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LE AMATE LETTURE E LE INCISIVE RICOGNIZIONI CRITI-

CHE DEL POETA  E SAGGISTA TITO CAUCHI.

Nella nota al libro il Cauchi afferma  che le sue recensioni vanno intese

come delle note di conversazioni da offrire agli amici, e nulla di più! E  un

libro, questo del Cauchi, che persegue una ricognizione della poetica di al-

cuni poeti contemporanei, evidenziandosi come un critico avveduto, in pos-

sesso di un alta preparazione culturale, che ci ha fornito un chiaro approccio

esegetico alle tante problematiche che travagliano l anima di tanti poeti pre-

sentati, in questo tempo critico con la disposizione di riconoscere per sè ciò

che ha scritto a pagina 39, a proposito dei contributi critici del libro Fre-

quentazioni letterarie - 2 di Aldo Cervo, la cui encomiabile fatica , deve

essere considerata una sincera prova di altruismo per far conoscere tanti

scrittori e poeti, noti e meno noti, la cui lettura arricchisce certamente il let-

tore e trasferisce un ventaglio di  esperienze vissute o solo immaginate .

Oltre che essere un volume ricco di notizie biografiche su ogni poeta, ciò

che lo connota è l ampiezza di riferimenti biografici e la considerazione

chiara del loro rispettivo stile. Così nel libro di V. Esposito su Silone (p. 23)

il Cauchi si sofferma su spunti a carattere politico, con lo scrivere che Si-

lone propugna Un socialismo terzo, che eviti gli errori delle socialdemo-

crazie e la tragedia russa .

Nel parlare del libro Le finte Allegorie  del grande critico torinese Giorgio

Bàrberi Squarotti (1929-2017) si assiste ad una lunga sfilata di nudi che ha

qualcosa di ossessivo, in un andamento narrativo e descrittivo,  ma che in

realtà per lo stesso Cauchi si rivela una denuncia sociale del malcostume

raggiunto  e della libidine espressa da un popolo materialistico ormai avvia-

to sulla strada di una becera e totale degenerazione.

Nel tralasciare ovviamente di soffermarmi sulle recensioni su alcuni miei li-

bri, in cui l Autore esprime il meglio di sè, rivelandosi un critico pregevole

Di recente il poeta e saggista Tito Cauchi ha pubbli-

cato presso l editriceTotem di Lavinio Lido (Roma)

una voluminosa raccolta di recensioni dal titolo

Clio, conversazioni letterarie, italia Oggi, con nota

di Isabella Michela Affinito, che comprende la pre-

senza di molti poeti, saggisti e studiosi.
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e indiscusso, viene ricordato il libro dal titolo La  rima e la raspa  di Fran-

cesco Fiumara che avvince per mettere alla berlina personaggi triviali e di-

scussi della politica, di cui la satira scopre la loro incompetezza e corru-

zione. Sono peraltro tante e pregevoli le recensioni riguardanti gli altri scrit-

tori e poeti, il cui elenco riempirebbe molto spazio, senza del resto poter es-

sere esaustivo nei confronti di ciascuno. Pertanto non ci rimane che ricor-

dare i nomi di Carmelo Ciccia, Luigi Vento, Vittoriano Esposito, Lucio Za-

niboni, Liana De Luca, Lia Bronzi, Pantaleo Mastrodonato, Giuseppe Mal-

lai, Francesco D Episcopo e di Maria Antonietta Mòsele. Seguendo le altre

recensioni, importante è quella riguardante il libro di Giuseppe Leone, che

tratta del rapporto tra il silenzio e la voce a proposito del Leopardi e di Car-

melo Bene attore. Incisivo e profondo si rivela il Cauchi, il quale scrive che

Entrambi mascherano le interiorità in alter ego  (p. 69), come del resto av-

viene per la poesia di Corrado Calabrò di Mi manca il mare  del 2013 e di

La scala di Jacob  del 2017 (1° Premio Città di Pomezia).

 Per il Di Lieto la poesia del Calabrò vive fondandosi su rimandi e commi-

surazioni dell io del poeta con l archetipo del mare e della donna per le loro

molte analogie simmetriche . L altra silloge si avvale di uno scritto di Vin-

cenzo Guarracino e di una nota di Domenico Defelice. Il primo parla di una

ascesi mistica , mentre il Defelice si sofferma a parlare della figura del

poeta calabrese Calabrò. Nel suo libro il Cauchi annota che il poeta Calabrò

mette insieme una delicatezza espressiva d altri tempi e lessico moderno .

La recensione che più avvince del critico Cauchi è quella sul libro del Di

Lieto La donna e il mare del poeta reggino Corrado Calabrò. Scrive il Di

Lieto che pur analizzata nei valori formali ed espressivi (p. 159) non è però

ben ricognita nelle sue forti peculiarità psicologiche , ossia è stata tralascia-

ta quella ricognizione sull amarezza del poeta costituita dal carico di emo-

zioni e di illusioni, che s imprime nella scrittura del poeta, in cui la parola

abbandona il suo significato letterale per assumerne altri .

La lettura del Di Lieto è di tipo psicologico e psicoanalitico secondo la con-

cezione di Matte Blanco della Bi-logica, cioè l interrelarsi di una logica

asimmetrica dell intelletto con quella simmetrica dell inconscio 1. L io del

poeta appare decentrato, rimanendo l aedo del rimosso, che traspare dal

non-detto, assumendo motivi e una voce classica e moderna.

Spesso però il rimosso dell inconscio lascia trasparire una doppiezza di si-

gnificati contrastanti, oppositivi e coinfliggenti, che bene il Cauchi ha indi-

viduato là dove scrive: Nel caso specifico dell amore, esso è nella doppia

sponda dell erotismo sensuale e del tenero sentimentale, in una sorta di con-

flittuale confronto , che invero nello stesso tempo danno serenità, ma an-

che turbamento e paura  (p. 161). Comunque la poesia del Calabrò insisten-

temente persegue degli obiettivi metafisici che si risolvono in miti, come

quello del totale rispecchiamento dell anima del poeta con quella della don-
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na amata. In tale ottica, Maria Grazia Lenisa 2 ha scritto che entrambi

(uomo e donna) sono realtà parallele , il cui amore non può culminare in

una totale compenetrazione della loro anima, anche perché lo stesso Calabrò

ne è ben consapevole nell affermare ironicamente che l anima non si vede

(p. 66). Questo anelito del poeta resta disperato e irrangiungibile, seppure

affascinante per la spiritualità che effonde sia a livello coscienziale che oni-

rico. Entra negli occhi senza farmi male fammi specchiare / una volta! 

la tua anima / fa varcare la linea sfuggente / tra il bisogno di credere e

l amore  (Poesie d amore, p. 39). Ben diversamente valuta il rapporto

uomo-donna il drammaturgo svedese Strindberg: Cominciamo ad amare

una donna lasciando presso di lei a poco a poco tutta la nostra anima. Sdop-

piamo la nostra personalità, e l amata, che fino a quel momento era indiffe-

rente, neutrale, comincia a rivestirsi del nostro altro io e diventa il nostro

Doppio 3.

