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Stemperate le accanite dispute tra moderno e postmoderno
degli anni Ottanta, l'omologante scenario cibernetico di questo
malinconico tramonto del Il Millennio - sempre più Offuscato
dallo schiacciante peso della Quantità sulla Qualità (della vita in
primo luogo) -lascia presagire, se non una totale eclisse della
ragione, un suo deciso arretramento.
Il fallimento del "Progetto moderno dell'arte" sulla
scommessa di una "possibile transitività immediata dell'artistico
nell'estetico, e, quindi nella vita quotidiana" (Menna), fallimento
registrato dalle avanguardie storiche dopo il tumultuoso awento
della società di massa, sembra relegare la pratica artistica
Impegnata, engagée (c'è posto solo per i nuovi sacerdoti del
kitsch e dello styling), in un cantuccio dove "apprendisti
stregoni" continuano a manipolare, assemblare, estraniare ...
lingue e materie, nell'illusione di combattere e sconfiggere una
realtà non accettata nella sua evidenza fisica o nella sua
trascendenza metafisica.
Morta o no che sia l'arte secondo la profezia di Hegel, finita
o meno la stessa storia dell'arte (Hans Belting), lo scontro tra
Quantità e Qualità è più che mai aperto, mentre il segno debole
dell'inespressione emergente dalla società massmediale e
metropolitana (il segno della ricerca analitica e critica sul banale
e sulle sue mancanze, Celant), quasi cancella e annulla il
segno forte dell'espressione (romantico e rivoluzionario tout

Once that the bitter discussions of the eighties between
modern and post-modern have been dissolved, the
confirming cybernetic scenary of the gloomy end of the 2nd
millennium - more and more dimmed by the evident heavy
weight of Quantity on Quality (first of al/ of lite) - permits to
foresee, whether nota total reason eclipse, its firm
withdrawing. The failure of the "modern project of art" on the
bet of a "possible immediate transitivity in the artistic and in
the aesthetic, and so in everyday fife" (Menna), failure
registered by the historical vanguards after the tumuffuous
advent of mass society, seems to relegate the committed,
engagée, artistic practice in a nook (there is piace just far
the new priests of kitsch and styling), where "wizard
apprentices" keep on manipulating, assembling, estranging
languages and matters, with the illusion of fighting and
defeating a not accepted reality in its phisical evidence or in
its metaphysica/ trascendence. Whether art is dead or not,
according to Hegel's prophecy, whether the same history of
art is ended or not, (Hans Belting), the match between
Quantity an d Quality is more than ever open, while the' week
sign of inexpression emerging tram the massmedial and
metropolitan society (the sign of the "analytic and criticai
research on the banal and its lacks", Celant), almost erases
and annuls the strong sign of expression (romantic and
revolutionary tout court). This Chautauqua (read essays/
speech/sermon, a little irony won't do any harm), cabalistic
word, borrowed from pirsing and from his "Zen and the art of
motor-cycle maintenance", could retrace onf! by one, al! the
questions about Quality, solved by the protagonist Fedro,
before falling in his madness, starting from· "what is Qual ity
in thought and expression" and enditing with the horns of the
dilemma if in the society the essence of quality is rea/ and
objective, or slipshod squareness, that is simple inability to
recognize the same, before it is intellectually defined (by
critics?). We trick the unsurmountable obstacle giving voice
to the honest argumentations of Jeff Koons (the exploit of his
made in heaven embraces with Cicciolina is matter of
discussions): the average man hasn't the same problem of
people of the art world, where everybody is used to perceive
eve'ry product of aesthetical comunication from the art world
point of view; while the average audience fs used just to
comunicative perceptions through adevertising and
entertaining shows ..... [ergo] l don't care about aeshetic of
profundity (Flash Art, jume - july '90). We are interested in
inquiring into the persistence of the quality sign (even of

court).

