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LE SCIALBE E TAUTOLOGICHE COMMISURAZIONI A SENSO

UNICO DELLA 59a  EDIZIONE DELLA BIENNALE DI VENEZIA

DEL 2022, PRESENTATA DA CECILIA ALEMANI CON IL TITO-

LO  IL LATTE DEI SOGNI .

L esposizione Internazionale della 59a Biennale di Venezia, aperta  il 23
Aprile per terminare il 27 di novembre del corrente anno 2022, è diretta
dalla curatrice Cecilia Alemani,  direttrice dal 2011 di High Line Art a
New York, e che già nel 2017 aveva curato il  Padiglione Italia della 57a

edizione della stessa Biennale di Venezia dal titolo Il mondo magico .
Questa 59a edizione in realtà è slittata dal 2021 al presente anno 2022 a
causa della pandemia, accogliente molti invitati, di cui 213 artiste ed artisti
provenienti da ben 58 nazioni.
Il titolo della manifestazione The Milk of Dreams , ossia Il latte dei so-
gni  è lo stesso di quel libretto per bambini scritto dalla scrittrice e pittrice
surrealista  Leonora Carrington1 che nelle sue storie fantastiche narra  di
esseri mutanti ed ibridi che solo fantasticamente e simbolicamente posso-
no cambiare la loro identità, condizione esistenziale e corporalità, contami-
nandole con quelle dell animale e delle macchine. Nel libro la Carrington
scrive di John, che ha due orecchie che sembrano ali. Sono così grandi
che un giorno prendono il volo e se ne vanno via, lasciando il poveretto
senza testa , del signor Baffo Baffuto che ha due facce, una figlia che
mangia ragni e una moglie a testa in giù, e di Lolita Vomito che va in giro
a dare ai bambini della carne marcia, perché li odia 2.  Siffatti racconti non
sai se recepirli come grotteschi o come burleschi in salsa surreale,tesi a po-
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ter raggiungere simbolicamente un altra dimensione liberatoria  e risarcito-
ria della loro spiritualità soffocata dai pregiudizi e pressioni negativizzanti
di una società asservitrice. Alla domanda perché l Alemani abbia scelto i
racconti della Carrington ha risposto che ha scelto le figure della trasfor-
mazione della Carrington come una compagna che attraversa le metamor-
fosi dei corpi e le definizioni di umano . Ma sul perché l esposizione pren-
de lo spunto dal libro della Carrington così la Alemani ha risposto: Le
storie della Carrington immaginano un mondo libero e pieno di infinite
possibilità .
Non è in realtà la mostra una eccezionale novità, considerata quella avve-
nuta a Losanna dal titolo Post-Human  di cui parleremo.
In effetti è una insana forzatura, nel voler reinventare la vita e aspirare ad
una condizione umana più libera, il  sottoporla a un processo di una conti-
nua mutazione edi ibridazione, sia con il ricorso dell immaginazione e del
sogno, sia anche con interventi delle bio-tecnologie, comprese la genetica
e anche la chirurgia estetica, per cui sembra possibile il cambiare, trasfor-
marsi e diventare altro da sé. Da questo assunto fondamentale discendono
i problemi insiti nella definizione e nella differenziazione riguardanti il ve-
getale, l animale, l umano e il non umano. Non di certo l enorme crisi at-
tuale può risolversi con il proporre i molti temi  che rinviano al pensiero
della filosofia del Post-umano , dei quali parleremo in uno scritto succes-
sivo e dei quali se ne avvalora aprioristicamente il successo, quando lo
scontro con il Trans-umano  ancora non si è risolto 3.
E, né ci pare possibile che degli esseri fluttuanti  possano con l assumere
fattezze di farfalle o di mummie liberarsi dalle costrizioni e dai soprusi e
lacerazioni di una storia che di continuo frammenta e distrugge la spiritua-
lità dell anima dell uomo. D altra parte, se il Postumano è una revisione
del concetto di uomo e una reazione nata dagli eccessi del potere e dismi-
sure folli della tecnologia, non ci sembra saggio volerla indirizzare ancora
verso altri disastri, miranti soprattutto alla sparizione dei sentimenti, delle
emozioni e dell anima medesima dell uomo. Infatti, parlando dell artista
post-human, Federica Fontana4 scrive che l opera si identifica in una pro-
cedura ricostruttiva del corpo, alterato nella sua identità biologica in un
processo di bio-diversificazione tra arte, scienza e tecnologia, che ha come
fine una mutazione genetica, un nuovo corpo, una nuova personalità, una
nuova psicologia  .
Ritornando a parlare dello spunto assunto dall Alemani, così da un punto
di partenza generico, letterario e sofistico, viene costruita tutta una struttu-
ra di avventate ricognizioni verificatorie, per lo più manierate e didascali-
che,vertenti su delle commisurazioni aventi per oggetto la rappresentabi-
lità dei corpi e delle loro metamorfosi, le relazioni tra gli esseri umani e le
tecnologie ed, infine, i rapporti che legano gli esseri umani alla loro madre
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Terra. Dal Padiglione Centrale e i Giardini l esposizione giunge così fino
agli spazi dell Arsenale, con il rappresentare dei corpi metamorfosizzati, il
rapporto degli individui con i portati della tecnologia e quello nei riguardi
del pianeta Terra.
Di certo l Arte può commisurarsi ai suddetti temi del Post-umano, purchè
si tenga fede a quella certezza espressa da Calvino, ossia che la cultura
scopra degli inediti punti di vista nel suo indagare il caos del reale, ricco di
smagliature e di oscure negatività, originando anche dei dubbi ed incertez-
ze.
Con l anima atteggiata ad un temuto caos della società e del reale, l espo-