Al di là di ciò, nella sua essenza la poesia del Calabrò si dirama su una va-

sta rete di commisurazioni tese ad una determinazione unitaria del suo io

dietro il filtro di sentimenti ed emozioni anche sovrapposti nei riguardi de-

gli archetipi del mare e della donna, che rinviano al simbolo della Madre.

Infatti, ha scritto Giorgio Di Genova 4 che La psicoanalisi ha abbondante-

mente dimostrato che ogni rapporto sessuale è un simbolico ritorno dell io

nel ventre materno, un rispecchiamento nell originario stato intrauterino, un

autoannullamento dell identità cosciente per recuperare l identità thalas-

sale, per dirla con Ferenczi 5. La Madre è in realtà il simbolo dell oceano o

il suo sostituto parziale . Nella verificata certezza che nella poesia cala-

broniana l io si identifica e si commisura con il mistero e mutevolezza del

mare e della donna, entrambi affrontati come una scommessa tutta da gio-

care/ fino alla sua estrema inconseguenza  (Poesie d amore, Lo stesso

rischio, p. 26), l io del poeta non è mai improntato ad un artefatto dicitore

lirico., bensì è l inquieto ricercatore della vera essenza dei sentimenti umani

e il sofferto cantore dell amore di cui vorrebbe svelarne l essenza più alta,

ossia la compenetrazione spirituale della sua anima con quella della persona

amata.

Per tali motivi, a ragione, il professore Giusppe Limone6 ha parlato di una

antologia della mancanza , a proposito dell amore che così si colloca tra

la presenza e l assenza .

Nel libro il mare e la donna, accostati da una sommaria simmetria, valgono

solo come poli archetipici di riscontri di sensazioni, emozioni, sentimenti e

di incontri descrittivi rinvianti ad altro, e precisamente al loro vero simbolo

che è la madre. In tale accezione, nuova si propone la lettura delle immagini

e dei versi del poeta ed una nuova attenzione nell indagare il fondamento

ideativo del Calabrò insieme al denso pluristrato delle immagini alla luce

dell  emozionalità infinita  di Ignacio Matte Blanco.
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In generale, infine, per un poeta che ha costantemente ricercato il raggiungi-

mento di quella totale conpenetrazione corporale e spirituale con qualsiasi

donna amata, sarebbe puerile e mancante  accettare che il Calabrò non ab-

bia attivato alcuna ricerca e strategia in senso spirituale.

Ci sembra, pertanto, che dai vari incontri e conoscenze delle donne amate7

il poeta abbia ricercato di commisurare gli aspetti e le movenze spirituali

delle varie donne incontrate con quelli appartenuti alla madre, per volerne

ricomporre la totale ed unitaria identità affettiva e sentimentale, insieme ad

una maggiore determinazione e gratificazione del suo io.

Infatti, con tutta la sua possibile sincerità, il poeta afferma l impossibilità

della sostituzionalità della :persona della madre.

 Ogni giorno mi manchi,

                   e in ogni dove

     perché all assenza di te

non c è un altrove

               (Ma più che mai).

Andrea BONANNO

Note:

1 Alessandra Ginzburg ha scritto ne I maestri della psicoanalisi  che Questa  forma di lo-

gica (la simmetrica) è irriducibile, incompatibile con il pensiero perché dove si manifesta

dissolve le differenze e trasforma ogni somiglianza in identità .

2 Maria Grazia Lenisa, Corrado Calabrò. La scrittura del mare. Edizioni Lepisma, Roma,

2009, p. 66 .

3 Otto Rank, Il Doppio. Il significato del sosia nella letteratura e nel folklore, Sugarco Edi-

zioni, Carnago (Varese),1994, p. 109 .

4 Giorgio Di Genova, Narciso Arte - I Riflessivi, Coopedit Macerata, 1984, p. 45.

5 Ferenczi Sandor,Talassa, Saggio sulla teoria della genitalità, Roma, Astrolabio, 1965.

6 Giuseppe Limone, Fra Poiesis e Theoria. La poesia di Corrado Calabrò, Vatolla-Saler-

no, 2006.

7 Per il loro temperamento e carattere lo stesso poeta ne parla nella sua intervista resa a

Carlo Di Lieto in Pomezia-Notizie, nr.3 del marzo 2015.

Nota bio-bibliografica 

Tito Cauchi è nato a Gela (Sicilia) l 11 agosto 1944, ha lasciato l Isola nel

1972, trasferendosi per sette anni a Roma, dopo di che ha posto la sua resi-

denza in Anzio. Ha svolto varie attività lavorative, l ultima delle quali è
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quella di insegnante negli Istituti Tecnici Industriali. E  incluso in alcune

antologie poetiche, in raccolte critiche, in volumi di Storia della Letteratura

(2008, 2009, 2010, 2012), AGAR, Reggio Calabria); nel Dizionario biobi-

bliografico degli autori siciliani (2010, 2013, Il Convivio, Castiglione di Si-

cilia, Catania), ed in altri ancora. Collabora ad alcune riviste con recensioni,

egli stesso è oggetto di analisi critiche in Italia e, in parte, tradotto all este-

ro. Per l attività svolta, fra gli altri riconoscimenti, gli è stato assegnato nel

2010 e nel 2013 diploma I.W.A. (International Writers and Artists Associa-

tion). Dal 2011 al 2017 è stato presidente dell annuale Premio Nazionale di

Poesia Edita Leandro Polverini , in Anzio. Premio al quale continua a colla-

borare.
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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).
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N. B.  Gli autori che da questo numero del Bollettino, per ben tre uscite, si

asterranno dal fornire informazioni riguardanti la loro attività, mandando del-

la documentazione concernente le loro opere, per il loro inserimento, non saran-

no più presi  in considerazione, rispettando così la loro volontà.

ð Antonio Paradiso, recensione di Anna D Elia, in Flash Art n. 143, Marzo-

Aprile 1988.

La carica mitica si rinnova in Volo (1983) [ ] e diventa il simbolo di chi va e

viene, cammina, avanza, ritorna alla ricerca di sé e degli altri.[ ] Meridiana (1987)

suggella  il dialogo cosmico con il tempo. L orologio solare, ridotto a due blocchi

di pietra, riproduce l atto archetipico di quel primo uomo che scoprì, col tempo, la

voglia di misurarlo .

ð Cecilia Alemani, recensione su Belkis Ayon (1967-1999), in D  di Repubblica

del 17 Aprile 2021, p. 140.