Questo Chautauqua (leggi saggio/discorso/sermone, un po'
d'ironia non guasta), cabalistica parola presa in prestito da
Pirsing e dal suo 'Zen e l'arte di manutenzione della
motocicletta', potrebbe ricalcare ad una ad una tutte le
domande sulla Qualità riso1te dal protagonista Fedro prima di
sprofondare nella sua follia, ad iniziare: "Ma che cos'è la Qualità
nel pensiero e nell'espressione", per finire al corno del dilemma
se l'essenza di Qualità nella società sia reale ed oggettiva, o
sciatta squareness, e cioè semplice incapacità di ri/concoscere
la stessa prima che venga definita intellettualmente (dai critici?).
Aggiriamo l'insormontabile ostacolo dando voce alle oneste
argomentazioni di Jeff Koons (l'exploit dei suoi amplessi Made
in heaven con Cicciolilia fa discutere): "L.:individuo medio non
ha lo stesso problema della gente del mondo dell'arte dove tutti
sono abituati a percepire ogni prodotto di comunicazione
estetica dal punto di vista del mondo dell'arte; invece il pubblico
medio è abituato soltanto a percezioni comunicative attraverso
la pubblicità e lo spettacolo d'intrattenimento ..... {ergo] "non mi
frega proprio niente dell'estetica della profondità" (Flash Art,
giugno-luglio '90).
Di quell'estetica della profondità, ben permeata nella
cultura orientale ed ancora profondamente radicata in quella

occidentale (europea in particolare), interessa indagare la
persistenza del segno della qualità (sia esso
dell'inespressione), allorchè si rivolge, erge, contro la
prostituzione del sistema dei segni della quantità, indifferenziati
e permutabili con l'equivalente generale dello scambio
mercantile (la moneta).
Un segno, quindi, che scava, incide, separa e distingue,
corrode e mette in crisi, scardina quando può, il sistema dei
valori (meglio sarebbe dire dis/Valori) dominanti per riproporre la
fattibilità di un Progetto Moderno costruito con il nuovo e il
diverso e non con la novità a tutti i costi o il riciclaggio di idee
avariate.
Il segno e i suoi dintorni della X Mostra Regionale d'Arte
"Città di Penne", Biennale '90-'91, parte da queste premesse, ·
sviluppate con la ricognizione di lavori che per la loro valenza
estetico-linguistica, la loro qualità insomma, ben possono
contribuire al rilancio di un Progetto Moderno nei contenuti
auspicati più sopra.
E lo ha fatto chiamando a raccolta nelle sezioni Il segno
della memoria, Efebico segno e Lo spazio segnato - riservate
ad artisti nati o che hanno operato in Abruzzo - e Dell'altra
regione il segno (apertura della Biennale ad artisti attivi in altre
regioni, nel caso specifico la Lombardia, sezione ordinata da
Renzo Margonari}, circa 40 artisti, tra i non numerosi, impegnati
sul versante della qualità e della non figurazione (il segno,
appunto}.
Sulla situazione dell'Arte e del Sistema dell'arte in Abruzzo,
e quindi del contesto socio-culturale in cui è da innestare la X
Mostra Regionale d'Arte "Città di Penne" facevo alcune
considerazioni in altra occasione, considerazioni che per la loro
attualità mi è parso opportuno riproporre: "Le recenti mostre
dedicate ad artisti abruzzesi, "Il nido della Fenice" (a cura di A.
Gasbarrini, L:Aquila, dicembre '86 gennaio '87}, "Alternative
Attuali Abruzzo '87 ed "Itinerari Paralleli" (a cura di E. Crispolti
L:Aquila, Neuchatel e Toronto '87}, hanno confermato il
rinnovato fervore creativo di uno dei più promettenti serbatoi
dell'arte contemporanea italiana. Significativi brani della sua
storia sono stati "scritti" da artisti operanti tuttora in Abruzzo o
per necessità emigrati in aree a più forte caratterizzazione
economico-culturale.
Istituti e Licei d'arte disseminati nella regione ed
Accademia di Belle Arti di L: Aquila, l'allestimento di rassegne
rivelatesi spesso esemplari (Alternative Attuali, Agorà e varie
edizioni dei Premi Michetti, Avezzano e Penne), le stimolanti
proposte di alcune gallerie private, hanno costituito il veicolo più
importante per l'apertura culturale del territorio e degli operatori
visivi a fermenti, tendenze e movimenti dell'avanguardia
nazionale e internazionale, apertura rimasta, invece,
semichiusa sul versante delle istituzioni, della società e dei
fruitori, a causa di carenze strutturali di Musei ed Archivi d'Arte
contemporanea degni di tal nome, di un mercato accettabile, di
un collezionismo pubblico o privato illuminato e così via.
Da questa situazione di paralisi è nato uno scarto tra una
sostanziale immobilità del "Sistema dell'arte• considerato nella
sua più larga accezione o l'ostentata incomprensione dei suoi
destinatari, e la pervicacia, la sfida, può affermarsi, con cui gli
artisti abruzzesi rispondono ai vuoti, tenendo mostre personali
nelle principali città italiane e straniere, partecipando alle più

