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LA PITTURA DI ANDREA BONANNO COME RIVELAZIONE

DELLA CONDIZIONE DEL DEGRADO DELL UOMO DI OGGI.

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

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

il vuoto e l assenza della spiritualità e della sentimentalità

dell uomo

La pittura di Andrea Bonanno è diretta ad investigare e a risponde-
re alla nota problematica del monologo amletiano del to be or not to
be  del grande Shakespeare, per ciò che riguarda il destino dell homo

tecnologicus, dopo le ricognizioni condotte da importanti studiosi, fi-
losofi e narratori, soprattutto quelli che hanno fatto parte di quel filo-
ne detto dell utopia negativa che annovera il Morselli (Dissipatio H.
G.), l Huxley (Il nuovo mondo), il Fromm (La società sana) e l Or-
well con il romanzo 1984 , in cui l Autore è stato inserito nel 1984
da Gaetano Natale Spadaro.

I veleni dionisiaci e panici dell attuale tecnologia e del sistema
mass-mediale hanno già annullato con la morte di Dio la condizione
dell uomo come creato a sua immagine e somiglianza, con la conse-
guenza che oggi non si può trattare la figura umana secondo un trito
ed obsoleto umanismo narcisistico, ma che occorre presentarla come
una figura dell inconsistenza, dell alterazione e di una tormentata e
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acre scissione, che estrania  ciascuno ormai  dal ricercare il suo vero
essere e la sua identità.

Per l essere tutti asserviti a indottrinamenti e a manovre che vengo-
no dall alto di un sistema oppressivo, che ci priva di scelte volute
dalla nostra anima in totale libertà, negando la nostra capacità di giu-
dizio e di critica, la conseguenza è che non vale più rispondere alla
problematica del chi sono? .

Stando alla tematica trattata, Andrea Bonanno è lontano dai triviali
giochetti edonistici e ludici e dalle vuote esercitazioni prettamente
formalistiche, per quanto riguarda la sua attività artistica con il man-
tenersi sempre fedele ad un atteggiamento molto riflessivo, e direi
verificale , nonché critico.
Ma è anche lontano dal voler proporre delle scene claustrofobiche

simili a quelle di un Bacon, con le sue onanistiche deformazioni del
corpo degli individui ritratti, simili ad infime bestie ansimanti, e le
laidezze deplorabili di una macelleria orrida e vomitevole. Diversa-
mente, le figure estatiche di Bonanno vivono atteggiate in un perdu-
rante silenzio interrogativo e metafisico.

Così gli spazi pittorici di Andrea Bonanno sono delle aree di com-
misurazioni fra i sogni di un ripristino della bellezza della vita, rivis-
suta con un alto pathos, e i beffardi giochi dell  industria culturale ,
finalizzati ad una totale destrutturazione di ogni individuo, ritenuto
oggetto di una ricezione passiva nell accogliere un messaggio univo-
co ed esaltativo della realtà, fino a farci diventare dei desolati involu-
cri, senza più organi e anima, a stento ancora comunicanti in un cli-
ma segnato da una amara solitudine e da una perdurante ed assillante
dissoluzione.

 Sono dei glaciali manichini dell assenza dell umano, che tentano
con un dialogo affettivo di ritrovare la forza e la vitalità di resistere e
di opporsi all immane perdita delle loro funzioni immaginative e cri-
tico-riflessive.

Si aggirano in tossici scenari silenziosi e metafisici, spesso degra-
dati e sconvolti da una perdurante azione inquinante da sembrare ri-
flettere anch essi le stigmate dello sconvolgimento e della reifica-
zione dell anima di ognuno.

Le figure di Andrea Bonanno, presenti in paesaggi deserti, mostra-
no una staticità che può sembrare surreale, in realtà, come delle appa-
rizioni inquietanti, sono delle figure uscite dai loro corpi reali, per as-
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sumere delle forme declinanti il vuoto e l assenza della spiritualità e
della sentimentalità dell uomo, per chiederci una salutare svolta al
loro destino letale e depersonalizzante.

Si tratta di una pittura prodigiosa per inventività e stile, nonché di
natura riflessivo-filosofica, in quanto essa dispone a delle commisu-
razioni riflessive inevitabili e a delle autointerrogazioni da parte di
quei fruitori che amano e si estasiano ancora di fronte ai prodigiosi
ed inestimabili slanci di bellezza della natura e della vita umana. Le
figurazioni dell artista rivelano la presenza dell <<inesistente>>, se-
condo il pensiero dell Adorno, noto studioso francofortese, il quale
appunto con il suddetto termine nega la realtà data, apparente e pre-
sentata come vera dal potere politico-economico dell  <<industria
culturale>>. Infatti, è in forza delle immagini nuove , non comparse
prima, che vengono rivelate le falsità della realtà empirica, proposta
invece come vera e datrice di felicità. L arte così assurge al ruolo di
negazione della negazione.

Lo scandaglio dell artista rivela, per dirla con lo Hegel, la potenza
del negativo  dell arte, ossia svolge la sua azione di negazione della
realtà esistente, denotante una impositività violenta e nichilistica,
perché dall uomo oggi può essere data solo una raffigurazione simu-
latrice di sé, perché è ormai destrutturato totalmente da abusi e da so-
fisticati piani di asservimento ideologico e consumistico.