sizione vuole rispondere alle nuove domande e problemi che si sono pre-
sentati sul senso dell umano, nelle sue declinazioni sessuali, politiche, so-
ciali, e sulle nostre responsabilità nei riguardi delle altre forme di esistenza
e sulle nostre incuranze nei confronti del clima e del nostro pianeta.
L esposizione attuale, nell indagare il significato dell  umano nelle sue de-
clinazioni sessuali, politiche, sociali si rende però succuba ed esaltativa a
senso unico della filosofia del post-umanesimo. E  certo che alla fine essa
si configura come una propaganda ideologica che non può essere accetta-
ta.
La mostra spesso scivola in equivoci e forzate semplificazioni in più pun-
ti.con opere deprimenti e manieristiche nate da una percezione confusa
che non risolvono il dubbio della loro origine. Spesso le figure sembrano
brulicare in un vortice che le risucchia in un spazio allucinante e del non-
sense. Alla fine, figure ed abbozzate sculture si presentano come altarini
votivi, animati solo dal gioco freddo di assurde e stralunate ibridazioni.
 Ciò per dire che alla fine la figurabilità di molte opere è molto superficia-
le e poco  inventiva e per di più nega quella supposta ed obiettiva ricogni-
zione di valide commisurazioni che l esposizione doveva attivare secondo
l Alemani e che, invece, in realtà affonda in un didascalismo insulso e da
scuoletta serale per dilettanti.
Data l importanza dell argomento, trattandosi di un progetto inteso ad una
radicale trasformazione della specie umana e delle facoltà intellettive, psi-
chiche e fisiche dell uomo,si cercherà in un successivo scritto di poter evi-
denziare i molti aspetti negativi e i pochi positivi del Post-Human . In tal
senso è fondamentale ciò che scrive Vilma Torselli 5: "(...) Al di là delle
sue innegabili e plateali forzature, delle sue istrioniche provocazioni, Post-
Human è anche il tentativo di un avvio di dialogo tra arte e scienza, sep-
pure in termini apocalittici ed in alcuni casi dichiaratamente truci ed in-
quietanti, per una mutazione (mostruosa?) della specie, ma anche delle
emozioni e delle fantasie dell'uomo, senza limiti né confini,..  Anche per-
ché esso consiste in un vasto ripensamento.sull  homo sapiens, sulla sua
avidità divoratrice ed annientatrice, sulla sua coercitiva e pressante tecno-
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logia, sovvertitrice dell ambiente e del clima del pianeta Terra, purchè si
eviti il rischio dell estinzione dell umano dal cuore dell uomo. Per ciò che
riguarda l arte, si deve ricordare, come una mostra storica antecedente
all attuale Biennale di Venezia, quella curata dal critico americano Jeffrey
Deitch, dal titolo Post human, il quale tra il 1992 e 1993, al Museo di Arte
Contemporanea di Losanna e poi in Italia al Castello di Rivoli (Torino).
Ma, mentre nel Catalogo della sua mostra il Deitch annotava delle prospet-
tive e timori che daranno in seguito adito ad un successivo ed aspro dibat-
tito, la Alemani esulta in modi trionfalistici a favore della sua biennale,
tanto da farci chiedere se la sua esposizione stimolerà la riflessione e
l adesione di molti fruitori.
E  doveroso ricordare allora ciò che ha scritto la Federica Fontana 6 a pro-
posito della Mostra di Losanna:  Le opere si componevano di corpi smon-
tati, deformati, negati, denudati e denunciati nella loro debordante sensua-
lità. Pezzi  di  carne smembrati e riassembrati in configurazioni inedite e
stranianti, ibridati con un immaginario mediatico in bilico tra organico e
inorganico, che invece di rassicurare il visitatore, lo confondeva, proiettan-
dolo in un film dell orrore  .
Speriamo di non vedere più degli arti umani e delle membra  simili a quel-
li presentati da parte di Robert Gober o i due uomini del The garden di
Paul Mc Carthy e anche le bambole, dall ambigua sessualità,della Cindy
Sherman.
Ci riserverà ben altro l attuale Biennale o ci presenterà altre più atroci dis-
sezioni su fogli o in cartapesta di un allucinante obitorio da parte dei sup-
posti artisti intruppati per telefono, alle prese con l accostamento di sem-
plici oggetti, prelevati direttamente dalla realtà e dimentichi ormai
dell uso pittorico nell ambito dell arte figurativa ?. Prevarranno certamen-
te le visioni apocalittiche, gli scenari ributtanti di stampo onirico, le rap-
presentazioni dissacranti del corpo umano in versione ibrida, le molte ma-
schere forzate ed iperboliche di una metamorfosi surreale e desolante, e
anche delle colossali veneri trionfanti immerse nella luce di un surrealismo
ridotto a sfondo precario, inappropriato e vacillante.
 Ma il guaio peggiore riguarda il Padiglione dell Italia dal titolo Storia
della notte e destino delle comete , ridotto ad un teatrino di un solo inter-
prete, che risponde al nome di Gian Maria Tosatti, nato a Roma nel 1980,
ma che vive tra Napoli e New York, oltretutto già direttore artistico della
quadriennale di Roma, noto per le indagini sull identità e per le sue instal-
lazioni concernenti sia edifici che delle aree urbane, di contro a quell im-
pegno, sempre osservato nel passato, di proporre dei giovani artisti emer-
genti che, al di là  di ripassate mode e decrepite proposte, potevano alme-
no aspirare ad avere il riconoscimento  del loro effettivo valore artistico.
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                                                                                Andrea  BONANNO
Note 
1.  Leonora Carrington nacque nel 1917 a Lancaster, in Inghilterra. Scrittrice e

