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News Arte 
Contemporanea 

ARTE AGRAVITAZIONALE 

Titolo rassegna : Agravitazionale 

Artisti partecipanti : Maria Teresa Avila 
Pinto/ Davide BorianiNito Bucciarelli/ 
Peter Borrnann/ Paola Bernardi/Giovanni 
D'Agostino/ Franco Fiorillo/ Leonida/ Pino 
M ascia/ Tlzlana Tacconi 

Testi in catalogo : C. Cerritelli -A. Gasbarrini 

Luogo: Angelus Novus L'Aquila 

Inaugurazione: martedì 14 novembre ore 17 

( Castello Cinquecentesco, L'Aquila) 

Durata: dal14 novembre al31 dicembre '96 

Artepoesia Contemporanea Angelus Novus. 
Curata dai critici Claudio Cerritelli e Antonio 
Gasbarrini, la rassegna - a cui partecipano 
artisti italiani e stranieri - riapre così il fronte 
poetico ed espressivo nei fecondi rapporti tra 
arte e scienza. 

L'Arte Agravitazionale deve il suo nome ad 
una diversa concezione dell'opera d'arte 
propugnata dagli artisti appartenenti al 
gruppo, i quali, mediante l'uso di una 
sostanza luminescente, le conferiscono una 
inusitata e originale dimensione spazio
temporale. 

Scrive in proposito .Ciaudio Cerritelli:" Una 
delle intenzioni forti di questa esperienza è 

ALL'INTERNO: Agravitazionale è il titolo di 
questa mostra d'arte 
contemporanea 
d'avanguardia che è stata 
inaugurata martedì 14 
novembre alle ore 17 nella 
Sala Chierici e nel Bastione 
Sud del Castello 
Cinquecentesco dell'Aquila e 
che è stata poi trasferita al 
Centro Documentazione 

Se.condo Arte Agravitaz·ionale 

:ArteAmbienteArchitettura 
Una nuova rivista su Internet e nelle 
edicole 

Bac-heca virtuale aperta su WWW 



stata, ed è , quella di creare nell'ambiente 
infiniti luoghi del pensiero-luce, andando 
oltre i concetti di pittura e scultura che 
risulterebbero limitanti per questa ottica 
spaziotemporale". 

Infatti l'opera, percepibile ciclicamente nella 
sua fisicità materica con la luce diurna, si 
smaterializza, dissolve in nuove forme 
plasmate dal pensiero, allorché nel buio più 
assoluto viene liberata l'energia verde
luminescente dei fotoni. 

In tal modo rileva (sempre in catalogo) 
Antonio Gasbarrini :"si è passati dal vuoto di 
Lucio Fontana che è sinonimo di mutila~ione 
dell'opera tradizionale bi-tridimensionale 
(tagli e buchi), al vuoto quantistico 
agravitazionale, ricondotto a pieno titolo nel 
crogiolo dell' incessante movimento-divenire 
delle particelle subatomiche" e ciò in piena 
sintonia con la parola d'ordine contenuta nel 
Manifesto poetico degli artisti agravitazionali 
: " Tutto è luce ed è luce riconoscibile". 

Il gruppo degli artisti agravitazionali ha già 
tenuto mostre nella galleria Bartoli di Porto 
S. Giorgio, al Castello Cinquecentesco 
dell'Aquila ('90), al Palazzo Farnese di 
Ortona ('91), al Palazzo dei Diamanti di 
Ferrara, alla Galleria Atrium di Biella, alla 
galleria lenza di Bologna {'92), allo Studio 
Soligo di Roma {'93) ed ai Musei Civici di 
Rimini ('94). 

ABATO 16 DICEMBRE ALLE ORE 16 
SARA'PRESENTATO-NELLO 

PAZIO CUL RALE DI ANGELUS 
NQVUS ( L'Aquila. Via Sassa 15) IL 
SECONDO MANIFESTO DELL'ARTE 
AGRAyiTAZIONALE 

I L PRIMO NUMERO DEI 
QUADERNI "ALEPH" DELLA 

RIVISTA NEWS ARTE 
CONTEMPORANEA SARAI 
PRESENTATO AL PUBBLICO 
SABATO 16 DICEMBRE 1 95 ALLE 
ORE 16 NELLO SPAZIO 
CULTURALE DI' ANGELUS 
NOVUS (L 1 Aguila, Via Sassa 15) 

A cadenza quadrimestrale i Quaderni 
Aleph, dedicati alle sperimentazioni più 
avanzate nell'integrazione estetica e 
tecnologica tra Arte, Architettura ed 
Ambiente documenteranno - con taglio 
monografico - eventi ed opere di quegli artisti 
e ricercatori particolarmente impegnati in tale 
prospettiva. 