L artista, a mio parere, nel dipingere il vuoto e l assenza di una im-
precisabile identità ormai, denuncia un aggressività anonima feroce e
disumana, che oltre a ripetersi nella realtà di ogni giorno, ovviamente
si riflette negli spazi delle composizioni dell Autore, culminando in
quegli involucri-figure, che trasmettono l invito ad un vasto ripensa-
mento, misto a dolore, della storia di ieri e di oggi, ma anche dell or-
rore esercitato da quei detentori del potere che continuano, negando
le nostre facoltà spirituali, ad avvelenare la natura e la nostra anima,
che è chiamata oggi a ritrovare un completo riscatto di sé, alimentan-
do il sogno di una totale liberazione da una ideologia che aliena e de-
grada di continuo l uomo, conducendolo alla sua completa destruttu-
razione e ad una totale negazione della sua poetica spiritualità.

Sandro  Bongiani, 30 giugno 2021.
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MAIL ART SERVICE è ben lieto di ricevere il materiale documentativo

della vostra attività, tramite email, come allegato, indirizzandolo a

bonandri@libero.it o, per posta, al seguente recapito: Andrea Bonanno,

via Friuli n. 10  33077  SACILE (PN  Pordenone).

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

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

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

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

ð Mimmo Rotella, mostra presso Milenium Arte Contemporanea. Recensione di
Grazia Quaroni, in Flash Art n. 153, Dic.  Genn. 1990.

IL <<CANTACATALOGO>> (Rassegna di te-

sti della critica nelle recensioni e nelle esposi-

zioni pittoriche) a cura di Alberto Sandron.
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 dai primi tentativi di décollage (1956) l artista è passato a quelli degli anni Sessan-
ta (la scatola della carne Simmenthal e il volto di Kennedy) come precise evocazioni
della memoria, storia dunque, alla svolta del 1966 verso gli artypo-plastique, suppor-
to di plastica per suggestive sovrapposizioni delle lastre tipografiche dei manifesti
pubblicitari , ossia  scrive  che sono delle sovrapposizioni che falsificano  così il
realismo dell immagine fotografica .

� Amedeo Modigliani, visto da Giancarlo Mazzacurati.

la rappresentazione, pur moltiplicata in un esclusivo periplo dei volti e dei corpi,
si ferma puntualmente alla soglia dello sguardo e degli occhi, come ad un confine tra
la forma del mito e la forma umana della coscienza, tra oggettività del simbolo e in-
dividuazione del soggetto. Le orbite vuote, le feritoie, le rade pupille fisse, lo sguar-
do cieco saranno per sempre il segnale di questo confine che arresta la figurazione di
Modigliani sul bilico tra maschera sacra e volto, tra effige e corpo reale .

� Renato Mambor, in uno scritto di Laura Cherubini.

Le immagini di Mambor sono prototipi di una specie di moderno platonismo; la
sedia, il cane,l uomo, il treno, il letto, l escavatrice, la famiglia, l albero, la mac-
china da scrivere, la fontana sono privi di ogni riferimento correlativo ad un prima,
un dopo, un vicino, un lontano, manca ad essi non solo l atmosfera pittoricistica che
lagava le figure all ambiente naturale e la prospettiva accademica che le organizzava
spazialmente, manca ad esse il proprio colore naturale, la compiutezza del loro dis-
egno grafico la coerenza di un contesto di relazioni con le altre figure (Marisa Volpi)
il quadro è un rebus dove le immagini sono equparate alle parole e alle cose. Del
Surrealismo a Mambor interessa il versante del gioco di parole .

* Riccardo Guarneri, in uno scritto di Giovanni Maria Accame.

 L estenuazione di Guarneri si distingue per la trasparenza, un colore-luce inseguito
e continuamente ricercato, mosso da lievi spostamenti, da segni minuti che hanno
sempre costiuito la traccia attorno alla quale svolgere una minima sensibilizzazione
cromatica della superficie. E  la luce  stessa  a decidre il colore, io lascio solo che
questo mi coinvolga, che investa il lato sensoriale di me stesso , ha scritto l autore.
[ ] La tensione esistenziale diviene riflessione sul proprio fare. L identificazione
tra opera e vita interiore è ora distinzione tra coscienza critica e progettuale e mo-
mento operativo.
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DOMENICO ANTONIO TRIPODI
Breve profilo artistico

Domenico Antonio Tripodi risulta presente in decine e decine di ri-
viste culturali, sia come collaboratore, sia quale illustratore e critico, altresì
è fatto attenzione di studio (nato nel 1930 a Sant Eufemia d Aspromonte,
Reggio Calabria, connotandosi dell appellativo di Aspromontano). Poeta
che scrive con il pennello, scultore e disegnatore, musicista e libero docente
di Restauro, assurto a notorietà mondiale. Posso attingere a piene mani noti-
zie e giudizi, almeno negli ultimi quarant anni nella stampa di cui dispon-
go;quale pittore ha creato opere diversificate da specifici temi, in particolare
per amore ha realizzato, in circa vent anni, centocinquanta opere sulla Divi-
na Commedia, tanto da meritare di essere denominato l explicator Dantis .
Ed è su questo tema che ci soffermiamo. Non sembrino fredda elencazione
alcuni riferimenti cronologici che altro non sono, tappe, gradini, salti: il per-
corso che porta al successo; solo per dare degli assaggi.