pittrice, trasferitasi a Londra, incontrò il pittore Max Ernst con il quale fuggì a
Parigi nel 1937. Qui, conobbe il Surrealismo e i suoi più importanti pittori con
i quali partecipò all Esposizione Internazionale del Surrealismo del 1938. Per
la sua attività di scrittrice, con il racconto La maison de la Peur   pervenne
ad ibridare il mondo animale con quello femminile ad un livello  fantasioso
che raccontava  delle identità fortemente trasgressive che rifiutano il contesto
sociale. Poi, fatto prigioniero, allo scoppio della Seconda guerra mondiale, e
tradotto il suo  compagno Max in un campo di concentramento , fuggì in Spa-
gna e, in seguito in Messico, dove ebbe un crollo mentale tale da essere rin-
chiusa nel manicomio di Santander. La Carrington si spense all età di 94 anni,
il 25 maggio del 2011.

2.  Dal libro The Milk of Dreams di Leonora Carrington , trad. di Livia Signori-
ni, Adelphi 2018,

3.      Davide Sisto, La filosofia del Post-umano.Una lettura critica di Il postuma- 
nesimo filosofico e le sue alterità di Francesca Ferrando, su Internet.

4.      Federica Fontana, in C era una volta il Post-Human, Jeffrey Deitch e una 
mostra di 30 anni fa , in Inanimanti del 13 luglio 2020.

5.  Post-Human  di Vilma Torselli, in Antithesi del 3/04/2007.
6.      Federica Fontana, scritto cit.

    Opera di Leonora Carrington



MAIL ART SERVICE                                                                                 7

MAIL ART SERVICE è ben lieto di ricevere il materiale

documentativo della vostra attività, tramite email, come allegato,

indirizzandolo a bonandri@libero.it o, per posta, al seguente recapito:

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

Pordenone).

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

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

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

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

ð Luigi Carluccio, scritto su Pier Luigi Lavagnino, in Arte n. 148 del Gen-

naio 1985.

La dolcezza della materia pittorica  di Pier Luigi Lavagnino  la senti

scricchiolare quasi si aprisse come un terreno che si asciuga al vento e al

sole La natura vi appare attraverso partiture e tonalità finemente

graduate di luce, che appartengono al mondo astratto della musica .

ð      Da uno scritto del pittore Sutherland Graham

IL <<CANTACATALOGO>> (Rassegna di te-

sti della critica nelle recensioni e nelle esposi-

zioni pittoriche) a cura di Alberto Sandron.
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        Il pittore usa l occhio, il cuore, il cervello. L occhio assorbe il materiale

esterno, questo poi, una volta giunto nella mente, si dissolve: gli oggetti

perdono la loro contiguità abituale, si spogliano della loro identità, e ci

rapiscono lontano, insieme a loro. In seguito essi vengono trasformati in

qualcosa di nuovo .

�  Da Alessandra Quattordio. Il Novecento da La storia dell Arte, tomo   se-

condo da Dal Settecento ai nostri giorni, a cura di Rossana Bossaglia, Bra-

mante Editore, Busto Arsizio, 1990, p. 1047.

Nel libro si legge che Mario De Micheli è un critico che si tiene lontano

dall Espressionismo per la ragione che a suo parere è disintegrazione,

convulsione e assenza di ordine , ma anche dal Naturalismo. Egli Scrive:

Allo stesso modo che la filosofia non è la scienza , l arte non è la na-

tura . L arte è rapporto da ciò che nasce da un urto: l uomo e il mondo.

Tolto uno dei due termini cade il rapporto, si elimina l urto. Ora l Espres-

sionismo  è  solo uomo  e il Naturalismo solo natura .

Un esempio di arte realistica è Guernica di Picasso in cui vengono descrit-

ti naturisticamente uomini e cose, e in cui vengono dati non tanto i simbo-

li, quanto invece gli emblemi . Così ci troviamo davanti ad un dramma

che non è più commentato , ma emanato  da un emozione incontami-

nata che ne afferma la più profonda realtà .

� Lo spazio del gesto di Luigi Meneghelli, in Efolo Arte , nn. 4-5 del No-

vembre-Dicembre, 1982.

