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La malinconia del cardillo  di Vincenzo Gasparro: una poesia

che sogna la purezza dell anima fra l immedesimazione e il ri-

scatto.

Non dissimile da quella di Martin Buber è la tensione del poeta
nell esaltare il principio dialogico (stare in relazione con la natura,
con gli altri esseri umani e con le entità spirituali).

Eppure, quando tutto attorno a noi sa di una acuta scontentezza, di
rabbie persistenti e di malinconie laceranti, la poesia può trovare la
forza di poter vibrare una musica alla Verlaine o toccare l apice di
una panica immedesimazione con la natura alla D Annunzio.

Il poeta, però, discostandosi da ogni eccesso, mira subito a passare
dalla meditazione sul proprio io al confronto con i vari aspetti delle
realtà naturali, ricevendo una più ampia conoscenza di sé.

Il viaggio verificale  del poeta è allora quel dialogo continuo fra
il linguaggio della natura e quello dell anima.

La schisi del suo io, come quella ormai di tutti, vive nella dispera-
zione di non potere attivare una nuova ascesa della sua anima, in-
tenta beninteso a sincronizzarsi a quelle voci innocenti della natura
e a quella gioia di vivere  degli animali.

Ma, la condizione dell uomo è fallimentare perchè  afferma il
poeta  Smarriti cerchiamo una bussola / nella prateria dei giorni
combattiamo la noia / lo specchio non rispecchia più niente. / La
nostra potenza non sazia la vita / consumatori ingordi di merci / pri-
gionieri della gabbia di grasso stesa sull anima  (p. 13).

Siamo noi  dice il poeta  degli esseri funamboli su una corda
lisa / sempre in bilico smarriti nel caos. / Saltate tutte le prospettive

L agile volumetto dal titolo La malinconia del car-
dillo  di Vincenzo Gasparro è stato dato alle stampe
dall Editrice  Ilfilorosso. Si tratta di una silloge liri-
ca che affascina subito per quell alto afflato vitali-
stico, che pur si accomuna a delle estese note malin-
coniche, che scaturisce dalla singolare tonalità sti-
listica del poeta, proiettata ad una continua e rige-
nerante tensione commisurativa e verificale ..
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/ cerchiamo un altra angolazione  (p. 21).
La poesia dal titolo Siamo qui a spiegarci il mondo , inolte è ec-

celsa ed avvincente nell affermare che le parole non servono più
per comprendere il nostro ruolo labirintico e la nuda povertà do-
lente della realtà , richiamando la necessità di usare una nuova lin-
gua, come quella di un poeta che sa inventare parole nuove e vere.
Così, sullo sfondo di un cielo animato da passeri mattinieri che ap-
paiono festosi d esistere , Le mani (degli uomini) stringono la pol-
vere dei giorni / cercano invano di resistere  al male / nella solitu-
dine di un lungo addio  (p. 40). Abbiamo inquinato tutto ciò che
c era da avvelenare, costringendo il cormorano a tuffarsi perfino in
un mare catramoso di petrolio e abbiamo perfino rubato il profumo
ai gelsomini in fiore .

Persino i sogni del poeta, come nella lirica Nel sogno al termine
della notte  di p.58, riservano delle minacciose ed inquietanti pre-
senze che lo costringono a scendere dal treno e a rimanere in attesa
di nulla . Restando nell ossimorico stato di una presenza-assenza,
non rimane al poeta che dire: Affogherò  allora la mia malinconia /
tra le piume del cardillo che non gorgheggia più  (p. 57).

Il libretto apre un ampio ventaglio su diversi temi che vanno dalla
ricerca dell identità a quello del significato della vita, quando perfi-
no Dio s è sfilato dal mondo e l uomo resta in attesa dell apparire
dell  invisibile  che dà ragione / di tutto quello che respiri  (p.
38).

Nelle stesure e movenze di una poesia sommessa ed espressiva, il
poeta Gasparro attiva e verifica gli aspetti vari dell esistenza e della
sua anima, perchè esse diventino un esteso diapason di rifrazioni e
di vibrazioni segrete e vive, con un io che si pone in un attento
ascolto della realtà e della vita ( querce che catturano i rantoli degli
addii  (p. 51). Inoltre, il poeta abita ed esprime la necessità e biso-
gno della presenza di un Silenzioso  che possa indirizzare l anima
dolorosa dell uomo attuale verso una totale spiritualizzazione ed
umanizza- zione, abolendo le sue negatività più spietate e afferman-
do nel contempo i segni della purezza e della bellezza sognate, in-
sieme ad una ritrovata  gioia viscerale e lealtà nei confronti della vi-
ta e del suo prossimo.                                         

                                                                       Andrea  BONANNO
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L'AUTORE

Vincenzo Gasparro, maestro educato alla scuola di Don Bosco, Don Mila-
ni e Mario Lodi, è nato a Ceglie Messapica. Tutta la sua produzione poeti-
ca è raccolta nel volume Tutte le poesie  (1994-2012), BookSprint Edi-
zioni, 2014, nelle cui collane ha anche pubblicato il racconto Il sortilegio
della casa antica .
E' presente in diverse Storie della letteratura italiana del II Novecento, in
Poeti contemporanei per la Verifica trascendentale di Andrea Bonanno,
Edizioni Archivio Luigi Pirandello , 2007,  in Dizionari letterari, ne La
saggezza della letteratura , Puglia letteraria  e qualificate antologie. Ha
collaborato a giornali locali e nazionali.

Negli anni ha pubblicato il libro di storie e memorie "La pampanella
amara", l'istant-book, con altri,  "Dicembre 93" e i seguenti libri di poesia:
Taccuino (L Autore Libri Firenze, 1994); Parole mai distratte (Gazebo,
Firenze, 2000); Grazie per i balconi fioriti (Bastogi, Foggia, 2001); Bar-

chette arancio e limone (Bastogi, Foggia, 2002); Nel mattino disperso

(LietoColle, Faloppio, Como, 2004); La cura di Gaia (LietoColle, Falop-
pio, Como, 2006); Il passero maldestro, (LietoColle, Faloppio,  Como,
2008), A che servono le rose, (Edizioni dell Arca Felice, Salerno, 2012), Il
viandante cieco, (in  Tutte le poesie 1994-2012  (BookSprint, 2013),
Poesie per una bellissima signora (autoprodotto, 2019), Cartesio è andato

via (BookSprint Edizioni, 2019), I gabbiani non conoscono il male (You-
canprint, 2020), Il taccuino del vecchio (Youcanprint, 2020).

Inoltre ha pubblicato libri di storia, dei saggi e dei romanzi, tra cui Il sorti-

legio della casa antica (BookSprint Edizioni, 2011).

Andrea Bonanno ha scritto che "Fresco mattino come la tua spalla" è: "un
viaggio-ricognizione teso a evidenziare accenti, impressioni visive e udi-
tive, 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 poeti-
ca, 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 Bàrberi  Squarotti ha scritto: "La sua poesia è straordinariamente
complessa e profonda: visione, pensiero, mito e sacro sorreggono un di-
scorso che aspira mirabilmente alla totalità, nel confronto con l'antichità e
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la modernità. 'Mediterraneo' è un poemetto di stupenda bellezza e di inten-
sissima verità".

ð Luigi Timoncini presso Galleria Bergamini, 16 Aprile 1970

   Il modulo ricorrente delle immagini di Timoncini è quello del tro-

feo. Trofeo allestito nel suo divenire, come effetto residuo di un conti-

nuo affluire e defluire, cresta schiumante o profonda voragine, di ele-

menti figurali e di moti dell animo: brandelli d architetture, rami e fo-

glie, nappe e nastri, ali, ombre di bosco e improvvise lancinanti schiari-

te azzurre e quindi ricordi, sensazioni che tornano, trasalimenti, impen-

nate di desiderio e cadute, miti rovesciati, metamorfosi, scaglie e piume,

che ruotano e precipitano attorno alla figura dell uomo  .
LUIGI  CARLUCCIO

ð Gaetano Tranchino presso la Galleria Toninelli  di Milano, 1964.

 Questo repertorio narrativo si dispone in composizioni armoniche,

fissato in un aria sospesa di realismo magico, ma prende corpo in una

pittura densa e vibrante, ricca di umori naturali . FRANCO RUSSOLI

ð Presso la Galleria Toninelli di Milano, Settembre 1974.

Tranchino avrà fatto i suoi <<latinucci>>, le sue prove, i suoi speri-

mentalismi; avrà cercato, rifiutato, scelto  ma è infine approdato a

una pittura sua: originale, coerente, sicura.  Una <<recherche>> sicilia-

na. Una pittura europea. .  LEONARDO SCIASCIA

Il suddetto Autore finge di non conoscere che De Chirico, prima del

Tranchino, ha dipinto delle tele rappresentanti dei mobili in aperta

natura.

IL <<CANTACATALOGO>> (Rassegna

di testi della critica nelle recensioni e

nelle esposizioni pittoriche) a cura di

Alberto Sandron.
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� Remo Brindisi presso la Galleria Margutta  di Pescara 29 Luglio

 19 Agosto 1972

L uomo, il <<suo>> uomo prigioniero che si allunga, si dilata in

una fuga oltre il terreno, che si disumanizza oltre e nella folla fe-

stante ignara del proprio <<io quando è massa, il suo uomo, dicevo,

è la poesia più aritmica, ma non per questo meno profonda, impres-

sionante, che pittore abbia composto   .  PETER  BOGGIA .

MAIL ART SERVICE è ben lieto di ricevere il materiale

documentativo della vostra attività, tramite email, come allegato,

indirizzandolo a postmaster@andreabonanno.it o, per posta, al

seguente recapito: Andrea Bonanno, via Friuli n. 10  33077 

SACILE (PN  Pordenone).

