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Dove il mondo cessa di essere il palcoscenico delle nostre speranze e dei nostri
desideri per divenire l’oggetto della libera curiosità e della contemplazione, lì
iniziano l’arte e la scienza. Se cerchiamo di descrivere la nostra esperienza all’interno degli schemi della logica, entriamo nel mondo della scienza; se, invece, le
relazioni che intercorrono tra le forme della nostra rappresentazione sfuggono
alla comprensione razionale e pur tuttavia manifestano intuitivamente il loro
signiﬁcato, entriamo nel mondo della creazione artistica. Ciò che accomuna i due
mondi è l’aspirazione a qualcosa di non arbitrario, di universale.
Albert Einstein
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IL NUOVO GRANDE VETRO DI FRANCESCO GUADAGNUOLO
ANTONIO GASBARRINI

L

E REITERATE incursioni visive di
Francesco Guadagnuolo nella ﬁtta trama
della scrittura (prosa e/o poesia), riconducono sempre più il segno e la parola ad
una comune radice immaginiﬁca.
La presentazione di un libro (Varianti
da un naufragio/Il viaggio marino dai simbolisti ai post-ermetici di Isabella Vincentini)
è il pre/testo per una concertata installazione che ha come baricentro la rilettura
critica della duchampiana La Mariée mise à
nu par ses célibataire, même (La Sposa messa
a nudo dai suoi scapoli, anche, più sinteticamente, Il Grande Vetro) baricentro attorno
a cui gravitano le opere “a quattro mani”
realizzate – per l’occasione – con Attilio
Bertolucci, Piero Bigongiari e Mario Luzi.
E mentre Il Grande Vetro di Duchamp,
nella sua alchemica ermeticità, può essere
considerato la Summa della deriva dell’“ar-

te retinica ed olfattiva” (la pittura ﬁgurativa o astratta tout-court), l’installazione di
Francesco Guadagnuolo tenta una non impossibile risalita dai vorticosi risucchi del
Maelström della visualità contemporanea.
Tracciando, magari, le nuove coordinate di
un’arte aperta sì alle problematiche concettuali ed epistemologiche, ma non per questo chiusa, troppo spesso, nelle sue sterili e
tautologiche formulazioni.
Alla fredda, trasparente, silenziosa e
quadridimensionale reimpostazione de
Il Grande Vetro, Francesco Guadagnuolo
afﬁanca inoltre l’onda lunga della Grande
Poesia solcata – nei quadri “dipinti” con
Bertolucci, Bigongiari e Luzi – da versi
autograﬁ («…assolti dalla solarità. La rotta è
nuova, il prossimo scalo poco conosciuto, senza
pegno oscuro o pedaggio di passato il transito

verso il futuro – né io che anni dopo la ripesco
so niente di quelle celesti gratuità. La scrivo,
la sento soltanto», Mario Luzi. La scritta del
poeta, sulla superﬁcie nera e lucida di una
tela-cartoncino, è di colore giallo-oro dalla parola “assolti” ﬁno a “gratuità”, mentre per la parte restante è stato usato un
pennarello blu di Prussia; la ﬁrma, inﬁne,
tende ad un azzurro pastello. Nella parte
superiore e inferiore della ondivaga stesura luziana, va invece a sprigionarsi tutta
l’energia del maremoto cromatico, segnico e gestuale di Francesco Guadagnuolo).
Ma è un’altissima tensione sensuale innescata tra segni, parole e immagini ripescati dai fondali dell’arte visiva e letteraria, a ridare smalto alla mai sopita Ut pictura poësis, inventata da Simonide per migliorare le capacità ricettive della memoria

“Il Nuovo Grande Vetro”- varianti da un naufragio, installazione costituita da 4 superﬁci trasparenti, 1994, tecnica mista su plexiglas 104×75 cm
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naturale ed ora fusa nel suo equivalente
estetico dell’Ut poësis pictura dall’inesausta
ed inesauribile ricerca dell’artista siciliano.
Ne “Il Nuovo Grande Vetro” di Francesco
Guadagnuolo (quattro distinti superﬁci in plexiglas, verticalmente bipartite da
un’ideale linea di conﬁne terra-cielo, da
interpretare però come linea d’orizzonte delimitante la gravità e l’antigravità),
segno e scrittura ﬂuttuano liberamente
tra gli sconﬁnati vuoti della parte aerea,
mentre l’energia delle loro onde elettromagnetiche si propaga liberamente (nella
parte inferiore) tra gli anagrammati nomi
dei poeti, le cui sillabe sono disseminate,
come stelle nel ﬁrmamento, sopra la “citazione forte” di opere capitali ﬁgurative
concernenti il tema del naufragio.
Così i versi ed i nomi di Poe, Baudelaire
e Campana sovrastano la Zattera della medusa di Géricault; Leopardi e Michelstaedter
il quadro di Turner; Ungaretti, Mallarmé e
Quasimodo, il Naufragio della speranza tra i
ghiacci di Friedrich; D’Annunzio, Corazzini
e Montale, inﬁne, l’opera di Kubin.
Se questo è empaticamente lo scenario
simbolico-visuale del naufragio letterario

scandagliato con intelligenza dal libro
della Vincentini, ben altra lettura stilistica
e formale va data all’innovativo “Il Nuovo
grande Vetro”, dominato com’è da una forte valenza sintattica nella sua ineccepibile
impaginazione e da una parallela esigenza costruttivo-compositiva oltrepassante
lo “zoccolo duro” percettivo della terza
dimensione.
D’altronde lo stesso Duchamp si era già
posto il problema, allorché nella sua conversazione con Pierre Cabanne affermava:
«Ne Il Grande Vetro ho concepito l’idea di
una proiezione, di una quarta dimensione
invisibile perché non si può vederla con gli
occhi. Così come vedevo che si poteva fare
l’ombra proiettata da una cosa a tre dimensioni, un oggetto qualsiasi – come la proiezione del sole sulla terra fa due dimensioni
– così per analogia semplicemente intellettuale pensai che ogni oggetto a tre dimensioni, che noi guardiamo con indifferenza,
è una proiezione di una cosa a quattro dimensioni, che noi non conosciamo».
A questa quarta dimensione riduttivamente geometrica, Francesco Guadagnuolo sovrappone la sua quadridimen-

sionalità spazio-temporale mediante la
forte interazione microﬁsica scatenata tra
segno, parola, immagine, morfemi, linee
rette e curve, continuamente attraversati
dal cangiante gioco di luci ed ombre generato dalla compenetrazione delle loro trasparenze agenti dentro un solo, invisibile
campo magnetico.
Lo spazio e/o il tempo (della pittura e
della poesia) da meccanico e deterministico
com’era negli anni in cui Duchamp lavorava alla Sposa messa a nudo (1913/1923) è nel
frattempo trasmutato, alla stessa stregua
dell’Universo in espansione (non è escluso,
in contrazione) ed in continuo divenire, in
uno spazio-tempo termodinamico.
Da qui l’urgenza, per artisti come Francesco Guadagnuolo, di rideﬁnire lo statuto
dell’opera d’arte tradizionale: non a caso
l’ombra del suo “Il Nuovo Grande Vetro”,
impressa, o meglio catturata da una lastra
fotograﬁca e diventata parte integrante
dell’installazione, riesce ad andare oltre il
visibile per avvicinarci sempre di più, con
le sue diafane profondità, all’enigmatico
mistero della materia (energia raffreddata)
e della luce (materia surriscaldata).

“Il Nuovo Grande Vetro”- varianti da un naufragio, installazione costituita da 4 superﬁci trasparenti, 1994, tecnica mista su plexiglas 104×75 cm
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ARTE + MATEMATICA + MUSICA = POESIA
ANTONIO GASBARRINI

S

E DEFINIRE in maniera univoca la Bellezza è pretesa da stolti, altrettanto può
affermarsi per la Poesia dopo la veggente
presa di posizione di Rimbaud nella lettera a Paul Demeny del 15 maggio 1871
(«Questa lingua sarà anima per l’anima,
riassumendo tutto, profumi, suoni, colori, pensiero che si aggrappa al pensiero
e lo tira. […] La Poesia non ritmerà più
l’azione; sarà più avanti. Questi poeti saranno!»1.
Ma Bellezza e Poesia (involucro ed
anima dell’Arte) in che modo si rapportano alla Scienza, ed in particolare alla quintessenza delle equazioni matematiche?
Un originale punto di vista è stato recentemente formulato da Michael Guillen:
«Nel linguaggio della matematica le
equazioni sono come la poesia: dimo-

strano dati reali con ineguagliabile
precisione, trasmettono quantità di
informazioni in tempi relativamente
brevi; e spesso la loro comprensione
è inaccessibile ai profani. E come la
poesia tradizionale ci aiuta in profondità dentro noi stessi, allo stesso modo
la poesia matematica ci aiuta a vedere
molto al di là di noi stessi: se non proprio a capire i misteri dell’invisibile,
per lo meno a raggiungere i margini
dell’universo visibile. […] È impossibile capire il vero signiﬁcato di un’equazione, ovvero apprezzarne la bellezza,
se non la leggiamo nel medesimo linguaggio deliziosamente bizzarro nel
quale è stata composta»2.
Contravvenendo l’ultima frase di
Guillen, Francesco Guadagnuolo – arti-

sta non-scienziato – in questo suo recente ciclo “Gli iperspazi e l’energia del segno”
proposto alla Galleria Ass. Castelli Arte,
parte proprio dalla simbologia arcana
(ovviamente per i non addetti ai lavori)
di alcune formule, equazioni e teoremi
matematici inglobati graﬁcamente nelle
opere (“L’identità di Eulero”, “Le equazioni di Einstein”, “Le equazioni di Maxwell”,
“L’ultimo teorema di Fermat”, “La formula di
Boltzmann”) per sviluppare un originale
percorso dialettico tra Arte e Scienza.
Percorso complesso affrontato da molteplici angolazioni, tra cui primeggiano i
lavori realizzati a quattro mani con la collaborazione del ﬁsico-matematico Giuseppe Arcidiacono il quale ha consentito
all’artista siciliano di familiarizzare intellettivamente molto da vicino con con-