Impostati sul doppio binario dell'editoria 
elettronica e di quella tradizionale, i 
Quaderni Aleph editi da Angelus Novus 
Edizioni dell'Aquila saranno veicolati su 
Internet e nelle principali edicole e librerie 
italiane. 

Questo il sommario del primo numero 
dedicato all'artista agravitazionale Vito 
Bucciarelli : 

Elena Pontiggia : Vito Bucciarelli tra progetto 
ed idea 

Umberto Pa/estini : La scultura come 
modello di pensiero 

Massimo Lacci: Il grado zero dell'espressività 

Antonio Gasbarrini: Angelus Novus per 
Angelus Novus 

Diana Eugeni- Pierfrancesco Mantini : Profili 

Andrea Taddei : Intervista a Vito Bucciarelli 
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Trimestrale serigrafico di artepoesia 
autografa contemporanea UT 

La collaborazione artistico - creativa tra 
il pittore Francesco Guadagnuolo ed 

oltre trecento poeti italiani e stranieri i 
quali hanno messo a disposizione del 
primo una loro poesia autografa ( quasi 
sempre inedita) da incorporare in un 
quadro realizzato poi effettivamente 
dall'artista siciliano con i cicli l Luoghi del 
Tempo ed l Luoghi del Corpo, consente 
un approccio fruitivo ed interpretativo 
della poesia contemporanea che può 
andare ben oltre i consolidati canoni 
della critica tradizionale. Infatti l'aforisma 
di Simonide Ut pictura poesis (affinché la 
pittura, che è poesia muta, parli) si è ora 
trasformato in queste originalissime 
opere di Francesco Guadagnuolo nel suo 
reciproco Ut poesis pictura, abbattendo 
per la prima volta, nella storia dell'arte le . ' secolan barriere esistenti tra le due 
discipline estetiche, fondate 
rispettivamente, sulla parola e sulla 
immagine. 
Per consentire tale innovativa fruizione è 
stata varato il" Trimestrale serigrafico di 
artepoesia autografa contemporanea UT 
P!ctura poesis - UT poesis pictura " -
d1rettore responsabile il critico d'arte 
Antonio Gasbarrini e direttore editoriale il 
Prof. Nicola D'Antuono della Facoltà di 
Lingue e letterature Straniere 
dell'Università" G. D'Annunzio" di 
Pescara - coordinatori del gruppo 
redazionale costituito per la rivista. 11 
trimestrale, unico nel suo genere nel 

campo dell'editoria d'arte a livello 
mondiale, prevede per i primi cinque 
suoi anni di vita, dedicati a circa 50 tra i 
più noti o emergenti poeti italiani: 

1) L'uscita - per ogni numero - di una 
cartella serigrafica contenente 3 
serigrafie di Francesco Guadagnuolo, 
ad undici colori, formato 35 x 50, 
tiratura limitata a N.150 esemplari, 
impressa dal Maestro Fernando Di 
Nicola dell'Arazzeria Pennese. Il primo 
numero contiene tre opere realizzate " a 
quattro mani" da Francesco 
Guadagnuolo e dal poeta Mario Luzi. 

2) L'uscita - per ogni numero- della 
parallela rivista cartacea di grande 
formato (N.4 pagine, cm.35x50, tiratura 
N. 1000 copie, anch'esse numerate per 
ogni esemplare) che approfondirà- dal 
punto di vista critico - la figura dei poeti 
proposti nella cartella. 
Due copie della rivista saranno inserite 
nella cartella, mentre le altre saranno 
destinate a studiosi ed appassionati 
d'arte e di poesia, nonché ad Istituzioni 
culturali e museali italiane e straniere. 