Nelle opere di Belkis Ayon prende forma una nuova mitologia: l invenzione di leg-

gende e racconti capaci di unire Africa, America e Caraibi in una nuova civiltà tran-

sazionale e pan-atlantica. I miti di Ayon mescolano cultura africana, cristianesimo,

fantascienza e tradizioni creole, in un sincretismo tipico di molte religioni nate nella

scia della tratta degli schiavi .

Il critico ha curato nel 2017 il Padiglione Italia alla 57esima Biennale di Venezia

con la mostra Il mondo Magico . Inoltre, curerà nel 2022 la 59esima edizione del-

la Biennale di Venezia.

ð Vettor Pisani, recensione di Carolyn Christov Bakargrev, in Flash Art n. 156,

giugno-luglio 1990

La scena di un teatro simbolico

Su questa scena, marionette sono appese a fili cosmici (in Lo scorrevole una donna

nuda è legata ad un orologio a parete con una catena, come se l opera di Duchamp

La Marièe mise a nu par ses célibataires méme prendesse corpo) [ ] Il teatro di Pi-

sani ha, come tutti i teatri, la caratteristica di essere doppio o, piuttosto, aperto al

doppio, al tragico, al serio, al comico e al leggero .

IL <<CANTACATALOGO>> (Rassegna di te-

sti della critica nelle recensioni e nelle esposi-

zioni pittoriche) a cura di Alberto Sandron.
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     Opera di Belkis Ayon

Vettor Pisani, Il teatro sospeso,

1987
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L ANGOLO DELLA POESIAL ANGOLO DELLA POESIAL ANGOLO DELLA POESIA

LA NINNA NANNA DI TRILUSSA

Ninna nanna, nanna ninna,

er pupetto vò la zinna :1:

dormi, dormi, cocco bello,

sennò chiamo Farfarello 2.

Farfarello e Gujermone 3

che se mette a pecorone,

Gujermone e Ceccopeppe 4

che se regge co le zeppe,

co le zeppe d'un impero

mezzo giallo e mezzo nero.

Ninna nanna, pija sonno

ché se dormi nun vedrai

tante infamie e tanti guai

che succedeno ner monno

fra le spade e li fucili

de li popoli civili

Ninna nanna, tu nun senti

li sospiri e li lamenti

de la gente che se scanna

per un matto che commanna;

che se scanna e che s'ammazza

a vantaggio de la razza

o a vantaggio d'una fede

per un Dio che nun se vede,

ma che serve da riparo

ar Sovrano macellaro.

Chè quer covo d'assassini

che c'insanguina la terra

sa benone che la guerra

è un gran giro de quatrini

che prepara le risorse

pe li ladri de le Borse.
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Fa la ninna, cocco bello,

finchè dura sto macello:

fa la ninna, chè domani

rivedremo li sovrani

che se scambieno la stima

boni amichi come prima.

So cuggini e fra parenti

nun se fanno comprimenti:

torneranno più cordiali

li rapporti personali.

E riuniti fra de loro

senza l'ombra d'un rimorso,

ce faranno un ber discorso

su la Pace e sul Lavoro

pe quer popolo cojone

risparmiato dar cannone!

                                       Trilussa

Note:
1 zinna: seno o mammella
2 Farfarello: figura demoniaca della tradizione popo-

lare
 3 Gujermone: Guglielmo II, re di Prussia e im-

peratore di Germania (1888-1918). trascinò la Ger-

mania nella prima guerra mondiale (1914). Fu scon-

fitto nel 1918 e andò in esilio.
 4  Ceccopeppe: Francesco Giuseppe I d Asburgo.

Trilussa, pseudonimo anagrammatico di Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri, è stato un poeta, scrit-

tore e giornalista italiano, particolarmente noto per le sue composizioni in dialetto romanesco. Nacque

a Roma il 26 ottobre del 1871 da Vincenzo Salustri e Carlotta Poldi. Orfano di padre a tre anni, ebbe

un infanzia ed adolescenza molto disagevoli.Collaborò al periodico Il Rugantino pubblicando poesie e

prose. Nel 1894 pubblicò Quaranta sonetti romaneschi  in cui si rivelò un acuto osservatore della

realtà quotidiana e sociale, intriso nel contempo di un arguta satira politica. Il Presidente della Repub-

blica italiana Luigi Einaudi, il 1° Dicembre del 1950, lo nominò senatore a vita. Ma venti giorni dopo,

il 21 dicembre del 1950, il poeta morì. Ci restano di lui molte opere in cui cantò la sacralità della pace

di contro alla follia della guerra, fomentata ed esaltata da tanti sciagurati che hanno smarrito il cuore ed

i sentimenti tipici di un uomo onesto, sensibile e giusto.

La suddetta Ninna-nanna è un delicato invito rivolto ad un neonato per sprofondare la sua innocenza

nel sonno perché non veda gli orrori del mondo in cui demoni,  pazzi e avidi di potere e di sangue ucci-

dono soprattutto delle povere esistenze, costrette a sopportare i deliri e le prepotenze di tanti criminali e

orridi ladri. Il poeta alza la sua onesta voce  per denunciare siffatti sciacalli e assassini che adducono

prepotentemente lutti, morte e infinite sofferenze a tante anime innocenti, privandole perfino della

libertà e della loro cara terra.
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UN POETA DI OGGI

FERRUCCIO BRUGNARO

STOP ALLA GUERRA

Non aspettate che sia

                      troppo tardi.

Non tacete, non tacete più.

               I missili

               le bombe

               stanno prendendo

                         il sopravvento

               sull intero universo

                           sull intera vita.

         Mostruosi animali hanno preso

                                   le redini

                            della terra

                                      e del mondo.

L oscuramento della mente

                       e dell anima

                        è quasi

                                 totale.

Non tacete, non tacete oltre.

             La guerra solo parla

                              forte alta

                          in queste ore

              cospargendo città e pianure

              di fiammate di sangue

                                         e di morte.

Non tacete, non tacete ancora.

Il cuore umano aggredito

                            dal terrore

                            delle tenebre

           in questi giorni

           come un bimbo inerme

                                      annaspa

                                         in un pianto estremo.