Scienza della musica: “Segno - Suono - Luce”, (con spartito autografo ‘Variazioni 2’ di Domenico Guaccero), 1996, tecnica mista 50×70 cm
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cetti astroﬁsici (l’immensamente grande)
e microﬁsici (l’immensamente piccolo).
Talchè il lucido procedere espositivo autografo di Arcidiacono sul foglio-tavola
ove lo scienziato espone, dimostra con
formule, equazioni e graﬁci, leggi ﬁsiche
dalla “tremenda bellezza” (Rilke, Elegie
duinesi) leggibili ne “La meccanica cosmica”, “Gli iperspazi e la ﬁsica”, “Meccanica
proiettiva”, “La velocità della luce”, “L’universo ipersferico di De Sitter”, interagisce
– con il successivo intervento estetico di
Guadagnuolo – con l’energia-campo di
segni, macchie e colori dalla pirotecnica
valenza spaziotemporale.
Affascinato da sempre dalla scrittura
(letteraria e poetica, matematica, musicale) Francesco Guadagnuolo non si limita,
né poteva limitarsi, a dare un’impronta
puramente concettuale e segnatamente
linguistica alle sue opere, alla stregua di
un Kosuth, un Venet o di un Burgin.
Infatti, mentre a Kosuth interessa dimostrare il semplice enunciato tautologico dell’opera (gli ingrandimenti fotograﬁci delle pagine di un dizionario sostituiscono l’oggetto descritto) ed a Venet la
“presunta” monosemia dei codici scientiﬁci e matematici («il codice matematico
non può assolutamente essere investito
di valori, ma ha unicamente un valore
di funzionamento»), a Francesco Guadagnuolo preme, al contrario, ampliﬁcare
al massimo la polisemia non tanto linguistica, quanto sinestetica di quegli stessi
codici. Rispettati sì nella loro integrità
enunciativa, ma manipolati ﬁno all’inverosimile nei loro esiti espressivi valorizzati dalle mappature segnico-cromatiche
sovrapposte alle scritture originali e così
afﬁni alle pagine digitali degli ipertesti, in
cui la consueta continuità lineare tipograﬁca, è frantumata, spezzata, a favore di
una labirintica tessitura di percorsi “altri”
verbo-iconici praticabili dopo la demolizione della tridimensionale geometria euclidea da parte di LobaĀevskij e Riemann.
Già Marshall McLuhan, per la verità,
aveva rilevato come la Galassia Gutenberg si dissolse teoricamente nel 1905 con
la scoperta dello spazio curvo einsteiniano. Da quel momento,
con la ﬁne degli specialismi lineari e
dei punti di vista ﬁssi, la divisione in
settori della conoscenza divenne ora
altrettanto inaccettabile quanto da
sempre era stata irrilevante. Ma l’effetto di questo modo di pensare per compartimenti è stato quello di rendere la
scienza una questione limitata agli addetti ai lavori, senza nessuna inﬂuenza
sull’occhio e sul pensiero [il corsivo è nostro], eccetto indirettamente attraverso
le sue applicazioni3.

“Gli iperspazi e l’energia del segno” - La velocità della luce (formule, equazioni e graﬁci autograﬁ di
Giuseppe Arcidiacono), 1995, collage e tecnica mista 70×50 cm
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L’inﬂuenza adesso esercitata sull’occhio e sul pensiero “poetante” (per dirla con Heidegger), negli algidi iperspazi
matematici di Arcidiacono, ristrutturati
dall’intervento gestuale, segnico e cromatico di Guadagnuolo, è enorme. Così,
ne “Gli iperspazi e la ﬁsica”, mentre la minuta graﬁa di Arcidiacono visualizza geometricamente l’ipercubo partendo dal
quadrato [«La teoria della relatività viene
sviluppata con la geometria dello spazio
a 4 dimensioni. Per studiare la geometria
dello spazio a 4 dimensioni si studia con
quale meccanismo si passa dalla geometria piana (n=2) a quella spaziale:
a) Studio del cubo: Il cubo si può costruire a partire dal quadrato così, e cioè
per traslazione. La sua immagine sul piano è data dal diagramma di Schlegel, e
cioè proiettandolo sul piano dal punto s.
b) Studio dell’ipercubo dello spazio a
4 dimensioni. Il diagramma di Schlegel
dell’ipercubo è la sua “ombra” nello spazio a 3 dimensioni.
Ne segue che l’ipercubo è limitato da 8
cubi aventi le facce a due a due in comune, allo stesso modo che il cubo è limitato
da 6 quadrati con i lati a due a due a due
in comune. Esso ha poi 16 vertici (il cubo
ne ha 8)»], i gialli, viola, verdi, rossi, blu
dell’artista, presentiﬁcano spazi curvi ed
onde elettromagnetiche, con la parafrasi
di ludiche sagomature di quadrati e rettangoli che tanto sarebbero piaciuti ai bidimensionali abitanti della Flatlandia di
Abbott. I quali, è bene precisarlo, avevano
conosciuto la loro rinascenza (poi perduta) con l’invenzione del colore da parte di
Cromatiste, colore che aveva modiﬁcato
radicalmente, non solo la loro vita, ma soprattutto il linguaggio:

gnuolo con la trascrizione delle equazioni
di Maxwell effettuata con una tempera
luminescente: una volta spenta la luce artiﬁciale presente nell’ambiente, saranno le
sole equazioni a galleggiare nella dimensione spaziotemporale di atomi eccitati e di
elettroni strappati dalle loro orbite in base
alla legge della ﬂuorescenza di Stokes «secondo cui la lunghezza d’onda della luce
ﬂuorescente dev’essere maggiore di quella
della luce eccitante»5.

Certo, visualizzare le invisibili forze
della natura (dalla gravità all’elettromagnetismo, alla nucleare ed alla debole) o le
particelle subatomiche con le opere d’arte
può sembrare ad un primo approccio, temerario. Eppure, grazie a questo ciclo di
Guadagnuolo, i labili conﬁni esistenti tra
materia (visibile o invisibile che sia, si pensi
alla “materia oscura” di cui sembra essere
costituito gran parte del nostro universo)
ed energia, sono uniﬁcati, “poeticamente”

Il linguaggio e il vocabolario stessi del
tempo sono una parziale testimonianza della splendida, rafﬁnata sensualità
che allora ebbe a regnare sovrana. Si
direbbe che le espressioni più comuni
usate dai più modesti cittadini della
Rivoluzione del Colore fossero soffuse
di sfumature più ricche di parola e di
pensiero; e a quell’èra noi dobbiamo
ancor oggi la nostra poesia più alta, e
quel po’ di ritmo che a tutt’oggi può
trovarsi nei dettati, più scientiﬁci, dei
nostri tempi moderni4.
Va inoltre sottolineato lo stretto rapporto esistente tra l’iconograﬁa ﬁnale delle
opere di questo ciclo e la matrice scientiﬁca
che sta a monte delle stesse. Si comprenderà allora molto meglio L’equazione di Maxwell (citata all’inizio), ponendo attenzione
alle due tonalità di colore (dichiarata metafora di elettricità e magnetismo) ed alla
variabile quantistica introdotta da Guada-

“Gli iperspazi e l’energia del segno” - Meccanica proiettiva (formule ed equazioni autograﬁ di
Giuseppe Arcidiacono), 1995, collage e tecnica mista 70×50 cm
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alla stregua di quelle “Teorie del Tutto” inseguite dalla ricerca d’avanguardia scientiﬁca contemporanea, ricerche tendenti a
dare la spiegazione ultima della realtà:
Oggi i ﬁsici credono di essersi imbattuti in una chiave capace di guidarci
al segreto matematico che sta al cuore
dell’universo: una scoperta che punta
verso una «teoria del tutto», una sorta
di quadro onnicomprensivo di tutte le
leggi di natura dal quale deve derivare, in modo logicamente ineccepibile,
l’inevitabilità di tutto ciò che ci circonda. Una volta in possesso di questa
stele di Rosetta cosmica, potremmo
leggere il libro della natura in tutta la
sua estensione temporale, e intendere
ogni cosa che sia stata e che sarà. […]
Davvero si intende riferirsi alla totalità
delle cose, includendo le opere di Shakespeare, il Taj Mahal e la Gioconda?
Certamente no6.
E se lo stesso Barrow conclude la sua
disamina affermando che «non c’è alcuna
formula che possa esprimere tutta la verità, tutta l’armonia, tutta la semplicità. […]
Perché vedere attraverso ogni cosa signiﬁcherebbe non vedere più nulla», spetta
forse ancora all’arte d’avanguardia – e le
opere sin qui esaminate ne sono una felice
testimonianza – far germinare i suoi frutti
sul solco di una riannodata intesa empatica tra Arte e Scienza.
Intesa approfondita nei lavori dedicati alla Musica, in cui la scrittura graﬁcomusicale sulle pagine di spartito dei vari
Luciano Berio, Mauro Bortolotti, Luciano
Chailly, Aldo Clementi, Franco Donatoni,
Fernando Grillo, Domenico Guaccero, Giacomo Manzoni, Goffredo Petrassi, diventa
il pre(ante)/testo di astrali sonorizzazioni
visuali realizzate per lo più con un’accentuata geometrizzazione euritmica di segni
e colori trasﬁguranti le armonie/disarmonie intuibili dalla sola lettura dello spartito.
Anche in questo caso è la dilatazione spaziotemporale dell’“immagine del suono”,
quel suono a cui non è consentito viaggiare
ﬁsicamente nel vuoto (così come avviene,
invece per la luce), ad inoltrarci nei fantasmagorici, musicati abissi intergalattici di
Francesco Guadagnuolo.
Visualmente esaltati, in questa mostra
a Castelli Arte, con la proiezione-installazione delle diapositive “Cosmograﬁe”.
Il confronto pressoché sincronico delle diapositive “scientiﬁche” proiettate e
commentate dall’astroﬁsico Luca Amendola (da cui emergeva l’incredibile bellezza formale e cromatica di stelle in via di
concepimento e di galassie vieppiù lontane) e di quelle “artistiche” manipolate con
una serie di sovrapposizioni ed interventi
graﬁci, ha consentito di veriﬁcare – speri-