Si informano i lettori che la Mostra Retrospettiva di Andrea Bonanno

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

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

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

Positano News - Nouvelles de la côte amalfitaine Péninsule de Sorrente
Campanie

un événement:

http://www.sandrobongianivrspace.it
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Exposition rétrospective d'Andrea Bonanno "L'homme contemporain

entre décadence et rédemption", oeuvres 1976 - 2021

11/12 »13/02/22
Salerne et sa province : - Début à 18h00 - Fin à 23h30

    visitez le site web
    bongianimuseum@gmail.com
    Tél.3937380225

SANDRO BONGIANI VRSPACE

Exposition rétrospective d'Andrea Bonanno

« L'homme contemporain entre décadence et rédemption »

uvres 1976 - 2021

Commissariat de Sandro Bongiani
11 décembre 2021 - 13 février 2022
Via S. Calenda 105 / D, 84126 SALERNO (Italie).
https://www.sandrobongianivrspace.it/

Preview / AMACI - 11 décembre 2021 à 18h00
(L'événement participe à la dix-septième journée d'art contemporain
promue par l'Association AMACI des musées d'art contemporain italiens)
#GiornataDelContemporaneo

"... les personnages, comme des apparitions inquiétantes, sortent de leur
corps réel pour prendre des formes déclinant le vide et l'absence de la spi-
ritualité et de la sentimentalité de l'homme..."
A l'occasion de l'AMACI-17.Giornata Del Contemporaneo, la rétrospecti-
ve d'Andrea Bonanno intitulée «L'homme contemporain entre décadence
et rédemption», Avec des uvres de 1976-2021 de Sandro Bongiani. L'ex-
position tente de faire le point sur la condition anonyme de l'homme con-
temporain longuement investiguée par l'artiste avec cohérence et originali-
té créatrice. Une vision conçue comme une révélation de l'état de dégrada-
tion, visant à enquêter et à répondre au problème du sort de l'homo tecno-
logicus, représenté comme une figure éloignée de l'incohérence et d'une
scission tourmentée, désormais incapable de rechercher son être et sa véri-
table identité .
Des présences anonymes vivent posées dans un silence interrogatif et mé-
taphysique persistant, tout comme les espaces de l'homme se révèlent com-
me des espaces de commensuration entre la perte et le rêve. Une weltan-
schauung particulière de l'homme présenté comme une enveloppe désolée,
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sans organes internes ni âme, communiquant à peine entre eux, dans un
climat marqué par une solitude ingrate et une dissolution lancinante.
Ce sont des présences de l'absence de l'humain qui tentent en vain de re-
trouver de la vitalité, de résister à l'immense perte de leurs fonctions ima-
ginatives et critiques-réflexives. Les personnages coexistent dans des pay-
sages désolés, déambulant autour de scénarios dégradés toxiques boulever-
sés par une action polluante persistante qui eux aussi semblent refléter les
stigmates du bouleversement. Presque toujours, ils montrent le côté obscur
d'une immobilité inhabituelle, en réalité, il ne reste que des apparitions fu-
gaces, avec des présences sortant de leurs corps réels pour prendre des for-
mes déclinant le vide et l'absence. Selon ce thème particulier de la peintu-
re, l'homme investigué avec une attitude «vérificatrice», réfléchie et criti-
que aiguë, l'absence perdue de l'homme est dénoncée et l'invitation à re-
penser, à retrouver une lueur de rédemption, de libération possible d'une
condition qui aliène profondément et dégrade profondément l'homme, le
conduisant à sa complète déconstruction et à un déni total de sa condition
humaine précaire et incohérente. Sandro Bongiani.

Courte biographie d'Andrea Bonanno

Andrea Bonanno, né à Menfi (AG), a commencé à exposer à partir de
1966, après avoir refusé toute peinture maniériste et en dehors des besoins
spirituels fondamentaux de notre temps. Peintre, essayiste et écrivain, il
mène depuis des années une intense activité picturale et littéraire, allant de
la poésie à la critique d'art et à la littérature, participant à de nombreux
événements nationaux et internationaux, obtenant des éloges critiques flat-
teurs et des récompenses importantes.
Libri pubblicati:
Huit Biennales de Venise et autres essais, Ediz. Archives "L. Pirandello »,
2010, Le roman et la vérification transcendantale (Vittorini, Piovene, Sa-

viane), Ediz. Archives "L. Pirandello », 2014, Van Gogh et la peinture

<verificale>, Youcanprint Self Publishing, Trecase (LE), 2016.
Ses uvres et ses publications se trouvent dans des institutions, des mu-
sées et des collections publiques et privées en Italie et à l'étranger.
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MEMORIAL SHOZO SHIMAMOTO / Avere un'idea per capello

DECENNALE 2013 - 2023

A cura di Sandro Bongiani e Ruggero Maggi

LEGENDA

ROOM 1

Giovanni Bonanno, Salerno  Italia, Edward Michat Dudek, Wroclaw 
Polonia, Ruggero Maggi, Milano  Italia, C. Merhrl Bennett, Columbus 
USA, Antonella Gandini, Monzambano  Italia, Claudio Grandinetti, Co-

MEMORIAL SHOZO SHIMA-

MOTO DECENNIAL 2013 

2023.

 Mostra Collettiva Internazio-

nale per il primo decennale del-

la scomparsa dell'artista giap-

ponese Shozo Shimamoto 2013-

2023.

 Una Mostra condivisa in due

gallerie a cura di Sandro Bon-

giani e Ruggero Maggi con la

partecipazione di 137 artisti e

357 opere per il decennale dedi-

cato a Shozo Shimamoto.

dal 25 febbraio 2023 al 30 apri-

le 2023
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senza  Italia. John M. Bennett, Columbus  USA, Alberto Vitacchio, To-
rino  Italia, Anna Bayer, Kassel  Germania, Gianni Romeo, Torino  Ita-
lia, Cinzia Farina, Enna  Italia, Francisco Escudero, Avanguardia de Ve-
ja, Berja  Spagna, John Held Jr, San Francisco  USA, Clemente Padin,
Montevideo  Uruguay, Maria Castillo - Argentina, Susan Gold  Canada,
Alexander Limarev  Russia, Mike Dyar Eart Art, San Francisco  USA,
Anna Boschi, Castel S. Pietro  Italia, Ernesto Terlizzi, Angri  Italia, Gra-
zyna Borovik, Krakow  Polonia, Jorg Seifert, Annaberg-Buchholz - Ger-
mania, Lamberto Caravita, Massa Lombarda  Italia.
ROOM 2

Domenico Ferrara Foria, Foria  Italia, Albina Dealessi, Conzano  Italia,
Marcello Diotallevi, Fano  Italia, Franco Panella, Monreale  Italia, Gio-
vanni Leto, Bagheria  Italia, Ornella Gaibin, Cologno Monzese  Italia,
Coco Gordon, Lyons  USA, Honoria Starbuck, Austin  USA, Gabi Mi-
nedi, Roma  Italia, Maya Lopez Muro, San Giovanni Valdarno  Italia,
Keiichi Nakamura, Tokio  Giappone, Annegret Heinl, Koln  Germania,
Dr. Lutz WohIrab, Berlino  Germania, Mauro Molinari, Velletri  Italia,
Javier Seco, Granada, Spagna, Circulaire 132, Quebec  Canada, Gianni
Marussi, Trieste  Italia, Guy Bleus, Tongeren  Belgio, Carmela Corsitto,
Canicattì  Italia, Miclelangelo Mayo, San Jose California  USA, Oronzo
Liuzzi, Corato  Italia, Pina Della Rossa, Napoli  Italia, Guido Capuano,
Ispica  Italia.
ROOM 3

E. Larsen, Oslo  Norvegia, Vittore Baroni, Viareggio  Italia, GX Jupit-
ter-Larsen, Los Angeles  USA, Annalisa Mitrano, Legnano  Italia, Nata-
le Cuciniello, Torre del Greco  Italia, Pier Roberto Bassi, Castel Mella 
Italia, Cosmo Cinisomo, Gaeta  Italia, Ko De Jonge, Olanda, Carla Berto-
la, Torino  Italia, Calogero Barba, San Cataldo  Italia, Crescenzio
D'Ambrosio, Trecase  Italia, Emilio Morandi, Ponte Nossa  Italia, Uwe
Hofig, Erfurt  Germania, Elke Grundmann - Germania e Moreno Mena-
rin  Italia, Cecilia Solamito, Ventimiglia  Italia, Ed. Varney, Vancouver
 Canada, Luc Fierens, Weerde  Belgio, Raffaele Boemio, Afragola  Ita-

lia, Benedetta Iandolo, Bologna  Italia, Erika Baggini, Jerago  Italia,
Giovanni e Renata Stradada, Ravenna  Italia, Antonio Sassu, Torreglia 
Italia, Hugo Catolino, Suecia  Svezia.

