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LA 59a BIENNALE INTERNAZIONALE D ARTE DI VE-

NEZIA DEL 2022 E I SUOI PADIGLIONI.

Forse è stato il profumo molto intenso emanato dai fiori dei tigli dei
Giardini a farmi sorgere la speranza di vedere una Biennale rinnova-
ta e credibile rispetto alle precedenti edizioni nei vari siti espositivi
dal Padiglione Centrale ai Giardini, fino al Giardino delle Vergini
all Arsenale, ma, ahimè, subito ho dovuto ricredermi, sgranando gli
occhi, per l essere ormai certo di essere finito in un grande circo
equestre, alla vista dell opera di Katharina Fritsch (1956, Essen,
Germania) dal titolo Elefant (1987, poliestere, legno, pittura,
420x160x380 cm), eletta a simbolo guida di tutta la Biennale, che
contrasta con l opera presentata dalla tedesca Raphaela Vogel
(1988, Norimberga, Germania), dal titolo Können und Müssen
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(2022, poliuretano, acciaio, ottone, modello anatomico, 220x
135x1030 cm) esposta all Arsenale), ossia di un membro  masto-
dontico, rammollito e devastato da gravi affezioni, trascinato da un
cocchio d acciaio da cinque coppie di giraffe, come se si trattasse di
un nobile aristocratico decaduto, ormai inabile a poter svolgere la
sua funzionalità. La morte del fallo in una figurazione scialba e ma-
nieristica non ne nega però nella realtà la sua necessaria funzione
procreativa.
Premiata con il Leone d Oro è risultata l americana Simon Leigh
(1967, Chicago, USA) per l opera Sovereignty, consistente in un in-
sieme di sculture, altresì è stato premiato il padiglione nazionale della
Gran Bretagna per l installazione audiovisuale di Sonia Boyce dal ti-
tolo Feeling Her Way, mentre delle menzioni speciali sono state as-
segnate agli artisti Shuvinai Ashoona (1961, Nunavut, Canada) e
Lyn Hershman Leeson (1941, Cleveland, USA), al lavoro della fran-
cese Zineb Sedira (1963, Gennevillier, Parigi) e agli artisti dell
Uganda Acaye Kernnen (1982) e Collin Sekajugo (1980).

Nel Padiglione degli USA, curato da Jill Medvedow, la scultrice di
Chicago Simone Leigh ha presentato delle sculture di donne nere,
tra le quali la nota e monumentale Brick House , (2019, bron-
zo,487,7x279,4x279,4,collezione privata) una votiva matriarca nera
dalle treccioline fermate ciascuna da conghiglie di ciprea. La figura
è senza occhi perché non prova piacere che le persone vedano i
suoi occhi, potendo così percepire i suoi pensieri intimi, mentre la
Gran Bretagna, rappresentata da Sonia Boyce, di origini afro-carai-
biche, ha affrontato l arte come una pratica sociale riguardante i
contributi derivati da essa. Anche l altra premiata Zineb Sedira
(Francia) è interessata ad una ricerca che ha come oggetto d inve-
stigazione l identità, la memoria, il luogo geografico, il problema del
colonialismo e la tradizione orale. In tale caso, forse si è considerata
l arte come uno scandaglio sociologo, politico, ecc. Va, inoltre, ricor-
dato il giovane artista libanese, residente in Francia, di nome Ali
Cherry (1976, Beirut, Libano), che è stato premiato con il Leone
d Argento.

In tal senso, è doveroso affermare che, oltre la molteplicità dei lin-
guaggi espressivi utilizzati e dell uso variegato dei materiali usati,
predomina in questa edizione della biennale l utilizzo di una ricerca
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su aspetti e problemi di natura sociologica, politica, memoriale, che
interagiscono nel contempo con gli aspetti riguardanti la tradizione di
un popolo e della sua memoria culturale.
Però restiamo convinti che queste siffatte ricognizioni relativistiche
non possono mai addivenire a poter generare nuove prospettive con-
divise per dei nuovi modi di essere e di pensare.
In siffatta scia del resto abbondano le ricerche affrontate da molti
padiglioni. Il padiglione del Belgio con The Nature of The Game
dell artista Francis Alÿs si hanno dei filmati dei suoi viaggi in Iraq,
Hong Kong e nella Repubblica democratica del Congo, che contrap-
pongono sguardi di innocenti bambini intenti a giocare a delle ferocie
belliche. L artista rileva aspramente degli aspetti contrastanti e innu-
merevoli contraddizioni che ancora permangono a vietarci l ingresso
in un nuovo mondo. Altro assertore dei paradossi dell attuale cultura
è l artista Jonathas de Andrade, presentato dal Brasile, che intreccia
antropologia, politica, morale e pedagogia nella sua indagine che cul-
mina in una narrazione soggettiva del passato.

Nel padiglione svizzero si possono vedere le legnose sculture di
Latifa Echakhch (1974, El Khnansa, Marocco), consistenti in volti,
braccia e mani che restano come emblemi di un mondo in via di
estinzione, mentre nel padiglione della Danimarca, l installazione dal
titolo We Walked the Earth  di Uffe Isolotto (1976, Copenaghen,
Danimarca) si configura come un atroce dramma consumato in una
fattoria danese, in cui si vede un centauro impiccato e sul pavimento
una donna dilaniata dai dolori del parto:una favola orripillante ed im-
prevista.Altrettanto distopico e ributtante è il padiglione della Repub-
blica di Corea il cui artista Yunchul Kim presenta il suo cyborg-dra-
gone che contraendosi di continuo, comunica negli spettatori una tre-
menda inquietudine, mentre concettuale si offre il padiglione della
Germania col mostrare il bianco delle pareti rivelanti delle scritte di
colore bianco, il cui loro interrelarsi può significare il voler riconnet-
tere il passato con il presente.
Un po  spettacolare e simbolico, nel padiglione di Malta, si presenta
l interpretazione dell artista Arcangelo Sassolino (1967, Vicenza, Ita-
lia) della pala d altare del Caravaggio dal titolo Decollazione di San
Giovanni Battista , dipinta a Malta e ivi visibile presso la cattedrale
di La Valletta, come una installazione cinetica: piccole gocce di ac-
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ciaio fuso cadono dal soffitto-cielo dentro sette vasche rettangolari
riempite d acqua. Con queste gocce, simbolizzanti i personaggi della
Decollazione , l artista riattualizza il dramma collettivo della brutale

ferocia che ha posto fine alla vita di San Giovanni Battista.
Per l Olanda melani bonajo (nome e cognome scritto volutamente in
minuscolo dall autore) presenta una videoinstallazione dal titolo
Wen the body says yes , che verte sulla sua ricognizione dell

intimità dell uomo, oggi scisso ed alienato. Consiglia di toccare il cor-
po per sfuggire ad una desolata solitudine. Per lui Il sentire è una
forma d intelligenza; pensare attraverso il contatto .
Nel padiglione della Slovenia i dipinti di Marko Jak e, improntati ad
un surrealismo visionario, mostrano degli esseri umani, degli ibridi e
degli animali urlanti che hanno il potere di estraniarci, facendoci sor-
gere il sospetto che la scienza non ha conseguito il totale dominio
sulla natura e soprattutto sul nostro potere di un pieno controllo delle
nostre passioni e dei nostri desideri smodati ed alienati.
A mimare la vita è intesa l installazione della sudcoreana Mire Lee
(1988, Seoul, Corea del Sud)) dal titolo Endless House: Holes and
Drips , mentre nel padiglione della Turchia assistiamo ad un brioso
teatrino di figure danzanti, creati con fili metallici da Füsun Onur. In
quello de Giappone assistiamo ad una lunga fila di persone per ve-
dere delle frasi proiettate su quattro specchi. Inoltre, il padiglione
della Lettonia ci è sembrato  un negozietto di strane chincaglierie
per i numerosi vasetti riproducenti coppie, in tutte le pose, fare
all amore e per un lampadario di falli, che in un battere degli occhi
può cascarti addosso.
A riprodurre forme di animali e scene preistoriche è il fine persegui-
to da Teresa Solar (1985, Madrid, Spagna), mentre Ambra Castag-
netti (1993, Genova, Italia) con le sue sculture mira ad accentuare il
tema della fluidità e il cambio della forma.