Nel secolo scorso, già alla fine degli anni Ottanta, reduce dai suc-
cessi ottenuti in Cina e in Giappone, veniva annunciata la sua candidatura al
premio mondiale per l Arte contemporanea Salvador Dalì  a Figueras
(Spagna), nella Giornata della Cultura  (7 aprile 1989), il Settimanale

Cristiano  Luciani Giovanni e Renata Strada
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Nuovo). E a breve distanza, per la notorietà internazionale riconosciuta, Al-
berto Trivellini, presentando il Pittore calabrese, cita Carlo Occhipinti, cri-
tico d arte di vaglia,il quale sosteneva che nella poetica del calabrese pre-
vale l istinto, la pennellata è decisa e senza pentimenti  (30 aprile 1991, Il
Corriere di Roma).

E alla fine degli anni Novanta Enzo Carli, da Siena, sua città natale
ove morì (1910-2000), critico e storico dell arte, gli scriveva riconoscendo-
gli la pittura dell anima di intimo e intenso sentire  (13 marzo 1999). E
da Napoli, nel corso degli Studi Etno-Antropologici e Sociologici, Giovan-

ni D Alascio scriveva l artista-dantista Tripodi ha varcato ogni barriera fra
l umano e il divino con una nuova interpretazione dei temi del Purgatorio,
in una concezione pancronica ( ) ; un Dante universale nella pittura di Do-
menico Antonio Tripodi. Così il secondo millennio si conclude con un giu-
dizio di GiorgioTellan che scriveva, tra l altro, nella comparazione con gli
illustri interpreti del passato che si sono occupati della Commedia, Tripodi
è vissuto per quasi vent anni non solo con i versi di Dante sul comodino

ma in compagnia spirituale del Sommo Poeta.  (Accademia Tiberina).

Il Terzo Millennio apre ricco di prospettive. Così l eco propagata-
si in molti ambienti culturali e istituzionali dichiara l ammirazione per la
sua pittura che ha reso accessibile la Commedia attraverso dirompente sen-
timento di humanitas , come gli scriveva da Maria Flavia Perotti del Li-
ceo Classico Marco Terenzio Varrone  (Rieti, 10 dicembre 2001). Nelle
sue conferenze il nostro illustre pittore calabrese veniva designato nella cor-
nice de Il colore nella Divina Commedia  con prefazione di Alberto Tri-

vellini (2002, Corriere di Roma), con queste parole: Solo Salvador Dalì
tentò l impresa, ma con toni asfittici, senza vigore, regalandoci più un sag-
gio figurinistico che un opera a grande respiro, destinata a confermare gli
spazi propri dell autore.  Tripodi più di tutti ha trasferito nelle sue opere il
senso di umanità, l amore per il Creato, la fede, la misericordia Divina.

Antonio Bonchino, in un suo intervento (2 gennaio 2004,Ed. Pa-
rallelo 38 ) dopo avere richiamato i grandi pittori dantisti del passato (Gu-
stave Dorè, Sandro Botticelli, William Blake e quelli relativamente recenti
come Salvador Dalì e Renato Guttuso), conclude attirando l attenzione sul
particolare che Tripodi non è illustratore (semplicemente) di Dante, ma ne
ha assorbito lo spirito, è diventato (direi) un Dante redivivo, dei nostri tem-
pi. E in altra occasione (1° aprile 2004) nella sede della Pontificia Accade-
mia Tiberina in onore di A Tripodi , nella sua prolusione fa una panorami-
ca della pittura poetica di Tripodi dantista, indicandone il nocciolo nel di-
mostrarsi trans-codificatore, direi decostruttore e costruttore insieme, tenen-
do invariante il significato del testo scritto, facendolo proprio alla maniera
del Divino Poeta, trasferito nella pittura. L esegeta richiama un concetto
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fondamentale del Sommo Poeta e cioè che la verità non è frutto di ricerca
filosofica ma di grazia.

Giovanni D Alascio che ha seguito il Tripodi nella sua evoluzio-
ne, nei suoi interventi, durante gli Studi Etno-Antropologici e Sociologici
(2004, Napoli), lo definisce l explicator Dantis  per via delle opere pittori-
che e delle conoscenze sul poeta fiorentino, che potevano intendersi di ca-
rattere pedagogico e che invece rivelano una viva e attuale interpretazione
di un poliedrico universo affidato da sempre all esclusivo dominio dell Ac-
cademia e della dottrina teologica  portandone la conoscenza a livelli più
comprensibili. Le tonalità mistiche luminose elevano il Tripodi a una sorta
di continuità ideale e spirituale con i Maestri del pensiero e della fede, da
Gioacchino da Fiore a Tommaso Campanella, che nella Calabria greca, sila-
na e aspromontana ebbero germoglio e dimora .

Sempre a proposito di Dante, Mostre dantesche si susseguono
con ritmo frequente.Così Marina Millerova, dott.ssa responsabile, in occa-
sione del 740-mo anniversario della nascita di Dante, ha voluto e organizza-
to l evento a Mosca (6 maggio 2005), invitando il pittore italiano Tripodi,
presso la Biblioteca Centrale di Mosca nel cui giardino si erge una testa di
bronzo del Divino Poeta, cui i russi non fanno mancare fiori e versi ripresi
dalla Commedia. Così l Università dei 50 & Più, gli ha tributato una ma-
nifestazione di straordinario valore a Roma, presso il Palazzo di Cultura
Ebraica  (settembre 2006).Nel corso di altro evento Antonio Coppola a
mo  di esempio dice che se Geppo Tedeschi (poeta calabrese) fu denomina-
to da Marinetti l usignolo d Aspromonte , ben merita Tripodi di assumere
l appellativo di Aspromontano . Tripodi è riuscito a rendere visibili i topoi
dei versi (novembre 2006, Nuovo Domani Sud). Domenico Antonio Tripo-
di, vibrante quale aspromontano, scriveva La pittura, nel suo farsi, eluden-
do retorica e falsa saccenza, si è manifestata in tono dimesso, ma vibrante
come uno stato d animo felice.  (4 marzo 2009, Parallelo 38 ).