        Lo spazio di Lucio Fontana è lo spazio del gesto E  la perdita della

<<divina proporzione>>, delle certezze euclidee, per immettersi in un

viaggio vertiginoso verso l indeterminatezza  Il taglio, il buco, l arabe-

sco, il calligramma sono degli infiniti inizi, delle incessanti messe in atto

degli interventi, per visitare sempre quell impenetrabilità che si cela

dentro e dietro l azione La ricerca di un altro spazio continua in modo

incessante, affermando la mobilità del fare come ultima e sola finalità .

A mio parere, quello spazio inseguito è lo spazio toccato , come afferma il Me-

neghelli, disseminato di fori, di tagli , ovvero è uno spazio risultante da un ge-

sto che nega e rigetta il linguaggio e lo spazio della pittura, per optare per altri

spazi che lo relativizzano e  ne  snaturano il suo virtuale ed insostituibile potere

inventivo.
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L ANGOLO DELLA POESIAL ANGOLO DELLA POESIAL ANGOLO DELLA POESIA

    VINCENZO  GASPARRO

NEL FUMO  DEI CAMINI RACCHIUSO

Nel fumo dei camini racchiuso,
nel campo recintato di morte s insinuò il male.

La violenza del fuoco meccanico sputato
lacera ancora carni e genera morti.
Questo è rimasto dell  Occidente.
Nel palazzo di putredine il corpo

di bambini marciti e carne vecchia
lasciano maleodoranti lezzi.

Chi è rimasto s è trasformato in pietra muta
la menzogna è diventata abito di vita

la violenza ci sprofonda nell angoscia.
Il bravo piccolo borghese l uomo perbene

S è macchiato le mani di sangue.
Dobbiamo riscoprire l umanità perché il moderno

è diventato la pervesione dell antico.
Il mite ha la spada della guarigione
solo l amore ci dà conto della vita

non i cannoni schierati alla frontiera
e i coltelli luccicanti di sangue.

Dobbiamo lottare con la mente perché i tiranni
sono generati da schiavi e uomini fungibili

                       per sfuggire al tempo del frammento e dell inutile.

                 Poesia tratta dalla silloge dal titolo La malinconia del cardillo », edita
da il filorosso editore 2021 Cosenza

*  Vincenzo Gasparro è nato a Ceglie Messapica il 7 giugno 1945. Do-
cente, la sua attività didattico-pedagogica è stata influenzata dal persona-
lismo cristiano, don Bosco, don Milani e dalle teorie dell antipedagogia di
Ivan Illich. Molte le opere edite sia di poesia che di prosa e diversi gli at-
testati di critica fra cui quelli numerosi di Andrea Bonanno.
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Sandro Bongiani -Arte Contemporanea è lieta di inaugurare in con-
temporanea con la 59. Biennale Internazionale di Venezia 2022 la
mostra personale dal titolo: Ray Johnson, Relazioni marginali so-
stenibili / One  a cura di Sandro Bongiani e Coco Gordon con o-
pere originali ancora inedite facenti parte della Collezione dell Ar-
chivio Coco Gordon di Colorado (USA).

Ray Johnson, Relazioni marginali sostenibili / One - dal 30 aprile 2022

al 30 giugno 2022

RELAZIONI MARGINALI SOSTENIBILI / One

Presentazione di Sandro Bongiani con annotazioni di Coco Gordon



MAIL ART SERVICE
11

In occasione  e in contemporanea  con la 59a Biennale Internazionale di
Venezia 2022 viene presentata  a Salerno la grande mostra personale  di
Ray Johnson con opere originali ancora inedite facenti parte della Colle-
zione dell Archivio Coco Gordon di Colorado (USA). Una collaborazione
tra Ray Johnson e Coco Gordon durata oltre un ventennio di contatti e as-
sidua frequenza, dagli anni 70 fino al 1995, anno della sua dipartita, colla-
borando attivamente assieme in interessanti scambi creativi che secondo
noi era doveroso far conoscere.