Sullo sfondo di un edulcorato surrealismo di riporto, la mostra esi-
bisce mondi onirici rabbrividenti, scenari futuribili gravidi di un esteso
orrore, morbose metamorfosi che si abbattono sul reale per sfigurar-
lo. Sotto tale aspetto, nel suo insieme la Biennale stordisce per l in-
vadenza esagerata del morboso, del mostruoso e dell osceno. L ac-
centuazione vincente data ai temi del Post-Human, vuole invitare
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chiunque a porsi oltre il reale darsi del maschile e del femminile, del-
la mente e del corpo, dell umano e del non-umano, ossia il pensiero
dominante del Post-Uman, non fa che condurre ad una totale cosa-
lizzazione delle emozioni, dei sentimenti e della medesima anima
dell uomo.Se l intento apparente e prevalente di questa Biennale è
quello di rifare  il corpo di qualsiasi essere umano, a noi importa di
più salvaguardare l essenza spirituale dell uomo e la sua libertà emo-
zionale e sentimentale.
Tipico esempio di siffatto rifare il corpo  di un essere è l opera
Scarecrow , dipinto su carta (Spaventapasseri) dell artista ucraina

Marija Pryma enko, nata nel 1909 così ben descritta dallo stimato
critico Demetrio Paparoni 1: una strana creatura ibrida, dai colori
accesi, che emerge da uno sfondo scuro. Ha caratteristiche umane,
animali e vegetali. La testa d asino ha qualcosa di umano. La lingua
è un fiore. Ha braccia e mani, ma le zampe posteriori sono quelle di
un uccello.La coda è fatta di piume e fiori .

Però a questo ludico metodo della sostituzione si contrappone ina-
spettate, nel padiglione del Brasile, le amenità di una scioccante ma-
celleria: un occhio sottratto alla sua orbita, una lingua tagliata che
gronda sangue ed una bocca che emette un altro cuore addirittura
gonfiabile. Ma ciò non toglie che in tutta l esposizione non possiamo
avvederci di innumerevoli e vistosi contrasti o delle ironiche limitazio-
ni e ridimensionamenti nei riguardi del tema fondamentale della cen-
tralità e preminenza della genitalità femminile e di un ibridismo molto
fluido e senza freni. Si pensi all'elefantessa della Katharina Fritsch o
alla coniglietta della canadese Gabrielle L Hirondelle Mill (1979, Co-
mox, Canada), dotata di ben otto capezzoli, che mostra una ben irri-
spettosa limitazione ironica dell opera della Fritsch. Così nell ambito
dei corpi mutanti si hanno quelli distorti dell  americana Cristina Quar-
les (1985,Chicago, USA) di contro a quelli della Schuvinai Ashoona
(1961). Altrettanto avviene nel padiglione della Polonia in cui l artista
Malgorzata Mirga nega di voler rinunciare al concetto rinascimentale
dell uomo misura di tutte le cose.
Tra i ritorni dell archetipo della Grande Madre, primeggiano i cinque
parenti-personaggi capeggiati dalla nonna matriarcale dell argentino
Gabriel Chaile (1985, San Miguel de Tucumàn, Argentina), delle fi-
gurazioni della keniota Magdalene Odundo (1950, Nairobi, Kenia) e
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anche della francese Niki de Saint Phalle (1930-2002), che emergono
come simboli di un passato che vuole ritornare per rinvigorire l assun-
to fondamentale dell esposizione. Ma, quasi tutto sa di una ripetitività
che non aggiunge niente di nuovo fra un naifismo ed un inane e spen-
to descrittivismo.
Alla fine si ha una comica sfilata di goffi robot, di maschere rifatte
dalla Tau Lewis (1993,Toronto, Canada) e di altre amenità che cul-
minano nella strega mangiatrice di bambini nel rifacimento di un
giardino controllato da misteriosi spaventapasseri e della videoinstal-
lazione dei Vampires in space  del portoghese Pedro Neves Mar-
ques (1984, Lisbona, Portogallo). Le poche opere valide sono quelle
in cui l anima del pittore intristisce e viene turbato da sommesse in-
quietudini, che poi si riscontrano nell ambito dell  opera, come nei ri-
tratti sfigurati di Kaari Upson (1970, San Bernardino, USA  2021,
New York City, USA), mentre non riusciamo ad apprezzare le opere
generiche di Miriam Kahn o quelle riproducenti ferite e frammenti di
epidermidi disegnate dalla giovane veneziana Chiara Enzo (1989).
Sono del resto inessenziali un Busto di Napoleone  ed il Leone di
Venezia, composti con fogli di giornale, i Budda filiformi di Hoyoon
Skin, le figure surreali di Xue Fei e i collage di Landi.
Alle corderie dell Arsenale si possono vedere i calchi umani e degli
animali appesi di Giulia Cenci (1988,Cortona) la videoarte-friendly di
Barbara Kruger (1945, Newark, USA) le installazioni incappucciate,
rischiarate dalla luce a neon di Sandra Mujinga (1989, Goma, Re-
pubblica Democratica del Congo), le figurazioni antropomorfe di
Rosana Paulino (1967, San Paolo, Brasile) ed, infine, l importante la-
voro di Ovartaci (Louis Marcussen), (1894, Ebeltoft, Danimarca-
1985, Risskov, Danimarca) negli anni trascorsi in un ospedale psi-
chiatrico.
Inoltre, Solange Pessoa dipinge delle figure che presentano la forza
di evocare il folclore e i sogni, mentre le grandi teste di Tau Lewis
sono delle maschere che possono riuscire minacciose o carneva-
lesche. Interessanti e anche misteriose ci appaiono gli Autopho-
nes della croata Dora Budor (1984, Zagabria, Croazia), che sono
delle sculture risonanti che contengono al loro interno dei vibratori
che trasmettono una carica libidinale invisibile.
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Alla fine, duole dire che questa edizione della Biennale di Venezia
è da dimenticare sia per l  assenza di inedite immagini che per l ob-
soleto ed inautentico stile che le caratterizza, che per dirla con il
Dorfles, non riescono ad approdare ad una espressiva nuova e del
tutto inedita forma  2  Inoltre, occorre dire che la Biennale di Vene-
zia è ancora americana 3, la quale non apre alcun collegamento con
il sistema dell arte italiana, che a sua volta non supporta e non favo-
risce i giovani talenti italiani, anzi silenziandoli, come è avvenuto per
il padiglione Italia, con il presentare un solo operatore estetico ri-
spondente al nome di Gian Maria Tosatti. Un caso che nasconde
molte omissioni e carenze da parte del sistema direttivo della mede-
sima Biennale e del potere politico che lo sorregge.
A questo punto, ciò che è importante rilevare è il come siffatti ope-
ratori estetici considerano l arte e il loro relativo metodo per voler
giungere a delle sperate immagini nuove . In questo senso, al di là
del considerare la pittura come un attività mimetica della realtà, è
scomparsa propriamente la stessa pittura, sostituita dal ricorso ad
oggetti, assunti direttamente dalla realtà, affermandone la loro intrin-
seca fisicità . Ecco perché, a proposito della 50a Biennale di Vene-
zia ho parlato della metodologia del Pointing 4, consistente nel pre-
disporre degli oggetti prelevati direttamente dalla realtà o mimetica-
mente rifatti con una forte accentuazione indicativa, presentanti
delle finalità diverse, non solo ludiche e spettacolari, ma anche tal-
volta commisurative. Il supino prelievo sa però di una chiara ars
combinatoria. 