“Gli iperspazi e l’energia del segno” - Gli iperspazi e la ﬁsica (formule, equazioni e graﬁci autograﬁ di
Giuseppe Arcidiacono), 1995, collage e tecnica mista 70×50 cm

mentalmente e poeticamente – la compatibilità dei due diversi modi di rapportarsi alla realtà. Da un lato la Scienza con i suoi rigorosi procedimenti
logico-formali; dall’altro l’Arte, con le
sue fenomenali intuizioni-presentiﬁcazioni; in mezzo la Poesia, con tutta la
seducente grazia di un’“ArteScienza”
riconducibile, e ricondotta ad unità,
dalla cosmogonica arte di Francesco
Guadagnuolo.

NOTE
1
ARTHUR RIMBAUD, Poemi in prosa, a cura di Cesare
Vivaldi, Guanda, Milano 1978, p. 183.
2
MICHAEL GUILLEN, Le cinque equazioni che hanno
cambiato il mondo, Longanesi & c., Milano 1997, pp.
10-11.
3
MARSHAL MCLUHAN, La Galassia Gutenberg, Armando Editore, Roma 1995, p. 332.
4
EDWIN A. ABBOTT, Flatlandia, a cura di Masolino
D’Amico, Adelphi, Milano 1993, p. 69.
5
S. CHANDRASEKHAR, Verità e Bellezza, a cura di Margherita Hack, Garzanti, Milano 1990, pp. 85-86.
6
JOHN D. BARROW, Teorie del Tutto, Adelphi, Milano 1992, p. 20.
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’

“Gli iperspazi e l’energia del segno” - L’universo ipersferico di De Sitter
(formule, equazioni e graﬁci autograﬁ di Giuseppe Arcidiacono), 1995,
collage e tecnica mista 70×50 cm

“Gli iperspazi e l’energia del segno” - Modelli di universo: ﬁsica classica
ﬁsica relativistica ﬁsica cosmologica (formule, equazioni e graﬁci autograﬁ di Giuseppe Arcidiacono), 1995, tecnica mista 70 50 cm
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“Gli iperspazi e l’energia del segno” - La meccanica cosmica (formule,
equazioni autograﬁ di Giuseppe Arcidiacono), 1995, collage e tecnica mista 70×50 cm

“Gli iperspazi e l’energia del segno” - Il gruppo di Poincaré e il gruppo di
Fantappié (formule, equazioni autograﬁ di Giuseppe Arcidiacono), 1995,
collage e tecnica mista 70×50 cm
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C ONTAMINAZIONI

SIMULTANEE :

MUSICA E CINEMA
(ritmo e oniricità)

ANDREZJ JAWIEĘ (KAROL WOJTYâA)
WALTER TORTORETO
MAURO BORTOLOTTI
TERESA ZAMBROTTA
PALMA BUCARELLI
ANTONIO GASBARRINI
AZZURRA PIATTELLA

Guadagnuolo ha trovato non soltanto le forme verbali della poesia ma anche il
punto d’incontro delle realtà visive e delle realtà sonore, che costituiscono quasi
tutto il mondo in cui viviamo, e ne ha rarefatto le apparenze ﬁno a carpirne la
caratterizzazione speciﬁca data dal ritmo.
Walter Tortoreto

Il cinema é un’arte che non ha nulla a che fare con le altre arti. Ma é imparentato
geneticamente con la pittura, perché l’uno e l’altra non possono esistere senza la
luce. L’immagine é luce. Il cuore di ogni cosa, sia per il cinema che per la pittura,
é la luce. Nel cinema la luce viene prima del soggetto, della storia, dei personaggi, é la luce che esprime quello che un cineasta vuole dire. Nella pittura la luce
viene prima del tema, della tavolozza, dei colori, è la luce che esprime quello che
un pittore vuole rappresentare. Qualche critico ha detto che io sono un regista
“pittorico”, ma non poteva farmi un elogio più grande…
Federico Fellini
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I DISEGNINI DI FEDERICO FELLINI E L’IPERTESTO VISIVO DI GUADAGNUOLO
ANTONIO GASBARRINI

Q

UELLI che Callisto Cosulich ha deﬁnito
‘disegnini’ di Federico Fellini vanno esaminati con maggiore attenzione, in quanto essi
sono la spia, la cartina di tornasole delle radici immaginiﬁche del regista.
Non si comprenderà mai l’iperbole ﬁgurativa dei suoi indimenticabili personaggi
oscillanti spesso tra il kitsch (l’eccesso di bellezza per antonomasia) e il delirio (sogni e
visioni creati dalla fantasia eccitata), se non
si presta un po’ più di attenzione alla sua
formazione giovanile di caricaturista. Le
esperienze maturate nelle vetrine allestite
per il cinema Fulgor, le caricature ﬁrmate
Fellas, la collaborazione al “420” di Nerbini,
al “Marc’Aurelio” e al “Travaso” o l’apertura della bottega romana “Funny Face Shop:
Proﬁles, Portraits, Caricatures” costituiscono il background dei futuri ‘disegnini’ partoriti dai e nei suoi ﬁlms. Il giudizio estetico
su di essi va sospeso: ci troviamo di fronte, infatti, non ad intenzionali opere d’arte,
ma ad appunti verbo-visivi buttati di getto
prima, durante o dopo ogni ﬁlm, appunti
usati, in sostanza, come ‘protesi immaginiﬁca’. Ha dichiarato in proposito lo stesso Fellini: «Perché disegno i personaggi dei miei
ﬁlms? Perché prendo appunti graﬁci delle
facce, dei nasi, dei bafﬁ, delle cravatte, delle
borsette, del modo di accavallare le gambe,
delle persone che vengono a trovarmi in
ufﬁcio? Forse l’ho già detto che è un modo
per cominciare a guardare il ﬁlm in faccia,
per vedere che tipo è, il tentativo di ﬁssare qualcosa, sia pure minuscola, al limite
dell’insigniﬁcanza, ma che mi sembra abbia
comunque a che fare col ﬁlm, e velatamente
mi parla di lui; non so, forse è anche un pretesto per avviare un rapporto, un espediente per trattenere il ﬁlm, o meglio ancora per
intrattenerlo».
Questa lunga citazione ci consente d’ipotizzare una lettura trasversale dei ‘disegnini’, lettura che ci obbliga a ripercorrere i
primi passi di quell’antica Arte della memoria artiﬁciale inventata da Simonide Melico
(dalla lingua di miele) in occasione del tragico banchetto offerto dal nobile Scopa, il
quale dimezza il compenso pattuito per il
suo panegirico in quanto il testo conteneva
un ampio brano dedicato a Castore e Polluce. Simonide esce un attimo dalla sala (era
ricercato da due giovani che l’aspettavano

“Incantesimo dei Luoghi e dei Simboli” - in memoria di Federico Fellini (con poesia autografa
per ‘La strada’ di Franco Fortini, con citazione d’àpres ‘disegnino’ di F. Fellini), 1993, collage e
tecnica mista 70×50 cm
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fuori, ma che ovviamente non incontrerà). Al suo rientro è di fronte alla terribile
scena di corpi irriconoscibili, maciullati
dal tetto crollato. Mentre i parenti non

sono in grado d’individuare i congiunti,
Simonide identiﬁca i corpi degli ospiti
collegando la loro immagine al posto occupato. Ed è Cicerone ad aver sottolinea-