Note bio-bibliografiche

Ferruccio Brugnaro, operaio a Porto Marghera dagli inizi degli anni Cinquanta, è

nato  a Mestre, è autodidatta e vive a Spinea (VE). Ha fatto parte per molti anni del

Consiglio di Fabbrica Montefibre-Montedison, ed è stato per decenni uno dei prota-

gonisti delle lotte del movimento operaio. Con il 1965, Brugnaro comincia a distri-
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buire nei quartieri, nelle scuole, fra i lavoratori in lotta, i suoi primi ciclostilati di

poesia, racconti, pensieri. I suoi lavori sono apparsi su molte riviste. Parte degli scrit-

ti, tirati al ciclostile e diffusi come volantini, sono stati raccolti dall'Editore Bertani e

pubblicati nei volumi: "Vogliamo cacciarci sotto", 1975; "Dobbiamo volere", 1976;

"Il silenzio non regge", 1978. Brugnaro è presente in numerose antologie, tra cui "Il

pubblico della poesia", "Poesie e realtà", "Scrittori e industria", "Centanni di lettera-

tura", "del dissenso", "L'altro novecento. Nel 1984 esce "Poesie" per conto della

Cooperativa Punti di Mutamento. Nell'ottobre del 1990 vengono fatti affiggere sui

muri di Venezia e di Mestre oltre cinquecento manifesti con una sua poesia contro la

guerra. Nel 1993 esce il volume "Le stelle chiare di queste notti", Editore Campanot-

to. Nel 1996 su Viceversa, una rivista di Barcellona, appare un gruppo di suoi testi

poetici con traduzione in spagnolo di Carlos Vitale. Nel 1997 undici sue poesie, tra-

dotte in inglese da Kevin Bongiorni e Reinhold Grimm, vengono incluse nel n. 29 di

Pembroke Magazine, una pubblicazione internazionale dell'Università del Nord Ca-

rolina. 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  poe-

ta americano Jack Hirschman. Nel 2002 appare in Francia, a cura dell'editore Editin-

ter, il testo antologico "Le Printemps murit lentament" nella traduzione del poeta

Jean - Luc Lamouille e in Italia l'editore Campanotto pubblica "Ritratto di donna".

Nel 2005 esce a Berkeley "Portrait of a woman", tradotto da Jack Hirschman.

I suoi testi vengono pubblicati anche su varie riviste e giornali internazionali.

Ha partecipato alle celebrazioni per i 75 anni di Jack Hirschman, organizzate da Ca-

sa della poesia, il 13 dicembre 2008 e a settembre 2009 agli Incontri internazionali

di poesia di Sarajevo. Tra le sue opere importanti si segnalano:  Le stelle chiare di

queste notti, Campanotto, 1993; Fist of Sun, Curbstone, 1998; Ritratto di donna,

Campanotto, 2002; No puedo callarte estos dìas, Emboscal, 2004; Portrait of a wo-

man, Berkeley, 2005; Verranno i giorni, Campanotto, 2007; ;La mia poesia nasce co-

me rivolta, Bohumil, 2008. Ha pubblicato su molte riviste tra le quali "Fiera Lettera-

ria", "Letteratura", "Nuovi Argomenti", "Tempi Moderni"..

Di Andrea Bonanno sono i seguenti scritti : Le  stelle  chiare  della  poesia  di  Fer-

ruccio  Brugnaro  in  Zeta  News , febbraio  1998;  in   Mail  Art  Service , n. 21

, giugno  1998;  ne  Il Majakovskij, n.  30 , 1998, in  Tre  poeti: Maria  Grazia

Lenisa, Ferruccio   Brugnaro, Domenico Defelice  , Pietraserena , Anno  IX - n.

34/ 35,  Estate /Autunno,   1998.

E Le follie non sono più follie di Ferruccio Brugnaro, in Notiziario del Centro di

Documentazione  di Pistoia , nr. 252, settembre-dicembre del 2016, ne Il Filorosso,

nr. 61, e in Emozioni22, Imperia.
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Mostra Antologica di RCBz, l arte tra ironia, satira e immaginazione

RCBz

19 febbraio 2022 - 16 aprile 2022

Anthological Exhibition by RCBz, "Art between allegory, satire and imagi-

nation".

Presentazione di Sandro Bongiani

LA RICERCA TRA IRONIA, SATIRA E IMMAGINAZIONE .

Dopo  decenni  di ricerca artistica  di digital art e teoria dell arte,  nell era

del fenomeno  dei NFT  si sottovaluta  ancora oggi il  ruolo svolto dagli ar-
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tisti che dagli anni 70 in poi, come nel caso di RCBz, che per un desiderio

di autonomia, hanno svolto ricerche e proposte alternative utilizzando la tec-

nologia e il computer  assai poco concilianti rispetto alle ipotesi prospettate

dal  sistema ufficiale dell arte e purtroppo, ancora poco conosciute al

grande pubblico. L artista americano RCBz ha sempre vissuto nell'anonima-

to, una sorta di misterioso Banksy dell'arte postale internazionale, decisa-

mente molto più creativo del conosciuto cartellonista e pubblicitario di Bill-

board.

Nel mondo dell arte sembra una meteora apparsa e poi improvvisamente di-

leguata nel nulla. Viene considerato uno dei migliori creatori di collage digi-

tali in circolazione al mondo. L unica cosa che abbiamo trovato è una sua

breve confessione in cui scrive:  sono nato nell'est dell'East River per l'an-

sia mormorante delle celebrazioni decennali della vittoria, immerso in mito-

logie elettromagnetiche finanziate commercialmente, vincolato da una bene-

fica indifferenza a svolazzare e flagellare attraverso le ancestrali pergamene

alessandrine, non sono un artista; Non sono uno studioso; Sono un debole

impulso lunatico che gira intorno al galleggiante intellettuale .Da diversi

decenni RCBz utilizza l immagine e la stampa digitale come il pittore usa il

pennello per creare l opera, utilizzando una sorta di eterotopia trascorrente

tra spazio reale e spazio mentale, tra sintesi e essenza poetica. Una partico-

lare forma di dialogo con lo spazio esteriore in un fluire di esperienze e ac-

cadimenti senza alcun impedimento e costrizione. 72 opere in mostra che

abbracciano gran parte del suo lavoro, dai collage degli anni 70  fino alle

opere poetiche del 2021 con una visione sempre tesa a rappresentare la

realtà  tra ironia, satira e storia dell arte.