inexpression) of that aesthetic of profundity, permeated in
the orienta/ culture, and stili deeply rooted in the occidental
one (especially the european one) when it is addressed to
the prostitution of the system of quantity signs similar and
exchangeable with the generai equivalent of the mercantile
exchange (money). So it is a sign that digs, engraves,
divides and distinguishes the dominant va/ves system (it
would be better to say dis/values), to propose again the
feasibility of a Modern Project, bui/t with the new and the
different, and not with novelty at alla costs or the re-using of
rotten ideas.
The sign and its outline of the 10th Regional Art
Exhibition "Città di Penne", Biennal '90-'91, starts from these
pre/iminary statements, developped with the recognition of
works, that for their aesthetic - /inguistic valency, their quality
in short, can very well contribute to the launching of a
modern project, in the contents augured above.
lt did that calling about 40 artists among the few
engaged on the quality and not figuration side (the sign,
indeed) in the sections the sign of memory, Ephebic sign,
The marked space - reserved to artists who were born or
who ha ve worked in Abruzzo - and The sign of the other
regions (opening the Biennal to artists active in other
regions, in this case Lombardia, a section organized by
Renzo Margonari). l made some considerations, in different
occasions, about the situation of Art and the "Art system" in
Abruzzo, and therefore of the social-cultural context in which
the 10th Regional Art Exhibition "Città di Penne" must be
inserted, considerations that l think it is convenient to
repropose because of their actuality: the recent exhibitions
dedicated to artists from Abruzzo, "Il nido della Fenice" (by
A Gasbarrini, L'Aquila, december '86- january '87),
"Alternative Attuali Abruzzo '87" and "Itinerari Paralleli" (by
E. Crispolti L'Aquila, Neuch8.tel and Toronto '87), have
promizing tank of the contemporary italian art. Significant
passages of its history have been "written" by artists stili now
operating in Abruzzo or emigrated for necessity in areas with
a stronger economical-cultural characterization. lnstìtutes
and "Licei'' of art spread in the region and the Accademia di
Belle Arti of L'Aquila, the preparation of reviews that were
often exemplary (Alternative Attuali, Agorà and many
editions of Michetti, Avezzano and Penne Prizes), the
stimulant propositions of some private gal/eries, ha ve
constitued the most important vehicle for the cultura/
opening of territory and visual operators towards ferments,
tendencies and movements of national and international
vanguard. This opening rimaned instead semi-closed on the
side of institutions, of society and benefiters because of
structurallacks of Museum and Archives of contemporary art
which deserves such a name, because of an accettable
market, of an illuminated private or public colfectionism, and
so on. From this situation of paralysis a difference between a
substatial immobility of the "Art System", considered in its
wider meaning either the displayed incomprehension of its
addressees, or the pervicacity, the defiance, we can say,

prestigiose rassegne, conquistando posizioni di rilievo
nell'ambito delle valutazioni critiche o di mercato (Antonio
Gasbarrini, Dittico, Angelus Novus Edizioni, LAquila, 1988}".
La qualità e l'originalità della linea afigurale su cui è
impostata criticamente questa Biennale '90-'91, prevalentemete
elaborata dagli artisti invitati nella referenzialità plastico-iconica
di un'immagine forte, può subito essere riscontrata nei lavori dei
partecipanti alla sezione
Il segno della memoria