Allora, infatti scrivevo che La tragicità del presente risiede nel fatto
che al contenuto (immagine inedita, plasmata dalla forma), nell am-
bito del fare pittorico, è subentrato l oggetto bruto , così come esso
è dato nella realtà  5

  E appare chiaro che tali oggetti  assunti direttamente dalla realtà non
vanno più considerati come dei ready made  alla maniera del nomi-
nalista Duchamp 6 per la considerazione che l orinatoio col perdere
la sua funzione, assume la nuova dimensione di un oggetto estetico,
avente un significato diverso. Ma, ancora una volta ritornerà a ripro-
porsi la domanda inoltrata da Pasquale Chessa: Cosa distingue in-
fatti un oggetto di uso comune da un prodotto estetico? diventa diffi-
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cile distinguere una fontana e l opera d arte << fontana>>.7

. Con ciò si vuole anche dire che in molti casi dell esposizione gli
oggetti o l objet trouvè 8 puntano sulla loro fisicità  per farne rile-
vare la loro contrapposizione, sia anche per una loro effettiva com-
misurazione, non solo a livello percettivo e sensoriale, ma anche per
poter stimolare una adeguata interpretazione da parte del fruitore
per delle siffatte installazioni ambientali, che risultano numerose nei
vari padiglioni della Biennale.
Come esempio, ci riferiamo all installazione ambientale di Precious
Okoyomon (1993, Londra, UK), posta all Arsenale, dal titolo To
see the Earth before the End of the World  soffusa da una incisiva
interrogabilità attuale, riportando alla luce, fatte di terra quelle per-
sone schiavizzate costrette alla coltivazione della canna da zuc-
chero. Sono dei penosi fantasmi che chiedono ancora il perché della
loro triste sofferenza e del loro allucinante passato di lacrime per
colpe da esse non commesse, ma soltanto dovute alla malvagità e
avidità di schiavisti disumani. Ma ben altre installazioni ambientali
seguono questa metodologia estetica del ricorso ad oggetti assunti
direttamente dalla realtà per la loro pregnanza fisica  reale. Ma al
di là  di questi procedimenti estetici limitativi ed obsoleti, la parte
peggiore riguarda propriamente l assunto fondamentale, che do-
vrebbe reggere tutta la struttura dell esposizione, basata sull  esalta-
zione della mutabilità del corpo e della mente nel senso di un sempre
più oscillante e mutevole ibridismo che alla consapevolezza di un
Heidegger9 concernente la pericolosa e nefasta dissoluzione operata
dal capitalismo nei riguardi dell uomo, si continua irresponsabilmente
ad aggravarla con il dissolvere totalmente non solo la sua essenza
spirituale e la sua libertà, ma anche a farne un automa insensibile e
senza voce, un essere ibrido e contraffatto, supinamente in balia di
un potere feroce e disumano.

Andrea BONANNO

Note:

1. Demetrio Paparoni, Dentro e fuori le capsule. Un impronta surrealista segna la

Biennale di Venezia, edito nel quotidiano Domani , 23 aprile 2022.
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  2.   Gillo Dorfles, Senso e insensatezza nell�arte d�oggi, Ellegi edizioni, Roma,
1971, p. 59.

3. Laura Traversi, Biennale 2022 è donna.Surrealista, neo-surrealista, Black e ameri-

cana. Facciamo il punto, in internet dell 8 giugno 2022. Nello stesso articolo l Au-
trice si pone una fondamentale domanda: La frammentazione e il di- sorientamen-
to in cui ci fanno rispecchiare ci aiuta a vivere meglio e a costruire il futuro . E par-
lando di questo incombente revisionismo innovativo  si chiede se sarà davvero
la strada verso il futuro, nell arte, nella cultura per i giovani di oggi e di domani? .

4. .L estetica del Pointing , in Andrea Bonanno, L�arte deviata, Otto Biennali di Ve-

nezia ed altri saggi, Edizione dell Archivio Luigi Pirandello , Sacile (PN), 2010,
pp.77-86. In Le illuminazioni mancate della 54a Biennale d�Arte di Venezia scrive-
vo infatti: La rassegna sortita da un didascalismo da farmacia, in realtà si è rivela-
ta un accatastamento di opere rimasticate oltre il dovuto, oltretutto segnate da
poetiche da tempo scadute .

5. Il Pointing , in Andrea Bonanno, L�arte deviata,, citato, p. 79.
6. la scelta di questi readymade , dichiarò Marcel Duchamp, non mi fu  mai detta-

ta da un qualche diletto estetico. La scelta era fondata su una reazione d indifferen-
za visiva, unita a una totale assenza di buono o cattivo gusto [ ] dunque un ane-
stesia completa  (1975, pp. 165). Davanti a un ready-made non abbiamo più un
sensibile che ci interroga, ma un concettuale a partire dal quale interrogarci.

7      Pasquale Chessa, Biennale, l�arte biodegradabile in Panorama     del 16/06/ 2003
8. L esoso utlizzo dell  objet trouvè  ha disgustato anche lo scrittore Alberto Arba-

sino per la ragione che esso non può mai essere sinonimo di arte, come non è, e
non può mai esere arte, neanche il bello naturale.

9. Già il filosofo tedesco Martin Heidegger (Messkirch 1889-1976), aveva previsto
che la tecnologia avrebbe nullificato l essenza umanistica dell Arte.

LE CAPSULE DEL TEMPO

La capsule del tempo si propongono come delle rassegne tematiche, prepa-
rate dal duo di designer di FormaFantasma, ossia Andrea Trimarchi e Si-
mone Farresin, atte a poter stabilire dei rimandi, analogie e differenze com-
misurative fra le artiste contemporanee invitate e quelle appartenenti alle
avanguardie storiche.
Ai vari rappresentanti delle avanguardie storiche in realtà vengono acco-
stati dei nomi poco noti e spesso sconosciuti che fanno saltare quella de-
cantata continuità storica da cercare fra le due schiere di artisti rappresen-
tanti. Ma, dato per reale quanto presupposto in relazione alla continuità
storica non si fa altro che storicizzare tutti i nomi degli espositori.
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Così nella prima delle cinque capsule, dal titolo La culla della strega , ven-
gono proposte le opere della Leonora Carrington (1917-2011), della Eileen
Agar (1899, Argentina-1991, Regno Unito), della Jane Graverol (1905, Bel-
gio-1984, Francia), della Claude Cahun (1894, (Francia-1954 Regno Unito),
della Dorothea Tanning (1910-2012 USA), della Remedios Varo (1908, Spa-
gna-1963, Messico), della Carol Rama (1918,Torino-Torino, 2015), e della
Leonor Fini (1907, Argentina-1996, Francia), a confrontarsi con le corri-
spondenti esperienze contemporanee della danese Ovartaci, della Christina
Quarles, della rumena Andra Ursuta e delle italiane Sara Enrico con le sue
sculture in cemento e della Chiara Enzo con i suoi quadretti raffiguranti
delle parti di corpi e frammenti di epidermidi.

La seconda capsula riguarda l arte cinetica e programmata che annovera
Grazia Varisco, Nanda Vigo, Dadamaino, Laura Grisi , Marina Apollonio e
Lucia Di Luciano, cui corrispondono la svedese Ulla Wiggen e l americana
Agnes Denes.

La terza capsula dal titolo Corpo orbita riguarda la poesia visiva della Mi-
rella Bentivoglio e della Tomaso Binga, ricollegandosi infatti alla mostra al-
lestita da Mirella Bentivoglio nel 1978 ai Magazzini del sale, proponendoci
anche i grafemi di Carla Accardi. Vengono presentati i dipinti della Paula
Rego, che trattano dei diritti delle donne, insieme ad altri lavori basati sulla
ricerca di un linguaggio macchina della tedesca Rosemarie Trockel.
Sono esposti i lavori di Djuna Barnes, Milly Canavero, Minnie Evans, Ilse
Garnier, Luisa  Gazzera, Giorgiana Honghton, Mina Loy, Joyce Mansour,
Sister Gertrude Morgan,  Eusapia Palladino,  Giséle Prassinos, Alice Rahon,
Giovanna Sandri, Hèléne Smit, Mary Ellen Solt, Josefa Tolrà, Unica Zürn, 

Con la quarta capsule Una foglia, una zucca, un guscio, una rete   ven-
gono proposti degli idoli in argilla dell argentino Gabriel Chaile, le cera-
miche della ceca Maria Bortuszarsi, i video del cinese Zheng Bo e i dipinti
di Fiore Ghebreyesus. Sono esposti i lavori di Ruth Asawa, Maria
Barduszovà,  Aletta Jacobs, Maruja Mallo, Maria Sibylla  Merian, Sophie
Taenber-Arp, Toshiko Takaezu, Bridget  Téchenor e Tecla Tofano.