Una rappresentazione originale nata negli anni 70 sotto forma di collage,

evoluta  successivamente con il digitale tra materialità e immaterialità.  In-

teressato al surrealismo, dal 2007 in poi ha formulato  una sua personale

weltanschauung carica di relazioni e di accostamenti inconsueti. Proprio in

que-sti anni nascono opere di grande bellezza e fascino come per esempio

Count and Mrs Masque , del 2008, Anita Berber del  2011, oppure,  la

serie di opere Tictac Fin  del 2014. Sono del 2017 le opere digitali in cui

ironizza sui politici americani e soprattutto su Trumph rappresentato in

tante opere del 2017 a oggi. In questa sua antologica, per la prima volta in

Italia sono presenti 13 opere inedite del 2021 create appositamente in omag-

gio al grande artista americano Ray Johnson. La sua arte super-realista

tratta la realtà  frammentando e ricomponendo l'opera in modo altamente vi-

sionaria. Una sorta di Utamaro dell ironia e dell umorismo mental-digitale,

conosce il presente e soprattutto la storia dell arte che si riflette quasi

sempre con insistenza nel suo lavoro. Di certo, vi è stata l attenzione a una

pratica non monoculare  per raccontare quel che accade non smettendo - per
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dirla con Michel Foucault - di comprendere il mondo e il funzionamento di

certi discorsi all'interno della società, e preferendo i processi e il dialogo in

un fluire di esperienze e accadimenti senza alcun impedimento e costri-

zione. L attività di que-sto importante artista convive e si riflette dentro il

magma caotico del sistema sociale creando significative azioni di creatività

resistente. Nella visione di Foucault le eterotopie  sono luoghi reali di con-

testazione ricchi di possibilità. Le eterotopie inquietano perché minano  le

certezze nel tentativo di dare un senso nuovo alla vita quotidiana. L arte

marginale o di confine come propriamente deve essere definito il lavoro di

RCBz  non significa semplicemente essere periferica a qual cosa di nascosto

svincolato da un centro ma flusso magmatico di pensiero in grado di decli-

narsi in forma ambigua e spesso anche irriverente che si insinua nel quoti-

diano creando nuove relazioni in un processo di  mobile posizionamento

dell'esistente.

Nel 67  Foucault scriveva:  la nave è un frammento di spazio galleggiante,

un luogo senza luogo, che vive per se stesso, che si autodelinea e che è ab-

bandonato, nello stesso tempo, all'infinità del mare e che, di porto in porto,

di costa in costa,  si spinge fino alle colonie per cercare ciò che esse nascon-

dono di più prezioso nei loro giardini, comprendete il motivo per cui la nave

è stata per la nostra civiltà il più grande serbatoio d'immaginazione. La nave

è l'eterotopia per eccellenza. Nelle civiltà senza battelli i sogni inaridiscono,

lo spionaggio rimpiazza l'avventura, e la polizia i corsari . Anche nell arte

di RCBz vi è la stessa strategia a comprendere il mondo utilizzando stru-

menti che possano mettere in moto momenti di eterotopia condivisa. In

questa mostra l artista americano ci  consegna una visione del tutto origi-

nale della realtà, con la carica visionaria delle cose raccontata in modo poe-

tico tra fantasia, ironia e immaginazione. Non si tratta semplicemente di

puro e semplice riporto d immagini digitali perché non rappresenta la pelle

semplicistica del mondo esterno, gli oggetti, le cose, ma il non visto s/velato

attraverso frammenti di immagini  volutamente recuperati e  interpretati per

mezzo l elaborazione  combinatoria digitale. Il risultato ottenuto è aver pro-

dotto nel corso di diversi anni di lavoro nuove situazioni di tipo immaginifi-

co destrutturate e nel contempo ricomposte del tutto nuove. Alla fine sta

solo allo spettatore saper decifrare e decriptare le immagini prodotte dall ar-

tista. Un chiaro atteggiamento decisamente visionario della realtà in una

commistione di elementi che di fatto alterano il normale rapporto delle cose

trasformandosi in qualcosa di altro, mai esistito  e molto più concreto.

Queste  riflessioni mentali nascono e vivono in questo anestetizzato con-

testo storico-sociale carico di grande incertezza e disumanità in cui si confe-

zionano incomprensioni, ingiustizie e reiterati condizionamenti sociali.

 Sandro Bongiani, 10 febbraio 2022
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RCBz (St. Cloud. Minnesota, USA)

il molto talentuoso ma sfuggente RCBz.

BIOGRAFIA / RCBz Nato: 1948, Minnesota (Usa), forse?

Per RCBz la situazione sta diventando ormai una storia anonima verso il re-

gno dello Yeti. Abbiamo sentore che esista davvero  ma gli avvistamenti

sono diventati sempre meno frequenti. RCBz ha sempre vissuto nell'anoni-

mato, è una sorta di misterioso Banksy dell'arte postale internazionale. Si-

curamente molto più creativo del cartellonista pubblicitario e commerciale

di Billboard.

Nel mondo dell arte sembra una meteora  apparsa e poi improvvisamente di-

leguata nel nulla. Viene considerato da molti uno dei migliori creatori di

collage digitali in circolazione al mondo. Sappiamo molto poco di questo ar-

tista e non c'è ancora traccia di una possibile biografia che possa rivelarci

qualcosa di più. Si sa che  vive in Minnesota (USA). Solo questo. Non co-

nosciamo il suo reale volto e non sappiamo niente di cosa lo spinge a creare

queste maliziose e straordinarie composizioni immaginative. Non esiste una

pagina critica e neanche  un  sito personale dove poter conoscere meglio e

vedere le sue opere.

Sappiamo solo che alcuni lavori degli ultimi anni sono presenti su:

https://www.collezionebongianiartmuseum.it/sala.php?id=73, e nella Colle-

zione Bongiani Art Museum di Salerno in Italia.

L unica cosa che abbiamo trovato per caso è una sua  breve confessione fat-

ta a un amico  in cui scrive: sono nato nell'est dell'East River per l'ansia

mormorante delle celebrazioni decennali della vittoria, immerso in mitolo-

gie elettromagnetiche finanziate commercialmente, vincolato da una benefi-

ca indifferenza a svolazzare e flagellare attraverso le ancestrali pergamene

alessandrine, non sono un artista ; Non sono uno studioso; Sono un debole

impulso lunatico che gira intorno al galleggiante intellettuale .

A tutti un appello urgente, se qualcuno ha qualche  notizia in più di questo

Utamaro dell immaginazione  ce lo faccia sapere!!!   Grazie.

SANDRO BONGIANI VRSPACE

Dal 19 Febbraio 2022 al 16 Aprile 2022

SALERNO

LUOGO: SANDRO BONGIANI VRSPACE

INDIRIZZO: Via S. Calenda 105/D

ORARI:  tutti i giorni dalle 18.00 alle 24.00
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CURATORI: Sandro  Bongiani

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 3937380225

E-MAIL INFO: bongianimuseum@gmail.com

SITO UFFICIALE: https://www.sandrobongianivrspace.it/

Sandro Bongiani Vrspace è lieta di inaugurare la mostra antologica di

RCBz, l arte tra ironia, satira e immaginazione, una mostra a cura di Sandro

Bongiani con opere inedite del 1970 - 2021. Dopo  decenni  di ricerca arti-

stica  di digital art e teoria dell arte,  nell era del fenomeno  dei NFT  sotto-

valutiamo  ancora oggi il  ruolo svolto dagli artisti che dagli anni 70 in poi,

come nel caso di RCBz, che per un desiderio di autonomia, hanno svolto ri-

cerche e proposte alternative utilizzando la tecnologia e il computer  assai

poco concilianti rispetto alle ipotesi prospettate dal  sistema ufficiale dell

arte. L artista americano RCBz ha sempre vissuto nell'anonimato nonostante

sia considerato uno dei migliori creatori di collage digitali in circolazione al

mondo. Da diversi decenni l'artista utilizza l immagine e la stampa digitale

per creare l opera utilizzando una sorta di eterotopia trascorrente tra spazio

reale e spazio mentale, tra sintesi e essenza poetica. 72 opere in mostra che

abbracciano gran parte del suo lavoro, dai collage degli anni 70  fino alle

opere poetiche del 2021 con una visione sempre tesa a rappresentare la

realtà  tra ironia, satira e storia dell arte.

