nato a San Pantaleone (RC) nel 1911 e

morto a  Reggio Calabria il primo settembre del 1974 e Francesco Fiumara 2,

nato a Serrata (RC) il 15 giugno del 1915 e morto a Torino il 18 aprile del 2007:

entrambi poeti di un alta sensibilità ecologica nel descrivere l orrore provato

per i tanti uccelli uccisi da sadici e scervellati cacciatori.

Le immagini del pittore distillano i nuclei dei più impellenti e veri sentimenti

della sua anima nella ricerca di una verifica del nostro attuale rapporto con la

natura. La sua pittura, se può apparire tradizionale, ha però il pregio di non

nascondere o dissolvere la problematicità ecologico-ambientale, anzi essa è

una chiara denuncia finalizzata a ricercare un più valido e giusto rapporto

con i nostri simili, con tutti gli animali e le altre forme della vita, contro quei

virulenti inquinatori ed avvoltoi che continuano a sconvolgere e a depredare

il pianeta Terra.

Il forte amore verso l opera di Dante Alighieri ha poi condotto il  pittore

Tripodi all esecuzione di ben 150 composizioni che vanno dall Inferno

dantesco fino all Empireo. Il poeta-critico Defelice si sofferma su L Ulisse

del 1998, in cui risalta il volto sullo sfondo dell incendio di Troia e su Man-

fredi , una tempera del 1990, che raffigura la morte di Manfredi, re di Puglia e

di Sicilia, figlio naturale e legittimato di Federico II e della contessa Bianca

Lancia di Lombardia, nella battaglia di Benevento il 26 febbraio del 1266, in

cui  Le pennellate concave sono quanto mai realistiche e rendono il contat-

to violento con il terreno nella caduta [ ] sollevando quasi a raggera schizzi
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di fango e sangue . Di lui Dante aveva scritto che Biondo era e bello e di

gentile aspetto / ma l un de  cigli un colpo avea diviso [ ] e mostrommi

una piaga a sommo l petto  (Canto III del Purgatorio).

Condivisibile e suggestiva risulta l altra descrizione del critico dell opera ri-

guardante il folle volo di Ulisse dal titolo La fine di Ulisse , una tempera del

2003:

Nella quale a dominare, è l onda dell oceano, immensa, inquietante, da

sembrare mostro nel suo blu schiumoso, che solleva il piccolo guscio della

barca verso una saettata di luce gialla per poi  come scrive Dante  risca-

gliarla in basso, inabissandola , p. 25.

Ciò che fa rilevare il critico è la sintesi operata dall artista, fondendo Omero

e Dante: attraverso un linguaggio lieve e nel contempo drammatico del colo-

re , condividendo l artista l avversione di ogni ardore conoscitivo dell intel-

letto non soccorso dalla grazia, che è in sé un ribellarsi, una sfida ed una fol-

lia.nei riguardi del credo cristiano.

Così le opere del Tripodi, tramite le precisazioni e l acutezza delle intuite

evidenziazioni del Defelice, rivelano una forte inventività e artisticità di una

espressività che opera delle sintesi, scaturendo dalla intima spiritualità di un

vero artista.

Del saggio critico del poeta-critico Domenico Defelice si comprende in mo-

do chiaro che l artista Tripodi è rimasto sempre fedele ad una modulazione

della pittura come sintesi verificale 3, per la quale abbiamo scritto tanto e

sempre ricercato e, ultimamente scoperto ciò che ha scritto il critico Floriano

De Santi nel commisurare l intento della progettualità, inteso come valore,

del critico Giulio Carlo Argan con l  antropologia dell  indifferenza  e

dell eclettismo del collega Bonito Oliva:

<<La pittura e l arte non sarebbero più allora espressioni e verifiche (Corsi-

vo nostro) di un universo complesso con cui si entra in profonda sintonia,

ma libere esplicitazioni di un désir che solo s appaga di macchie al posto di

colori, di segni e segnacci in luogo di linee, di abbozzi informi ma all apparen-

za formalizzati che trovano salvacondotto solo perché si fanno scudo di un

potere conquistato ad arte>> 4.