Il piano editoriale prevede pertanto per i 
primi cinque anni: 

1) L'uscita di n. 18 cartelle serigrafiche, 
contenenti 54 serigrafie policrome di 
Francesco Guadagnuolo dedicate a 52 
poeti italiani. Ogni annata sarà 
archiviabile in un apposito contenitore. 
Le preziose serigrafie. oltre a poter 
essere utilizzate dagli amatori d'arte e 
dai bibliofili quali insostituibili documenti 
dell' artepoesia contemporanea. 
andranno di fatto a costituire. come 
autonome opere d'arte. le singole tessere 
di un innovativo, aperto Museo d'Arte 
contemporanea. allestibile e fruibile dal 
proprietario secondo il proprio gusto 
soggettivo. 

2) L'uscita di n.18 riviste cartacee per un 
totale di 72 pagine da rilegare in un 
apposito volume. 



Multimedialità Avanzata Internazionale 
(MAl) su Internet: Bacheca virtuale 
quindicinale alla Galleria Castelli Arte 
(Roma-Ciampino) e al Centro 
Documentazione Artepoesia 
Contemporanea Angelus Novus 
dell'Aquila. 

E' stato raggiunto un accordo di 
collaborazione per la segnalazione al 

pubblico degli "Eventi culturali Internet" 
nel settore della Multimedialità 
Avanzata Internazionale (MAl) tra la 
"Biennale d'Arte Città di Penne" (PE}, la 
Galleria "Castelli Arte" di Roma
Ciampino ed " Il Centro Documentazione 
Artepoesia Contemporanea Angelus 
Novus" dell'Aquila. 
Sulla base di tale intesa la "Biennale 
d'Arte Città di Penne" metterà a 
disposizione le informazioni in progress 
contenute nel suo Archivio informatico 
residente su Internet (consultabile 
all'indirizzo http://mca.shiny.it) delle 
Associazioni culturali "Castelli Arte" ed 
"Angelus Novus" per la più opportuna 
diffusione delle stesse. 
Sarà il critico d'arte Antonio Gasbarrini
ad allestire nei due spazi di Roma e 
L'Aquila con cadenza quindicinale - una 
singolare Bacheca virtuale in cui 
saranno documentati gli eventi più 
significativi (testi + immagini+suoni) 
inerenti la Multimedialità Avanzata 
Internazionale (MAl). 
Il primo appuntamento con gli "Eventi 
culturali Internet" è fissato con la 
progettata Nouvelle revue 
interdisciplinaire del Centre Georges 

Pompidou di Parigi , disponibile nella 
rubrica "Riviste" del Data Base della 
"Biennale d'Arte Città di Penne su 
Internet" ed in forma cartacea (replicabile 
via Fax, con servizio gratuito e chiamata 
telefonica a carico del destinatario) nelle 
Bacheche virtuali di "Castelli Arte" ed 
"Angelus Novus". 
Ulteriori informazioni sull'iniziativa, 
nonché la richiesta dell' invio dei 
documenti a coloro che non possono 
accedere ad Internet per carenza di 
mezzi strumentali o recarsi 
personalmente negli spazi fisici di 
"Angelus Novus" e "Castelli Arte" 
possono essere richiesti ai seguenti 
indirizzi: Biennale d' Arte Città di Penne 
su Internet: E-mail (posta elettronica) 
Penne@mca.shiny.it /Castelli Arte: tf. e 
fax 06/7916788-70496217 
Angelus Novus: gasbarrini@mca.shiny.it 
tf. 0862/313696- fax 0862/315379 

lnconfessabili Blu è il titolo della mostra 
personale della giovane artista abruzzese 
Mariantonietta Sulcanese che sarà 

inaugurata il 30 novembre '95 alla Petite Galerie 
di Bruxelles. Promossa e organizzata dall'Istituto 
Italiano di Cultura e dall'Ambasciata d'Italia in 
Belgio, con Il concorso del Centro 
Documentazione Artepoesia Contemporanea 
Angelus Novus, la mostra resterà aperta fino al 
30/12 e sarà succesivamente trasferita in Italia a 
L'Aquila presso Angelus Novus nel mese di 
Febbraio '96 ed a Teramo ( con il patrocinio 
dell'Assessorato alla Cultura del Comune) presso 
l'Aula Magna del Convitto Nazionale "M.Delfico" 
dal 20 aprile al 5 maggio '96. 

l testi in catalogo (collana d'arte Sedicesimo, 
Angelus Novus Edizioni, italiano ed inglese) sono 
di Panagiotis Kizeridis ( Direttore dell' Istituto 
Italiano di Cultura a Bruxelles) e del curatore 
della mostra Antonio Gasbarrini. 