Società Dante Alighieri, nella conferenza (18 gennaio 2011) tenu-
ta a Roma da Tripodi sul tema Dante e Minosse nella pittura , Giovanni

Di Peio nell introduzione dice che il pittore Aspromontano oltre al Mito, al
quale è legato, lui figlio della Magna Grecia (vedi l opera pittorica del Filo-

sofo), scopre la fase della fisicità (vedi il Minosse, re dell isola di Creta e
giudice equanime nel regno infero), figura gigantesca extraumana .Qual-
che giorno dopo (20 gennaio 2011)gli scriveva una lettera, Antonio Paoluc-

ci (esperto arcinoto della storia dell arte) il quale gli tributava un apprezza-
mento in questi termini: Lei dimostra ispirazione, sensibilità, passione, ca-
pacità evocativa e visionaria e, naturalmente, mestiere .

Simposio Internazionale dei Docenti, l VIII,sotto l Alto Patrona-
to del Presidente della Repubblica Italiana, ha avuto luogo a Roma (23/25
giugno 2011); fra gli interventi veniva trattato il tema La luce e il colore
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della Divina Commedia , in Domenico Antonio Tripodi, pittore di Dante.
Dopo una serie di manifestazioni dantesche, Claudio Strinati, Soprinten-
dente alle Gallerie di Roma, commentava va riconosciuta a Tripodi la ca-
pacità di parlare con un linguaggio moderno e nello stesso tempo ripieno di
spiriti classici, per rappresentarci un Dante vicino alla nostra attuale sensibi-
lità. (10 maggio 2015).

Ed eccoci a Domenico Defelice, calabrese residente a Pomezia, di-
rettore della rivista Pomezia-Notizie , autore di un testo organico sull
Aspromontano con l opera Domenico Antonio Tripodi Pittore dell anima

(Gangemi Editore, Roma 2020, Pagg. 96), illustrato a colori che esaltano la
rappresentazione delle figure. Non fa che confermare la vita di impegno che
ha portato l Aspromontano alla notorietà internazionale, sempre in ascesa,
fulgido esempio di Artista aperto alla cultura nella sua molteplice attitudine,
guadagnandosi la reputazione che ha ben meritato; esempio anche per le
schiere di artisti e cultori di altre discipline che aspirano alle alte vette, cui
si richiede sacrificio, impegno, mestiere e competenza.

Nel 2020 (se non erro) è stato istituito il Dante Dì, che si festeggia
il 25 marzo, su iniziativa della Accademia della Crusca, prestigiosa istitu-
zione linguistica d Italia, e in particolare del Presidente Onorario Francesco
Sabatini, era ora! Il nostro Sommo Poeta è amato in tutto il mondo. E il
Maestro Tripodi è un degno rappresentante dantista, con il suo transfert ci
restituisce un Dante dei nostri tempi.

Alcuni esempi pittorici ci offrono una visione alla nostra portata
umana e morale. Il Monte Purgatorio, una sorta di torre a cono circoscritta
da una scala a spirale percorsa in salita da molte anime, verso la salvezza.
Manfredi morto, figlio di Federico II, colto con il viso sereno. La Fine di

Ulisse, la nave ridotta in rottami e l equipaggio sballottato, ma sappiamo
che l Eroe ne esce salvo. Minosse, il re di Creta, rappresentato in dimensio-
ni extraumane che è il giudice equanime degli inferi. Il Filosofo, dalla folta
e pendente barba, radi capelli, che può associarsi, p.es., al proverbiale So-
crate che dichiarava di sapere che non sapeva. E si potrebbe continuare, ma
credo che basti.

18 giugno 2021, Tito Cauchi

(Dalla recensione dell Autore comparsa in Pomezia-Notizie  nell Aprile
2021, p. 38) .
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VINCENZO  GASPARRO

E  uscita di recente la sua silloge poetica dal titolo Il taccuino del vecchio,
edita da Youcanprint di Lecce, di cui  presentiamo  la seguente lirica.

                            3.

Nella landa piagata volti lacustri
contano i morti dell orribile mistero
che s aggira sui tetti spettrali della città
avvolta nei trionfi del progresso.
Nessuno bacia più l addio della madre
nella macabra trenodia funebre.
Tra le torri avvolte nel fumo nero
si levano le grida di prefiche dimenticate.
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Nel petto il cuore ha smesso di battere
la memoria ormai cancellata
nell amara solitudine del congedo.
Negli occhi azzurri dell infermiera
brilla una luce. Chissà forse una speranza.