La quinta capsula, dal titolo La seduzione di un cyborg , riguarda la figu-
razione delle interrelazioni dell umano con l artificiale, riandando alle futu-
riste Giannina Consi e Regina fino ai robot dell austriaca Kiki Kogelnik, ai
fiori fantascientifici del giapponese Tetsumi Kudo e alle maschere artificiali
di Diego Marcon. Sono esposti i lavori di Marianne Brandt, Regina Cassolo
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Bracchi, Giannina Censi, Anna Coleman Ladd, Alexandra Exter, Elsa Von
Frejstag-Loringhton, Karla Grosch, Florence Henri, Hannah Höch, Rebecca
Horn, Kiki Kogelnik, Liliane Liju, Louise Nevelson, Anu Pödu, Lavinia
Schulz e Waler Holdt, Sophie Taeuber-Arp, Marie Vassilieff.

Da ricordare che nella lettera del 16 marzo del 2022, inoltrata alla Ceci-

lia Alemani da Sandro Bongiani, questi lamenta nelle capsule l assenza

della Lucia Pescador, di Gabriella Benedini, della Giulia Napoleone, di

Coco Gordon, di Yavoi Kusama e di tante artiste ancora.

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

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

non sa-ranno più presi  in considerazione, rispettando così la loro volontà.
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L ANGOLO DELLA POESIAL ANGOLO DELLA POESIAL ANGOLO DELLA POESIA

PIETRO TERMINELLIPIETRO TERMINELLIPIETRO TERMINELLI

 IL SINDACATO FASCISTA

Il sindacato era fascista con le aste, "X" "romane e quelle" "V" di grado di sergenti o
brigadiere per decrescere.

L'uomo-operaio lavorava da mane a sera, dal sorgere del sole al tramonto, e la fatica
costava costati di nervi, braccia con appese le mani.

I tessuti erano logori, sfilacciati di cotone ed erba; una tela costituiva l'infrazione
umana, trita e rattrappita.

Il padrone in terra sotto la costruzione edile diceva: Non ti fermare o ti licenzio.
Devi salire i mattoni: su, su, su, su, sempre più su.
Mario redarguiva i mattoni barcollanti, e pressava lo sguardo all'onnipotente, ente di

niente e dì tutto,
proteggendosi il volto in esame dell'umano-disumano in sordina,

visto, rivisto, non visto.
Il regime era di vaticinii, di vaticani, candidati, di futurismo, di concordati tra fede di

spirito e corpo;
la rapina era nella puleggia esaurita, infiltrata di rami onnipotenti di gerarchie;

e la cordicella tradiva le sfilacciature, il canale del mezzo a rotella
e il carico dei mattoni andava su, su, su, su, sempre più su... nella costruzione.

L'edificio sembrava in bilico nella scarsa luce del mattino e della sera,
e non v'erano altri guiderdoni sulla spalla di Mario; ma mattoni su mattoni e polvere

rossa e di sangue.
L'affanno era moderno del potere civile e alla preghiera seguiva la bestemmia del pa-

drone
con il suo su, su, su, su, sempre più su.
Per la scala sempre incompleta e tortuosa del regime giornaliero, da una stanza all'al-

tra,
piroettando un primo acchito del primo e secondo piano, andava oltre al terzo,

e la mano di Mario era grigia al riflesso del nero-fascista, e gli occhi imploravano gli
zigomi del volto,

portando nella speranza la fuliggine della sporcizia, le rughe sempre più uniformi,
udendo ai timpani il su, su, su, su, sempre più su.
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Era d'inverno, e splendeva il sole di Natale, quel giorno si lavorava ancora,
in nome del progresso e del riposo degli altri più fortunati, con blasoni e soldi in tas-

ca.
Dall'alto pioveva un canto di nenia, una ninna-nanna infantile, un gonfiare dei suoni

della zampogna,
e lo zampillio nell'etere riesumato da un canto del cielo, una voga di paglia d'asinelli,

in colore chiaro di freddo, di neve, di manto.
Il canto volgeva i suoni nel cielo con il su, su, su, su, sempre su.
Mario accolse nella costruzione edile dei padroni il messaggio della nascita di Cristo;
e in cielo vide Cristo, l'immagine a terra, anzi vicino a lui, a portata di mano al posto

dei mattoni.
Man mano cessò il canto di pifferi e zampogne, di inni catapultati al cielo in mecca-

nismi di parole e preghiere.
Il mondo era cristiano con i banchetti di Giove, la disputa della mela di Giunone e

Venere.
Poi dimenticò e la salita apparve limpida nella scala tortuosa dell'edificio non suo,

preso a prestito d'altre forze
e raggiunse immanentemente l'ultimo gradino della salita, quasi ad altezza di tegole e

sorpasso.
Ma la salita non si fermava e era aria e spazio il piede poggiato uno dietro l'altro;

era un'aria senza corpo, senza respiro, senza affanno, senza il pensiero,
senza mattoni, senza l'essere uniforme redarguente, essere come lui, ma non lui,

padrone detto, fatto con il: su, su, su, su, sempre su.
Mario congiunse se a un puntino, fu il medesimo, oltraggiato da una luce fioca intra-

vista da terra,
e al buio fu la stessa, mercanzia senza poeta, inno di versi, biasimo ai mattoni di tut-

ti,
costruzione edile ormai al buio senza una luminosità.

   La suddetta poesia epidermica è stata pubblicata ne L Involucro nr. 9 del giugno

1991.

Scrive lo stesso poeta Terminelli, a proposito di questa poesia, che Abbiamo
pertanto il sindacato fascista che propone una legge di mercato di sfruttamento, il
lavoro del muratore dall'alba al tramonto, non quello dovuto, garantito dalla
costituzione antifascista del dopoguerra. Questo operaio deve necessariamente
salire i suoi mattoni nella costruzione della gabbia di cemento, e mentre sale gli
ultimi mattoni si trasferisce oltre l'ultimo piano in costruzione dell'edificio, andando
a vagare nello spazio, visibilissimo oltre il puntino nullificante dell'io empirico, un
io metafisico, sopravvissuto come verifica trascendentale, oggetto di risucchio nello
spazio di una dimensione ben altra dal tenore oggettivante di una realtà empirica,
fallace, mostruosa e tortuosamente recepibile .
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Pietro Terminelli ha lavorato presso il Comune della sua città ed è stato uno dei più
attivi del movimento "Antigruppo", oltre che condirettore della rivista
"Integruppo". Fino al luglio del 1997 ha diretto la rivista "L Involucro". Suoi scritti
sono apparsi in "Trapani nuova", "II Gazzettino dell'Ionio", "Collettivo R",
"Quasi", "Salvo Imprevisti", "Prospetti", "Aperti in squarci", "Quinta
Generazione", "Pianura", "Lettera", "Akros", "Gazzetta di Parma","Barbablù",
"Lotta poetica", "Tracce (Pescara)", "Tracce (Piombino)", "Dismisura", "Fermen-
ti", "Poesia", "PortoFranco", etc.
Il poeta, nato nel 1931 a Palermo, è mancato all affetto dei suoi cari e a quello di
tanti poeti nel 1997. 
Si informano i lettori che è in via di pubblicazione il volume di Andrea Bo-
nanno dal titolo Le poesie epidermiche di Pietro Terminelli  e che la mono-
grafia  di A. Bonanno, dedicata allo stesso poeta, è rinvenibile in Internet
in una sola copia ad un prezzo raddoppiato.