“Incantesimo dei Luoghi e dei Simboli” - in memoria di Federico Fellini, I clowns (con versi autograﬁ
di Plinio Perilli, con citazione d’àpres ‘disegnino’ di F. Fellini), 1994, collage, acrilico e tecnica mista
su calendario 70×50 cm

to i principali precetti della particolare
tecnica mnemonica ideata da Simonide:
«Egli dedusse che persone desiderose di
addestrare la memoria devono scegliere
alcuni luoghi e formarsi immagini mentali delle cose che desiderano ricordare, e
collocare quelle immagini in quei luoghi,
in modo che l’ordine dei luoghi garantisca l’ordine delle cose, le immagini delle
cose denotino le cose stesse, e noi possiamo utilizzare i luoghi e le immagini rispettivamente come la tavoletta cerata e
le lettere scritte su di essa». La notissima
sentenza di Simonide tramandataci da
Orazio, l’ut pictura poësis, fonda poi uno
stretto connubio tra immagini e cose, parola e segno, i cui effetti si faranno sentire
– dalle vocali colorate di Rimbaud, ai calligrammi di Apollinaire, alle parole in libertà
dei futuristi, alla Poesia Concreta e Visiva –
sino al movimento d’avanguardia Inista
di questi nostri giorni.
Certo, le intenzioni e gli esiti di Federico Fellini sono più prosastici che poetici:
non a caso la sua malinconica clownerie di
fondo è tratteggiata con poche macchie e
qualche ‘segnaccio’ dati con inchiostro di
china, penna nera o blu, pennarelli, pastelli, acquarelli.
Quasi mai la linea astraente e mentale
di un ‘bel’ di/segno tracciato da una matita potrà dare corpo alle deformazioni,
non solo prospettiche, dei corpi di ‘Anitona’, della ‘Saraghina’ e di ‘Vernacchio’.
La deformità di Fellini, va letta nella sua
etimologia del ‘fuori scena’, di una libertà
trasgressiva, tutta privata, se vogliamo, in
cui le materialità ridanciane non troveranno però mai posto nemmeno nelle scene
più osées dei suoi ﬁlms.
È senz’altro un dissacratorio movente goliardico ad ispirare le esilaranti visioni premonitrici di Prova d’orchestra,
visioni che pur non avendo nessun rapporto reale con la successiva ‘messa in
opera’ del ﬁlm, ne sapranno comunque
individuare l’epicentro visionario culminato nella catastrofe ﬁnale. Se vogliamo
essere pignoli, possiamo fare una netta
distinzione qualitativa (sempre in Prova
d’orchestra, ma non solo) tra i ‘disegnini’
ricordati più sopra e quelli realizzati effettivamente per ‘caratterizzare’ questo o
quel personaggio, questa o quella scena
(si vedano in proposito gli schizzi dedicati ai ‘Direttori’ o alla riuscitissima ‘Sala
di Prova’).
L’omaggio “Incantesimo dei luoghi e dei
simboli” - in memoria di Federico Fellini dedicato da Francesco Guadagnuolo all’in-
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signe regista con l’omonimo ciclo, prende
le mosse da un altro tipo di orchestrazione verbo-iconica in cui singoli strumenti
delle testimonianze autografe richieste
per l’occasione a poeti, scrittori, musicisti, artisti e attori costituiscono, insieme ai
‘disegnini’, il materiale di base della trasﬁgurazione ﬁnale di ognuno dei quadri
‘elaborati’ dall’artista siciliano.
Dalle poesie visive di Mario Lunetta e
Zef Schirò Di Maggio, alle poesie ed alle
prose di Andrea Zanzotto, Mario Luzi,
Mario Socrate, Tonino Guerra, Stanislao
Nievo, Franco Fortini, Luigi Malerba,
Plinio Perilli, Vito Riviello ed altri, ai ricordi di Monica Vitti e Nanni Loy o alla
musica su spartito di Nicola Piovani, è un
libero, anarchico, spesso alogico approdare ad un unitario, sintetico e sinestetico fotogramma-quadro (la singola opera
ﬁnale rielaborata dall’esplosiva fantasia
di Francesco Guadagnuolo) inglobante
l’intera durata temporale di ogni ﬁlm. La
citazione dei ‘disegnini’ di Fellini avviene
con l’approccio dei d’après, quasi che la copia dall’originale (classico) di Gelsomina,
Cabiria, Casanova, Marcello e di stralunati clowns possa favorire al meglio la riuscita di una seduta medianica.
Lo spaesamento, la decontestualizzazione dell’immagine felliniana (dalla
funzione mnemonica che gli era propria,
e dal ﬁlm a cui fa capo) ribalta però in
familiarizzazione il potenziale ‘straniamento’ sklovskijano. Familiarizzazione
accentuata da graﬁe, note musicali e versi dedicati ad personam al regista riminese
ed assemblati prevalentemente sotto forma di collages verbo-visivo da Francesco
Guadagnuolo. Il supporto base, la texture
monocromatica (prevalentemente nera)
della superﬁcie pittorica è data quasi sempre da calendari prestampati in cui preesistono e coesistono immagini riprodotte
tipograﬁcamente, scritte di mesi e giorni,
cifre. Sarà la gestualità stenograﬁca di un
segno-disegno esuberante nei suoi rossi, blu, neri, gialli, azzurri squillanti, ad
amalgamare una sorta di ipertesto graﬁco
messo su dalla determinante regia di Francesco Guadagnuolo, alter ego visuale di
Federico Fellini.
‘Fellini e il suo doppio’ potremmo allora titolare queste originalissime opere
dall’univoca concertazione polifonica in
cui i singoli linguaggi (cinema, letteratura, arte, tanto per esempliﬁcare), perdono
la loro attuale speciﬁcità per riconﬂuire
nell’originario alveo dello ‘spirito del linguaggio’ (ch’è uno e indivisibile).

La triangolazione testuale (‘disegnino’ – testimonianza – intervento pittorico)
presente in ogni opera di Francesco Guadagnuolo potenzia così la risonanza del
messaggio senza peraltro ampliﬁcarne la
ridondanza, il cui immediato effetto è, invece, quello di diminuire la pregnanza di
ogni informazione.
Ed in estetica la valenza del messaggio si misura proprio dall’energia-campo
che è in grado di sprigionare l’immagine-

forma, sia essa realistica o astratta. Solo la
perfetta fusione del tempo e dello spazio
in tempo-spazio quadridimensionale (tre
dimensioni geometriche + una dimensione temporale) garantisce il ﬂuente passaggio da una concezione chiusa, statica e
meccanica della vita e del mondo, ad una
dinamica ed aperta. E questa signiﬁcativa
assonanza rigeneratrice ci sembra di ravvisare nella rigogliosa vitalità dell’arte di
Francesco Guadagnuolo.

“Incantesimo dei Luoghi e dei Simboli” - in memoria di Federico Fellini, Roma (con citazione d’àpres
‘disegnino’ di F. Fellini), 1994, collage, acrilico e tecnica mista su calendario 70×50 cm

361

Identita e Metamorfosi -Ok.indd 361

17/02/11 16.23

NEW YORK

DA KENNEDY A OBAMA
ATTRAVERSO L’11 SETTEMBRE 2001
(disgregazione e ri-costruzione dell’immagine)

ANDREZJ JAWIEĘ (KAROL WOJTYâA)
ANTONIO GASBARRINI
MARIO URSINO
MARCO PEDONE

La sconvolgente emozione che l’attacco dell’11 Settembre 2001 suscitò in
tutto il mondo, continua ad esercitare impulsi creativi nel mondo delle
arti ed in questa linea si inseriscono le ultime produzioni di Francesco
Guadagnuolo.
Mi sembra un modo molto incisivo di “ricordare”..
Roma, 28 ottobre 2002
Giulio Andreotti
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NEW YORK - NEW YORK, 11. 09. 2001: BEFORE
ANTONIO GASBARRINI

L

A MOSTRA-INSTALLAZIONE di Francesco Guadagnuolo “Roma-New York/New
York - Roma”, ideata e realizzata con il creativo apporto concertante di poesie e scritti per lo più autograﬁ di prosatori e poeti
americani ed italiani (articolata nelle tre
sezioni “New York-New York”, “Dear New
York, I am writing to you...” e “American
consumerism”), può essere considerata un
evento verbo-iconico, e non solo, di questa
pigra e noiosa stagione dell’arte italiana.
Il magistrale viaggio di Francesco Guadagnuolo nella cultura newyorchese coincide, in andata, con l’invio dei testi (quasi
tutti inediti ed autograﬁ) da parte di una
cinquantina d’autori: veri e propri ready
made ‘rettiﬁcati’ nella rigorosa, eppur visionaria impaginazione ﬁnale di collages assai
somiglianti – nella loro identità formale –
all’Idra dai mille volti. Infatti, sono tali e
tante le molteplici, sincroniche e diacroniche letture praticabili per ogni opera, che il
volto d’ognuna di esse sconﬁna e si fonde,
in modo euritmico ed armonico, in quello
di tutte le altre. Talché il viaggio di ritorno
delle graﬁe e dei dattiloscritti trasmutati
adesso in sub-icone, preserva in sé l’indescrivibile brivido che solo l’arte autentica
della memoria rammemorante riesce anco-

ra ad irradiare. Nel duplice attraversamento della parola fattasi immagine e dell’immagine qui sinesteticamente trasﬁgurata,
sono più che raddoppiati i singoli apporti
creativi (del poeta o scrittore e del pittore).
A ben guardare queste impeccabili ﬁnestre virtuali aperte sullo status symbol
della mitogenia americana (dal volto di
Marylin a quello di J. F. Kennedy, dal
marchio della Coca Cola al dollaro) così
ben devitalizzata dalla dissacrante banalizzazione della Pop Art, non si scorge la
semplice somma aritmetica di scrittura +
immagine, bensì si scopre l’algoritmo di
un’iperbole esponenziale ed olistica in cui
il risultato ﬁnale tende ad un qualche inﬁnito orizzonte estetico (perché no, della
bellezza) esperibile dalla creatività umana.
Francesco Guadagnuolo, alla stregua di
Hermes (il messaggero degli dèi per antonomasia) costruisce un unico ponte visivo
tra le due rive assai distanti della scrittura
lineare e della pittura, riconducendo ad
una primigenia matrice simbolica il suono
(della parola) ed il segno (della scrittura)
adesso liberamente ﬂuenti uno nell’altro,
con i loro improvvisi trasalimenti cromatici, con le continue interazioni graﬁche, con
le atipiche tessere musive di un originalis-

simo ipertesto visivo multimediale (didascalicamente enfatizzato dall’inserimento
materiale di un Cd-rom che è ﬁsicamente
incorporato nell’opera in cui campeggia la
‘scritta murale’ di Amiri Baraka: «In The
Funk World/If Elvis Presley is King/who
is James Brown/God?».
E come l’avvento della Pop Art sarebbe stato impensabile senza la disponibilità
degli scarti-riﬁuti metropolitani («La Pop
non poteva nascere che in America, a New
York. Intanto perché c’era quell’orgia di
colori; e poi perché esisteva un incredibile surplus di prodotti e di riﬁuti. Sì, materiali poverissimi che per noi artisti erano
comunque preziose fonti di ispirazione»,
James Ronsenquist, Il Messaggero, 4. 7. ’95)
antropologicamente, poeticamente e linguisticamente invertiti di segno, così queste esuberanti, ma mai ridondanti opere
di Francesco Guadagnuolo non avrebbero
potuto vedere la luce senza l’apporto determinante degli inesauribili «giacimenti
visivi» della cultura americana, velocemente veicolati dai mass-media prima e
dalle autostrade informatiche di Internet
oggi.
Solo che il non indolore passaggio dal
rumore e dalla chiacchiera della doxa (opi-