Così, certi critici abatini, intenti a comunicare con un mondo invisibile e a

formulare arbitrarie teorizzazioni costruite a tavolino, inserite poi in vaste

aree di una opposta direzionalità nel segno di un vincente e valoriale avan-

guardismo, in realtà oggi hanno mostrato chiaramente il loro nefando e fatale

fallimento, anzi si è avuto dagli stessi il danno antidemocratico e incivile, ar-
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recato a tanti veri artisti, con il misconoscere il loro lavoro e con il relegarli

poi, tramite una autoritaria emarginazione e silenzi, in un assoluto oblio .

                                                                            Andrea BONANNO

Note:

1. Al poeta Franco Saccà il Defelice ha dedicato la monografia dal titolo Franco

Saccà poeta ecologico, Ediz. Pomezia-Notizie , 1980.

2. Sempre il Defelice ha pubblicato la monografia di Francesco Fiumara - Iter cul-

turale - Poesia - Saggistica, La Procellaria Editrice, 2000

3. Cfr. Andrea Bonanno, L arte e la <<verifica trascendentale>>, Tracce Edizioni,

Pescara 1992 ed altri volumi.

4. Floriano De Santi, Ignari tra i misteri, p. 89 in Questarte  n. 44, Pescara, Mar-

zo 1984

Manfredi di D. Antonio Tripodi   Pavone senza vita  1997 

Minosse di  D. Antonio Tripodi .

Stavvi Minòs orribilmente, e  rin-

ghia:essamina le colpe ne   l intra-

ta; giudica e manda

secondo ch avvinghia .

       (Dante, Inferno, canto V.)
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* Mario Nigro, recensione di Marco Meneguzzo in Flash Art del maggio

1982

una linea spezzata attraversa la grande tela [ ] In queste ultime opere, il

segno nero e spesso, è stato sostituito da un più esile tratto color seppia o

terra bruciata, [ ] Il segno, l intervento umano sta per scomparire: rimane

soltanto la traccia sbiadita dell avvenimento, del gesto ampio che percorre la

superficie, contaminandola .

ð Mario Ceroli, recensione di Loredana Parmesani per la Mostra ,pres-

so lo Studio Marconi di Milano.

I personaggi di Riace [ ] non suggeriscono soltanto i tempi dell armonia e

dell identità, ma aprono anche allo spazio della differenza, oggetto fra le mer-

ci, cosa fra le cose, sembrano aver perduto, nella funzione pubblicitaria, il lo-

ro stato di verità, il loro corpo, la loro tridimensionalità.

Ceroli li riacquista, nelle sue opere, come fantasmi, silhouettes vagamente

pubblicitarie e carbonizzate, che abitano i simulacri della cultura umanistica a

cui è capitata analoga sorte .

ð Andrè Masson, recensione di Italo Mussa per la mostra alla Galleria

2c di Roma

Qui è il gesto a esprimere una vitalità insignificante piena di verità e poesia.

[ ] Come puro effetto intenzionale, la sua pittura evidenzia  l inconoscibi-

le, perché in essa nulla è finalizzabile, identificabile.

Effetto straniante, atea scrittura, gioco innocente del pensiero, folle passione

per tutto ciò che è gesto grafico. Masson li vive e riflette nei trattenimenti

atemporali della sua opera .

IL <<CANTACATALOGO>> (Rassegna di

testi della critica nelle recensioni e nelle

esposizioni pittoriche) a cura di Alberto San-

dron.
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� Giulio Turcato, recensionedi Attilio Pizzigoni per la mostra allo Stu-

dio Dossi di Bergamo, in Flash Art, n. 117, Dicembre 1983-Gennaio

1984.

Turcato lavora sull evoluzione linguistica dell  astrattismo , senza aderire

al cerebralismo delle posizioni analitiche e senza neppure incorrere nel ro-

manticismo espressionista del naturalismo - astratto. [ ] appare chiaro

che la preoccupazione fondamentale dell artista è quella di evitare  il limite

dell espressionismo che è un modo di far sopravvivere il contenutismo. Ma,

aggiunge ancora Turcato  la risoluzione non è nel formalismo. Anche il for-

malismo ha troppi a priori, ed è un limite storico dell astrattismo  L espressi-

vo è una cosa diversa, è il valore dell esperienza dentro l opera, non raccon-

ta nient altro

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.