Nota biografica 

Vincenzo Gasparro è nato a Ceglie Messapica (Br). Opere di storia e memoria: La
pampanella amara (Italgrafica, Oria, Bari, 1989); 5 Dicembre 93 con altri (Progetto
Phisis, Latiano Bari, 1993); Una famiglia borghese (Tiemme, Manduria Taranto,
2009); Melagrane scarlatte more nere (Tiemme, Manduria Taranto, 2010). Opere di
poesia: Taccuino (L Autore Libri Firenze, 1994); Parole mai distratte (Gazebo, Fire-
nze, 2000); Grazie per i balconi fioriti (Bastogi, Foggia, 2001); Barchette arancio e
limone (Bastogi, Foggia, 2002); Nel mattino disperso (LietoColle, Faloppio, Como,
2004); La cura di Gaia (LietoColle, Faloppio, Como, 2006); Il passero maldestro,
(LietoColle, Faloppio,  Como, 2008). Racconto: Il sortilegio della casa antica (Book-
Sprint Edizioni, 2011). Andrea Bonanno scrive che "Fresco mattino come la tua
spalla" è: "un viaggio-ricognizione teso a evidenziare accenti, impressioni visive e
uditive, gesti affettuosi ed amori nella luminosità di un paesaggio inebriante, sco-
prendo nelle piccole cose una segreta bellezza, che sa di un seducente miracolo"
mentre Vincenzo Di Oronzo coglie che: "l'occhio mistico conduce il poeta in un sin-
cretico precipizio, di innamoramento e vuoto... è con una figura estatica che Vincen-
zo Gasparro introduce nella sua opera poetica, la Taranta suicida, mentre si avvolge
in un transfert di danza e di morte, davanti all'assenza del sacro nell'Occidente senza
sete". Mentre Giorgio Barberi Squarotti ha scritto: "La sua poesia è straordinaria-
mente complessa e profonda: visione, pensiero, mito e sacro sorreggono un discorso
che aspira mirabilmente alla totalità, nel confronto con l'antichità e la modernità.
'Mediterraneo' è un poemetto di stupenda bellezza e di intensissima verità".
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ARTISTI  PARTECIPANTI:

Alessandra Angelini | John M. Bennett | Andrea Bonanno | Anna Boschi Cer-

masi | Lamberto Caravita | Bruno Cassaglia | Guglielmo Achille Cavellini | Carl

T. Chew | Ryosuke Cohen | Carmela Corsitto | Natale Cuciniello | Marcello Dio-

tallevi | Fernando De Filippi | Giovanni Fontana | Kiki Franceschi | Coco Gor-

don | Paolo Gubinelli | Ray Johnson | Giovanni Leto | Serse Luigetti | Ruggero

Maggi | Mauro Magni | Giuliano Mauri | Lillo Messina | Gabi Minedi | Jose Mo-

lina | Mauro Molinari | Giulia Napoleone | Clemente Padin | Enzo Patti | Lam-

berto Pignotti | RCBz | Paolo Scirpa | Shozo Shimamoto | Ernesto Terlizzi | Reid

Wood .

Collettiva  con 36 importanti artisti dal titolo:

Contemporanea / Ricerche e materiali marginali attivi .

SANDRO BONGIANI ARTE CONTEMPORANEA VRSPACE

Via S. Calenda, 105 - Salerno
Contemporanea / Ricerche e materiali marginali attivi

Da lunedì 23 agosto  a  sabato 25 Settembre 2021
A cura di Sandro Bongiani

https://www.sandrobongianivrspace.it/
Orario continuato tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00

e-mail: bongianimuseum@gmail.com
#galleriavirtuale_sandrobongianivrspace

Con la nuova startup sandrobongianivrspace  nata nella primavera
del 2021  s inaugura lunedì 23 agosto 2021, alle ore 18.00, la mostra
Collettiva Contemporanea / Ricerche e materiali marginali attivi
con le opere di 36 artisti italiani e stranieri a cura di Sandro Bongiani

"MATERIALI MARGINALI ATTIVI"
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Una presenza ragionata e in evoluzione di opere di artisti della generazione
degli anni 20, 30, 40, 50, 60 e 70 che nel corso degli anni hanno definito in
modo poetico e originale una propria visione personale dell arte. Uno spa-
zio di ricerca sperimentale in ambito contemporaneo, ma anche luogo essen-
zialmente di consultazione e di coordinamento delle attività. Di fatto, racco-
glie le opere significative create dagli artisti che partecipano direttamente a
questo archivio di Materiali Marginali Attivi .Sono presenti le opere di 36
artisti contemporanei, tra dipinti, disegni e opere digitali per delineare gli
sviluppi di una ricerca in cui l artista definisce una specifica e originale let-
tura del reale. Si tratta di artisti che hanno privilegiato l importanza dell o-
pera nella sua unità e sintesi espressiva e che negli anni hanno definito la
storia della galleria e contribuito a delinearne orientamenti e visione.Attual-
mente, questa nuova Startup tutta italiana risulta una delle più importanti
promesse interattive no profit  internazionali che operano con impegno e
con un programma concreto e continuativo di serie proposte culturali.