“New York 11.09.2001: before” (con poesia autografa ‘Fifth Avenue’ di Piero Bigongiari), 1995,
collage, acrilico, smalto e tecnica mista su calendario 70×50 cm

“New York 11.09.2001: before” (con poesia autografa ‘Res sacrum’ di Robert Crosson), 1995,
collage, acrilico, smalto e tecnica mista su calendario 70×50 cm

“New York 11.09.2001: before” (con spartito autografo ‘Rapsodia’ di George Gershwin), 1995,
collage, acrilico, smalto e tecnica mista su calendario 70×50 cm

370

Identita e Metamorfosi -Ok.indd 370

18/02/11 07.28

nione) a quello di una problematica conoscenza, implica una severa selezione dei
ﬂussi di informazione disponibili, se non
si vuole cadere nella trappola mortale della resa postmoderna. Il senso di marcia e
la giusta direzione da seguire coincidono,
allora, con gli interscambi ‘umorali’, di
una poesia fattasi pittura e dell’immagine
diventata poesia, come avviene in queste
intriganti opere dove niente è lasciato al
caso, essendo esse minuziosamente progettate per guardare avanguardisticamente in avanti.
La citazione anch’essa poetico-visiva
(di alcuni emblematici particolari “prelevati” come d’aprés da arcinote opere dei vari
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring, Jean Michel Basquiat) è qui utilizzata non già come remake o rimpianto di un
edenico passato dell’arte e della sua storia,
bensì quale pietra miliare da far riemergere dalla sterpaglia e dalla gramigna di un
postmoderno ambiguo nelle sue connotazioni ideologiche («Postmoderno non signiﬁca un movimento di come back, di ﬂash
back, di feed back, un movimento insomma
di ripetizione, bensì un processo di “ana”,
un processo di analisi, di anamnesi, di anagogia e di anamorfosi che elabora un “oblio
iniziale”», J. F. Lyotard), pena la ﬁne di una
modernità ontologica – della creatività e
dell’arte – da protrarre invece a tutti i costi.
In questa perenne riattualizzazione
estetico-linguistica della modernità, da inquadrare all’interno di un universo ﬁsico
«aperto al futuro» (Popper), il tempo/evento dell’arte – che nulla ha da spartire con

quello apparentemente lineare della vita e
della storia – è spesso rimarcato dall’artista
italiano con il supporto-tela delle superﬁci
cartacee di calendari, le cui lettere e cifre
di anni, mesi e giorni vanno a suscitare un
ulteriore scompiglio sintattico e semantico
nell’impeccabile impaginato ﬁnale.
“Vedere la poesia” e “leggere le immagini”: in questi due inconciliabili paradossi può riassumersi la ricerca di Francesco
Guadagnuolo (si rinvia, in proposito, ai
paralleli cicli de i “Luoghi del Tempo” ed “I
Luoghi del Corpo”), in quanto il disegno dei
dattiloscritti e delle graﬁe dei poeti e prosatori («America America America primo amore
/ non potevano più pronunciare quei titoli amati / e neppure America amara che ne
era il rovescio / giudizioso e perﬁdo forse
accettabile / sempre giocati su quella vocale femmina di lunghe gambe / le lunghe
gambe americane fatte per grandi spazi»,
Attilio Bertolucci; «But what immortal
hour / man’s life on earth can be / with so
much grace to see / and so much glory in
a single ﬂower!», Joseph Tusiani; si metamorﬁzzano in segni e colori, mentre l’ipertesto visuale complessivo lega e salda i singoli frammenti graﬁci e pittorici, da ‘sfogliare’ poi nei tanti particolari, così come si
fa con un computer cliccando il puntatore
con il mouse. Lo scarto fruitivo tra immagine e scrittura («L’immagine, certo, è più
imperativa della scrittura, impone la signiﬁcazione di colpo, senza analizzarla, senza
disperderla; ma non è una differenza costitutiva. L’immagine diviene una scrittura a
partire dal momento in cui è signiﬁcativa:

come la scrittura essa richiede un lexis»,
Roland Barthes) è riassorbito da questi
iperpittogrammi in cui l’equivalenza formale delle due categorie espressive fonde
la logora diade di signiﬁcato e signiﬁcante
in una superiore sintesi poetica.
La transrealtà di Francesco Guadagnuolo, ancora prepotentemente ﬁsica nei
materiali usati (carta, colori, radiograﬁe),
anche se mentale per le implicazioni progettuali evidenziate più sopra, non può
peraltro essere ricondotta nell’etereo alveo della realtà virtuale: l’attraversamento e l’oltrepassamento estetico delle varie
modalità espressive (fotograﬁa, scrittura,
pittura, graﬁca) non è infatti ottenuto con
il tromp l’œil di una sterile ibridazione formale, stilistica o tecnico-multimediale, ma
dalla manipolazione genetica delle più
vitali cellule dell’arte-poesia contemporanea. La loro tattile corporeità, iperdimensionale per le molteplici implicazioni
esistenziali di un tempo e di plurispazi
eroticamente congiunti, è forse l’ultimo
baluardo frapposto dall’arte-poesia del
“fare manuale e banausico” all’irrompente digitalizzazione della natura-realtà, ﬁsicamente cangiante, dinamica e irreversibile nella sua perenne corsa verso il cambiamento dell’iniziale stato energetico.
In breve, un’arte-poesia a-virtuale e aprogrammabile da qualsivoglia software,
tanto cariche di chiariﬁcatori messaggi sono
queste opere dalle caleiscopiche e cristalline assonanze, vaganti tra le ‘cuspidi’ dei
grattacieli di New York o scaraventate nella
brulicante ‘atmosfera al neon’ della subway.

“New York 11.09.2001: before” (con prosa ‘La
corsa verso il vuoto’ di Luigi Malerba), 1995,
collage, acrilico, smalto e tecnica mista su calendario 70×50 cm

“New York 11.09.2001: before” (con spartito
musicale di Francesco Pennisi), 1998, collage,
acrilico, tempera, smalto e tecnica mista su calendario 70×50 cm

foto

“New York 11.09.2001: before” (con poesia autografa ‘Emigranti’ di Vito Riviello), 1995, collage, acrilico, smalto e tecnica mista su calendario 70×50 cm
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“New York 11.09.2001: before” (con poesia autografa di Mario Luzi, in memoria di Marilyn Monroe ‘Che vuoi dirmi ancora,
che altro farmi conoscere’ con citazione d’àpres di Andy Warhol), 1995, collage, acrilico e tecnica mista su calendario 70×50 cm
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“New York 11.09.2001: before” (con poesia scritta il giorno della morte di J. F. Kennedy, ‘Amica America America primo amore’
di Attilio Bertolucci), 1995, collage, strappo, specchio, acrilico e tecnica mista 70×50 cm
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“New York 11.09.2001: before” (con poesia autografa
‘Dead Leaves’ di Joseph Tusiani), 1995, collage, smalto e
tecnica mista su calendario 70×50 cm

“New York 11.09.2001: before”, American consumerism,
1995, collage, olio, smalto, acrilico e tecnica mista su calendario 70×50 cm

“New York 11.09.2001: before”, John Cage (1912-1992), il
musicista del silenzio, 1995, collage, olio, acrilico, smalto e
tecnica mista su calendario 70×50 cm

“New York 11.09.2001: before” (con spartito autografo
‘Ionisation’ di Edgar Varese), 1995, collage, smalto e
tecnica mista su calendario 70×50 cm
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“New York 11.09.2001: before”, Guggenheim Museum
(con poesia autografa ‘N.Y.’ di Marco Pedone), collage,
mappa topograﬁca e tecnica mista 70×50 cm

“New York 11.09.2001: before”, American consumerism
(con prosa autografa di Stanislao Nievo), 1995, collage,
smalto e tecnica mista su calendario 70×50 cm

“New York 11.09.2001: afterwards” (con poesia autografa
‘Solitudine duemila’ di Biagia Marniti), 2001, collage,
smalto e tecnica mista su calendario 70×50 cm

“New York 11.09.2001: afterwards”, La cultura segna la
nuova rotta (con poesia autografa di Justin Vitiello su specchio), rame, smalto e tecnica mista su calendario 70×50 cm
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NEW YORK - NEW YORK, 11. 09. 2001: AFTERWARDS
ANTONIO GASBARRINI