Cristiano Luciani Lancillotto Bellini
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* Evento di PRISMAStudio, Vico dei Ragazzi, 16123 Genova GE, Italia, Ve-

nerdì 5 marzo 2021 alle ore 18:00.

FOREVER FUN, Ricordo di Piermario Ciani a 15 anni dalla sua sparizione, a

cura di Ferruccio Giromini. Testi di Ferruccio Giromini e Vittore Baroni.

Venerdì 5 marzo dalle ore 18:00 presso gli spazi di Prisma Studio apre al

pubblico la mostra FOREVER FUN a cura di Ferruccio Giromini.

Fotografo, mail-artista, graphic designer, editore, architetto di beffe media-

tiche, produttore musicale: Piermario Ciani è stato tutto questo e molto altro

ancora nel costante tentativo di dare forma alla sua smisurata e multiforme

creatività. Vero artista postmoderno, molto più rilevante di quanto gli venga

normalmente riconosciuto, Ciani è stato inoltre un importante connettore di

scene, movimenti e generazioni diversi, intessendo una personale rete di

contatti con autori e personalità artistiche sparse in tutto il mondo.

Inizialmente attivo come fotografo, Ciani dal 1980 si inserisce nel network

internazionale della mail-art, producendo cartoline, timbri, francobolli e invo-

lucri singolari. Nel 1989 mette a punto Strane corrispondenze, progetto arti-

stico nel quale coinvolge cento mail-artist internazionali, a cui segue nel 1998

Interazioni postali, ricerca creativa nella quale intervengono più di seicento

artisti.

Tra il 1981 e il 1987, insieme a Vittore Baroni prima e Massimo Giacon poi,

passa dalla mail-art all ideazione di TraX, ricerca multimediale capace di coin-

volgere mezzo migliaio di personalità artistiche mondiali che danno vita a vi-

nili, audiocassette, riviste, audioriviste, mostre, performance, gadget e beffe

mediatiche.

 Questa esperienza, nelle quali convivono l attività solitaria e quella di

gruppo, fanno emerge in Ciani l idea delle identità multiple, per mezzo delle

quali è possibile superare il concetto di individuo per approdare a quella di

«condividuo». Si produce così la prima metamorfosi dell artista, che da pro-

duttore di immagini si trasforma in network inventore di situazioni.

Risultato di tale mutamento sono le collaborazioni al Decentralized Net-

worker Congress nel 1992, quella al Luther Blissett Project nel 1994, a cui se-

gue l invenzione di Stickerman, misterioso ideatore e appiccicatore seriale di

adesivi impertinenti.

Prisma Studio 6 marzo - 3 aprile 2021

Da Giovedì a Sabato 16/19.00 o su appuntamento. Info : studioprismageno-

va@gmail.com
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SPAZIO OPHEN VIRTUAL ART GALLERY

Salerno:  RETROSPETTIVA di GIULIA NAPOLEONE Viag-

gi e costellazioni alla ricerca dell infinito  - Opere 1956-2020

dal  20 marzo  al 30 giugno  2021.  A cura di Sandro Bongiani

SPAZIO OPHEN VIRTUAL ART GALLERY

S inaugura sabato 20 marzo 2021, alle ore 18.00, la mostra Retrospettiva

Viaggi e costellazioni alla ricerca dell infinito , dedicata a Giulia  Napoleone,

con opere create dal 1956 al 2020. Inoltre, viene presentato il libro d artista di

Giulia Napoleone dal titolo Come il volo del tuffatore di Paestum  con 7 pa-

stelli inediti creati tra il 2018-19 e con due poesie visuali di Sandro Bongiani.

L evento è sotto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti con-
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temporanee, Museo Madre di Napoli.

54 opere, tra dipinti, disegni, pastelli e incisioni, datati 1956-2020, per deli-

neare gli sviluppi dei paesaggi interiori, dei paesaggi di puntini , come li de-

finisce lei stessa, di quella ricerca che domina la scena intellettuale e artistica

degli anni Sessanta in cui opera l artista con la sua specifica lettura del reale

mediata dalla poesia.