Presentazione di Sandro  Bongiani

Riprendo il lavoro svolto in un seminario organizzato da Luigi Russo nel
1982 a Palermo, di una inchiesta sociologica  volutamente provocatoria,
una sorta di progetto partecipativo di un artista argentino Horacio Zabala
che aveva inviato a duecento persone di ventitré paesi un foglio bianco con
l'intestazione Oggi l'arte è un carcere . Una campionatura delle numerose
risposte poi pubblicate in un volume. Dal seminario i contributi di Mario
Perniola, Ermanno Migliorini, Enrico Crispolti e il filosofo  Jean Baudril-
lard sono stati tutti concordi  nel ritenere che l arte  può essere anche una
prigione. Il filosofo Mario Perniola per l'occasione scriveva "l'arte è un car-
cere, perché gli artisti sono dei carcerieri; essi tengono imprigionata la
creatività che si potrebbe manifestare nella società con ricchezza di forme e
di espressioni". Il carcere per le false avanguardie è la società, il suo astratto
ordine pianificato. Perché questa premessa, perché l arte proposta dal siste-
ma culturale ufficiale viene pianificata in funzione di un ritorno economico
sia del gallerista  che  dell'artista  e anche dal curatore di turno che prefe-
risce essere utile al sistema accettando il ruolo di  subalterna condizione. Di
fatto, l'arte "ufficiale" si adatta alle tattiche e alle mode pre-confezionate
producendo oggetti spesso sciatti che la critica asservita, cerca in tutti i
modi di avvalorare, dando motivazioni di vario genere a giustificare le
qualità che a volte nelle opere non c è. Anche da queste considerazioni
nasce il mio interesse a utilizzare, da diverso tempo,delle piattaforme alter-
native virtuali , proponendo l'altra faccia della medaglia dell arte; quella a
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lungo celata rispetto i dettami del panorama del sistema dell'arte ufficiale.
Proposte e  esperienze di ricerca varie che io riassumo  complessivamente
come operazioni marginali attive .Viviamo ormai in un mondo uniformato
e globale in cui abbiamo perso il valore della creatività e avvalorato la pro-
vocazione tout court  fine a se stessa. Ormai si naviga a vista in un territor-
io sterile irto di dubbi e d incertezze. Arte o Flop Art?, prima o poi,
bisognerà mettere a nudo la grande truffa  che ci costringe a credere, in
nome della contemporaneità, che tutta l arte sia  quella che oggi viene pre-
sentata e imposta dal sistema ufficiale. Il gesto provocatorio di Marcel
Duchamp aveva un senso e una logica negli anni 20, oggi viene imitato e
utilizzato come atto formalistico e non più provocazione esistenziale. Di
certo l attivismo di tanti falsi profeti non ha più senso se viene ripetuto,
come per esempio fa  un certo  artista con la messa in opera , si fa per dire,
di una banana a muro. Infatti, nel 2019, si era permesso di esporre una bana-
na vera Comedian  con nastro adesivo a parete all'Art Basel di Miami
Beach, una delle fiere più importanti del mondo di arte contemporanea, con
relativa orchestrazione collaborativa dell'artista David Datuna che andava a
completare la performance iniziata dall artista italiano dedito al facile  con-
formismo e alla stanca ripetizione di idee indagate già precedentemente da
altri artisti. Basterebbe vedere le opere  presentate recentemente anche alla
Pirelli Hangar Bicocca di Milano con strascichi che ricordano lavori di
Mimmo Paladino e persino del comasco Ico Parisi.Un'idea debole, un ope-
razione banale di sterile provocazione, nient altro. Un tempo la provoca-
zione sconvolgeva e destabilizzava i benpensanti e i moralisti, mentre oggi,
nascendo come solo pretesto ha  perso la forza distruttiva e mordente della
dissacrazione per essere  docilmente assorbita e resa innocua  asetticamente
come elemento codificato fine a se stesso. Per il momento la parola d'ordine
è Il suo valore risiede nell idea , quella di codesto autore, appunto, è sicur-
amente l idea di azzerare tutte le idee , facendo affiorare l inconsistenza
del pensiero divenuto vuoto e fenomeno del  giorno. Anche in questa situa-
zione il sistema dell'arte si fa  promotore, interprete e garante del pretesto
assunto a opera d'arte in quanto oggetto  svuotato a servizio del mercato uf-
ficiale dell arte globale.
Sappiamo che M. Duchamp, in vita non ha mai venduto un'opera, disprezza-
va il denaro  e era indifferente al successo che non ha mai assaporato. L'im-
portanza di Duchamp sta tutta nella pratica di inscenare interferenze e attriti
all interno dell avanguardia, assai poco giustificabili  e lecite se proposte in
questa nostra attuale contemporaneità da personaggi e epigoni (artisti cura-
tori e mercanti) che vogliono travisare e sabotare volutamente la portata
rivoluzionaria di questo artista. Di sicuro, nonostante la notorietà gran parte
della società non conosce appieno la portata reale del lavoro di Duchamp,
come per esempio  Etant donnè  creata nell'ultimo ventennio di lavoro, (tra
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il 1946 e il 1966), prima della sua scomparsa e che risulta, a  mio avviso, il
testamento ufficiale di come concepire una originale creazione artistica
dada. Come possiamo accettare oggi la performance della finta spiaggia
Sun & Sea  con annessi bagnanti e figuranti in  tenuta balneare con sotto-

fondo leggere  arie di finta  operetta che si percepivano  qualche anno fa nel
padiglione della Lituania alla 58 Biennale di Venezia 2019.  L'opera Sun &
Sea (Marina) affronta con leggerezza teatrale una situazione soft , si ri-
volge ad un pubblico disponibile presentando  l accadimento con toni am-
miccanti e del tutto familiari. Decisamente una scena piacevole e ludica da
Luna Park per una giornata piacevolmente spensierata da passare in modo
diverso sotto il segno della finzione scenografica. Che dire poi, di una  ap-
prezzata saltimbanca da sagra  paesana che incentra la sua pratica artistica
sulla partecipazione pubblica attraverso la spettacolarità , coinvolgendo in-
tere comunità sociali in azioni performative di incontro in cui vari media
come la danza, la musica, l'azione scenica  si riversano per divenire accadi-
mento e momento  puramente collaborativo. Ormai in arte tutto fa brodo. Di
certo, l'arte è stata uccisa  ma è mantenuta ancora in vita come merce, e an-
che come spettacolo, con il fruitore che fa parte a pieno titolo della  messin-
scena, di una spettacolarizzazione globale dove esserci è importante perché
così siamo . Un mondo realmente  ribaltato al contrario in cui gli accadi-
menti provvisori prendono il posto della tensione e dell invenzioni creativa.
Insomma, il problema sta tutto in questo cambiamento di idee e di scopi  es-
senzialmente  mercantili, imposto dal sistema globale dell'arte che ha prefe-
rito rimpiazzare il critico d'arte e assumere a proprio servizio  nuove figure
come i curatori, per imporre  in modo più sicuro le proprie scelte. Ora tutto
è possibile, anche  giustificare la produzione  di qualsiasi artista da imporre
accreditando un ipotetico valore estetico. È in questo passaggio e
transitabilità , da un oggetto qualsiasi in una accondiscendente valutazione