Presentazione di Sandro Bongiani

Inside and outside the body / dentro e fuori il corpo

L artista giapponese, considerato il "kamikaze del colore  intende l arte
come azione forte, sentimento prepotente capace di travolgere e triturare
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qualsiasi precaria certezza. Le bottiglie di colore che lancia direttamente
sulle tele servono a liberare i suoi tormenti, le sue paure. La sua pittura, se
così vogliamo chiamarla, nasce dal gesto dell artista che agisce a contatto
con il pubblico, per definirsi e condensarsi in opera. Nei suoi interventi
non è importante l atto finale che porta alla realizzazione dell'oggetto, ma
l azione diretta, il suo svolgersi nel momento stesso che si fa colore. Ciò
che conta è riuscire a materializzare l energia e di colpo svelarla come in
un precario battito d ali. Per questo, Shozo Shimamoto si affida alla per-
formance come pratica necessaria a liberare le energie accumulate dentro
di sé nel momento stesso dell accadimento e dell azione. A volte, l opera
viene creata anche all aperto, a contatto con gli eventi atmosferici; il ven-
to, la pioggia, la neve fanno parte dell azione dell artista con un contributo
del tutto casuale nella definizione finale dell opera.
Alla fine degli anni '50 vi è stato un momento casualmente convergente in
cui artisti di diversa area geografica (America, Europa, Giappone) hanno
indagato, quasi nello stesso momento, in una identica direzione approdan-
do ognuno a modo proprio, a risultati del tutto differenti ma condivisibili.
Arte concepita come flusso diarroico di energie primarie che si materializ-
zavano in un succedersi continuo emulando i momenti della vita. Flusso
del tutto caotico in cui le arti vengono a contaminarsi e a definirsi in modo
originale. Per certi versi il suo modo di fare "pittura , potrebbe essere pa-
ragonato all Action Painting di Jackson Pollock. In verità, le opere di Sho-
zo condividono i profondi pensieri della filosofia Zen, una concezione del-
la vita del tutto diversa da quella personale dell artista americano. In Pol-
lock vi è alla base una motivazione prettamente esistenziale; l uso del
dripping e del proprio corpo dentro la tela, seppur gestuale, è un atto anco-
ra pittorico e prettamente privato. Per l artista giapponese Shozo Shima-
moto, invece, creare significa agire a contatto con il pubblico, avere un
rapporto proficuo con gli altri, farsi evento, rivelazione.
Per lui non è importante l opera "definita e finita , ma l evento provviso-
rio che si materializza in opera. L arte, quindi, non è pura descrizione del-
le cose, è intesa come la materializzazione di una idea, di un pensiero flut-
tuante che lascia la mente per divenire gesto di liberazione; liberazione di
pulsioni e di energie spesso soffocate che prendono il volo e incontrollate
si disseminano sulla tela. Non a caso, in diverse opere create da Shimamo-
to, i frammenti di oggetti vengono lasciati volutamente a sedimentare, as-
sorbiti dal colore come parte significante dell opera, (vetri di bottiglia, lat-
tine, sandali), oggetti sopravvissuti all uragano e alla furia di questo auten-
tico Kamikaze della performance. Massimo Sgroi, lo definisce "l artista

contemporaneo che non rappresenta più colui che produce un opera pitto-

rica, ma ricopre il ruolo di mediatore tra la realizzazione di un idea (la
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sua) e colui che la vive". In questo senso, l artista si fa promotore di un
"vissuto , diventa il regista di un evento unico, altamente creativo e sugge-
stivo.

Il Teatro dell essenza

Per Shimamoto, azione, happening, performance, pittura, tutto diventa ma-
teria di uso per creare un opera. Per diversi decenni ha sottolineato l uso
spericolato dei materiali accentuando negli anni 60 il gesto e poi l evento
artistico sconfinando spesso nella spettacolarità e nel happening. Con
estrema libertà Shimamoto ha attraversato esperienze e ricerche diverse e
apparentemente incompatibili tra loro; dalla pittura Informale ai buchi,
dalla Mail Art alla Body Art, dall installazione alla performance fino
all uso della fotografia, del video e persino del film d artista. Il critico del
New York Times Roberta Smith lo ha definito come uno degli sperimen-

tatori più audaci e indipendenti della scena dell'arte del dopoguerra negli

Anni Cinquanta . Del resto, Gutai, corrente artistica giapponese fondata
nel 1954 ad Osaka da Jiro Yoschihara e di cui Shimamoto è uno degli in-
terpreti più importanti è una parola che in giapponese significa conflitto
tra materia e spirito, e di fatto, Gutai ha prodotto una evidente rottura con
la tradizione e l'arte spirituale giapponese introducendo la materia nel rap-
porto con la vita in un momento storico condizionato fortemente dai tragi-
ci eventi bellici come quelli di Iroshima e Nagasaki.

Una spiritualità concretizzata nella materia. Il termine Gutai , significa
anche concreto . Una decisa volontà di creare forme espressive nuove,
diverse, libere da qualsiasi tipo di proposta consueta di tipo accademico,
come il disegno, la bella pittura fatta con il pennello. Insomma, l artista
nipponico cambia il concetto consueto di creazione artistica grazie alla ri-
cerca e alla sperimentazione, anticipando esperienze importanti come l
Action Painting e il movimento Fluxus americano sorto circa dieci anni
dopo ad opera di George Maciunas. Attraverso la dimensione sofferta e la-
cerata dei tempi, attraverso la forte frattura con la tradizione, l'arte intesa
come la mediazione della mente cerca di mettere in mostra le qualità inti-
me, la libertà e l energia insostanziale della materia. Tutto ciò che era pri-
ma tradizione ora è materia sciolta e fluida che inizia a rivivere. Per cui, il
rapporto fra artista e materia appare invertito: sono gli artisti a porsi al ser-
vizio dell opera, anziché dominarla con la propria arroganza e prepotente
sensibilità poetica.
Shozo Shimamoto alcuni anni prima del 1950 aveva già realizzato una se-
rie di opere aprendo uno squarcio concreto sulla superficie della pittura.
Anche queste opere, sono nate come risultato di un`azione casuale. In quel
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periodo, per risparmiare sui materiali, Shimamoto usava come base carta
di giornali incollati, tuttavia, un giorno per sbaglio fini` per fare un buco
su una superficie di carta fragile. D`istinto Shimamoto si accorse che si
trattava comunque di un`espressione. E` interessante sottolineare come cir-
ca nello stesso periodo in Italia, Fontana tentava di aprire dei fori sulla tela
e successivamente i tagli, tuttavia, bisogna notare come i primi buchi e ta-
gli di Fontana risalgono al 1949, come sono testimoniate dai cataloghi e
dalle mostre svolte, mentre Shimamoto di certo ha iniziato a fare i primi
buchi nel 1946, praticamente tre anni prima di Fontana. Inoltre, occorre
aggiungere che i Maestri Gutai dal 1949 erano in Europa già molto cono-
sciuti con le loro opere, invitati dallo scrittore e artista francese Henri Mi-
chaux. Solo nel 1994, durante la mostra "l'Arte giapponese dopo il 1945: il
Grido Contro il Cielo" tenutasi al Museo Guggenheim in New York, il cu-
ratore Alexandra Monroe scopre che i "Buchi" di Shimamoto sono antece-
denti ai buchi di Fontana (sulla polemica Shimamoto-Fontana cfr. il sito
della Tate Gallery).
Nel 1955 durante la Prima Esposizione d'arte moderna all'aperto, Shima-
moto espone una lamiera frammentata da piccoli buchi dipinta da un lato
di bianco e dall' altro di blu. Sempre nel 1955 Shimamoto partecipa alla
Prima mostra Gutai  all'Ohara Kaikan di Tokyo: per l occasione presenta

l opera Prego, camminate qui sopra  realizzata con una serie di assi di le-
gno montate su un sistema di molle che rendono il percorso del visitatore
precario e instabile alterando la sua reale stabilità. Di questa opera, negli
anni novanta l artista realizzerà diverse ricostruzioni. Nel 1956 con "Can-

non Work" testimonia la origini delle sue azioni di pittura all'interno della
poetica Gutai: vengono sparati da un cannone, appositamente costruito
dall'artista, i colori che si depositano sulla tela in modo casuale e provviso-
rio. Nel 1957 Shimamoto firma ufficialmente il Manifesto per una messa
al bando del pennello . L'aspetto più evidente della concretezza del movi-
mento Gutai e in particolare di Shimamoto è sicuramente l'azione, intesa
come dinamismo della creazione che diventa, appunto, evento e rivelazio-
ne. Non poteva essere altrimenti. Nel 1957 il gruppo Gutai ideò il "Gutai
Stage Exhibition": per la prima volta nella storia fu utilizzato un palcosce-
nico come spazio artistico nel quale Shimamoto metteva assieme lo sparo
dei colori con un particolare sottofondo sonoro. Nel 1958 durante la secon-
da esibizione Arte Gutai sulla scena  alla Asahi Kaikan proietta contem-
poraneamente sullo stesso schermo due diverse pellicole realizzate da lui
stesso. Così dichiara in una sua testimonianza: Per questo evento decisi

di fare qualcosa chiamato Il Film mai visto al mondo  . Su una pellicola
usata di 35 mm, cedutagli da un suo ex alunno, e poi lavata nell aceto, di-
segna punti e linee.
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Confessa: L'arte come gesto artistico, consiste nello stupire lo spettato-

re , e aggiunge, Al presente io mi faccio fare dei disegni sulla testa rasa-

ta oppure mi faccio proiettare dei film, ma non allo scopo di fare cose

strane. L'opera d'arte è di per sé un'espressione libera, l'atto di dipingere

è proporre un'espressione libera. Questo è il vero compito dell'artista." E
poi, nelle performance il corpo è impiegato come elemento di Natura,

quindi in entrambi i casi credo di avvicinarmi al Taoismo col quale del re-

sto è in linea tutta la mia formazione di pensiero . Di certo, il rapporto
con il pubblico rimane un aspetto essenziale in tutta l opera di Shozo Shi-
mamoto con l utilizzo della performance intesa come azione dell'uomo nel
tentativo di annullare qualsiasi distinzione tra l'arte e la vita. E  del 95 la
realizzazione del suo funerale in vita  col rito Buddista mentre dodici
monaci recitavano un sutra. Tra il mostrare e l essere  Shimamoto sce-
glie l essere  e l utilizzo del corpo che mettendosi in relazione crea il
messaggio creativo. Praticamente un arte diretta, corporea e viva utilizzan-
do il corpo come strumento relazionale, comunicativo e poetico in una zo-
na marginale di confine tra linguaggi diversi, in cui la pittura, l evento e il
teatro convivono dando vita alla rappresentazione dell essenza e dell ener-
gia concreta.
Il progetto Shozo Shimamoto: avere un idea per capello