Proprio il 13 gennaio Ray Johnson decise di suicidarsi gettandosi da un
ponte a Sag Harbor, New York, per poi annegare. Coco Gordon, amica  fi-
data di Ray, come lo sono stati Henry Martin, Bill Wilson, Bob Warner,
Mark Bloch, ha più volte descritto l esperienza duratura avuta con Ray,
scaturita dai contatti diretti, colloqui,  interviste e da momenti di  vita co-
mune assieme all artista americano, tra il 14 e il 17 febbraio 1995 decise
di descrivere ad un amico chi era veramente Ray, scrivendo: Caro amico
di Ray, sento il bisogno di descrivere chi è/era Ray, come lo conoscia-
mo/lo conoscevamo noi suoi amici intimi. Così ho scritto in queste pagine
cose che raramente vedo pubblicate nei tabloid o negli articoli di riviste su
Ray Johnson. Nelle ore successive alla morte di Ray, ho avuto molte espe-
rienze illuminanti tra Ray e i suoi amici che lo amavano/lo amavano rac-
contatemi al telefono. Dal momento che sento che tutti i diversi aspetti di
Ray come li conosciamo/conoscevamo hanno lo stesso peso nel dare un
suo ritratto come artista, ho deciso di scrivere gentilmente il suo vero ri-
tratto, come lo sentivo e cosa ho veramente vissuto a contatto con Ray,
raccontando incidenti e ricordi, in modo semplice e diretto come se me lo
stesse dicendo. Avrei voluto metterli in una sorta di ordine "passeggiata in
prigione" o "vasca da bagno" oppure, in qualche altro ordine che tu hai
sperimentato, Judy Hoffberg,  aveva espresso l interesse a pubblicarlo nel
suo Umbrella Magazine , ma purtroppo  è morta . A distanza di 60
anni dalla nascita della Mail Art (1962) e a 50 anni esatti  (1972) dalla pri-
ma  e  unica mostra in Italia  di Ray Johnson presso la Galleria Schwarz a
Milano di Arturo Schwarz, con una presentazione di Henry Martin, ritorna
in Italia un importante evento dell artista americano con 160 opere origi-
nali tra elaborazioni grafiche, progetti, foto dell artista, performance  e te-
sti ancora inediti raccolti  nel corso di oltre un ventennio di collaborazioni
tra Ray Johnson e Coco Gordon, presenti ora nell Archivio Coco Gordon
di Colorado (USA) e con 24 opere add to & return  in appendice di vari
periodi di lavoro creati da artisti che avevano partecipato all esperienza
innovativa della New York Correspondence Art School .
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Una indagine su Ray Johnson  ad ampio raggio, considerato dalla critica
negli anni 60  per essere il più famoso artista sconosciuto di New York  e
un pioniere della performance nell'uso della lingua scritta nell'arte visuale.
Una pratica basata sulla contaminazione tra  collage, fotografia, disegno,
performance, happening e testo scritto, con il gioco delle parole come per
esempio, SEND  riorganizzato come ENDS , oppure, NO THINGS
diventato NOTHINGS , con una sorta di   operazione, in cui i giochi di
parole non sono solo un fatto ludico , fine a se stesso, ma un altra diversa
possibilità di liberarsi dalle costrizioni e dagli impedimenti e affidarsi
all invenzione e alla  creatività della parola, avvalorata anche attraverso
dall invio postale.

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

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

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

Johnson ha sempre preferito lavorare su piccoli formati, precludendosi
così l appoggio del grande mercato dell arte ufficiale, rifiutando spesso di
esporre o vendere il  proprio lavoro. Del resto, il mercato dell arte prefe-
risce le grandi dimensioni e una produzione creata  appositamente per es-
sere mercificata  in senso commerciale, e quindi, poco interessato a tale
situazione. Si direbbe,  una ricerca del tutto trasversale  rispetto alle pro-
poste svolte in quei periodi da altri autori, che accoglie diversi mezzi
espressivi con interventi che di fatto hanno creato attrito come del resto ha
fatto, quasi nello stesso periodo, anche Guglielmo Achille Cavellini in Ita-
lia utilizzando la scrittura, il comportamento,  la concettualità e persino
l'ironia, ben sapendo che  questa era l unica strada possibile da percorrere.
Ray, non amava tanto essere chiamato un mail artista, e neanche essere
considerato il pioniere della  Mail Art, ma pensava di poter creare un nuo-
vo gruppo  di lavoro Pre Pop Shop   tra Black Mountain e Pop Art. Se-
condo lui l arte è vita, del resto, anche la parola Moticos  utilizzata molto
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spesso deriva dalla parola osmotic, una specifica qualità caratterizzata da
una reciproca influenza, uno scambio fra individui, una compenetrazione
di idee, atteggiamenti e realtà culturali, insomma, un nuovo modo di pen-
sare in un processo decisamente fluido e in evoluzione che si rivela in
modo puntuale esaminando gli scritti e le azioni performative Zen Noth-
ings  svolte dall artista americano. Oggi a distanza di 27 anni dalla morte
il suo lavoro sperimentale dagli anni 60 in poi  è considerato dalla critica
parte integrante del movimento Fluxus e persino originale anticipatore del-
la Pop Art americana.

Quella di Ray è una ricerca che accoglie persino frammenti di oggetti di
vita. Come faceva Kurt Schwitters, Ray è stato un assiduo raccoglitore di
cose trovate e recuperate  per essere rimesse nel circuito della comunica-
zione e nell arte,  restituendo a loro una nuova vita.  Le associazioni delle
cose e i processi in cui accadono realmente erano alla base della comuni-
cazione visiva, una sorta d indagine intesa come un work in progress  as-
solutamente del tutto provvisorio, che non  può avere mai una definitiva
conclusione.