O

RA che le ‘cuspidi’ dei grattacieli
(i grattanuvole come li chiamavano i futuristi) più alti di Manhattan sono stati
ridotti in macerie, il paesaggio urbano,
metropolitano di New York non è più lo
stesso. Quel che è peggio, è radicalmente cambiato il “paesaggio psicologico”
(quello dell’anima) del popolo americano.
Di fronte al videogame a cui abbiamo
tutti assistito, ove il tragico realismo visivo dell’attentato terroristico ha azzerato
in una manciata di minuti tutte le trame
e gli effetti speciali dei romanzi e ﬁlm
d’azione americani (tanto banale è risultata una fantasia più che annacquata), l’arte
di Francesco Guadagnuolo e dei tanti altri
artisti che in tutto il mondo continuano
e continueranno a misurarsi con il maleﬁco simbolo dell’odio, della distruzione
e della morte, dà una signiﬁcativa risposta estetica all’orrore vissuto dai cittadini americani (e virtualmente trasferito in
ogni angolo del globo con il “bombardamento” massmediatico).
Se la poetica di questa quarantina di
lavori di “New York - New York 11.09.2001:
afterwards” coincide sostanzialmente con
quella del precedente ciclo “New York New York 11.09.2001: before” proposto nel
’95 con una mostra personale itinerante
in Italia ed all’estero, nettamente diversa
è l’atmosfera, incupitasi ora nella declinazione espressionistica delle immagini.
Schermate televisive, volti, mappe,
lacerti pittorici destrutturano il tempo lineare della storia scandito dal subjectile (il
supporto-tela del calendario), accelerando
il ritmo di una narrazione visiva diventata
concitata ed afasica.
L’orgogliosa verticalità cartesianoeuclidea delle due Torri Gemelle di New
York, simbolo par excellence del potere
terreno, si è afﬂosciata, sbriciolata in quel
tellurico crollo efﬁgiato da Francesco
Guadagnuolo con il rimescolamento visuale di una prospettiva rinascimentale
razionale nella sua statica ﬁssità, dinamicamente demolita da quei detriti che sembrano volare e che in effetti precipitano,
da quei corpi bruciacchiati usciti da un girone dell’inferno dantesco, da quelle polverose ceneri ricoprenti spazi e cose.
E quelle “impeccabili ﬁnestre virtuali
aperte sullo status symbol della mitogenia
americana” (leggi pag. 370) sono adesso
realisticamente serrate a lutto, chiuse nel
ristretto perimetro di un’opera ammutolita
di fronte alla inenarrabilità dell’agghiacciante evento. Ma l’immagine può più della parola se la parola si trasmuta in immagine, e se la stessa scrittura di uno spartito
musicale si fa “suono visivo”, come si può

“New York 11.09.2001: afterwards”, America under attack - aggressione all’uomo, 2001, collage,
graﬁte, acrilico, smalto e tecnica mista su manifesto e mappa topograﬁca 50×70 cm

percepire nel quadro “Ave verum”, il cui
titolo è tratto appunto dall’ “Ave verum
op. 42” del Maestro Sergio Calligaris.
Sono queste note a diffondersi negli
spazi espositivi della itinerante mostra per-

sonale di Francesco Guadagnuolo “Omaggio a New York” concertata da poeti, musicisti e pittori idealmente presenti nel paciﬁcante nome universale dell’arte e della
cultura.

“New York 11.09.2001: afterwards”, Sangue sull’uomo (particolare), 2001, rame, collage, smalto e
tecnica mista su calendario 50×70 cm
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“New York 11.09.2001: afterwards”, Stati: dimenticate l’odio, 2001, rame, collage, acrilico, smalto e tecnica mista su mappa
topograﬁca 70×50 cm

377

Identita e Metamorfosi -Ok.indd 377

18/02/11 07.29

L’OPERA SCULTOREA:
IL CAMMINO GIOVANILE
E GLI ANNI DELLA RICERCA
(dalla realtà alla scienza: percezione dell’invisibile)

PIETRO GARLATO
ANTONIO GASBARRINI
FULVIO BONGIORNO

Le sculture di Francesco Guadagnuolo nascono dalla trasﬁgurazione
di stati d’animo in una dimensione spirituale, in cui l’umano e il
divino si fondono in un’intensa misura etica dell’arte.
Pietro Garlato

Nel rappresentare la quarta dimensione come livello di realtà, o come
colore, o come tempo, in qualche modo non si coglie nel segno. Ciò di
cui abbiamo bisogno è il concetto di una quarta dimensione spaziale,
ma è difﬁcilissimo riuscire a visualizzarla direttamente. Ci ho
provato a più riprese per quasi quindici anni e in quasi tutto questo
tempo avrò avuto a dir molto quindici minuti di visione diretta dello
spazio a quattro dimensioni.
Rudy Rucker

387

Identita e Metamorfosi -Ok 1-431.indd 387

09/03/11 12.41

PERCEZIONE DELL’INVISIBILE
«La cosa più bella che possiamo sperimentare è il mistero; è la fonte di ogni vera arte e di ogni vera scienza»
Albert Einstein

“Traiettorie di particelle”, 1998, formella in terracotta incisa 41×41×2 cm

“Tracce di particelle”, 1998, formella in terracotta incisa e scavata
44×44×2 cm

“Rappresentazione della prima rivelazione della particella ƺ¯”, 1998, formella in terracotta incisa 28×66×2 cm
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SENSO DELL’INFINITO
«Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo»
Albert Einstein

“Tracce di particelle subatomiche”, 1998, formella in terracotta incisa
41×41×2 cm

“Materia gassosa gravitazionale all’interno di una galassia”, 1998,
formella in terracotta incisa e scavata 44×44×2 cm

“Reazione nell’interazione di neutrini con particelle neutre. Formazione
di un elettrone spiraleggiante”, 1998, formella in terracotta incisa e scavata 44×44×2 cm

“Traiettorie di particelle cariche nella interazione con un neutrino”,
1998, formella in terracotta incisa e scavata 45×45×2 cm
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LE TRASPARENZE QUADRIDIMENSIONALI DELLE SCULTURE IN PLEXIGLAS
ANTONIO GASBARRINI

I

N UNA recente mostra personale (“Luce-Segno-Poesia”) Guadagnuolo ha posto
l’accento sulla componente luministica
dell’opera mediante la realizzazione di
sculture in plexiglas, dove la trasparenza delle superﬁci dipinte garantisce una
contemporaneità quadridimensionale tra
l’istante dell’assorbimento della luce e
quello della sua rifrazione.
Ed è l’empito di una bruciante gestualità a fare da collante tra tre distinte entità
creative (pittura/scultura/poesia), legate
ora dalla stessa forza coesiva delle particelle subatomiche (ci riferiamo ai quark).
Secondo noi, solo un commento critico
lessicalmente aggiornato ed in linea con le
scoperte scientiﬁche del Novecento consentirà di scandagliare al meglio, dal “privilegiato” punto di vista estetico, la misteriosa problematicità dell’iperdimensionale
conﬁgurazione spaziotemporale cosmica.
Guadagnuolo non ﬁnisce mai di sorprenderci, sia per le incalzanti novità delle tematiche trattate, che per l’originalità
delle soluzioni pittorico-plastiche adottate. L’utilizzazione di materiali tecnologici
come il plexiglas non si limita a perseguire un felice assemblaggio scultoreo delle
singole lamine-superﬁcie, ma tende soprattutto a far dialogare le pittosculture
con i testi autograﬁ di poeti inseriti, come
aeree nuvole di passaggio, sulle prismatiche, diafane, levigate superﬁci, fondendo
quindi il tutto in un avvolgente, tangibile
tempo-spazio.
Il dinamismo virtuale della superﬁcie
tridimensionale è inoltre esaltato dal fatto
che le pittosculture sono girevoli: colori
cangianti dall’estrema leggerezza arcobalenica ﬂuttuano di conseguenza liberamente tra una trasparenza e l’altra, alla
stregua di neo-velature rinascimentali,
mentre le “parole in libertà” di Marinetti,
le poesie ed i poemetti di Guido Ballo, di
Tahar Ben Jelloun, di Franco Scataglini,
di Alberto Cappi, di Arnaldo Ederle ed
altri dispiegano tutta la loro potenziale
“energia poematica”. Le traslucide stratiﬁcazioni generano, così, impensabili profondità prospettiche, a loro volta pervase
dalla perforazione quadridimensionale
della luce. Luce diventata una sorta di
quintessenza energetica perfettamente
dialogante con la materia e la forma di
opere impensabili senza la fusione iperdi-

mensionale dei traforanti e traforati piani
prospettici.
Osservando con attenzione queste
poesie approdate – dopo una lunga peregrinazione iniziata sulla superﬁcie pittorica bidimensionale del precedente ciclo
i “Luoghi del Tempo” – nelle prismatiche
sculture tetradimensionali, con i testi poetici distribuiti sulla superﬁcie secondo
un’esigenza ottico/cinetica e non già lineare (statica), ci accorgiamo come la materia/forma possa trasmutare, senza incontrare eccessive difﬁcoltà, in energia. La
potenziale energia cinetica inseguita dai
futuristi e di fatto incapsulata nella camicia di forza della pagina stampata, nonostante la loro «rivoluzione tipograﬁca» –
consistente nel mettere sulla stessa pagina
«tre o quattro colori diversi d’inchiostro,
e anche 20 caratteri tipograﬁci diversi, se
occorra» –, è adesso irraggiata da una diversa concezione di un tempo-spazio estetico più coinvolgente e pregnante.
La ricerca di Guadagnuolo, a ben riﬂettere, è tutta protesa alla liberazione di
energie: ﬁsiche ed immaginiﬁche, concorrenziali alla inesauribile creatività in atto
nell’universo, inﬁnito che sia.
In una prospettiva estetica già protesa
al futuro, e perciò sotto l’egida dell’avanguardia, sarà il dialogico confronto tra gli
enigmatici segni preimpressi negli abissi
dei cieli (le leggi ﬁsiche indagate con molto affanno e con esiti incerti dalla scienza)
e quelli inventati dalla sua vulcanica fantasia, a favorire una più attendibile comprensione della verità ultima inscritta nel
nostro destino.
Del rinsaldato binomio Arte/Scienza
ha saputo ben coniugare l’istanza razionale e tecnologica a quella neo-umanistica.
Anche per quest’ultima ragione, forse, l’errabondo “poema visivo” di Guadagnuolo
non potrà mai includere la parola ﬁne: la
vera arte e la vera poesia si ﬁutano dalla
incompiutezza e dalla provvisorietà di uno
statuto dell’opera tutto concentrato nell’instabile nucleo della sua potenziale energia
avanguardista protesa ad irraggiarsi in un
futuro estetico aperto più che mai.
“Gherba”, prisma triangolare girevole a visione
multipla (con poesia autografa di Guido Ballo),
1993, tecnica mista su plexiglas 23×21×21 cm
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“La remontée des centres”, prisma triangolare girevole a visione multipla (con poemetto autografo di Tahar Ben Jelloun),
1993, tecnica mista su plexiglas 54×21×21cm