Ray Johnson

RAY  JOHNSON / RELAZIONI MARGINALI SOSTENIBILI  TWO

dal 23 luglio 2022 al 18 settembre 2022

Sandro Bongiani Arte Contemporanea

A cura di Sandro Bongiani

La Collezione Bongiani Art Museum 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: Relazioni Marginali sostenibili
Two / TODAY I MAILED A BANANA TO RAY JOHNSON FOR 59. BIEN-
NNIAL INTERNATIONAL OF VENICE 2022 . Un progetto e una mostra in-
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dipendente condivisa, a cura di Sandro Bongiani,

Artisti presenti :

Room 1 / Ray Johnson  USA,  E. F. Higgins  USA, Anna Banana  Ca-
nada, Coco Gordon  USA, Gabi Minedi  Italia, Ryosuke Cohen  Giap-
pone, John Held Jr.  USA, Ernesto Terlizzi  Italia, Antonio Sassu  Italia,
Luc Fierens   Belgio, John M. Bennett  USA, Mauro  Magni  Italia, Fer-
nando De Filippi  Italia, Alexander Limarev  Russia, Ruggero Maggi 
Italia, Pablo Echaurren  Italia, Jas W Felter  Canada, RCBz, Minnesota 
USA, Clemente Padin -  Uruguay, Wolfgang Faller  Germania.

Room 2 / Alfonso Caccavale  Italia, Claudio Romeo  Italia, Hans Braumul-
ler - Germania +  Ruggero Maggi  Italia, Giovanni Bonanno  Italia, Jeff
Bagato  USA, Mauro Molinari  Italia, Franco Panella  Italia, Emilio Mo-
randi  Italia, Fernanda Fedi  Italia, Giulia Napoleone  Italia, Connie Jean

 USA, Oronzo Liuzzi  Italia, Guy Bleus  Belgio, Bruno Cassaglia  Italia,
Domenico Ferrara Foria  Italia, Anna Boschi  Italia, Giovanni Leto  Ita-
lia, Rosalie Gancie  USA, Andrea Bonanno  Italia, Calogero Barba  Ita-
lia,  Stella  Maris Velasco, Buenos Aires  Argentina.

Room 3 / Alessandra Finzi  Italia, Maya Lopez Muro  Italia, Pier Roberto
Bassi  Italia, Paolo Gubinelli  Italia, Patrizio Maria  Italia, Giovanni e Re-
nata Strada  Italia, Pietro Lista  Italia, Rosa Gravino  Argentina, Marcel-
lo Diotallevi  Italia, Natale Cuciniello  Italia, Guido Capuano  Italia, Ana-
dolu Universitesi  Turchia, Miguel Jimenez  Spagna, Paolo Scirpa  Italia,
Carlo Iacomucci  Italia, Carla Bertola  Italia, Lars Schumacher  Germania,
Lola González - Regno Unito, Laura Marmai - Italia, Gian Paolo  Roffi  Ita-
lia, Antonio De Marchi  Italia.

Room 4 / Cary A. Bibb  Usa, Uwe Hofig  Germania, Roberta Bartel 
USA, Alberto Vitacchio  Italia, Domingo Sanz Montero  Spagna, Maribel
Martinez  Argentina, Serse Luigetti  Italia, Reid Wood  USA, Vittore
Baroni  Italia, Sabine Remy  Germany, Gianni Romeo  Italia, Noriko Smi-
mizu  Giappone, Art Schiwago  Romania, Gino Gini  Italia, Luisa Berga-
mini  Italia, Roberto Della Penna  Italia, Rolando Zucchini  Italia, Seiei
Jack  Giappone, MIchelangelo Mayo  USA, Carmela Corsitto  Italia.

Room 5 /  Josè Rufino - Brasile, Antonia Mayol Castellò  Spagna, Franko
Busic - Croazia, Anonimo - Portogallo, Mick Boyle  Usa, Carlo Pietrasanta
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 Italia, Daniele Virgilio  Italia, Wolfgang Günther  Germania, Pedro Beri-
cat  Spagna, Katerina Nikoltsou  Grecia, Rosa Cuccurullo  Italia, Martin
Dosek - Repubblica Ceca, Aidan Mirowsky - Usa, Cristiano Pallara  Italia,
Manuel Xio Blanco  Spagna, Valentina Cozzi  Italia, Joel Cohen  USA,
Marina Salmaso  Danimarca,  Andrea Bonanno  Italia, Adriana Kobor 
Italia, Susanne Schumacher - Germania .

TODAY I MAILED A  BANANA TO RAY JOHNSON  FOR  59. BIEN-
NNIAL INTERNATIONAL OF VENICE 2022.

Una Mostra Collettiva Internazionale condivisa in due gallerie a cura di
Sandro Bongiani con la partecipazione di 100 artisti

e 174 opere per il 60° anniversario  della nascita della Mail Art di Ray John-
son 1962 - 2022.

PERCHE  UN PROGETTO INTERNAZIONALE SULLA BANANA?

Nel 1984 Ray Johnson aveva inviato a Bill de Kooning un opera di Mail
Art, lettering dal titolo: December 28,  1984/1948  Dear Ruth Szowie today i
mailed a banana to Bill de Kooning ..  Negli stessi anni aveva dato alla sua
amica Coco Gordon una banana dopo aver trovato tre banane nere mentre
stava parcheggiando la sua auto in ospedale per visitare l amico, Marcus
Roncallo che stava per morire di AIDS.  Tre banane nere - scrive l artista
Coco Gordon - tre grosse banane che Ray identificava con centinaia di oli-
ve nere che erano dentro un barattolo .

E  stato Andy Warhol per prima nel 1967 a rappresentare una banana come
oggetto esotico e sessuale per la copertina dell'album dei Velvet Under-
ground & Nico, poi sono arrivate le elaborazioni di diversi altri autori con-
temporanei come Roy Lichtenstein, David Hockney, Takashi Murakami, Da-
mien Hirst, Banksy e Anna Banana che si sono interessati a questo frutto
tropicale simbolo di sovversione politica e sociale, e infine, anche la bana-
na di un artista facile al conformismo e alla stanca ripetizione delle idee
come Maurizio Cattelan che nel 2019 espone a Art Basel Miami, Come-
dian   una vera banana a muro fissata con una striscia di nastro adesivo
grigio, venduta per la gioia dei collezionisti a suon di svariati migliaia di dol-
lari. Un evento, Il suo, decisamente ludico e  teatrale piuttosto che
un azione creativa forte nata dall immaginazione. Per questa sua perfor-
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mance l artista italiano si ritrova oggi in un tribunale federale di Miami ac-
cusato per plagio dall artista statunitense Joe Morford, che sostiene che
Comedian, la famosa banana presentata allo stand di Perrotin ad Art Basel,
sia il plagio di una sua opera Banana & Orange .del 2000.

Un idea quella di Cattelan decisamente debole, un operazione banale di
sterile provocazione, nient altro. Di certo la parola d ordine, oggi, è Il suo
valore risiede nell idea , quella di Cattelan, appunto, è sicuramente l idea
di azzerare tutte le idee , facendo affiorare l inconsistenza del pensiero di-
venuto vuoto e fenomeno ludico. Ormai si vive di strategie e di compromes-
si., criticare l arte è divenuto solo un lavoro da non fare, visto che siamo
tempestati da curatori e influencer che si vendono al miglior offerente per
un beneficio essenzialmente personale. Troppi interessi all'orizzonte, ben
venga, quindi l analisi critica a mettere in chiaro i problemi, i giochi e gli in-
teressi pseudo culturali del mercato.