Una indagine originale nata negli anni 70 sotto forma di collage, evoluta

successivamente con il digitale tra materialità e immaterialità.  Interessato

al surrealismo, dal 2007 in poi ha formulato una sua personale wel-

tanschauung carica di relazioni e di accostamenti inconsueti. Proprio in

questi anni nascono opere di grande bellezza e fascino come per esempio

Count and Mrs Masque , del 2008, Anita Berber del  2011, oppure,  la

serie di opere Tictac Fin  del 2014. Sono del 2017 le opere digitali in cui

ironizza sui politici americani e soprattutto su Trumph rappresentato in

tante opere del 2017 a oggi. In questa sua antologica per la prima volta in

Italia, sono presenti 13 opere inedite del 2021 create appositamente in

omaggio al grande artista americano Ray Johnson.

La sua arte super-realista  tratta la realtà  frammentando e ricomponendo

l opera in modo altamente visionaria. Una rappresentazione del tutto origi-

nale della realtà, con una straordinaria carica visionaria delle cose racconta-

ta in modo poetico tra fantasia, ironia e immaginazione. Non si tratta sem-

plicemente di puro e semplice riporto d immagini digitali perché non rap-

presenta la pelle semplicistica del mondo esterno, gli oggetti, le cose, ma il

non visto s/velato attraverso frammenti di immagini  volutamente recuperati

e  interpretati per mezzo l elaborazione  combinatoria digitale. Il risultato

https://www.sandrobongianivrspace.it/
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ottenuto è aver prodotto nel corso di diversi anni di lavoro nuove situazioni

di tipo immaginifico destrutturate e nel contempo ricomposte del tutto

nuove. Alla fine sta solo allo spettatore saper decifrare e decriptare le imma-

gini prodotte dall artista. Un chiaro atteggiamento decisamente visionario

della realtà in una commistione di elementi che di fatto alterano il normale

rapporto delle cose trasformandosi in qualcosa di altro, mai esistito  e molto

più concreto. Queste  riflessioni mentali nascono e vivono in questo aneste-

tizzato contesto storico-sociale carico di grande incertezza e disumanità in

cui si confezionano incomprensioni, ingiustizie e reiterati condizionamenti

sociali.

Si ringrazia l Archivio RCBz del Minnesota,  e la Collezione Bongiani Art

Museum di Salerno per aver permesso la realizzazione di questa importante

mostra antologica.

Opening sabato 19 febbraio 2022 h. 18:00

SANDRO  BONGIANI VRSPACE

ANTOLOGICA DI RCBz / l arte tra ironia, satira e immaginazione

Opere 1970 - 2021

Vernissage 19 febbraio  2022 ore 18:00

Via S. Calenda, 105/D  Salerno (Italy). Tel/Fax 089 56 48 159

e-mail:  bongianimuseum@gmail.com

Web Gallery: https://www.sandrobongianivrspace.it/

 Orario continuato tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00

© 2022 - Sandro Bongiani VR Space - Tutti i diritti riservati Privacy e Coo-

kie Policy

Tutto il Materiale è protetto da diritto d'autore, tutti i diritti sono riservati, pertanto,

per qualsiasi richiesta occorre contattare espressamente l'artista o chi ne fa le veci

per avere il permesso esplicito di pubblicazione.
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ANDREA BONANNO

  CHIAMATA URGENTE  

Convocatotia urgente.....

    S.O.S BASTA RUSSIA

    Dal 2020 l'umanità soffre di un terribile flagello!! Fino al 2022 ancora non possia-

mo rimetterci....

    Perché questa ostilità....?

    Basta guerra!

    Basta con la morte!

    Basta la Russia di morti inutili...

    Vi invito a realizzare questa crociata poetica, la mail Art si esprime! Stampa-inter-

venire l'immagine

    "S.O.S - BASTA RUSSIA"

    In foglio A4 invia : Oggetto: S.O.S - Basta Russia   Nome dell'artista..... Data.....

Paese......

   A Stella Maris Velasco // "Tutti siamo uno Arte Corri". Email stellademar52@hot-

mail.com

   Fino al 15 marzo. Le stesse saranno esposte nello spazio da definire presso l'am-

basciata russa in Argentina.

    Progetto "Tutti siamo uno"

Si è svolta la Mostra Retrospettiva dedicata ad ANDREA

BONANNO  partecipante alla diciassettesima Giornata del Con-

temporaneo promossa da AMACI (Associazione dei Musei d Arte

Contemporanea Italiani)

MOSTRA RETROSPETTIVA  DI ANDREA BONANNO
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L uomo contemporaneo tra degrado e riscatto

Opere 1976 - 2021

A cura di Sandro Bongiani

11 dicembre 2021 - 13 febbraio 2022

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

https://www.sandrobongianivrspace.it/

Una visione intesa come rivelazione della condizione di degrado, di-

retta ad investigare e a rispondere alla problematica del destino

dell homo tecnologicus, rappresentato come una figura estraniata

dell inconsistenza e da una tormentata scissione, incapace ormai di

ricercare il suo essere e la sua vera identità.        Sandro Bongiani

LA PITTURA DI ANDREA BONANNO COME RIVELAZIONE

DELLA CONDIZIONE DEL DEGRADO DELL UOMO DI OGGI.

 Le figure, come delle apparizioni inquietanti, sono delle figu-

uscite dai loro corpi reali, per assumere delle forme declinanti il

vuoto e l assenza della spiritualità e della sentimentalità

dell uomo

https://www.sandrobongianivrspace.it/
https://www.sandrobongianivrspace.it/
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La pittura di Andrea Bonanno è diretta ad investigare e a rispondere alla

nota problematica del monologo amletiano del to be or not to be  del

grande Shakespeare, per ciò che riguarda il destino dell homo tecnologicus,

dopo le ricognizioni condotte da importanti studiosi, filosofi e narratori, so-

prattutto quelli che hanno fatto parte di quel filone detto dell  utopia negati-

va che annovera il Morselli (Dissipatio H. G.), l Huxley (Il nuovo mondo),

il Fromm (La società sana) e l Orwell con il romanzo 1984 , in cui

l Autore è stato inserito nel 1984 da Gaetano Natale Spadaro.