estetica, che si ha la valorizzazione di un oggetto feticcio qualsiasi a opera
d arte. Di fatto, non esiste più la categoria dei critici d'arte come s intendeva
un tempo, ma solo  una finta e innocua azione critica  da parte di molti per
un fine  essenzialmente speculativo, secondo una logica produttiva  utile al
mercato. Un tempo l'arte veniva scritta passo dopo passo, dopo altrettanti
verifiche posteriori, mentre ora, secondo questi fantomatici personaggi è da
consegnare già alla storia. Troppi artisti, troppo mercato, troppe mostre,
troppo denaro agitano gli animi che circola  a valanga in nome dell  inve-
stimento finanziario  e della speculazione intelligente. Le ultime avvisaglie
riguardano l interessamento complice da parte del sistema dell arte della
Street Art e della Cripto Art, due fenomeni recenti da imporre per ossige-
nare il mercato, piuttosto che interessarsi e sostenere, come coscientemente
dovrebbe essere,  artisti e visioni di lavoro che incarnino  compiutamente
l originalità del pensiero creativo anziché la trovata occasionale e provvisor-
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ia. Diceva Duchamp, l artista del futuro deve scendere in clandestinità al-
trimenti sarà assorbito dal mercato . Oggi per l'artista, la ricerca e la crea-
zione sono l unica soluzione se vuole sopravvivere a questa catastrofe im-
posta dal sistema ufficiale dell'arte,  un atto di  cosciente resistenza al mer-
cato e alle sue astratte leggi.

La mostra Contemporanea / Ricerche e materiali marginali attivi  presenta
trentasei artisti  di respiro internazionale accomunati dalla ricerca di una di-
mensione artistica  incentrata sul cambiamento e sulla sostenibilità e il fu-
turo dell arte. Con questa rassegna Sandro Bongiani vuole sottolineare
l'unicità del  percorso artistico delle tre gallerie virtuali attivate dal 2009 a
oggi, le tendenze emerse nel corso degli anni e quali potrebbero essere gli
sviluppi dei  prossimi progetti futuri  da realizzare  in ambito contempora-
neo. La mostra, vuole porre un confronto tra opere e artisti di diverse gene-
razioni e nazionalità che operano con media e tecniche differenti, dalla pit-
tura al disegno, dalla poesia visiva  alla performance fino all'opera digitale
messe in dialogo tra loro e in relazione con lo spazio virtuale e immateriale
della galleria Vr Space. Intende in questo modo indagare le ricerche in atto
guardando  alla sperimentazione e al futuro dell'arte. 36 opere per delineare,
una lucida e logica analisi delle ricerche svolte dalla  generazione degli 20
agli anni 70, capace di risvegliare gli animi e le coscienze per troppo tempo
lungamente assopite. Una pratica che si propone di comprendere il mondo
preferendo giustamente l'invenzione e la creatività in un fluire di esperienze
senza costrizioni, svincolata da un ipotetico centro in grado di declinare in
nuove forme espressive. Le opere e i materiali presenti in questa rassegna
nascono giustappunto dal bisogno  di collocarsi  coscientemente oltre il con-
fine, in un'area di ricerca marginale attiva  intesa come il luogo privilegia-
to per rilevare nuove ipotesi di lavoro  che nella dimensione creativa e men-
tale possano suggerire rinnovate possibilità d indagine. Permane la proposta
convincente di  una ricerca in un particolare campo di azione  svolto, capace
di definire  nuove invenzioni  creative alternative al  modo spesso ripetitivo
e monotono proposto dal sistema istituzionale.

Sandro  Bongiani 11 agosto 2021

Rassegna Collettiva Contemporanea / Ricerche e materiali marginali atti-
vi
https://archivioophenvirtualart.blogspot.com/2021/08/rassegna-collettiva-
contemporanea.html
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RIVISTE -

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

sti a mandare dei lavori aventi per contenuto "Il mondo della Mail Art e il
suo fondatore". Le opere saranno pubblicate nello spazio riguardante "Un
artista in copertina". Grazie.
* "L'ORTICA" - Pagine trimestrali di informazione culturale . Via Paradiso,
4 / 47100 - Forlì. Direttore Responsabile: Davide ARGNANI. Abbonamen-
to annuale: Ordinario euro 15,50 - Sostenitore euro 26,00 (con diritto a co-
pia-omaggio dei "Quaderni di Poesia"). Pagamento a mezzo Vaglia Postale
o su C/C/P . n. 15042476  intestato a: L'Ortica, Via Paradiso n. 4 / 47121
Forlì. TEL. 0543/29127/402300. e-mail: orticadonna@tiscali.it .