Il sistema dell arte, molto spesso si fa promotore, interprete e garante di ini-
ziative discutibili assunti a opera d arte in quanto oggetto  svuotato a ser-
vizio del mercato ufficiale dell arte globale. Ben vengano le banane di Ray
Johnson, di And Warhol e di tanti altri artisti che nella ricerca hanno elabo-
rato immagini che  presupponevano una invenzione mentale e formale.
L opera di Today I mailed a banana to Bill de Kooning  incarna una sorta
d indagine ironica e profetica, la riflessione, lo spiazzamento come del resto
possiamo riscontrare visionando le opere degli artisti presenti in questo
progetto internazionale, con  prestazioni concettualmente elaborate che si
occupano di relazioni, processi, interpersonali, creatività, visionarietà e so-
prattutto originalità grafica. Diceva Ray Johnson: "sono interessato a cose
e cose che si disintegrano o si disgregano, cose che crescono o hanno ag-
giunte, cose che nascono da cose e processi del modo in cui le cose mi ac-
cadono realmente".  Sono presenti  in questa mostra condivisa in due gal-
lerie, presso la galleria  Sandro Bongiani VRspace e lo Spazio Ophen Virtual
Art Gallery centosettantaquattro  opere  inedite di 100 artisti contemporanei
internazionali che hanno voluto essere presenti  a questo  importante ses-
santesimo anniversario dalla nascita della Mail Art (1962), a suggellare un
dialogo e un interesse mai sopito per l artista americano. Del resto la Mail
Art  rimane una  sorta di strana ragnatela  di comunicazioni  creata da  al-
trettanti corrispondenti  capace di superare le  infinite distanze geografiche
del pianeta coinvolgendo  concretamente  tutte le  Nazioni del mondo in un
impressionante e gigantesco puzzle mobile, sempre variabile e perenne-
mente in movimento . L arte postale con il suo  tentacolare network di  con-
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tatti abbraccia  ormai il mondo intero; ogni tessera è una micro-unità di una
più vasta e imprevedibile macro-unità che rappresenta un universo diversi-
ficato di nuove  energie poetiche, una sorta di  grande incontro  colletti-
vo, in cui i giochi di parole non sono solo un gioco , come giustamente af-
fermava tanti anni fa Alfred Jarry, ma un altra diversa possibilità di liberarsi
dalle costrizioni e dagli impedimenti e  dedicarsi compiutamente all inven-
zione e alla  pura creatività. La ricerca artistica, per tanti artisti è anche
libertà e  soprattutto fratellanza. e amore. Per l opera Today I mailed a ba-
nana to Bill de Kooning  è doveroso segnalare che nel 1945  Johnson ave-
va lasciato Detroit per frequentare il Black Mountain College in North Caro-
lina e durante i tre anni successivi fu in contatto con importanti artisti come
Josef Albers, Jacob Lawrence, John Cage e  Willem de Kooning. È proprio
nel 1984, facendo quest opera, Ray Johnson cambia la data da 1984 a 1948
(l anno di frequentazione) e invia questa banana pop-concettuale  a Wil-
lem de Kooning.  Il progetto internazionale dedicato a Ray Johnson   ideato
in occasione e in contemporanea con la 59. Biennale Internazionale di Vene-
zia 2022 vuole indagare l invenzione delle  proposte creative  degli artisti
marginali, piuttosto che  il sarcasmo  e le forzature mirabolanti delle idee
portate  alla ribalta in questo  palcoscenico del sistema ufficiale dell arte, E
una risposta alle proposte generiche e pseudo culturali di tanti autori con-
temporanei di oggi e anche un suggerimento a ricercare l indagine e l in-
venzione creativa piuttosto che le trovate nichiliste e teatrali richieste dai
collezionisti e dal sistema autoritario del mercato ufficiale dell arte che an-
noiato del solito tran tran della vita si diverte a finanziare proposte che
sono divenute il gioco sociale ed economico prediletto dalla classe finan-
ziaria dominante.

Sandro  Bongiani,

Salerno, 12 luglio 2022

BIOGRAFIA  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 artista
concettuale. Definito Il più famoso artista sconosciuto di New York, è con-
siderato 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 influ-
enzato 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 dis-
integrano 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 Sauga-
tuck, nel Michigan. Nel 1945, Johnson lasciò Detroit per frequentare il pro-
gressivo Black Mountain College in North Carolina. Durante i suoi tre
anni nel programma, ha studiato con un certo numero di artisti, tra cui Josef
Albers, Jacob Lawrence, John Cage e Willem de Kooning. nel 1948, tra-
scorse 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 corri-
spondenza School di New York e ampliato per includere eventi improvvisati
e cene. Trasferitosi a New York nel 1949, Johnson stringe amicizia tra Ro-
bert Rauschenberg e Jasper Johns, sviluppando una forma idiosincratica di
Pop Art. Nei decenni successivi, Johnson divenne sempre più impegnato
in performance e filosofia Zen, fondendo insieme  la pratica artistica con la
vita. Nel 1995 Ray Johnson si suicidò, gettandosi da un ponte a Sag Har-
bor, New York, poi nuotando in mare e annegando. Le circostanze in cui è
morto sono ancora poco chiare. Nel 2002, un documentario sulla vita dell'ar-
tista chiamato How to Draw a Bunny,  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.  In que-
sti ultimi anni tutto il suo lavoro sperimentale è stato rivalutato dalla critica
come anticipatore della Pop Art e persino dell arte comportamentale ameri-
cana.       (Sandro  Bongiani).

Comunicato stampa
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Sandro Bongiani Arte Contemporanea

RAY  JOHNSON / RELAZIONI MARGINALI SOSTENIBILI  TWO

TODAY I MAILED A  BANANA TO RAY JOHNSON  FOR  59. BIEN-
NNIAL INTERNATIONAL OF VENICE 2022.

Una Mostra Collettiva Internazionale condivisa in due gallerie a cura di
Sandro Bongiani con la partecipazione di 100 artisti e 174 opere per il 60°
anniversario  della nascita della Mail Art di Ray Johnson 1962  2022.

La Collezione Bongiani Art Museum  di Salerno è lieta di inaugurare presso
la galleria Sandro Bongiani Vrspace e nello Spazio Ophen  Virtual Art Gal-
lery la mostra collettiva internazionale dal titolo: Relazioni Marginali soste-
nibili Two / TODAY I MAILED A  BANANA TO RAY JOHNSON  FOR  59.
BIENNNIAL INTERNATIONAL OF VENICE 2022 . Un progetto e una mo-
stra  indipendente condivisa in due gallerie, a cura di Sandro  Bongiani, con
la partecipazione  di 100 artisti e 174 opere, per il 60° anniversario  della na-
scita della Mail Art di Ray Johnson (1962-2022) e in contemporanea con
l evento della 59th Biennale Internazionale d Arte di Venezia 2022.

A distanza di 60 anni dalla nascita della Mail Art (1962) e dopo la mostra
personale di Ray Johnson (1927-1995) dal titolo: Ray Johnson, Relazioni
marginali sostenibili / One  con opere originali e inedite facenti parte della
Collezione dell Archivio Coco Gordon di Colorado (USA) e la mostra  col-
lettiva internazionale dal titolo: Ray Johnson Project, Relazioni marginali
sostenibili  con 72 opere dell Archivio Amazon di Milano, un progetto
add to & return  realizzato da Ruggero Maggi nel 1987,  viene organizzato

da Sandro Bongiani un altro evento dedicato all artista americano Ray
Johnson. Il progetto prende spunto da un disegno di Ray Johnson esegui-
to nel 1984 dal titolo: Today I mailed a banana to Bill de Kooning  in cui
Ray Johnson invia a Willem de Kooning una banana pop-concettuale. Da
questa precisa opera nasce  l evento internazionale  con l invito a 100 arti-
sti internazionali contemporanei a trattare il tema del frutto esotico della ba-
nana in chiave poetica.

Sandro Bongiani -scrive- la Mail Art  è una  sorta di strana ragnatela  di
comunicazioni  creata da  altrettanti corrispondenti  capace di superare le
infinite distanze geografiche del pianeta coinvolgendo concretamente  tutte
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le Nazioni del mondo in un impressionante e gigantesco puzzle mobile,
sempre variabile e perennemente in movimento .  L arte postale con il suo
tentacolare network di  contatti abbraccia  ormai il mondo intero; ogni tes-
sera è una micro-unità di una più vasta e imprevedibile macro-unità che rap-
presenta un universo diversificato di nuove  energie poetiche, una sorta di
grande incontro  collettivo, in cui i giochi di parole non sono solo un
gioco , come giustamente affermava tanti anni fa Alfred Jarry, ma un altra
diversa possibilità di liberarsi dalle costrizioni e dagli impedimenti e  dedi-
carsi compiutamente all invenzione e alla  pura creatività. La ricerca artisti-
ca, per tanti artisti è anche  libertà e  soprattutto fratellanza. e amore.