Shozo Shimamoto, scrive: Con la mia testa rasata, nel 1987 sono stato in
America ed in Canada, e ho poi viaggiato nel 1990 in Europa da Londra fi-
no a Leningrado. Nel 1993 sono andato in Italia ed in Finlandia. Durante
le mie tappe sono stato accolto da molti artisti della mail art che hanno
scritto i loro messaggi sulla mia testa, oppure vi hanno proiettato diapositi-
ve o anche film. Tutti infatti erano pronti ad aspettarmi con alcune idee in
mente. Nel 1988 un mio studente mi portò una copia della rivista che ave-
va trovato nella tasca del sedile dell'aereo della JAL in un volo Tokyo-Pa-
rigi. Era una sorta di guida del Giappone dove si presentavano in lingua in-
glese le bellezze dei templi buddisti, le informazioni sui piatti tipici e
quant'altro. Ma fra le altre cose, nella pagina che trattava di cinema, era
anche riportata come curiosità la possibilità di vedere un film proiettato
sulla mia testa, con tanto di illustrazione disegnata a mano. Senza saperlo,
la mia testa rasata stava volando in giro per il mondo. Nel 1987 spedii agli
artisti della mail art un foglio con stampata la silhouette della mia testa vi-
sta da dietro ed un messaggio in cui invitavo gli artisti a fare il loro inter-
vento. Ricevetti circa 500 risposte. Il fatto che le risposte fossero così nu-
merose è dovuto al sistema del network caratteristico dell'arte postale, in
cui non è raro che degli artisti copino e reinterpretino il contenuto origina-
le per poi stamparlo di nuovo inviandolo ad altri artisti e così via. [...] Un
giorno mi arrivò una mail art molto singolare. Proveniva dalla Francia e
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l'autore era Pascal Lenoir, anche se il foglio originale era partito dall'arti-
sta olandese Cor Reyn che aveva a sua volta fotocopiato la mia testa e in-
serito il messaggio di invito a disegnarvi dentro qualcosa. Ebbene Lenoir
dentro alla mia testa fotocopiò una decina di altre silhouette rimpicciolite
della stessa , riproponendo l'invito a disegnarci dentro qualcosa, e la spedì
anche a me. Vedendola, non riuscii a trattenermi dal ridere. Il pezzo di
mail art che avevo spedito io si era moltiplicato, il numero delle teste era
aumentato, e passando per diverse vie era ricapitato proprio a me con la
scritta: Perché non partecipi anche tu? Nell'arte postale non ci sono i diritti
d'autore, anzi, all'opposto lo spirito che la caratterizza è quello di invitare
gli altri ad usare senza limiti i vari contenuti. Così è possibile che a mia in-
saputa un mio pezzo venga modificato, arricchito di nuove idee, e ritorni
al mio indirizzo. L'americano Cracker Jack Kid addirittura spedisce dei
modellini tridimensionali della mia testa  .

Raccordare la provvisorietà dell idee in un sistema relazionale assai

complesso che nasce soprattutto dalla collaborazione collettiva

A distanza di 10 anni dalla dipartita di Shozo Shimamoto (25 gennaio
2013), viene organizzata in Italia una mostra collettiva internazionale con
la partecipazione di 137 artisti internazionali per il primo decennale della
sua scomparsa. Una parte del lavoro svolto dall artista giapponese risulta
ancora poco noto al grande pubblico, e precisamente la ricerca svolta negli
anni 80 e 90, con le sue particolari azioni e le proiezioni di spezzoni di
film sulla sua testa rasata utilizzata come spazio performativo e luogo per
ospitare l opera. Quasi una galleria del corpo e forse la più piccola galle-
ria al mondo attiva negli anni 80 . Per ricordarlo a dieci anni esatti dalla
scomparsa abbiamo ritenuto utile inviare per posta alcune silhouette della
testa vista da dietro di Shozo Shimamoto invitando gli artisti a fare il loro
personale intervento, come aveva fatto anche lui a partire dal 1987 invitan-
do gli artisti a realizzare il proprio personale intervento performativo chie-
dendo di inserire ciò che ritenevano utile per completare degnamente
l opera. In questo senso sono esemplari le operazioni Head  realizzate da
Ray Johnson, Ben Vautier, G. Achille Cavellini, Mayumi Handa, Allan
Kaprow e da diversi altri protagonisti internazionali dell arte che sono in-
tervenuti nel tempo sulla testa dell artista giapponese disegnando, incol-
lando carte, adesivi, materiali diversi e persino proiettando frammenti di
film percepiti come flusso immateriale perfettamente in linea con le idee
di ricerca portate avanti dal grande artista giapponese pronto a ricevere in
se l apporto comunicativo di altri autori.
Dopo la Pop Art, l attivismo del movimento Fluxus, e l Arte Postale nata
da una costola di Ray Johnson, ecco la proliferazione delle idee spedite
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per posta che nascono dalla partecipazione e la condivisione degli artisti a
livello planetario con creativi e sperimentali interscambi di idee e di con-
tributi originali. Un progetto quello dedicato a Shozo Shimamoto in cui la
collaborazione diventa il momento prioritario dell agire in cui le idee si
raccordano e si definiscono in un insieme collettivo e unitario. Ecco il mo-
do come si può raccordare la provvisorietà dell idee individuali per diveni-
re nella condivisione opera collettiva sotto il segno di una costruzione visi-
va rimodulata in forma circolare che nasce dalla collaborazione attiva dei
diversi autori per poter concretamente costruire l'opera. Il risultato finale è
la creazione di una sorta di grande opera collettiva  di creatività che il cu-
ratore S. Bongiani definisce "Swarm Art", in cui il comportamento colletti-
vo interagisce in modo collaborativo producendo risposte funzionali al si-
stema comunicativo.
Il progetto prende in considerazione lo studio dei sistemi auto-organizzati,
nei quali un'azione complessa deriva da un fare collettivo, come accade in
natura nel caso di colonie di insetti, stormi di uccelli, branchi di pesci op-
pure mandrie di mammiferi. Secondo Beni e Watt la swarm intelligence
può essere definita come: proprietà di un sistema in cui il comportamento
collettivo interagisce in modo collaborativo producendo risposte funziona-
li al sistema , una risposta partecipativa in funzione di un concreto appor-
to. Di conseguenza, con la cooperazione e la sperimentazione si condivi-
dono le idee in un incessante add and send by mail  collettivo per dare
spazio alla creatività e alla ricerca. Tutto ciò avviene utilizzando l invio
postale,come avviene anche concretamente nel web utilizzando le migliaia
di relazioni ramificate nel Network o come realmente succede nel com-
plesso intreccio di cellule relazionali attive presenti nel sistema celebrale
umano che si integrano tra loro aggregandosi per poi trasformarsi provvi-
soriamente in un insieme inaspettato e assai complesso capace di ridarci la
dimensione vera della relazione collettiva . Del resto, noi non siamo altro
che piccole parti di un unico sistema relazionale che può condividere l iso-
lamento oppure, estendersi come essenza amplificata in una infinita e assai
complessa comunicazione di idee. Sandro Bongiani

RUGGERO MAGGI / Infinito Shozo

Shozo è senz'altro uno dei personaggi infiniti  che hanno tracciato un se-
gno potente nell'arte contemporanea ponendoci di fronte alla vita in un
modo artistico totale .
Pierre Restany, un altro caro amico e anch'egli secondo me infinito ,
scrisse: La vita è colpa dell'arte  e Shozo ha sicuramente messo in pratica
questo aforisma. Ho avuto il piacere e la fortuna di essergli amico. Nei tre
viaggi che Shozo fece in Italia tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli '80,
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per altrettante mostre che curai dedicate a lui ed al suo gruppo di artisti
giapponesi, ebbi modo di conoscerlo bene.
Il desiderio di andare sempre, e sottolineo sempre, oltre gli schemi, a qua-
lunque costo sul ciglio per guardare giù nel baratro che ci affascinava en-
trambi e solo all'ultimo, per un certo istinto di conservazione , ritrarci di
un passo, solo di un passo, era l'aspetto che più mi piaceva in Shozo e fu
proprio ciò a spingermi nel 1988 a chiedergli di organizzare insieme a me
il Progetto Ombra a Hiroshima (ero stato da poco invitato da un'associa-
zione giapponese ad organizzare un evento in ricordo dell'olocausto nu-
cleare).
Entusiasta dell'idea aderì subito ed insieme ci attivammo per invitare arti-
sti a partecipare all'azione inviando la propria silhouette su carta per poter-
la poi dipingere direttamente sul suolo nel Parco della Pace di Hiroshima il
6 agosto 1988, a 43 anni esatti dalla tragica data. Alcuni artisti, come John
Held Jr., Gerard Barbot, Daniel Daligand, Ryosuke Cohen e Mayumi Han-
da vennero di persona e ci seguirono per circa un mese attraverso tutto il
Giappone, ripetendo l'azione in molte altre metropoli giapponesi.
Fui ospite di Shozo a casa sua, una commistione di tradizione e di moder-
nità, conobbi la sua deliziosa moglie ed il gigantesco figlio che mi ricorda-
va certi lottatori di sumo, ma con un'innata e spiccata inclinazione a comu-
nicare (soprattutto con me, che essendo italiano potevo comprenderlo) at-
traverso il canto di opere liriche italiane.
Fu un periodo fantastico, forse uno dei pochi nella mia vita che posso defi-
nire vissuto CARPE DIEM... giorno per giorno, senza sapere esattamente
cosa ci fosse dietro l'angolo, guardando avanti in nome della continua spe-
rimentazione, affamati d'arte e di vita... grazie Shozo!