I veleni dionisiaci e panici dell attuale tecnologia e del sistema mass-me-

diale hanno già annullato con la morte di Dio la condizione dell uomo come

creato a sua immagine e somiglianza, con la conseguenza che oggi non si

può trattare la figura umana secondo un trito ed obsoleto umanismo narci-

sistico, ma che occorre presentarla come una figura dell inconsistenza, dell

alterazione e di una tormentata e acre scissione, che estrania  ciascuno or-

mai  dal ricercare il suo vero essere e la sua identità.

Per l essere tutti asserviti a indottrinamenti e a manovre che vengono

dall alto di un sistema oppressivo, che ci priva di scelte volute dalla nostra

anima in totale libertà, negando la nostra capacità di giudizio e di critica, la

conseguenza è che non vale più rispondere alla problematica del chi

sono? .

Stando alla tematica trattata, Andrea Bonanno è lontano dai triviali gio-

chetti edonistici e ludici e dalle vuote esercitazioni prettamente formali-

stiche, per quanto riguarda la sua attività artistica con il mantenersi sempre

fedele ad un atteggiamento molto riflessivo, e direi verificale , nonché cri-

tico.

Ma è anche lontano dal voler proporre delle scene claustrofobiche simili a

quelle di un Bacon, con le sue onanistiche deformazioni del corpo degli in-

dividui ritratti, simili ad infime bestie ansimanti, e le laidezze deplorabili di

una macelleria orrida e vomitevole. Diversamente, le figure estatiche di Bo-

nanno vivono atteggiate in un perdurante silenzio interrogativo e metafisi-

co.

Così gli spazi pittorici di Andrea Bonanno sono delle aree di commisura-

zioni fra i sogni di un ripristino della bellezza della vita, rivissuta con un

alto pathos, e i beffardi giochi dell  industria culturale , finalizzati ad una

totale destrutturazione di ogni individuo, ritenuto oggetto di una ricezione

passiva nell accogliere un messaggio univoco ed esaltativo della realtà, fino

a farci diventare dei desolati involucri, senza più organi e anima, a stento

ancora comunicanti in un clima segnato da una amara solitudine e da una

perdurante ed assillante dissoluzione.
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 Sono dei glaciali manichini dell assenza dell umano, che tentano con un

dialogo affettivo di ritrovare la forza e la vitalità di resistere e di opporsi

all immane perdita delle loro funzioni immaginative e critico-riflessive.

Si aggirano in tossici scenari silenziosi e metafisici, spesso degradati e

sconvolti da una perdurante azione inquinante da sembrare riflettere

anch essi le stigmate dello sconvolgimento e della reificazione dell anima

di ognuno.

Le figure di Andrea Bonanno, presenti in paesaggi deserti, mostrano una

staticità che può sembrare surreale, in realtà, come delle apparizioni inquie-

tanti, sono delle figure uscite dai loro corpi reali, per assumere delle forme

declinanti il vuoto e l assenza della spiritualità e della sentimentalità

dell uomo, per chiederci una salutare svolta al loro destino letale e deperso-

nalizzante.

Si tratta di una pittura prodigiosa per inventività e stile, nonché di natura

riflessivo-filosofica, in quanto essa dispone a delle commisurazioni rifles-

sive inevitabili e a delle autointerrogazioni da parte di quei fruitori che

amano e si estasiano ancora di fronte ai prodigiosi ed inestimabili slanci di

bellezza della natura e della vita umana. Le figurazioni dell artista rivelano

la presenza dell <<inesistente>>, secondo il pensiero dell Adorno, noto stu-

dioso francofortese, il quale appunto con il suddetto termine nega la realtà

data, apparente e presentata come vera dal potere politico-economico dell

<<industria culturale>>. Infatti, è in forza delle immagini nuove , non

comparse prima, che vengono rivelate le falsità della realtà empirica, pro-

posta invece come vera e datrice di felicità. L arte così assurge al ruolo di

negazione della negazione.

Lo scandaglio dell artista rivela, per dirla con lo Hegel, la potenza del

negativo  dell arte, ossia svolge la sua azione di negazione della realtà esi-

stente, denotante una impositività violenta e nichilistica, perché dall uomo

oggi può essere data solo una raffigurazione simulatrice di sé, perché è or-

mai de-strutturato totalmente da abusi e da sofisticati piani di asservimento

ideologico e consumistico.

L artista, a mio parere, nel dipingere il vuoto e l assenza di una imprecisa-

bile identità ormai, denuncia un aggressività anonima feroce e disumana,

che oltre a ripetersi nella realtà di ogni giorno, ovviamente si riflette negli

spazi delle composizioni dell Autore, culminando in quegli involucri-fi-

gure, che trasmettono l invito ad un vasto ripensamento, misto a dolore,

della storia di ieri e di oggi, ma anche dell orrore esercitato da quei deten-

tori del potere che continuano, negando le nostre facoltà spirituali, ad avve-

lenare la natura e la nostra anima, che è chiamata oggi a ritrovare un com-

pleto riscatto di sé, alimentando il sogno di una totale liberazione da una

ideologia che aliena e degrada di continuo l uomo, conducendolo alla sua

completa destrutturazione e ad una totale negazione della sua poetica
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spiritualità.

Sandro  Bongiani

Note  Biobibliografiche

Andrea   Bonanno, nato  a Menfi (AG), ha  iniziato  ad   esporre  all'età  di  sedici 

anni  in  una   mostra  vincendo  il  primo  premio, ma   è  presente  a  livello   nazio-

nale  a  partire  dal  1966, dopo aver  rifiutato  ogni  pittura manieristica  e  fuori 

dalle  fondamentali   esigenze   spirituali  del nostro  tempo. Pittore e  scrittore,

svolge  da  anni  un' intensa  attività  pittorica  e  letteraria, spaziando  dalla poesia

alla  critica  d'arte  e  di   letteratura, partecipando a  molte manifestazioni nazionali 

ed  internazionali. Nel 1978 ha ricevuto la nomina dall Accademia Italia e nell anno

successivo ha partecipato con un opera alla cartella XX Artisti Contemporanei  per

gli archivi della Serigrafia italiana . Nel 1983 è stata pubblicata una fondamentale

monografia, curata da Carlo Emanuele Bugatti, edizione Dossier Arte di Ancona 

sulla  sua  produzione con il  testo  critico  di   Domenico Cara ed  in  seguito si

sono  interessate  della  sua  attività  artistica  diverse  pubblicazioni  specializzate.