Amica di Alberto Moravia, Carlo Levi, Ennio Flaiano, Vanni Schewiller, Leo-

nardo Sinisgalli, Giulia Napoleone  confessa - La poesia è come un paesag-

gio, tutta la comprensione delle cose avviene attraverso la poesia, a tutto

corrisponde un verso , e poi, La mia lettura è una lettura lenta e tormentata,

un processo di assimilazione difficoltoso . Insomma, un dialogo continuo e

costante tra poesia e ricerca grafica-pittorica a caratterizzare l importanza e la

qualità del suo lavoro, dalle prime riflessioni sul tema del segno degli anni

Sessanta, fino alla sperimentazione del colore sublime, soprattutto il blu,

colore versatile , che lei considera del pensiero , ma anche dell infinito, il

più misterioso e metafisico dei colori. La forza  dirompente e inquieta di que-

sto colore connota, da sempre, il lavoro di oltre un settantennio di lavoro di

questa importante e storica artista contemporanea.

La ricerca  di Giulia Napoleone viene approfondita soprattutto dalla seconda

metà degli anni Settanta in poi, in cui l assenza di materia fa riaffiorare la luce

e l emozione. Una ricerca personalissima che trae suggerimenti da Klee, Mo-

randi, Fontana e Tancredi. Agli infiniti intrecci che pervadono gli attraversa-

menti inoggettivi di Napoleone, corrisponde un nucleo proprio di confluenza

che è il disegno, da sempre abilitato a una rilettura specifica dell altra faccia

del visibile, di un paesaggio del tutto mentale costruito tra equilibrio e geo-

metria. che  come suggerisce Leonardo Sinisgalli  è una chimica inte-

riore .

Per Giulia Napoleone Il viaggio non è soltanto spostamento da un  luogo

per arrivare ad un altro, ai viaggi fisici anche frequenti di Giulia Napoleone

corrispondono altrettanti viaggi mentali di luoghi inesplorati, tra spazi, segni

e costellazioni dell assoluto e dell indefinito. Una lunga e assidua ricerca  a

indagare i segni dell esistere, del pensiero, che diviene spazio, tempo e

profondità, in cui la luce entra nella sua ombra per aprirsi all infinito e dive-

nire paesaggio interiore.

Scrive Sandro Bongiani, Un dialogo incessante con il blu maestoso dei pen-

sieri che lacerano il tempo per divenire respiro e poi vento fugace che traboc-
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ca di luce e si addensa all orizzonte, un soffio misterioso di leggerezza, un in-

definito procedere verso un equilibrio precario che inonda la natura per tra-

mutarsi in aria sottile. Un viaggio insostanziale e al contempo metafisico, con

una realtà in equilibrio e un percorso intimo nel mondo interiore che resiste e

accompagna in profondità il cammino permettendo ai pensieri di prendere

forma, con quella linea ininterrotta dell orizzonte e del mare che guarda l infi-

nito, nasconde e desta vecchi ricordi che emergono all improvviso per dive-

nire evocazione di luce e sperimentazione, appunti e anche note sopraffini

della memoria . Come sempre, nel suo lavoro, il sogno di Sula si fa e si disfa

lentamente, raccoglie gli oscuri presagi che si decantano leggeri in superfi-

cie, linee sottili e umori sfuggenti che addensati assieme nella penombra si

rincorrono per dare nuova vita e destino all emozione. Segno nel sogno, a

scandagliare i sortilegi dell anima e tramutare i nascosti pensieri che l occhio

indifeso e distratto non può mai recepire. Una traccia dopo l altra di senso, a

suggerire geometrie interiori in un procedere verso l equilibrio e il silenzio,

tra l ordine apparente e l improvviso momento di caos.

Come nel precario volo dell ignoto Tuffatore di Paestum, che sprofonda in

un abisso per poi riemergere dall acqua a nuova vita, i colori incantati di Na-

poleone viaggiano nel cosmo, alla ricerca di un tempo sospeso, tra la perce-

zione di un infinito procedere e la ricerca di un assoluto che non ha ancora

trovato sicura stabilità e certezza.