Ruggero Maggi
Shozo SHIMAMOTO / BIOGRAFIA

Nato nel 1928 a Osaka, in Giappone.

1947 / Frequenta l'atelier del maestro Jiro Yoshihara, dove produce la sua
prima opera "Høie". 1948 / Prende parte alla mostra "Sette artisti d'avan-
guardia" presso il department store Kintet-su a Osaka. 1950 / I laureati del
Gakuin University Kansai in Hyugo. 1953 / Partecipa alla prima mostra
del gruppo Genbi, con Jiro Yoshihara,. Diversi giovani artisti che espongo-
no si uniranno al gruppo Gutai . 1954 / Fonda Gutai con Jiro Yoshihara.
Partecipa alle più importanti mostre Gutai. 1955/ Alla prima mostra Gutai
presenta un lavoro rivoluzionario per essere vissuto e goduto dal corpo:
"Prego, camminate qui". Il lavoro è stato ricostruito nel 1993. 1956 / In oc-
casione della mostra a cielo aperto Gutai mostra la sua opera realizzata at-
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traverso l'utilizzo di un cannone a mano che verrà presentata alla Biennale
di Venezia del 1993, in cui bottiglie di vetro contenenti pigmenti sono get-
tati ed esplodere il colore direttamente sulla tela 1957 / Mostra il suo video
pionieristico arte alla mostra Gutai prestazioni. Un altro dei suoi lavori, un
lavoro sonoro, che può essere considerato come musica concreta, è inseri-
to nella Raccolta Centro Pompidou... 1970 / Produttore artistico per 1000
spose al Festival EXPO 1976 / Partecipa a un progetto di Mail Art che
coinvolge 60 paesi e con una rete di 8000 scambi.
Crea una strada con 10.000 giornali lungo il lato del fiume Mukogawa.
1992 / Mentre continua a produrre nuove opere, diventa Presidente della
Japan Society Arte e Cultura di disabili-persona (ora Arte Giappone) e or-
ganizza la prima mostra su larga scala di persone disabili in Osaka. Nello
stesso anno viene intervistato di Jane Kennedy Smith per il quotidiano più
famoso giapponese, Mainichi Shinbun. 1993 / Invitato a partecipare alla
Biennale di Venezia come membro del Gutai. 1994 / Invitato ad esporre al
Guggenheim (New York). 1996 / Shimamoto viene proposto come candi-
dato per il Premio Nobel per la Pace in riconoscimento delle sue attività
pacifiste da numerose riunioni Bern Porter, il medico che ha fatto la bom-
ba atomica sganciata su Hiroshima. 1997 / Unico artista giapponese dopo
la Restaurazione Meiji ad avere la sua foto in Storia dell'Arte, pubblicato
da l'America Album. 1998 / Invitato come uno dei primi quattro migliori
artisti del mondo dal dopoguerra, insieme a Jackson Pollock, John Cage e
Lucio Fontana, a partecipare a una mostra al MOMA (USA).1999 / Invita-
to ancora una volta a partecipare alla Biennale di Venezia, con David Bo-
wie e Yoko Ono.  2000 / Tiene una mostra a Parigi (Unesco) e propone
una collaborazione artistica in Francia, co-sponsorizzata dall'Unesco del
Giappone e dalla Felissimo Museo. Inizia la creazione di un lavoro enor-
me che sarà conservata da 100 anni a Shin Nishinomiya (Prefettura di
Hyogo.  2001/ Invitato alla manifestazione Giappone Anno a Londra. Al-
cune opere sono assegnati alla Tate Modern da inserire nella collezione.
2003 / Invitato a partecipare alla Biennale di Venezia (Extra 50).
2004/Performance con un elicottero vicino a Venezia. Performance Nyota-
ku a Ca 'Pesaro Galleria Internazionale d'Arte Moderna (Venezia). Tre
opere ora appartengono alla collezione della galleria. 2005 / Performance
con Elicottero a Trevi e mostra al Trevi Flash Art Museum. Mostra perso-
nale a Reggio Emilia (Pari & Dispari Agency, Italia). Realizzazione
dell'opera piccola d'arte nel mondo, utilizzando nanotecnologie, per realiz-
zare immagini sulle estremità delle setole di uno spazzolino da denti (in
collaborazione con Ritsumeikan Università di Kyoto). 2006 / Invitato ad
esporre alla ZONE ZERO a Duesseldorf.. Invitato ad esporre alla Hsinchu
City International Glass Art Festival. Exhibition e Performance della gru a
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Napoli. Invitato ad esporre alla Tokyo International Art Fair 2007 / Espo-
ne quaranta opere prodotte dal periodo Gutai ai giorni attuali nella mostra
"Shozo Shimamoto: Action Colors 1950-2006" presso la Galleria Pier
Giuseppe Carini di San Giovanni Valdarno. Presso il Fashion Museum di
Kobe tiene la performance Felissimo WHITE PROJECT; le opere realiz-
zate vengono esposte allo Hyogo Prefectural Diplomatic Estabilishment e
al Kobe Fashion Museum. Presenzia al P3 Project per la Biennale di Vene-
zia; qui si cimenta in una performance, Bottle Crash, nel Chiostro di San
Nicolò, organizzata in collaborazione con l Architetto Luigi de Marchi
presidente del ABCOnlus . Viene coinvolto nell'organizzazione di un
evento a Pechino, "Art Challenged Project", cui partecipano molti artisti
disabili arrivati dal Giappone. Alcuni dei suoi lavori più rappresentativi
vengono esposti nella collettiva "Artempo" organizzata da Mattijs Visser e
Axel Vervoordt nel Palazzo Fortuny di Venezia. 2008 / Il 7 maggio realiz-
za una performance a Punta Campanella, Napoli, coinvolgendo un gruppo
di danzatrici vestite da spose con la testa ricoperta da bicchieri saturi di co-
lore. Il 9 maggio fa una performance nel chiostro della Certosa di San Gia-
como di Capri lanciando il colore su otto tele disposte a terra e su due con-
trabbassi disposti a lato delle tele, ricoperti da spartiti musicali e sorretti da
due giovani donne. Sempre alla Certosa di San Giacomo di Capri espone
alcuni suoi lavori nella mostra "Vento d'Oriente". Presso il Museo Magi
900 di Pieve Di Cento (BO) si tiene la mostra Shozo Shimamoto / Yasuo

Sumi - I colori della pace, con una performance nella sala Modigliani del
Museo. Il 13 novembre 2008 presso il Museo d' Arte Contemporanea di
Villa Croce di Genova Shozo Shimamoto. Samurai, acrobata dello sguar-
do , curata da Achille Bonito Oliva. 2009 / In occasione di Roma. Road to
Contemporary Art , sono esposte sue opere in diverse mostre: Hofficina
d Arte, a cura di Achille Bonito Oliva; Palazzo Barberini, Cose mai viste
II  a cura di Achille Bonito Oliva, dedicata alle opere delle collezioni pri-
vate degli artisti.Palazzo delle Esposizioni, in collaborazione con la Fon-
dazione Morra, l Archivio Pari & Dispari e l Associazione Shozo Shima-
moto.Partecipa alla mostra collettiva Madre Coraggio: l arte  a cura di
Achille Bonito Oliva che si tiene all interno del Festival di Ravello.Tiene
una mostra personale presso la galleria VV8 artecontemporanea  di Reg-
gio Emilia, in collaborazione con l Associazione Shozo Shimamoto, dal ti-
tolo La danza del colore , in occasione della quale ha luogo una perfor-
mance del coreografo Mauro Bigonzetti e quattro ballerini della Fondazio-
ne nazionale di danza Aterballetto che animano gli abiti da sposa realizzati
da Shimamoto nell azione di Punta Campanella. 2011 / Sculture e grandi
tele provenienti dalle performance di Venezia, Punta Campanella, Capri e
Genova sono esposte nella basilica di Santo Stefano di Bologna in occasio-
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ne di Arte Fiera OFF in una mostra a cura di Achille Bonito Oliva. Mostra
personale presso la galleria Nicola Pedana  di Caserta. Mostra personale
presso la Fondazione Morra di Napoli. Assieme a opere di grandi dimen-
sioni sono proiettati due video di Mario Franco che documentano le per-
formance di Piazza Dante a Napoli (2006) e Punta Campanella.Viene invi-
tato a condurre due performance presso il Moderna Museet di Stoccolma
in Svezia in occasione dell evento AN EXPERIMENTAL CONFEREN-
CE ON ART AND SCIENCE TO CHALLENGE THE MID-SUMMER
SUN  dove reinterpreta la performance con il cannone del 1956 e quella
su palcoscenico del 1957. 2012 / Dal 14 marzo al 5 maggio 2012 la mostra
personale SHOZO SHIMAMOTO  c/o la Axel Vervoordt Gallery di An-
versa (Belgio). Mostra personale "Shozo Shimamoto, Opere 1950-2011" a
Palazzo Magnani a Reggio Emilia. Partecipa alla mostra "Explosion: Pittu-
ra in Azione" al Moderna Museet di Stoccolma. Mostra "Dipingere il Vuo-
to" al MOCA di Los Angeles con una sala dedicata a Shimamoto. 2013 /
Partecipa a Milano al progetto internazionale di Mail Art "INviso" curato
da Ruggero Maggi. Prima del 25 gennaio 2013, l'anno della morte, parteci-
pa a Salerno al Progetto Internazionale "Wunderkammer Artistamps " a
cura di Giovanni Bonanno, con una delle ultime partecipazioni alla mostra
Collettiva Internazionale in omaggio ai 70 anni di Marcello Diotallevi
svoltasi a giugno. Prima retrospettiva dopo la morte alla Galerie Hofburg a
Bressanone con una ventina di dipinti a cura di Vittoria Coen. Prima anto-
logica milanese di Shozo Shimamoto allo Studio Giangaleazzo Visconti di
Milano con 30 opere presentate in grado di ripercorrere la ricerca dell arti-
sta giapponese.2015 / Collettiva internazionale Add & Return  con la
partecipazione di 97 artisti dal titolo: VIRTUAL FLUXUS POETRY
che lo Spazio Ophen Virtual Art Gallery di Salerno dedica all artista giap-
ponese Shozo Shimamoto come evento contemporaneo ed indipendente
progettato in concomitanza con la 56th Biennale Internazionale d Arte di
Venezia 2015, a cura di Sandro Bongiani. 2016 / CRUCIFIXION - Shozo
Shimamoto, ArtVerona I Art Project Fair 2016 - i7 Spazi Indipendenti Ita-
liani, a cura di Sandro Bongiani, Spazio Ophen Virtual Art Gallery di Sa-
lerno. 2019 / SHIMAMOTO - CAVELLINI  COHEN, IDENTITY OF
ARTIST / Marginal Active Resistances, a cura di Sandro Bongiani, Spazio
Ophen Virtual Art Gallery di Salerno 2023 / MEMORIAL SHOZO SHI-
MAMOTO 2013-2023 . Relazioni marginali sostenibili avere un idea
per capello . Mostra Collettiva Internazionale, per il decennale della
scomparsa dell artista giapponese a cura di Sandro Bongiani e Ruggero
Maggi. - Galleria Sandro Bongiani VRspace e Spazio Ophen Virtual Art
Gallery di Salerno.
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COLLEZIONI:

In Giappone
Museo d Arte Contemporanea di Tokyo, Museo d Arte di Fukuoka, Mu-
seo di Kitakyushu, Museo d Arte di Hyogo, Museo d Arte Moderna di
Osaka, Museo di Nara, Museo d Arte di Takamatsu, Museo d Arte di A-
shiya, Museo d Arte di Miyagi, Museo d Arte di Shizuoka, Museo di Gi-
fu, Museo d Arte Contemporanea di Osaka, etc.

All estero
Tate Modern (Londra), Museo Nazionale di Arte Moderna di Roma, Art
Center di Milano, Paris Gallery, Mail Art Museum (Berna, Svizzera), Gal-
leria Internazionale di Arte Moderna Ca  Pesaro, Collezione Bongiani
Ophen Art Museum di Salerno, etc.
Il sito ufficiale di www.shozo.net

VIDEO:
Taller POEX - Memorial Shozo Shimamoto, Tener una idea para un ca-
bello. 2013 - 2023
Taller POEX (Poesía Experimental y Acciones Poéticas) Biblioteca Muni-
cipal "Miguel de Cervantes" de Berja, Almería, Espña. Dirección artística
Francisco Escudero.
Video durata 2:32 Memorial Shozo Shimamoto, 2013 - 2023 -Taller
POEX, Biblioteca Municipal de Berja, Espña. - YouTube

Comunicato stampa

Sandro Bongiani Arte Contemporanea

Memorial Shozo Shimamoto / Avere un idea per capello

Decennial 2013-2023

a cura di Sandro Bongiani e Ruggero Maggi

Una Mostra Collettiva Internazionale condivisa in due gallerie a cura

di Sandro Bongiani e Ruggero Maggi con la partecipazione di 138 ar-

tisti e 362 opere per il decennale dedicato a Shozo Shimamoto 2013-

2023

Sandro Bongiani Arte Contemporanea di Salerno è lieta di inaugurare
presso la galleria Sandro Bongiani Vrspace e nello Spazio Ophen Virtual
Art Gallery la mostra collettiva internazionale dal titolo: Memorial Sho-

zo Shimamoto 2013-2023 . Un progetto e una mostra indipendente, a cu-
ra di Sandro Bongiani e Ruggero Maggi. A distanza di 10 anni dalla dipar-
tita di Shozo Shimamoto (2013), viene organizzata in Italia una mostra
collettiva internazionale con la partecipazione di 137 artisti internazionali
per il primo decennale della sua scomparsa. Una parte del lavoro svolto
dall artista giapponese risulta ancora poco noto al grande pubblico, e pre-

https://www.youtube.com/watch?v=ONvyN4H9UFE
https://www.youtube.com/watch?v=ONvyN4H9UFE
https://www.youtube.com/watch?v=ONvyN4H9UFE
http://www.shozo.net/
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cisamente la ricerca svolta negli anni 80 e 90, con le sue particolari azioni
e le proiezioni di spezzoni di film sulla sua testa rasata utilizzata come spa-
zio performativo e luogo per ospitare l opera. Quasi una galleria del corpo
e forse la più piccola galleria al mondo attiva negli anni 80 . Per ricordar-
lo a dieci anni esatti dalla scomparsa abbiamo ritenuto utile inviare per po-
sta alcune silhouette della testa vista da dietro di Shozo Shimamoto invi-
tando gli artisti a fare il loro personale intervento, come aveva fatto lui a
partire dal 1987 invitando gli artisti a realizzare il proprio personale inter-
vento performativo chiedendo di inserire ciò che ritenevano utile per com-
pletare degnamente l opera. In questo senso sono esemplari le operazioni
Head  realizzate da Ray Johnson, Ben Vautier, G. Achille Cavellini,

Mayumi Handa, Allan Kaprow e da diversi altri protagonisti internazionali
dell arte che sono intervenuti nel tempo sulla testa dell artista giapponese
disegnando, incollando carte, adesivi, materiali diversi e persino proiettan-
do frammenti di film percepiti come flusso immateriale perfettamente in li-
nea con le idee di ricerca portate avanti dal grande artista giapponese pron-
to a ricevere in se l apporto comunicativo di altri autori.
Un progetto - scrive Sandro Bongiani - in cui la collaborazione diventa il
momento prioritario dell agire con le idee che integrano in un insieme uni-
tario e collettivo. Ecco il modo come si può raccordare la provvisorietà
dell idee individuali per divenire nella condivisione opera collettiva sotto
il segno di una costruzione visiva rimodulata in forma circolare che nasce
dalla collaborazione attiva dei diversi autori per poter concretamente co-
struire l'opera. Il risultato finale è la creazione di una sorta di grande ope-
ra collettiva  di creatività che il curatore S. Bongiani definisce "Swarm
Art", in cui il comportamento collettivo interagisce in modo collaborativo
producendo risposte funzionali al sistema comunicativo, come avviene
concretamente nel web utilizzando le migliaia di relazioni ramificati nel
Network o come realmente succede nel complesso intreccio di cellule rela-
zionali attive presenti nel sistema celebrale umano che si integrano tra loro
aggregandosi per poi trasformarsi provvisoriamente in un insieme inaspet-
tato e assai complesso capace di ridarci la dimensione vera della relazione
collettiva . Del resto, noi non siamo altro che piccole parti di un unico si-
stema relazionale che può condividere l isolamento oppure, estendersi co-
me essenza amplificata in una infinita e assai complessa comunicazione di
idee.

138 artisti presenti a questa rassegna internazionale dedicata a Shozo

Shimamoto:
Alberto Vitacchio - Italia I Albina Dealessi - Italia I Alfonso Lentini - Ita-
lia I Andrea Bonanno - Italia I Andrzej Dudek-Durer - Polonia I Angela
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Caporaso - Italia I Ania Singh - Polonia I Anja Mattila Tolvanen - Finlan-
dia I Anna Bayer - Germania I Anna Boschi - Italia I Anna Maria Matone
- Italia I Annalisa Mitrano - Italia I Annegret Heinl - Germania I Antonella
Gandini - Italia I Antonio Amato - Italia I Antonio Di Michele - Italia I
Antonio Sassu - Italia I Aristide3108 - Francia I Benedetta Iandolo - Italia
I Bruno Cassaglia - Italia I Calogero Barba - Italia I Carla Bertola - Italia I
Carmela Corsitto - Italia I C. Merhrl Bennett - USA I Cesare e Noah Sera-
fino - Italia I Cecilia Solamito - Italia I Cinzia Farina - Italia I Circulaire
132 - Canada I Claudio Gavina - Italia I Claudio Grandinetti - Italia I Cle-
mente Padin - Uruguay I Coco Gordon - USA I Coco Muchmore - USA I
Cosmo Cinisomo - Italia I Crescenzio D'Ambrosio - Italia I Carl T. Chew -
USA I Dino Aloi - Italia I Domenico Ferrara Foria - Italia I Dr Klaus Groh
- Germania I Dr. Lutz WohIrab - Germania I Ed. Varney - Canada I Ed-
ward Michat Dudek - Polonia I Elke Grundmann - Germania I Emilio Mo-
randi - Italia I Emily Joe - Italia I Erika Baggini - Italia I Ernesto Terlizzi -
Italia I Ever Arts - Olanda I Felipe Lamadrid - Spagna I Finazzi Mimicha