100 artisti e una banana per Ray Johnson

Adriana Kobor, Brescia  Italia I Aidan Mirowsky, New York  Usa I Alber-
to Vitacchio, Torino  Italia, I Alessandra Finzi, Trieste  Italia I Alexander
Limarev  Russia I Alfonso Caccavale, Afragola  Italia I Anadolu Univer-
sitesi, Tepebasi  Turchia I Andrea Bonanno, Sacile  Italia I Anna Banana,
Roberts Creek  Canada I Anna Boschi, Castel S. Pietro T.  Italia I Antonia
Mayol Castellò, Torrevieja  Spagna I Antonio De Marchi, Gera Lario  Ita-
lia I Antonio Sassu, Torreglia  Italia I Art Schiwago, Ecaterina  Romania I
Artista anonimo  Portogallo I Bruno Cassaglia, Quiliano  Italia I Calogero
Barba, San Cataldo  Italia I Carla Bertola, Torino  Italia I Carlo Iacomucci,
Monsano  Italia I Carlo Pietrasanta, Milano  Italia I Carmela Corsitto, Ca-
nicattì  Italia I Cary A. Bibb, Arizona  Usa I Claudio Romeo, Villa  Raverio

 Italia I Clemente Padin, Montevideo -  Uruguay I Coco Gordon, Colorado
 USA I Connie Jean, Cocoa Beach  USA I Cristiano Pallara, Palagiano 

Italia I Daniele Virgilio, La Spezia  Italia I Domenico Ferrara Foria, Foria 
Italia I Domingo Sanz Montero, Cercedilla  Spagna I E. F. Higgins, New
York  USA I Emilio Morandi, Ponte Nossa  Italia I Ernesto Terlizzi, Angri

 Italia I Fenando De Filippi, Milano  Italia I Fernanda Fedi, Milano  Italia
I Franco Panella, Monreale  Italia I Franko Busic, Split  Croazia I Gabi
Minedi, Roma  Italia I Gian Paolo  Roffi, Bologna  Italia I Gianni Romeo,
Torino  Italia I Gino Gini, Milano  Italia I Giovanni Bonanno, Salerno 
Italia I Giovanni e Renata Strada, Ravenna  Italia I Giovanni Leto, Bagheria

 Italia I Giulia Napoleone, Carbognano  Italia I Guido Capuano, Ispica 
Italia I Guy Bleus, Wellen  Belgio I Hans Braumuller, Amburgo - Germania
e  Ruggero Maggi, Milano  Italia I Jas W Felter, Vancouver  Canada I Jeff
Bagato, Socrates Universal City  USA I Joel Cohen, Brocklyn  USA I
John Held Jr. San Francisco  USA I John M. Bennett, Columbus  USA I
Josè Rufino, Joao Pessoa  Brasile I Katerina Nikoltsou, Thessaloniki 
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Grecia I Lars Schumacher, Burgdorf  Germania I Laura Marmai, Salerno 
Italia I Lola González, Manchester - Regno Unito I Luc Fierens, Weerde 
Belgio I Luisa Bergamini,  Bologna  Italia I Manuel Xio Blanco, Mas Gali-
cia  Spagna I Marcello Diotallevi, Fano  Italia I Maribel Martinez, Ensena-
da  Argentina I Marina Salmaso, Kobenhavn  Danimarca I Martin Dosek,
Pardubice - Repubblica Ceca I Mauro  Magni, Trevignano Romano  Italia I
Mauro Molinari, Velletri  Italia I Maya Lopez Muro, San Giovanni Valdar-
no  Italia I MIchelangelo Mayo, San Jose  USA I Mick Boyle, Conneaut
Lake  USA I  Miguel Jimenez, Sevilla  Spagna I Natale Cuciniello, Torre
Del Greco  Italia I Noriko Smimizu, Ashiya  City  Giappone I Oronzo Liuz-
zi, Corato  Italia I Pablo Echaurren, Roma  Italia I Paolo Gubinelli, Firenze

 Italia I Paolo Scirpa, Milano  Italia I Patrizio Maria, Roma  Italia I Pedro
Bericat, Zaragoza  Spagna I Pier Roberto Bassi, Castel Mella  Italia I Pie-
tro Lista, Fisciano  Italia I Ray Johnson, New York  USA I RCBz, Minne-
sota  USA I Reid Wood, Oberlin  USA I Roberta Bartel, Ohio  USA I
Roberto Della Penna, Sant'Elia FR  Italia I Rolando Zucchini, Foligno  Ita-
lia I Rosa Cuccurullo, Fisciano  Italia I Rosa Gravino, Granada De Gomez 
Argentina I Rosalie Gancie,  Mariland  USA I Ruggero Maggi, Milano 
Italia I Ryosuke Cohen, Ashiya  City  Giappone I Sabine Remy  Dussel-
dorf  Germania I Seiei Jack, Tokio  Giappone I Serse Luigetti, Perugia 
Italia I Stella  Maris Velasco, Buenos Aires  Argentina I Susanne  Schuma-
cher, Deutschaland - Germania I Uwe Hofig, Erfurt  Germania I Valentina
Cozzi, Preganziol  Italia I Vittore Baroni, Viareggio  Italia I Wolfgang Fall-
er, Mullheim  Germania I Wolfgang Günther,  Kassel  Germania.

SANDRO BONGIANI ARTE CONTEMPORANEA

RAY  JOHNSON / RELAZIONI MARGINALI SOSTENIBILI  TWO

- Pavilion Locust Valley I Spazio Sandro Bongiani Vrspace

https://www.sandrobongianivrspace.it/

- Pavilion Lautania Valley I Spazio Ophen Virtual Art Museum

http://www.collezionebongianiartmuseum.it/

Da Sabato 23 luglio a Domenica  18 settembre 2022
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Opening Sabato 23 luglio 2022  ore 18:00

ORARI:  tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 3937380225

E-MAIL INFO: bongianimuseum@gmail.com
© 2022 - Sandro Bongiani VR Space - Tutti i diritti riservati Privacy e Coo-
kie Policy

Tutto il Materiale è protetto da diritto d'autore, tutti i diritti sono riservati,
pertanto, per qualsiasi richiesta occorre contattare espressamente l'artista o
chi ne fa le veci per avere il permesso esplicito di pubblicazione.

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 Bongia-

ni, è ancora visitabile in Internet al sito: www.sandrobongianivrspace.it

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

teatrale, un podcast e un film.

MARCO GOLDIN
Gli ultimi giorni di Van Gogh
Il diario ritrovato
Edito da Solferino, collana Nar-
rativa
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Uscita: 13 settembre 2022

Studio ESSECI<info@studioesseci.net>
Comunicato Stampa

Il 13 settembre sarà disponibile in tutte le librerie italiane e nei siti di vendita
Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato , romanzo scritto da Marco

Goldin, edito da Solferino, collana Narrativa.
Dopo il successo del suo primo romanzo del 2018, I colori delle stelle, dedi-
cato all amicizia tra Van Gogh e Gauguin, Marco Goldin ne scrive il seguito
ideale. E lo fa ricorrendo alla formula, originale e affascinante, di un diario ri-
trovato , precisamente quello degli ultimi settanta giorni di vita del grande
pittore olandese, trascorsi nel villaggio di Auvers-sur-Oise, a nord di Parigi.

Un racconto scritto in prima persona, giorno dopo giorno, in cui l autore pre-
sta le sue parole a Van Gogh, con un tono e un passo narrativo mai scevri
dal rispetto delle fonti storiche, tra cui al primo posto le lettere del pittore.

Il romanzo si apre il 15 maggio 1890, quando Van Gogh lascia ancora fresco
sul cavalletto l ultimo quadro a Saint-Rémy, in Provenza, prima di prendere
un treno il giorno dopo e arrivare a Parigi dal fratello Theo. E prima di pren-
dere un altro treno e arrivare a Auvers. Da lì in avanti il racconto si snoda
avvincente, tra le strade strette di quel villaggio con le case dai tetti di paglia
e ardesia, i castagni in fiore, la casa del dottor Gachet, i campi di erba medica
su cui galleggia il rosso dei papaveri, il fiume che scorre lento, la chiesa con
un cielo smaltato di azzurro come una vetrata gotica.