“Poemetto in quattro”, prisma triangolare girevole a visione multipla (con poemetto autografo di Alberto Cappi), 1993,
tecnica mista su plexiglas 54×21×21cm
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“Carcere demolito”, prisma
triangolare girevole a visione
multipla (con poemetto autografo di Franco Scataglini),
1993, tecnica mista su plexiglas 50×18×18 cm

“Parole in libertà di Marinetti”, prisma triangolare girevole a visione multipla, 1993, tecnica mista su plexiglas 47×24×24cm

400

Identita e Metamorfosi -Ok.indd 400

18/02/11 07.33

METAMORFOSI IMMAGINIFICHE DELLA CONDIZIONE UMANA
ANTONIO GASBARRINI

L

’

INSTALLAZIONE ad n stadi “in progress” “Metamorfosi immaginifiche della
condizione umana” creata da Francesco
Guadagnuolo con l’ingegnere Vincenzo
Fiasconaro – responsabile del laboratorio
“Olograﬁa numerica” dell’ENEA (Centro
Ricerche di Frascati) – è il proseguimento,
non solo ideale, della sua ricerca iniziata
anni addietro con le opere radiograﬁche
appartenenti al ciclo “I luoghi del Corpo”,
nonché con la feconda esperienza avuta
con altri scienziati.
Recentemente l’artista ha infatti indagato il rapporto arte-scienza sotto un’angolazione particolare: la subitanea metamorfosi
della tradizionale scultura materica in pura
scultura di luce, visualizzabile con un
nuovo campo d’onda riﬂesso per mezzo
di specchi concavi, trasmutando così l’originario oggetto-scultura tridimensionale in
ceramica, nel suo doppio tetradimensionale dematerializzato (scultura a tutto tondo
costituita da sola luce, ovvero autentici
cloni di luce).
Le due sculture-matrice, Il cervello e
la mano, realizzate da Francesco Guadagnuolo per sperimentare questo progetto
scultoreo plasmabile con fotoni, fanno cambiare in modo radicale il nostro concetto di
percezione sensoriale.
L’oggetto scultorizzato in ceramica,
non visibile al fruitore, viene, di fatto, ed
in tempo reale sostituito da un suo alter ego
fotonico ﬂuttuante nel vuoto, diventando

esteticamente un’immagine spettacolare
fatta di sola luce. Il cervello e la mano ﬂuttuanti che ruotano su se stessi nel nuovo
tempo-spazio, interagiscono con gli occhi
dell’osservatore il quale se cercherà di sﬁorarli o di afferrarli, rimarrà deluso, poiché
l’unica possibilità di contatto consentitagli
è quella dell’impalpabile attraversamento
della luce.
Nel primo stadio Homo Sapiens è l’immagine eterea del solo cervello a sprigionare una sorta di inusitata energia neuronica;
nel secondo stadio, Homo Faber, è il palmo
di una mano non completamente aperta a
sintetizzare lo sconﬁnato cammino percorso (ed ancora da percorrere) dalla ricerca
tecnologica; nel terzo, Homo Universalis, la
contiguità spaziotemporale delle due sculture visualizza l’interdipendenza, non solo
ﬁsico-materica, ma mentale e spirituale,
del corpo e della mente-anima; nel quarto
stadio, inﬁne, la prova sperimentale e non
solo estetica di Homo Captivus, sintetizza,
forse, tutta la tracotanza di una mano reale
che vuole sﬁdare le leggi di natura cercando inutilmente di ghermire la scultura-luce
di un cervello che sembra essere lì e che
invece si muove liberamente in un “luminifero” tempo-spazio quadridimensionale
e perché no, iperdimensionale (le teorie più
aggiornate, come quella delle superstringhe, hanno ipotizzato ﬁno a 10 dimensioni,
di cui sei microspaziali avvolte su se stesse
ed invisibili + le quattro spaziotemporali

consuete: nella versione più avanzata, la
cosiddetta “teoria M”, l’iperspazio è ad
undici dimensioni).
Questo procedimento creativo può ben
essere inserito all’interno del ﬁlone della
videoarte, anche se nella versione attuale
disponibile su internet (www.frascati.enea.
it/holonum/techne.pdf) si è in presenza
di sole immagini bidimensionali articolate
in quattro fotogrammi visualizzabili su un
monitor: nulla impedisce, però, di ﬁlmare
i singoli stadi dell’installazione, stadi che
opportunamente montati, possono essere
poi messi in rete o su un CD.
Come si è già sottolineato, l’artista
(Francesco Guadagnuolo) e lo scienziato
(Vincenzo Fiasconaro), hanno “scolpito a
quattro mani e due menti” un’immagine
quadridimensionale in movimento. Ciò è
stato possibile grazie alla luce proiettata
sulle sculture materiche, a sua volta riﬂessa
da specchi concavi che possono “duplicare”
ad libitum immagini reali tridimensionali,
purché l’oggetto sia posizionato ad una
distanza minore della loro lunghezza focale.
L’applicazione progettuale in ambito
artistico-estetico, ma con evidenti ricadute
sulla ricerca scientiﬁca, consente eteree
visualizzazioni degli oggetti-materia che
vanno così ad “occupare” dimensioni
spaziotemporali ultronee rispetto a quelle
abituali, esigendo, dal canto loro, una maggiore attenzione dei fruitori su fenomeni
macro e microﬁsici complessi.

Francesco Guadagnuolo, Vincenzo Fiasconaro, “Metamorfosi immaginiﬁche della condizione umana: Homo Universalis”, 2001, Installazione olograﬁca
al III stadio, Ø=115 cm, h=80 cm
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Francesco Guadagnuolo, Vincenzo Fiasconaro, “Metamorfosi immaginiﬁche della condizione umana: Homo Sapiens”, 2001, Installazione
olograﬁca al I stadio, Ø=115 cm, h=80 cm

Francesco Guadagnuolo, Vincenzo Fiasconaro, “Metamorfosi immaginiﬁche della condizione umana: Homo Captivus”, 2001,
Installazione olograﬁca al IV stadio, Ø=115 cm, h=80 cm
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la: «…‘La casa di Colombo’ è un
dichiarato omaggio al navigatore
genovese, ma realizzato in modo
personale, reinventando l’uso e
l’abuso di questo cinquecentesco
anniversario dell’impresa colombiana. Gli interventi di Guadagnuolo sono tracce di colore ‘scivolate’ su un calendario, da cui
traspaiono a tratti gli elementi
graﬁci sottostanti. Un gioco nel
gioco, tipico dell’arte concettuale,
ma anche dell’arte povera dove –
come in questo caso – un oggetto
esaurito e obsoleto (il calendario)
viene recuperato a nuova creatività
dall’intervento pittorico dell’artista. In quest’operazione, le ﬁgure,
le iscrizioni e i numeri diventano
elementi privilegiati di sovrapposizione dentro cui ognuno, a proprio
gusto e piacere, può sondare l’insondabile, farsi oggetto e soggetto,
signiﬁcante e segno dell’opera, delle sue valenze».
Ne scrive anche Maria Pia
Ammirati: «…Ognuno di questi
fogli ha, come noi ben sappiamo,
una forte autoreferenzialità il calendario per prima cosa misura il
tempo inchiodandolo alla convenzionalità diacronica, poi diviene
testimone insulso, feticcio inutile
del passato. Guadagnuolo è intervenuto in questo ferreo circuito
temporale, spezzando in un certo
senso questo vizio ripetitivo del
tempo ‘in scadenza’ e rendendo
attuale per sempre un calendario.
Come? Intervenendo sul calenda-

Penne (Pescara) 1997, presentazione della cartella serigraﬁca e il piatto in ceramica di Francesco Guadagnuolo con
i versi di Mario Luzi. Nella foto con Antonio Gasbarrini, Vincenzo Cappelletti, Direttore Generale dell’Enciclopedia Italiana “G. Treccani” e il poeta Mario Luzi

rio come alcune volte sono intervenute le avanguardie sui manifesti
pubblicitari, ovvero snaturandone
il messaggio attraverso la manipolazione. Sui 14 fogli del calendario
Guadagnuolo ha sovrapposto colori, segni, scritte, per lo più cancellando il riferimento temporale delle
date. Ha sottolineato più volte il
ritratto di Colombo, ha voluto rendere più crudo, apponendo teschi e
facce deformi, e più realistico quello
che è stata una delle più grandi, e
perciò più crudeli, imprese umane»
(Italiasud, n. 12, dicembre 1992).
La mostra, partita da Roma,
è stata presentata in alcune Università di città americane.