 Skinaz - Italia I Francesco Cornello - Italia I Francisco Escudero - Spa-
gna I Franco Di Pede - Italia I Franco Panella - Italia I Gabi Minedi - Italia
I Gianfranco Duro - Italia I Gianni Marussi - Italia I Gianni Romeo - Italia
I Giovanni Bonanno - Italia I Giovanni e Renata Stradada - Italia I Giovan-
ni Leto - Italia I Grazyna Borovik - Polonia I Guido Capuano - Italia I Gu-
roga - Venezuela I Guy Bleus - Belgio I GX Jupitter-Larsen - USA I Hans
Braumuller - Germania I Henry Grahn Hermunen - Svezia I Hilgart, -
USA I Honoria Starbuck - USA I Horst Tress - Germania I Hugo Catolino
- Svezia I Ilia Tufano - Italia I Irina Novikova - Bielorussia I Ivo Galassi -
Italia I Janus - Germania I Jaume Rocamora - Spagna I Javier Seco - Spa-
gna I John M. Bennett - USA I John Held Jr - USA I Jorg Seifert - Germa-
nia I Josè Vandenbroucke - Belgio I Joson Rodges - USA I Jurgen O. Ol-
brich - Germania I Karl-Frieddrich Hacker - Germania I Keiichi Nakamu-
ra - Giappone I Ko De Jonge - Olanda I Lamberto Caravita - Italia I Lan-
cillotto Bellini - Italia I Laura Pintus - Italia I Luc Fierens - Belgio I Lucia
Spagnuolo - Italia I Luigi Auriemma - Italia I Luigina Iacuzzi - Italia I M.
Josè Silva - Mizè - Portogallo I Manuel Xio Blanco - Spagna I Marcello
Diotallevi - Italia I Maria Castillo - Argentina I Marina Salmaso - Dani-
marca I Marisa Pezzoli - Italia I Mauro Molinari - Italia I Maya Lopez
Muro - Italia I Miclelangelo Mayo - USA I Mike Dyar Eart Art - USA I
Mirta Caccaro - Italia I Moreno Menarin - Italia I Mr Sjoerd Paridaen -
Belgio I Natale Cuciniello - Italia I Ornella Gaibin - Italia I Oronzo Liuzzi
- Italia I Paola Toffolon - Italia I Paolo Gubinelli - Italia I Paolo Seghizzi -
Italia I Pier Roberto Bassi - Italia I Pina Della Rossa - Italia I Raffaele
Boemio - Italia I Reid Wood - USA I Remy Penald, Limoges  Francia I
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Renuka Kesaramadu - India I Roberto Formigoni - Italia I Rolando Zuc-
chini - Italia I Ruggero Maggi - Italia I Serse Luigetti - Italia I Shmuel,
Brattleboro - USA I Sigismund Urban - Germania I Silvia Venuti - Italia I
Sjoerd Paridaen - Belgio I Sugar Irmer - Germania I Susan Gold - Canada
I T. E. Larsen - Norvegia I Toan Vinh - Canada I Uwe Hofig - Germania I
Valdor - Spagna I Victoria Encinas - Spagna I Vittore Baroni - Italia I Wil-
liam Mellott - Taiwan.
Cenni Biografici di Shozo Shimamoto 

Nasce nel 1928 a Osaka (Giappone). Diviene un autorevole esponente del
Gruppo Gutai, formato nel 1954 nella regione del Kansai, insieme ad altre
figure note come Yoshihara Jiro, Kanayama Akira, Murakami Saburo,
Sshiraga Kazuo: le attività del gruppo hanno anticipato i grandi cambia-
menti dell'arte occidentale dei primi anni sessanta. Nel 1957 il gruppo Gu-
tai ideò il "Gutai Stage Exhibition": per la prima volta nella storia fu utiliz-
zato un palcoscenico come spazio artistico nel quale Shimamoto metteva
assieme lo sparo dei colori con un cannone da lui appositamente inventato
e un sottofondo sonoro. Shimamoto ebbe anche un interesse per i lavori
audio che anticiparono i lavori Fluxus di John Cage. Alcuni di questi lavo-
ri appartengono alla collezione del Centro Pompidou di Parigi e al Museo
di Città di Ashiya. Nel 1993 viene inviato alla Biennale di Venezia con il
Gruppo Gutai. Nel 1994, durante l'esibizione "l'Arte giapponese dopo il
1945: il Grido Contro il Cielo" tenuta al Museo Guggenheim in New
York, il curatore Alexandra Monroe scopre che i "buchi" di Shimamoto
sono del 1950 (sulla polemica Shimamoto-Fontana cfr. il sito della Tate
Gallery): da quel momento il mondo dell'arte negli Stati Uniti inizia a
cambiare atteggiamento nei confronti di Shimamoto inserendo il suo nome
in varie enciclopedie e manuali di storia dell'arte (appare a p. 1167 del li-
bro di testo dell'università americana "La Storia dell'Arte", Strokstad, Ma-
rilyn; Harry Abrams, N.Y., 1995; nell'Enciclopedia Britannica e nella La-
rousse). Nel febbraio 1998, i lavori da 150 artisti che hanno caratterizzato
l'arte mondiale del ventesimo secolo, sono esposti al Museo di Los Ange-
les di Arte Contemporanea (Moca) per tre mesi, proseguendo poi alla volta
di Vienna, Barcellona e al Museo di Tokyo di Arte Contemporanea. Shi-
mamoto è tra gli artisti invitati. Le sue opere erano posizionate accanto a
quelle di Jackson Pollock e Lucio Fontana; sul lato opposto della stanza,
c'era un'opera di John Cage. Nel 1999 partecipa alla 48a Biennale di Vene-
zia con Yoko Ono. Nel 2003 partecipa alla 50a Biennale di Venezia nel
progetto "Brain Academy Apartment". Opere di Shimamoto si trovano, tra
le tante, nella collezione della Tate Gallery, del Centre Pompidou, della
Galleria di arte moderna di Roma, oltre a essere presenti in quasi tutti i
musei giapponesi.
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Sandro Bongiani Arte Contemporanea

Memorial Shozo Shimamoto / Avere un idea per capello

Decennial 2013-2023

A cura di Sandro Bongiani e Ruggero Maggi

- Sandro Bongiani Vrspace 

https://www.sandrobongianivrspace.it/
- Spazio Ophen Virtual Art Gallery

http://www.collezionebongianiartmuseum.it/
Da Sabato 25 febbraio a Domenica 30 aprile 2023

Opening Sabato 25 febbraio 2023 ore 18:00 

ORARI: tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 3937380225
E-MAIL INFO: bongianimuseum@gmail.com

Newsletter Sandro Bongiani

© 2023 - Sandro Bongiani VR Space - Tutti i diritti riservati Privacy e Cookie Po-
licy 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.

***

Studio ESSECI<info@studioesseci.net>

GLI ULTIMI GIORNI DI VAN GOGH

Il diario ritrovato

Spettacolo teatrale con Marco Goldin

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

rio ritrovato  (edito da Solferino)

Musiche di Franco Battiato

https://www.sandrobongianivrspace.it/privacy-e-cookie-policy
https://www.sandrobongianivrspace.it/privacy-e-cookie-policy
mailto:bongianimuseum@gmail.com
http://www.collezionebongianiartmuseum.it/
https://www.sandrobongianivrspace.it/
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Regia di Marco Goldin
Comunicato Stampa

La seconda parte della tournée.

Goldin con Van Gogh: domani al Rossetti di Trieste.
La seconda parte della tournée riparte da Castelfranco Veneto a metà mar-
zo ed è programmata per l intera primavera. In autunno, Roma e il sud del
Paese.
Imarts, società che produce e distribuisce lo spettacolo, e Marco Goldin,
trevigiano doc che ne è il protagonista, hanno scelto, assieme allo sponsor
Gruppo Euromobil, il piccolo e prezioso Teatro Accademico di Castelfran-
co Veneto per annunciare le date della seconda parte della tournée de Gli
ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato , lo spettacolo che, con
grandi riscontri di pubblico e critica, il critico e scrittore sta portando in
giro per l Italia.
Goldin sarà all Accademico dal 17 al 19 marzo: non una sola serata, quin-
di, ma tre di seguito, data la capienza ridotta del meraviglioso Teatro sette-
centesco della città murata in provincia di Treviso.

Ho accolto con vero piacere la possibilità che a Castelfranco, nel suo sto-
rico Teatro, si potessero fare gli spettacoli di ripresa primaverile del tour.
In questa città ho insegnato per due anni subito dopo la laurea a metà anni
ottanta e ho mosso negli stessi mesi alcuni tra i miei primi passi come cri-
tico d arte, curando una mostra sul paesaggio veneto dei decenni iniziali
del Novecento, da Gino Rossi a De Pisis. Mi fa quindi davvero piacere ri-
tornarvi dopo tanti anni .

La prima parte della tournée nazionale ha avuto la data zero a Salsomag-
giore al principio di novembre e ha poi debuttato in prima nazionale a Bo-
logna, al Teatro Duse, per toccare, tra le altre, città da Milano a Torino, da
Verona a Udine, da Ancona a Padova, da Bergamo a Trieste, dove, al Tea-
tro Rossetti, arriverà domani 17 gennaio. Ovunque con larghissimo con-
senso sia da parte del pubblico sia da parte della critica.
Proprio da Castelfranco Veneto questa tournée riparte per la sua seconda
sezione di calendario, da metà marzo a inizio maggio, toccando tante altre
città, da Genova a Firenze, da Ravenna a Mantova, da Reggio Emilia a
Gorizia e così via. Nel prossimo autunno, lo spettacolo ripartirà da Roma
per poi fare tappa in alcune delle più importanti città del sud e delle isole.

I biglietti per le repliche nelle varie città sono già in vendita sui circuiti Ti-
cket One e Vivaticket, oltre che nei singoli teatri.
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Lo spettacolo, di e con Marco Goldin, musiche di Franco Battiato e anima-
zioni video di Alessandro Trettenero, è parte del progetto collegato al ro-
manzo Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato  (Solferino),
scritto da Goldin nella particolare forma di diario immaginario. Da esso
sono derivati lo spettacolo teatrale, di cui Goldin cura anche la regia, e al-
cuni podcast.