Sandro  Bongiani,  21 aprile 2022

Esemplare e per certi versi illuminanti sono le numerose annotazioni che
fa l artista Coco Gordon a margine di questa mostra scrivendo di Ray, ciò
ci permette di fare  una sorta di analisi ben più precisa del suo lavoro,
scrive Coco Gordon: non avevo ancora realizzato una raccolta di idee rac-
cogliendo le risposte che ho ricevuto dagli amici del Pre Pop Shop  di
Ray fino a poco tempo fa, che ora ho fatto per essere condiviso in questo
importante evento di Ray Johnson in Italia presso la Galleria Sandro Bon-
giani Vrspace in occasione e in contemporanea con  la 59. Biennale Inter-
nazionale di Venezia 2022, raccogliendo le caratteristiche e le sfumature
personali di Ray Johnson per un ritratto il più possibile fedele, fatto di pa-
role, appunti telefonate, oggetti e pensieri ora finalmente dichiarati: La vi-
sione di Ray l'ha chiamata "Pre Pop Shop", le conferenze erano allestimen-
ti, aperture di buste, letture, missive sul posto, ribaltamenti di sedie, i ri-
tratti tradizionali erano ritagli, sagome, contorni dei suoi stessi metodi,
l'ombra di una piccola lampadina o la tua mano sul pavimento, tra le sco-
perte di Ray ci sono la stoffa  magica e la vegetazione pericolosa

 Ray ha posato la super-cross-connection-bahn a partire dagli anni '40 nel-
lo spirito di Einstein, dove l'azione e la reazione sono trapelate per lui, così
ha mantenuto aperto il faro e il flusso per le generazioni future
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 I club delle scuole di Ray, le riunioni delle università, sono stati illuminati
dai suoi contatti personali che ha incontrato e dai nuovi amici, ha inviato
messaggi in bottiglia a cui è stata data una risposta personalmente a livello
locale, ha stimolato le sue osservazioni e ricercato gli attributi naturali de-
gli esseri viventi micro e macro, informando tutti i suoi nuovi discepoli,
ogni incontro senza scrupoli è stato offerto loro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ho compilato - scrive Coco - un ritratto più intimo di Ray prodotto da
amici, da tutti voi che avete toccato e toccato da Ray esperienze/storie/fi-
nestre/ brillanti/ impressioni oltre a quelle popolari apparse sui media).
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Breve biografia di Ray Johnson (1927-1995)

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

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

BIOGRAFIA di RAY  JOHNSON

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

 Grande mostra personale di Ray Johnson (1927-1995).

Dopo questo importante evento verrà fatta la  catalogazione di circa 500 opere pre-
senti nella Collezione Gordon di Colorado (USA) che presto verranno ufficial-
mente rese visibili anche online, in modo stabile a scopo  divulgativo e di  consul-
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tazione presso la startup web Sandro Bongiani Arte Contemporanea  di Salerno,
https://www.sandrobongianivrspace.it/  per opportuni studi e approfondimenti  sul
lavoro innovativo svolto da questo importante artista pre-pop  americano.

Si ringrazia l Archivio Coco Gordon del Colorado (USA),  per aver per-
messo la realizzazione di questo importante evento europeo su Ray John-
son.-

SANDRO BONGIANI ARTE CONTEMPORANEA

Opening  30 aprile 2022  h. 18:00, Dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022. SALER-
NO  Italy
TITOLO: Ray Johnson, relazioni marginali sostenibili One .
 LUOGO: Sandro Bongiani Vrspace. INDIRIZZO: Via S. Calenda 105/D .ORARI:
tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00. CURATORI:  Coco Gordon e Sandro  Bongia-
ni.
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 3937380225
E-MAIL INFO: bongianimuseum@gmail.com

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

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

Tutto il Materiale è protetto da diritto d'autore, tutti i diritti sono ri-

servati, pertanto, per qualsiasi richiesta occorre contattare espressa-

mente l'artista o chi ne fa le veci per avere il permesso esplicito di

pubblicazione.
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Si informano i lettori che la Mostra Retrospettiva di Andrea Bonanno

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

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

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

Goldin / Van Gogh, 20 anni dopo. Un romanzo, una tournée tea-

trale, un podcast e un film.

Dal prossimo settembre
 Comunicato Stampa

Goldin e Van Gogh, un sodalizio lungo ormai venticinque anni, che si rin-
nova e giunge a un suo culmine con un innovativo progetto che per una
volta non prevede mostre ma una tournée nei teatri di tutta Italia, un libro,
l attivazione di un canale podcast e un film documentario. Tutto intorno a
un momento preciso della vita dell artista olandese, Gli ultimi giorni di
Van Gogh. Il diario ritrovato .
Sono state più di due milioni le persone che hanno visitato le sei grandi
mostre sul pittore olandese - ultima quella di Padova dello scorso anno in
piena pandemia - predisposte dallo studioso e curatore trevigiano negli ul-
timi vent anni.
Il progetto Gli ultimi giorni di Van Gogh . Il diario ritrovato non prevede
però esposizioni ma un romanzo nella particolare forma di diario e uno
spettacolo teatrale, di cui Goldin cura anche la regia. Inoltre, cinque pun-
tate che inaugureranno il suo canale podcast e un nuovo film documenta-
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rio sulla storia di Van Gogh e sui luoghi in cui ha vissuto e lavorato,
dall Olanda alla Francia.
La rappresentazione teatrale avrà la sua data zero nella seconda metà di ot-
tobre. Sarà liberamente ispirata al romanzo dello stesso Goldin, Gli ultimi
giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato, pubblicato da Solferino, nelle li-
brerie dal 15 settembre, in cui sono raccontate 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 real-
mente accaduti e alle lettere, cercando dunque la dimensione del verosi-
mile.