Biografia di  Giulia Napoleone



MAIL ART SERVICE 13

Giulia Napoleone nasce nel 1936 a Pescara in Abruzzo e oggi vive nella Tu-

scia, in provincia di Viterbo, con frequenti soggiorni in Ticino (Svizzera).

Dopo il diploma magistrale nel 1954 si avvicina alla pratica del disegno. Nel

1958 conosce Giorgio Morandi che le consiglia di dedicarsi all incisione, al

disegno e all insegnamento. Le prime opere che espone sono dipinti a olio e

nel 1963 inaugura la prima mostra personale, Giulia Napoleone, alla Galleria

Numero di Firenze. La carta è il suo supporto preferito, realizza le prime inci-

sioni e, dal 1965, frequenta la Sala Studio della Calcografia Nazionale a Roma

per approfondirne lo studio.

Compie numerosi viaggi all estero in Francia, Nord Europa, Australia e per

lavoro in Tunisia, dove partecipa al restauro pittorico di alcuni dipinti del

Museo del Bardo di Tunisi. In questi anni Giulia Napoleone entra in contatto

con numerosi artisti, intellettuali e poeti anche attraverso la collaborazione

con Giuseppe Appella, direttore dello Studio Internazionale d Arte Grafica

L Arco ed inizia a creare preziose edizioni d arte. In particolare con Vanni

Scheiwiller realizza insieme ad Appella un edizione con quattro incisioni a

punzone dal titolo Non vedo quasi nulla (1978) con due poesie di André du

Bouchet. Il libro, esposto al Centre Georges Pompidou di Parigi in occasione

di una mostra sulla poesia italiana nelle edizioni Scheiwiller, sarà il primo di

un intensa collaborazione con l editore milanese.

L artista dipinge acquarelli su carta che espone regolarmente in mostre col-

lettive e personali. Nel 1986 partecipa con tre grandi acquerelli all XI Qua-

driennale Nazionale d Arte di Roma (sarà invitata anche nel 1999). Negli anni

Novanta continua a realizzare ed esporre incisioni, disegni a pastello, a chi-

na, a matite colorate. Successivamente si costituiscono dei fondi al Museo

Villa dei Cedri di Bellinzona in Svizzera (2001), al Gabinetto di Disegni e

Stampe degli Uffizi di Firenze (2009, 2011) e in numerosi altri musei e collezio-

ni pubbliche. Durante la sua carriera riceve numerosi riconoscimenti e dal

2007 è Accademico Nazionale di San Luca.

  Nel 2018 un'importante antologica dal titolo "REALTA' IN EQUILIBRIO"

che la Galleria Nazionale d Arte Moderna e Contemporanea  di Roma dedica

a Giulia Napoleone, ricomponendone il percorso con una mostra  a cura di

Giuseppe Appella.

Nel 2021 riceve il Matronato della Fodazione Donnaregina del Museo Madre

di Napoli con una Retrospettiva dal titolo: Giulia Napoleone, Viaggi e costel-

lazioni alla ricerca dell infinito , 54 opere tra  dipinti a olio, acquarelli, pastelli,

chine e incisioni presso lo Spazio Ophen Virtual Art Gallery di Salerno a

cura di Sandro Bongiani.
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SPAZIO OPHEN VIRTUAL ART GALLERY  SALERNO - COLLEZIONE

BONGIANI ART MUSEUM

http://www.collezionebongianiartmuseum.it/sala.php?id=41  Orario continua-

to tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00

Giulia Napoleone, Libro d artista Come il volo del tuffatore di Paestum

2018-19

https://issuu.com/sandrobongiani/docs/-giulia_napoleone__issuu.

https://issuu.com/sandrobongiani

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,

http://www.collezionebongianiartmuseum.it/sala.php?id=41
http://www.collezionebongianiartmuseum.it/sala.php?id=41
http://www.collezionebongianiartmuseum.it/sala.php?id=41
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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-

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
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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

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



MAIL ART SERVICE 18

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

resoconto  di  scritti  da  parte  di  molti  critici  ed  una  esauriente bibliografia. Per

riceverlo occorre spedire euro 7,50 in  busta  chiusa, per evitare  ulteriori  spese  po-

stali.

*  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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LUC  FIERENS (BELGIO)