La rappresentazione teatrale è dunque liberamente ispirata al romanzo che
racconta le ultime settimane di vita del grande pittore. Nel libro che sta
alla base di tutto il progetto, Goldin immagina che Van Gogh abbia tenuto
un diario proprio in quei giorni e per questo lo fa parlare con la sua voce,
sempre appoggiandosi ai fatti realmente accaduti e alle lettere, cercando
dunque la dimensione del verosimile.

Goldin sale sul palcoscenico per raccontare, con la sua consueta affabula-
zione appassionata e coinvolgente, le ultime settimane della vita di Van
Gogh.
A creare ancor di più l atmosfera spirituale, eppure densa della carne e dei
sogni della vita del pittore, contribuiscono, eccezionalmente concesse per
questa occasione, le musiche di Franco Battiato. Tutte insieme, e nell uso
che ne viene fatto, queste musiche costituiscono una parte fondante, un le-
game ancor più poetico per l intero spettacolo.
 Una tournée che continuerà per tutto il 2023 su tutto il territorio nazio-
nale. Protagonista Marco Goldin ne Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il dia-
rio ritrovato  (che trae spunto dall omonimo romanzo edito da Solferino,
già alla sua seconda ristampa a 15 giorni dall uscita in libreria).
Per informazioni e biglietti: www.internationalmusic.it

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

MOSTRE IN CORSO

FRIDA KAHLO e DIEGO RIVERA- 14 Febbraio 2023 - 04 Giugno 2023
Padova, Centro Culturale Altinate San Gaetano
* Frida Kahlo e Diego Rivera: una delle più travolgenti storie d amore e di
passione dell intera storia dell arte. A Padova, una grande, corale mostra

mailto:roberta@studioesseci.net
http://www.internationalmusic.it
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racconta i due artisti messicani, assurti a miti a livello planetario. Unica
tappa italiana di uno storico tour mondiale. È una esposizione corale, quel-
la che viene proposta al San Gaetano. Accanto alla grande pittura (ben 23
le opere di Frida Kahlo e 9 quelle di Diego Rivera), ad essere proposta, e
non a caso, è anche la fotografia. Con le firme di grandi interpreti.

18 Febbraio 2023 - 19 Giugno 2023

Ferrara, Palazzo dei Diamanti

Palazzo dei Diamanti, a conclusione di un complesso intervento di restau-
ro e riqualificazione, riapre i battenti con una grandiosa esposizione dedi-
cata a due grandi maestri ferraresi del Rinascimento: Ercole de  Roberti e
Lorenzo Costa. Le oltre cento opere esposte, provenienti da musei e colle-
zioni di tutto il mondo, offrono al pubblico un occasione unica, e forse irri-
petibile, per scoprire (o riscoprire) l arte di due dei maggiori protagonisti
del Rinascimento italiano.

SOTTSASS/SPAZZAPAN

16 Dicembre 2022 - 30 Aprile 2023
Gradisca d Isonzo (Gorizia), Galleria Regionale d arte Contemporanea
Luigi Spazzapan

Sottsass/Spazzapan  è una di quelle occasioni realmente da non perdersi
per tutti coloro che studiano o semplicemente apprezzano i due maestri, di-
versissimi per origine, formazione, destino. Eppure strettamente vincolati
da un fondamentale momento di tangenza. Avvenuto a Torino tra il pittore
friulano, già nel pieno della sua attività, e il giovanissimo Sottass, appena
giunto dal Trentino. Un incontro che l allievo più volte riconobbe essere
stato per lui fondamentale.

UGO NESPOLO. Wandering about New York

28 Gennaio 2023 - 10 Aprile 2023 - Reggia di Colorno (Parma)

Ugo Nespolo, pittore e artista, esploratore di ogni mezzo espressivo, pre-
senta alla Reggia le fotografie da lui scattate a New York nel corso degli
anni ottanta e novanta con una piccola Leica. I graffiti che cominciano ad
apparire sui muri, le vetrine dei negozi, gli interni delle gallerie e dei mu-
sei (immagini che poi transiteranno nei suoi dipinti). Le fotografie di Ne-
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spolo esposte nella Reggia di Colorno documentano quegli anni mitici a
New York e, la scelta dei soggetti e delle inquadrature da lui compiuta
all epoca aiutano a comprendere alcune radici della stessa sua attività di
pittore.

RIVISTE

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

tisti a mandare dei lavori aventi per contenuto "Il mondo della Mail Art e il
suo fondatore". Le opere saranno pubblicate nello spazio riguardante "Un
artista in copertina". Grazie!
* "L'ORTICA" - Pagine trimestrali di informazione culturale . Via Paradi-
so, 4 / 47100 - Forlì. Direttore Responsabile: Davide ARGNANI. Abbona-
mento annuale: Ordinario euro 15,50 - Sostenitore euro 26,00 (con diritto a
copia-omaggio dei "Quaderni di Poesia"). Pagamento a mezzo Vaglia Po-
stale o su C/C/P . n. 15042476  intestato a: L'Ortica, Via Paradiso n. 4 /
47121 Forlì. TEL. 0543/29127/402300. e-mail: orticadonna@tiscali.it .
* NOTIZIARIO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA -
Periodico di informazione culturale e bibliografica, Via Pertini - 51100 Pi-

MERAL  AGAR PASCAL  LENOIR
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stoia. www.centrodocpistoia.it. e-mail: giorlima@tin.it (Fondamentale No-
tiziario per seguire il meglio dei recenti volumi pubblicati). Abbonamento
annuo per i privati euro 20,00 e per enti, biblioteche  e associazioni euro
30,00) .
* MAIL ART SERVICE  viene distribuito gratuitamente in tutto il mondo,

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

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

porto del cosiddetto abbonamento al Bollettino si riferiva soltanto alle

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

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

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

lorchè operi nelle condizioni di bisogno dell'altro? 

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

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

aggiorna sull'attività dei maggiori poeti e scrittori italiani.

* In risposta all'articolo di Ciro Vitiello, inteso ad una indecorosa, falsante
e limacciosa stroncatura della poesia di Pietro Terminelli, chi ne fosse in-
teressato può trovare il mio scritto nella pagina dal titolo "SCRITTI" del
sito www. andreabonanno.it
* TRACCE Foglio d'Arte - Forum di Libere Corrispondenze, a cura di Ma-
rianna Montaruli e Beniamino Vizzini. Info: Via Bellini, 40 - 70037 RU-
VO DI PUGLIA (BA) - Italia email: mail.tracce@alice.it tel.080 3601548
cell. 348 2774311. Eccellente Rivista basata su un progetto di comunica-
zione d'arte viva che nasce, ogni volta di nuovo, da una personale "corri-
spondenza", intesa alla presentazione delle opere più diverse e delle più
differenti modalità di operare degli artisti. La Rivista è sul portale della
Letteratura Ceca. http://www. czechlit.cz/ zpravy/huptych-italsky/ .
* E' rinvenibile all'indirizzo www.abonanno.altervista.org/index.html il si-
to 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 De-
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felice, riguardanti il recente libro  Van Gogh e la pittura "verificale" di An-
drea 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 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 delle varie
opere di poesia, edite dal 1955 fino ad oggi, di una poetessa, nonché direttore di
una collana di una nota casa editrice, che rappresenta una delle voci più suggestive
e metafisiche della seconda parte del Novecento. Una poesia lontana ormai dai
moduli superati del realismo, che la declinava come uno spazio speculare della
realtà, ma anche dalle inerti risoluzioni del sogno, come piano di una trasposizione
idealizzata delle problematiche più esacerbate della quotidianità, che l'autore legge
dietro l'ottica della sua ipotesi della "Verifica trascendentale" per precisare tutta
l'originalità di una voce poetica che si pone al centro di una vasta problematizza-
zione e ricognizione "verificale" di tutto ciò che intralcia e menoma una libera e
totale rifondazione della nostra vera  spiritualità.
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* Si comunica che l'Archivio "Luigi Pirandello" ha approntato un dischet-
to richiamabile tramite il  Bloc Notes di Windows 95, 98 e versioni succes-
sive, che dispone della  possibilità di trovare subito un nominativo cercato,
comprendente gli indirizzi di quasi tutti i Mailartisti operanti a livello in-
ternazionale che collaborano con il suddetto archivio e non, già predisposti
per la stampa subitanea di etichette. Per riceverlo 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", pub-
blicato 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 su-
bìta dalla pittura e dall'arte in genere, finendo con l'essere "deviata" dal
suo linguaggio di base e dai suoi fini conoscitivi ed umanistici, riducendo-
si a deformato strumento della comunicazione e ad un'ibrida contaminazio-
ne di vari codici linguistici, sottostanti ad un esasperato riduzionismo con-
cettuale ed astratto.

* POESIE di FERRUCCIO BRUGNARO. Il dischetto, richiamabile con il  pro-
gramma Microsoft Word (versione 6 o superiore), comprende un saggio introdutti-
vo di Andrea Bonanno, una  confessione  del  poeta, molte  poesie  di  cui  alcune
tradotte  in  inglese  dal  poeta  americano Hirschman, una nota  biografica, un  am-
pio resoconto  di  scritti  da  parte  di  molti  critici  ed  una  esauriente bibliografia.
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Per riceverlo occorre spedire euro 7,50 in  busta  chiusa, per evitare  ulteriori  spe-
se  postali.

* 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 artisti-
che con l'occhio attento alla formulazione della sua ipotesi esegetica della "verifica
trascendentale .
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MIGUEL  JIMENEZ (SPAGNA)
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