Goldin sarà sul palcoscenico per raccontare, con la sua consueta affabula-
zione appassionata e coinvolgente, le ultime settimane della vita di Vin-
cent van Gogh. Dunque, dal momento in cui il pittore lascia la casa di cura
per malattie mentali di Saint-Rémy in Provenza, per sostare a Parigi, nel
quartiere di Pigalle, dove si fermerà dal fratello Theo e dalla cognata Jo
per soli tre giorni, e raggiungere infine Auvers-sur-Oise, dove la sua vita si
chiuderà nella notte tra il 28 e il 29 luglio del 1890.
Uno dei centri dello spettacolo sarà la camera nella locanda di Auvers, ge-
stita da Auguste Ravoux: questi - nella finzione letteraria e scenica - ha ri-
trovato proprio lì il diario sgualcito del pittore. Ricostruzione della camera
stessa non fisica, se non per un tavolino, una sedia e una lampada, e invece
molto di più legata a proiezioni affascinanti che renderanno l atmosfera
sul palcoscenico vibrante e colma di luci. Le due  pareti  che rappresente-
ranno i lati chiusi della stanza saranno altrettanti schermi, alti tre metri, sui
quali verranno continuamente proiettate le immagini animate utili al rac-
conto. Del resto, tutta la scenografia punterà moltissimo su un effetto di
stupefazione davanti ai quadri, i loro particolari e poi sia fotografie d epo-
ca sia fotografie scattate oggi tra Arles, Saint-Rémy e Auvers.

Oltre a tutta una parte filmica appositamente girata nei luoghi di Van Gogh
in Provenza e soprattutto nei campi di grano e nelle strade di Auvers-sur-
Oise, fino alla celeberrima chiesa dal pittore olandese dipinta e la sua tom-
ba accanto a quella del fratello Theo. Non mancheranno gli ambienti
dell Auberge Ravoux, dove egli ha vissuto nelle settimane finali. Un aspet-
to, questo filmico ma non solo, che verrà continuamente rilanciato attra-
verso il grande schermo di sette metri, panoramico e infine arcuato, con
proiezioni al laser in altissima definizione, che avvolgerà sulla scena Mar-
co Goldin mentre racconta, arricchendo così enormemente la narrazione
della vita del pittore.
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A creare ancor di più questa atmosfera spirituale, eppure densa della carne
e dei sogni della vita di Van Gogh, contribuiranno, eccezionalmente con-
cesse per questa occasione, le musiche di Franco Battiato. Saranno tratte
per metà dal suo Gilgamesh, uscito giusto trent anni fa, poi dal Telesio e
da quell album così particolare e nuovo che fu il Joe Patti s experimental

group. Verranno inclusi anche due brani che per diversi motivi restano mi-
tici all interno della discografia di Battiato. Il primo, Luna indiana, porterà
sulla scena anche il ricordo appena accennato della voce del compositore
siciliano, mentre il secondo è il suo testamento musicale, Torneremo an-

cora.

Tutte insieme, e nell uso che ne verrà fatto, queste musiche costituiranno
una parte fondante, un legame ancor più poetico per l intero spettacolo.
Battiato amava Van Gogh e ne riconosceva la forza di carne e spirito in-
sieme. Musiche che dalla scena iniziale, quando l apertura del sipario
svelerà il primo luogo dell azione teatrale, condurranno a quella conclusi-
va. Esse non saranno quasi mai utilizzate quale tappeto sonoro rispetto alla
narrazione, ma vivranno in una loro assolutezza specialmente nel rapporto
con tutte le immagini. Diversi saranno infatti nello spettacolo i momenti in
cui il dialogo tra musica e colore vivrà unicamente al centro della scena,
attraverso creazioni video di forte fascino artistico ed emozionale, stretta-
mente connesse alle musiche di Battiato.

Dichiara Marco Goldin: Si tratta di un progetto a cui mi sto dedicando
dal 2017 e che porta a compimento tanti anni di studio che ho fatto sul pit-
tore di Zundert. Ho sempre avuto l idea di lavorare sulle ultime, affasci-
nanti settimane della sua vita, però non con una mostra ma entro un ambi-
to più ampio che potesse coniugare immagini, sempre animate, e poi pa-
role e musica. Il fatto di poter contare sulle straordinarie musiche di Fran-
co Battiato arricchisce il tutto di un elemento che sa unire l intensità dello
spirito con la necessità del colore e della parola. In questo modo il diario
ritrovato diventa la rappresentazione di un uomo che ha sconvolto la trama
della pittura.

Ufficio Stampa: Studio ESSECI,
Sergio Campagnolo +39 049 663499
Studio Esseci, Via San Mattia 16, Padova, 35121 IT Pd
segreteria@studioesseci.net
www.studioesseci.net 049663499

mailto:segreteria@studioesseci.net
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RIVISTE

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

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

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

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

porto del cosiddetto abbonamento al Bollettino si riferiva soltanto alle

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

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

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

lorchè operi nelle condizioni di bisogno dell'altro? 

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

drea Bonanno, Ediz. Archivio "L. Pirandello", 2003, pp. 195 nel forma-

to 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
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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.