E infine i campi di grano che sono come un appuntamento con il destino,
Van Gogh quasi accasciato sul suo seggiolino pieghevole in mezzo al giallo
di quel mare. Tra le presenze evocate della madre, della sorella Wil, di Gau-
guin, di Theo e della moglie Jo, dei Ravoux, del dottor Gachet e della figlia
Marguerite, e tanti altri personaggi compresi in un indice conclusivo, vero e
proprio capitolo in più, scritto dallo stesso Goldin. Assieme ai tanti flash
back narrativi che fanno di questo libro un vero riassunto poetico dell intera
vita di Van Gogh. Un romanzo struggente e stretto alla vita fino al limite e-
stremo.

____________

MARCO GOLDIN, nato a Treviso, è storico dell arte, curatore e narratore. Da ven-
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ticinque anni studia la vita e l opera di Van Gogh, al quale ha dedicato sei ampie mo-
stre di grande successo, vari saggi e cataloghi, spettacoli teatrali e soggetti cinemato-
grafici. Nel 2020, dopo anni di ricerche, ha pubblicato la prima, vera biografia in lin-
gua italiana di Van Gogh, attraverso la rilettura e talvolta ritraduzione dell intero
epistolario. Per Solferino, nel 2018, era andato in libreria il suo primo romanzo, I co-

lori delle stelle, dedicato all amicizia tra Van Gogh e Gaugui

RIVISTE

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

sti a mandare dei lavori aventi per contenuto "Il mondo della Mail Art e il
suo fondatore". Le opere saranno pubblicate nello spazio riguardante "Un
artista in copertina". Grazie!
* "L'ORTICA" - Pagine trimestrali di informazione culturale . Via Paradiso, 4
/ 47100 - Forlì. Direttore Responsabile: Davide ARGNANI. Abbonamento
annuale: Ordinario euro 15,50 - Sostenitore euro 26,00 (con diritto a copia-

CRISTIANO  LUCIANI LANCILLOTTO BELLINI
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omaggio dei "Quaderni di Poesia"). Pagamento a mezzo Vaglia Postale o su
C/C/P . n. 15042476  intestato a: L'Ortica, Via Paradiso n. 4 / 47121 Forlì. TEL.
0543/29127/402300. e-mail: orticadonna@tiscali.it .
* NOTIZIARIO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA - Pe-
riodico di informazione culturale e bibliografica, Via Pertini - 51100 Pistoia.
www.centrodocpistoia.it. e-mail: giorlima@tin.it (Fondamentale Notiziario
per seguire il meglio dei recenti volumi pubblicati). Abbonamento annuo
per i 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 pubblica-

zione di tutto ciò che inviavano). Non è  forse vero  che un amico è since-

ro allorchè operi nelle condizioni di bisogno dell'altro? 

* 1984-2001  MANI ART - MANI  ART  è  una rivista assemblata  in 60 co-
pie  che si trova nei più importanti Archivi di Mail Art del mondo. Info: PA-
SCAL LENOIR, 11 ruelle de Champagne, 60690 Grandfresnoy,   FRANCE.

* E' disponibile nella pagina dal titolo "Bibliografia" del sito www. andrea-
bonanno.it/ la lettura di un testo critico di Mirella Occhipinti, nel formato
MP3, sulla pittura di Andrea Bonanno, che si  può liberamente utilizzare.

* BOEK 861 - Bollettino Ufficiale del Taller del Sol - Apartado 861- 43080 -
Tarragona-Spagna.http://boek861.com/. Mail Art e Poesia visuale: http://
boek861.com/ zines/ galeria. htm

* WWW.LITERARY.IT - Libraria Padovana Editrice. Rassegna Italiana di

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

aggiorna sull'attività dei maggiori poeti e scrittori italiani.

* In risposta all'articolo di Ciro Vitiello, inteso ad una indecorosa, falsante e
limacciosa stroncatura della poesia di Pietro Terminelli, chi ne fosse interes-
sato può trovare il mio scritto nella pagina dal titolo "SCRITTI" del  sito
www. andreabonanno.it

* TRACCE Foglio d'Arte - Forum di Libere Corrispondenze, a cura di Ma-
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rianna Montaruli e Beniamino Vizzini. Info: Via Bellini, 40 - 70037 RUVO DI
PUGLIA (BA) - Italia email: mail.tracce@alice.it tel.080 3601548 cell. 348
2774311. Eccellente Rivista basata su un progetto di comunicazione d'arte
viva che nasce, ogni volta di nuovo, da una personale "corrispondenza",
intesa alla presentazione delle opere più diverse e delle più differenti moda-
lità di operare degli artisti. La Rivista è sul portale della Letteratura Ceca.
http://www. czechlit.cz/ zpravy/huptych-italsky/ .

* E' rinvenibile all'indirizzo www.abonanno.altervista.org/index.html il sito
che parla della pittura di Andrea Bonanno., con molti scritti e, nella quarta
pagina dal titolo "RECENSIONI", presenta gli scritti di Vincenzo Gasparro,
Alberto Sandron, Susanna Pelizza,Tito Cauchi e Domenico Defelice, riguar-
danti il recente libro  Van Gogh e la pittura "verificale" di Andrea Bonan-
no.

*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 mo-
duli superati del realismo, che la declinava come uno spazio speculare della realtà,
ma anche dalle inerti risoluzioni del sogno, come piano di una trasposizione idealiz-
zata delle problematiche più esacerbate della quotidianità, che l'autore legge dietro
l'ottica della sua ipotesi della "Verifica trascendentale" per precisare tutta l'origina-
lità di una voce poetica che si pone al centro di una vasta problematizzazione e ri-
cognizione "verificale" di tutto ciò che intralcia e menoma una libera e totale rifon-
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dazione della nostra vera  spiritualità.

ARCHIVIO

L'Archivio di Mail Art - Arte  e Letteratura - "LUIGI  PIRANDELLO" di Sacile (PN)
s'interessa, oltre  che  di  Mail  Art, di  Arte  e  Letteratura, promuovendo  gli  autori  e
le  loro  opere  per  un  vasto  dibattito  e  conoscenza  culturali. In  questa ottica  pub-
blica, fuori commercio e per i mailartisti, questo bollettino informativo con uscita non
periodica, comprendente molte rubriche riguardanti autori e  progetti  di  Mail  Art.
*Si comunica che l'Archivio "Luigi Pirandello" ha approntato un dischetto richia-
mabile tramite il  Bloc Notes di Windows 95, 98 e versioni successive, che dispone del-
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la  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 predisposti per la stampa subitanea di etichette. Per riceverlo oc-
corre spedire euro 5,00, in busta chiusa, per evitare ulteriori spese postali.

* E' ancora disponibile in poche copie il volume di Andrea Bonanno dal t itolo
"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. Og-
getto del libro è la storia dell'evoluzione subìta dalla pittura e dall'arte in genere, finen-
do con l'essere "deviata" dal suo linguaggio di base e dai suoi fini conoscitivi ed umani-
stici, riducendosi a deformato strumento della comunicazione e ad un'ibrida contamina-
zione di vari codici linguistici, sottostanti ad un esasperato riduzionismo concettuale ed
astratto.

* POESIE di FERRUCCIO  BRUGNARO . Il dischetto, richiamabile con il  program-
ma Microsoft Word (versione 6 o superiore), comprende un saggio introduttivo di An-
drea Bonanno, una  confessione  del  poeta, molte  poesie  di  cui  alcune  tradotte  in
inglese  dal  poeta  americano Hirschman, una nota  biografica, un  ampio resoconto
di  scritt i  da  parte  di  molti  critici  ed  una  esauriente bibliografia. Per riceverlo oc-
corre 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
presenza 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, limitative e fuovianti del vero concetto di "verifica". Mentre, negli altri
saggi, l'autore esamina altre teorie estetiche e manifestazioni artistiche con l'occhio at-
tento alla formulazione della sua ipotesi esegetica della "verifica trascendentale .
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RYOSUKE  COHEN (JAPAN)