“I martiri della Giustizia”
da Pianta a Borsellino
Presso l’Associazione Culturale Internazionale ‘Castelli
Arte’ di Ciampino Roma, Francesco Guadagnuolo ha presentato l’opera “I martiri della Giustizia - da Pianta a Borsellino”
(1992, olio su tela 200×350 cm),
in occasione della 2ª Rassegna
di Arte e Letteratura Internazionale “Gli Specchi di Narciso” a ﬁanco di una conferenza di Fulvio Abbate e Nicola
Fano su “Sciascia e la maﬁa”,
e di Flavio De Bernardinis su
“L’occhio cinepolitico di Sciascia”.

Mons. Sante Montanaro a
proposito di quest’opera scrive: «Si tratta di un grande dipinto nel quale i personaggi rievocati
s’intersecano con la scrittura. Infatti, tra le ﬁgure umane appena
abbozzate, inserite in riquadri separati e immerse in un’atmosfera
carica di tensione, resa attraverso
accese tonalità cromatiche, spiccano a grandi caratteri di stampa da
titoli di prima pagina i nomi di vittime della maﬁa, fra i quali Livatino, Falcone, Borsellino, Chinnici.
Come sulla grande tavola di un
cantastorie moderno, Guadagnuolo espone qui la tragica sagra determinata dalla violenza maﬁosa».

Roma 1993, Accademia di Romania, presentazione della mostra Personale “Luoghi del Tempo”, con Luigi Amendola, Carlo Fabrizio Carli, Lidia Reghini
di Pontremoli, Giuliano Manacorda, Arnaldo Colasanti e Gabriella D’Alesio
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Roma 1996, Mauro Bortolotti nel suo studio prende parte alla ricerca di
Francesco Guadagnuolo sull’interazione di musica e pittura

Ciampino Roma 1996, «Castelli Arte», mostra Personale di Guadagnuolo
“Segno, Suono, Luce” presentata da Carlo Fabrizio Carli e Dino Villatico

come copertina dell’articolato
programma musicale per “I
Concerti di Roma” stagione
1999 presso il Teatro Brancaccio della Capitale. Nell’ambito
dell’Autunno Musicale 2002
per la Regione Campania Guadagnuolo è stato invitato al
Palazzo Mazziotti di Caiazzo
(Caserta) con la sua Personale “Segno-Suono-Luce”, ormai
nota e riconosciuta per il nuovo linguaggio espressivo, dove egli continua la ricerca in

Nel 2006 alcune opere di
Guadagnuolo, dipinti con spartito musicale di Mauro Bortolotti, sono state inserite nel volume monograﬁco “La creazione
musicale nei territori di conﬁne
fra le arti” sul compositore Bortolotti.

nuovi cammini percettivi alternativi, avendo avuto modo
di conoscere ed inserire altri
compositori, riportando così
ancora una volta il fattore uditivo a quello visivo tramite immagini speculari che ne mutano l’apparenza sensibile. Nello
stesso anno, alla Reggia di
Caserta, è stato invitato a partecipare ad una Rassegna di
arte contemporanea dedicata
a Mozart per celebrare il genio
e la grandezza del musicista.

Ciampino Roma 1994, «Castelli Arte», mostra Personale “Incantesimo
dei luoghi e dei simboli” - in memoria di Federico Fellini, con Antonio
Gasbarrini e Guido Aristarco

Arte e Scienza
Uno dei lavori più originali
e moderni di Francesco Guadagnuolo, in seno alla sua costante
ricerca dell’intersezione fra le
arti visive, la realtà concreta e la
scienza, è costituita dalla mostra
del 1998 intitolata “Gli Iperspazi
e l’Energia del Segno - l’Astroﬁsica
nell’arte” inserita nella 5° Rassegna Internazionale “Gli Specchi
di Narciso” sul tema I Luoghi
della Scienza, presso ‘Castelli
Arte’, preziosa è stata la collaborazione del ﬁsico-matematico
Giuseppe Arcidiacono, il quale
ha ricreato le formule e le equazioni che l’artista ha riproposto
nella sua composizione estetica,
supportato anche dalle conferenze degli scienziati e astroﬁsici Luca Amendola, Massimo
Badiali, Paolo Battinelli, Fulvio
Bongiorno, Salvo D’Agostino,
Alberto Di Fazio, Marco Limongi, Marco Litterio, Aldo Morsel-

li e Luciano Pietronero.
Il Novecento è stato caratterizzato ﬁn dall’inizio dall’affermazione di teorie nuove che capovolgevano le antiche credenze consolidate, sotto l’impulso
del pensiero profondamente
innovatore di personalità eccezionali. Fra queste giganteggia
la ﬁgura di Albert Einstein, il
quale ha rivoluzionato le prospettive della ﬁsica e della geometria attraverso la formulazione di nuovi moduli matematici
e di una nuova concezione dello
spazio, considerato non più statico bensì soggetto ad una costante espansione nel cosmo.
Durante l’elaborazione delle opere per la mostra Guadagnuolo, attraverso un’ulteriore
indagine compositiva sul cosmo in senso estetico, ha prodotto l’installazione-proiettiva
intitolata “Cosmograﬁe”, accompagnata dalla composizione
musicale “Contre 2” di Mauro
Bortolotti per quattro archi,
pianoforte e soprano. In questa
realizzazione le teorie relativistiche sull’origine dell’Universo sono rafﬁgurate da una
sorta di esplosione nucleare
dai colori intensi, accanto alla
rappresentazione della teoria

468
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che offrono un contributo prezioso
all’arte pittorica contemporanea,
anche perché tutte hanno come
caratteristica rilevante la centralità della dignità umana…» (Dal
Vaticano, 10 ottobre 2001).
E ancora, il Card. Paul Augustin Mayer: «…Con sincero
stupore ho constatato come, riﬂettendo sulle linee guida della Lettera Apostolica Tertium Millennium Adveniente, ella ha saputo
esprimere in linguaggio d’arte le
grandi tematiche dei tempi attuali, scelte dall’Intergruppo Parlamentari per il Giubileo. Prego che
il Signore, attraverso il messaggio
da lei espresso, aiuti molti a riﬂettere e a vivere in pieno la fede in
un Dio che si è fatto uomo. Egli
benedica lei e il suo impegno! …»
(Roma, 27 ottobre 2001).
Il Presidente del Pontiﬁcio
Consiglio per la Famiglia, Cardinale Alfonso López Trujillo:
«…La sua opera artistica, che apprezzo vivamente, coglie validamente l’occasione per diffondere
il messaggio cristiano attraverso
l’immagine ﬁgurativa, specialmente negli ambienti istituzionali. Le auguro di poter progredire
sempre più in questo itinerario
artistico, che lo ha portato ad illustrare la fede cristiana special-

mente durante il Grande Giubileo
dell’Anno 2000…» (Città del Vaticano, 27 novembre 2001).
Il Nunzio Apostolico in Israele, Arcivescovo Pietro Sambi:
«…Mi congratulo con lei per essere
stato scelto come artista al Senato
per l’Intergruppo Parlamentari
per il Giubileo, e per il signiﬁcativo
contributo artistico da lei offerto in
occasione delle Celebrazioni Giubilari ispirandosi soprattutto ai temi
della lettera di S.S. Giovanni Paolo
II Tertio Millennio Adveniente…» (Gerusalemme, 29 novembre
2001).
Il Vescovo Mons. José L.
Redrado, Segretario del Pontiﬁcio Consiglio per la Pastorale
della Salute: «…Desidero ringraziarla per aver fatto conoscere
a questo Dicastero le sue meravigliose opere che testimoniano una
sensibilità ed un talento molto forti. Nell’incoraggiarla a proseguire
con fede e dedizione nella carriera
artistica, proﬁtto dell’occasione
per salutarla cordialmente» (Città
del Vaticano, 14 novembre 2001).
Mons. Liberio Andreatta
dell’Opera Romana Pellegrinaggi: «...Le sono profondamente
grato per le cortesi notizie e per le
pubblicazioni che mi ha inviato,
dalle quali emerge in modo evi-

Ramallah (Palestina) 2000, Palazzo Muqata, il Presidente Yasser Arafat
riceve l’opera “Peace” di Francesco Guadagnuolo

dente non solo l’alto grado di ispirazione e di professionalità tecnica
raggiunti, ma anche una serie di
importanti riconoscimenti, segno
evidente di un livello d’arte veramente eccezionale. Di tutto questo
sono molto lieto e ne condivido con

Ramallah (Palestina) 2000, Palazzo Muqata, Francesco Guadagnuolo consegna l’opera “Peace” al Presidente
Yasser Arafat, con Ombretta Fumagalli Carulli e Luigi Lombardi Satriani

lei la gioia: il suo è un contributo
d’arte che si radica profondamente
nei valori cristiani, e questo è un
ulteriore grande merito ascrivibile alla sua persona…» (Roma, 17
gennaio 2002).
Il Presidente dell’Ass. Nazionale San Paolo Italia, Mons.
Filippo Tucci: «…Porgo i miei
complimenti nel prendere visione
dei documenti che mi ha inviato. Questi dimostrano il valore
dell’artista. L’apprezzamento delle autorità politico-religiose testimoniano della validità delle opere
presentate quale contributo offerto
al mondo artistico-culturale…»
(Roma, 22 gennaio 2002).
È poi del 2002 la mostra
“Guadagnuolo Artista al Senato
per l’Intergruppo Parlamentari
per il Giubileo”, con l’esposizione di gran parte delle opere realizzate per l’Anno Santo, presentata dallo storico dell’arte
Renato Mammucari nella Città di Aprilia (Latina), presso
la Biblioteca Comunale-Sala
Manzù, con il Patrocinio del
Comune e con la partecipazione di esponenti della politica e
della cultura.
“Il Debito Estero”: l’opera
di Guadagnuolo all’ONU
Il 15 aprile 1999 è partita da
Roma per New York la Delega473
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