Nominato  nel  1988  Professore d'Arte   Onorario  della   Scuola  di  Storia  

dell'Arte  "Giorgio  Morandi", collaboratore  di  riviste  e  periodici, è   autore  di  di-

versi  volumi  ancora  inediti. Curatore del «Mail Art Service», bollettino trimestrale

informativo dell'archivio di mail art "L. Pirandello" di Sacile (PN), ha fatto parte del-

la redazione della rivista «L'Involucro». Ha pubblicato alcune opere saggistiche:

L arte e la verifica trascendentale (saggio critico, Edizioni Tracce, Pescara 1992 (1°

Premio Città di Fano), Per un'arte della verifica trascendentale (Edizioni Pubblicoop,

Sessa Aurunca, 1994), La poesia di Pietro Terminelli (Edizioni L'Involucro, Paler-

mo, 1995), La verifica nell arte figurativa contemporanea ed altri saggi (Phasar Edi-

zioni, Firenze, 2001), seguiti negli anni successivi da altri titoli: Saggi sulla poesia

di  M. Grazia Lenisa (Monografia), Edizioni Archivio "L. Pirandello", Sacile, 2003.

Il volume è stato ristampato in seconda edizione nel 2004 con l'aggiunta di altri sag-

gi; Saffo Chimera di Maria Grazia Lenisa, (Commento), Edizioni Archivio "L. Pi-

randello", Sacile, 2005, Poeti contemporanei per la verifica trascendentale (saggi),

Ediz. Archivio Luigi Pirandello , Sacile, 2007, L arte  deviata, otto Biennali di Ve-

nezia ed altri saggi, Ediz. Archivio L. Pirandello , 2010, Il romanzo e la verifica

trascendentale (Vittorini, Piovene, Saviane), Ediz. Archivio L. Pirandello , 2014, 

Van Gogh e la pittura verificale , Youcanprint Self Publishing, Trecase (LE), 2016.

La sua produzione  artistica si  é distinta  per  un'altissima  capacità di  ricerca  ed

una qualità tecnica professionale  ed artistica  non comuni  le  quali, accompagnate 

dall'impegno culturale con cui ha da sempre operato, hanno consentito  all'Artista  di

conquistare una  posizione  di  primissimo  piano nel  mondo e nella  cultura

dell'Arte contemporanea. Sue opere e pubblicazioni sono in istituzioni, musei e col-

lezioni pubbliche e private in Italia e all estero.

Della sua  attività  letteraria  si  sono  interessati:
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Aoristias, Beniamino Vizzini, Antonio Magnifico, Mariella Risi, Silvio Vitale, Giovanni Ianua-

le, Giovanni De Noia, Domenico Defelice, Tommaso Romano, Anna Rita Zara, Carmine Man-

zi, Nicola Venanzi, Saverio Severi, Salvatore Porcu, Mario Meozzi, Lucio Zinna, G. P. Tonon,

Silvana Folliero, Pietro Mirabile, Nunzio Menna, Mauro Donini, Tito Cauchi, G. Luongo Bar-

tolini, Mariella Risi, Giovanni Cristini, Alex De Nando, Vincenzo Gasparro, Luciano Nanni,

Dino Papetti, Domenico Cara, Daniele Giancane, Antonio De Marchi-Gherini, Sandro Bongia-

ni, Guerino d'Alessandro, Alberto Sandron, Giorgio Poli, Gianluca Bocchinfuso, Gianna Sallu-

stio, Giulio Palumbo, Giuseppe Bonaviri, Giuseppe Perciasepe, Maria Antonietta Mòsele, Rino

Giacone, Carla Fiorino, Guido Cecchi, Alberto Cappi, Franca Alaimo, Italo Tomassoni, Lucia-

no Cherchi, Giovanna Modica, Demetrio Paparoni, Carmelo R. Viola, Giorgio Di Genova, Lui-

gi Galli, Vittoriano Esposito, Giovanni Amodio, Giorgio Saviane, Maria Grazia Lenisa, Pietro

Terminelli.

RIVISTE -

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

nico Defelice. Direzione e Redazione: Via Fratelli Bandiera 6 / 00040- Po-

mezia (Roma). Il mensile è uno dei più importanti riguardanti la letteratura

e la poesia. che presenta  notevoli  saggi e recensioni di  letteratura .contem-

poranea  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. Abbonamen-

to annuale: Ordinario euro 15,50 - Sostenitore euro 26,00 (con diritto a co-

pia-omaggio 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 -

Periodico di informazione culturale e bibliografica, Via Pertini - 51100 Pi-

stoia. www.centrodocpistoia.it. e-mail: giorlima@tin.it (Fondamentale Noti-

ziario per seguire il meglio dei recenti volumi pubblicati). Abbonamento an-

nuo per i privati euro 20,00 e per enti, biblioteche  e associazioni euro

30,00) .
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* 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 esiste-

re, aiutatelo, mandando un piccolo contributo! (Ricordiamo che l'importo

del cosiddetto abbonamento al Bollettino si riferiva soltanto alle spese po-

stali, ormai insostenibili della sua spedizione e che molti, pur ricevendolo,

continuavano a  negarci, pretendendo per di più la pubblicazione di tutto

ciò che inviavano). Non è  forse vero  che un amico è sincero allorchè operi

nelle condizioni di bisogno dell'altro? 

* 1984-2001  MANI ART - MANI  ART  è  una rivista assemblata  in 60 co-

pie  che si trova nei più importanti Archivi di Mail Art del mondo. Info: PA-

SCAL 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- 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 ag-

giorna 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 Ma-

rianna Montaruli e Beniamino Vizzini. Info: Via Bellini, 40 - 70037 RUVO

DI PUGLIA (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 nasce, ogni volta di nuovo, da una personale "corrisponden-

za", 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/ .

* 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 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 include 60 people or so. Brain Cell is always seeking
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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  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 del-

le varie opere di poesia, edite dal 1955 fino ad oggi, di una poetessa, non-

ché 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 declina-

va 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 problematizzazione e rico-

gnizione "verificale" 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 Sacile (PN)

s'interessa, 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 commercio e per i mailartisti, questo bollettino informativo con usci-

ta non periodica, comprendente molte rubriche riguardanti autori e  progetti  di  Mail

Art.

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

mabile tramite 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,

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, 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-
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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

Menna come unilaterali, limitative e fuovianti del vero concetto di "verifica". Men-

tre, negli altri saggi, l'autore esamina altre teorie estetiche e manifestazioni artistiche

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

scendentale .

Il suddetto volume, di cui resta una sola copia, ci risulta che viene venduto

in alcuni siti in Internet  ai possibili collezionisti al prezzo di 30 euro, men-

tre l altro sulla Poesia di Pietro Terminelli può essere acquistato al prezzo

di 50 euro.
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      STELLA MARIS VELASCO  (Argentina)
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