ARCHIVIO
L'Archivio di Mail Art - Arte  e Letteratura - "LUIGI  PIRANDELLO" di Sacile (PN) s'inte-
ressa, oltre  che  di  Mail  Art, di  Arte  e  Letteratura, promuovendo  gli  autori  e  le  loro
opere  per  un  vasto  dibattito  e  conoscenza  culturali. In  questa ottica  pubblica, fuori com-
mercio e per i mailartisti, questo bollettino informativo con uscita non periodica, compren-
dente molte rubriche riguardanti autori e  progetti  di  Mail  Art.
*Si comunica che l'Archivio "Luigi Pirandello" ha approntato un dischetto richiamabile tra-
mite il  Bloc Notes di Windows 95, 98 e versioni successive, che dispone della  possibilità di
trovare subito un nominativo cercato, comprendente gli indirizzi di quasi tutti i Mailartisti
operanti a livello internazionale che collaborano con il suddetto archivio e non, già predispo-
sti per la stampa subitanea di etichette. Per riceverlo occorre spedire euro 5,00, in busta chiu-
sa, per evitare ulteriori spese postali.
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* 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, sotto-
stanti ad un esasperato riduzionismo concettuale ed astratto.
* POESIE di FERRUCCIO BRUGNARO. Il dischetto, richiamabile con il  programma Mi-

crosoft Word (versione 6 o superiore), comprende un saggio introduttivo di Andrea Bonanno,
una  confessione  del  poeta, molte  poesie  di  cui  alcune  tradotte  in  inglese  dal  poeta
americano Hirschman, una nota  biografica, un  ampio resoconto  di  scritti  da  parte  di  mol-
ti  critici  ed  una  esauriente bibliografia. Per riceverlo occorre spedire euro 7,50 in  busta
chiusa, per evitare  ulteriori  spese  postali.
* E' ancora disponibile, in poche copie, il volume di Andrea BONANNO dal titolo
"La verifica nell'arte figurativa contemporanea ed altri 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 pre-
senza della verifica nell'ambito dell'arte figurativa moderna e contemporanea. Nel saggio
principale sono analizzate ampiamente le teorie dell'Argan e del Menna come unilaterali, li-
mitative e fuovianti del vero concetto di "verifica". Mentre, negli altri saggi, l'autore esamina
altre teorie estetiche e manifestazioni artistiche con l'occhio attento alla formulazione della
sua ipotesi esegetica della "verifica trascendentale .

MOSTRA A  TARQUINIA

I protagonisti dell' Arte Povera - alla Casa Museo della Collezione Peruzzi, la

piu' importante raccolta di opere seriali dell'arte italiana contemporanea.
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A Tarquinia, alla Casa Museo  della Collezione Peruzzi, la piu' importante raccol-
ta di opere seriali dell'arte italiana contemporanea. L' Arte Povera e' il movimento
artistico italiano degli anni '60/'70 che ha avuto il maggior successo a livello inter-
nazionale. Tutti i piu' importanti musei  d'arte contemporanea del mondo hanno
una sala dedicata all' Arte Povera.A partire da presupposti teorici e operativi co-
muni, gli esponenti di questo gruppo hanno sviluppato la loro ricerca in termini as-
solutamente personali.
La Collezione Peruzzi, la piu' importante raccolta di opere seriali dell'arte italiana
contemporanea, include 35 opere di tutti i protagonisti dell' Arte Povera :Jannis
Kounellis, Michelangelo Pistoletto, Mario Merz, Giulio Paolini, Giovanni Ansel-
mo, Alighiero Boetti, Gilberto Zorio, Giuseppe Penone, Luciano Fabro, Pier Pao-
lo Calzolari,Emilio Prini. La Collezione Peruzzi e' visitabile gratuitamente su ap-
puntamento:  www. collezioneperuzzi.it

***

IL RITORNO DI NINA ZILLI CON LA CANZONE  MUNSTA .

A proposito della suddetta canzone così ha detto:

 Il brano ci invita a riflettere sul tema della trasformazione, un processo
naturale che fa parte di quella 'metamorforsi' che prima poi interessa ognu-
no di noi. Anche se cambiare spesso risulta difficile se non impossibile,
sono convinta del contrario. Giorno dopo giorno cambiamo, mutiamo, cre-
sciamo, sia nel corpo che nello spirito. L'evoluzione è parte imprescindibi-
le del ciclo naturale, ci piace l'idea di sentirci sempre uguali, fedeli a noi
stessi, ma spesso sentiamo l'esigenza e il desiderio continuo di cambiare.
Cambiare per migliorarsi, lavorare su se stessi per sentirsi migliori, facen-
do combaciare l'immagine che gli altri hanno di noi con quello che siamo
realmente è un passo importante nelle nostre vite. Evolversi e cambiare fa
parte pertanto del naturale percorso di ogni essere vivente, un processo dal
quale difficilmente si può scappare, nonostante ci siano comportamenti e
atteggiamenti e anche persone che purtroppo sono destinate a non cambia-
re mai. Un'altra cosa che non cambia mai è l'erba cattiva. Rimane sempre
là, sempre pronta a prendere il sopravvento".
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                 LUC  FIERENS   (BELGIO)