* NOTIZIARIO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA -
Periodico di informazione culturale e bibliografica, Via Pertini - 51100 Pi-
stoia. www.centrodocpistoia.it. e-mail: giorlima@tin.it (Fondamentale Noti-
ziario per seguire il meglio dei recenti volumi pubblicati). Abbonamento an-
nuo per i privati euro 20,00 e per enti, biblioteche  e associazioni euro
30,00) .
* MAIL ART SERVICE  viene distribuito gratuitamente in tutto il mondo,

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

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

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

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

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

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

nelle condizioni di bisogno dell'altro? 

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

* E' disponibile nella pagina dal titolo "Bibliografia" del sito www. andrea-
bonanno.it/ la lettura di un testo critico di Mirella Occhipinti, nel formato
MP3, sulla pittura di Andrea Bonanno, che si  può liberamente utilizzare.
* BOEK 861 - Bollettino Ufficiale del Taller del Sol - Apartado 861- 43080
- Tarragona-Spagna.http://boek861.com/. Mail Art e Poesia visuale: http://
boek861.com/ zines/ galeria. htm

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

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

giorna sull'attività dei maggiori poeti e scrittori italiani.

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

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

* E' rinvenibile all'indirizzo www.abonanno.altervista.org/index.html  il sito
che parla della pittura di Andrea Bonanno., con molti scritti e, nella quarta
pagina dal titolo "RECENSIONI", presenta gli scritti di Vincenzo Gasparro,
Alberto Sandron, Susanna Pelizza,Tito Cauchi e Domenico Defelice, riguar-
danti il recente libro  Van Gogh e la pittura "verificale" di Andrea Bonanno.

*Brain Cell by Ryosuke Cohen. Please send me your stamp design, rub-
ber-stamp, or 150 stickers or seals. I will print or paste these materials onto
the A3 size paper, creating 150 sheets. I will then send a sheet back with a
list of addresses to each participant. I will publish at intervals of 8 to 10
days at that time will include 60 people or so. Brain Cell is always seeking
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 .
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* SAGGI SULLA POESIA DI MARIA GRAZIA LENISA  di Andrea Bo-

nanno, Ediz. Archivio "L. Pirandello", 2003, pp. 195 nel formato di cm

13X20 .

Il volume costituisce una singolare lettura e primo esteso lavoro critico del-
le varie opere di poesia, edite dal 1955 fino ad oggi, di una poetessa, non-
ché direttore di una collana di una nota casa editrice, che rappresenta una
delle voci più suggestive e metafisiche della seconda parte del Novecento.
Una poesia lontana ormai dai moduli superati del realismo, che la declinava
come uno spazio speculare della realtà, ma anche dalle inerti risoluzioni del
sogno, come piano di una trasposizione idealizzata delle problematiche più
esacerbate della quotidianità, che l'autore legge dietro l'ottica della sua ipo-
tesi della "Verifica trascendentale" per precisare tutta l'originalità di una vo-
ce poetica che si pone al centro di una vasta problematizzazione e ricogni-
zione "verificale" di tutto ciò che intralcia e menoma una libera e totale ri-
fondazione della nostra vera  spiritualità.
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ARCHIVIO

L'Archivio di Mail Art - Arte  e Letteratura - "LUIGI  PIRANDELLO" di Sacile (PN)
s'interessa, oltre  che  di  Mail  Art, di  Arte  e  Letteratura, promuovendo  gli  autori
e  le  loro  opere  per  un  vasto  dibattito  e  conoscenza  culturali. In  questa ottica
pubblica, fuori commercio e per i mailartisti, questo bollettino informativo con usci-
ta non periodica, comprendente molte rubriche riguardanti autori e  progetti  di  Mail
Art.

* Si comunica che l'Archivio "Luigi Pirandello" ha approntato un dischetto richia-
mabile attraverso il  Bloc Notes di Windows 95, 98 e versioni successive, che dispo-
ne della  possibilità di trovare subito un nominativo cercato, comprendente gli indi-
rizzi 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 ri-
ceverlo occorre spedire euro 5,00, in busta chiusa, per evitare ulteriori spese postali.

* E' ancora disponibile in poche copie il volume di Andrea Bonanno dal titolo
"L'ARTE DEVIATA - Otto Biennali di Venezia ed altri saggi", pubblicato nel mese
di ottobre del 2010, nel formato 13,7x20,4, copertina a colori, pp.185. Euro 12,50.
Oggetto del libro è la storia dell'evoluzione subìta dalla pittura e dall'arte in genere,
finendo con l'essere "deviata" dal suo linguaggio di base e dai suoi fini conoscitivi
ed umanistici, riducendosi a deformato strumento della comunicazione e ad un'ibrida
contaminazione di vari codici linguistici, sottostanti ad un esasperato riduzionismo
concettuale ed astratto.

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

*  E' ancora disponibile, in poche copie, il volume di Andrea BONANNO dal titolo
"La verifica nell'arte figurativa contemporanea ed altri saggi" delle Edizioni
PHASAR di Firenze, di pp. 142, nel formato 13X20 cm  e  con copertina a colori.
Il libro è un "excursus" basato sulla ricerca delle varie modalità e significati assunti
dalla presenza della verifica nell'ambito dell'arte figurativa moderna e contempora-
nea. Nel saggio principale sono analizzate ampiamente le teorie dell'Argan e del
Menna come unilaterali, limitative e fuovianti del vero concetto di "verifica". Men-
tre, negli altri saggi, l'autore esamina altre teorie estetiche e manifestazioni artistiche
con l'occhio attento alla formulazione della sua ipotesi esegetica della "verifica tra-
scendentale"

Pascal  Lenoir
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CLEMENTE PADIN (URUGUAY)