protagonisti delle passate edizioni dei"Premio Penne" (da
questo stesso Premio messi spesso in luce).
La loro ricerca, caratterizzata da una costante
identificazione con un modello formale di particolare pregnanza
(elaborato in prima persona e non necessariamente
d'avanguardia) spazia dal segno archetipo-fabulatorio di Mario
Costantini e Sandra Visca, informale-astratto di Alfredo Del
Greco, Elio Di Blasio, Nino Gagliardi e Marcello Mariani, a
quello metafisica di Dino Colalongo, anamorfico di Andrea
Carnemolla e minimalista-inespressionista di Ettore Spalletti.
Una certa affinità lessicale e contenutistica, pur nella
marcata diversità degli esiti, può riscontrarsi nei lavori di Mario
Costantini e Sandro'Visca, i cui motivi ispiratori traggono diretto
alimento dal background antropologico abruzzese. Entrambi
prelevano frammenti, reperti e brani visivi dal retroterra
artigianale (Costanti ni) e folclorico (Visca), riproponendone
materialmente, anche nel procedere fabbrile dell'opera, l'antica
techné (tessitura+ceramica, Costantini; cucitura, Visca).
Il forte impatto iconico del polittico Barriera di Mario
Costantini (gli energici segni/segnali blu, giallo, manganese e
arancio sono mutuati direttamente dalla ceramica
cinquecentesca pennese}, viene equilibrato ed alleggerito, se
così si può dire, dagli ironici paesaggi fatati ed oggetti fantastici
di Sandra Visca, molto puntuale nelle sue caustiche digressioni
su una realtà felicemente reinventata con gli occhi e la
sensibilità di una perenne infanzia.
Pittori-pittori, con occasionali sconfinamenti nella sculturaoggetto o nell'installazione, Elio Di Blasio, Nino Gagliardi e
Marcello Mariani continuano a bruciare, sulla e nella tela,
l'unicità e l'irripetibilità della loro gestualità che nell'hic et nunc
della poetica informale ha saputo trovare la via della
presentificazione esistenziale.
,
Il segno di Elio Di Blasio, è un segno di terra, dalla trama
povera, privata di ogni ridondanza; la materia cromatica è arida,
ma li'ricamente calda, rastremata nella consistenza del suo
pigmento, quasi astratta, con un'umbratile memoria del vissuto
dominata, nelle recenti Tracce, dall'ultimo nero suprematista
attenuato dal verde della resurrezione.
Nino Gagliardi dalla metà degli anni '70 decifra i criptici
geroglifici di Ere e di Spaccati con l'empito ed il vigore di una
pennellata materica dal respiro profondo: un colore sapiente,
nelle stratificazioni temporali delle velature, emerge dalla notte
dei tempi e da una materia pastosa e sensuale, concentrata e
tesa all'estrema possibilità fenomenica delle sue vibrazioni
coloristiche.
Marcello Mariani, invece, è quasi ipnotizzato da crepe e
lacert1, sbavature e muffe di una memoria dell'arte e dell'uomo

with whict the artists of Abruzzo answer to the lacks, giving
personal exhibitions in the main italian and foreign towns,
partecipating to the more prestigious reviews, conquering
prominent positions in the eire/e of criticai or market
valutations. (Antonio Gasbarrini, Dittico, Angelus Nuvus
Edizioni, L'Aquila 1988). Quality and originality of the afigural
fine on which this biennal '90-'91 is critically se t out,
e/aborated by the invited artists especially in the plasticiconic referenciality of a strong immage, can be immediately
recognized in the works of the partecipants to the section
memorysign

protagonists of the past editions of the "Penne Prize" (often
pointed aut by this same Prinze). Their research, catacteized
by a persevering identffication with a formai mode! of
particular importance (personally elaborated and not
necessaruly of vanguard}, goes from the archeitp-fabulatory
sign of Mario Costantini and Sandro Visca, the informalabstract sign of Alfredo Del Greco, Elio Di Blasto, Nino
Gagliardi and Marcello Mariani, to the metaphysic one of
Dino Colalongo, the amorphic one of Andrea Carnemolla,
and the minimalist-inexpressionist one of Ettore Spalletti. We
can see a certain lexical and content affinity, in the works of
Mario Costantini and Sandro Visca, whose inspirator
motives are nourished by the anthropologic background of
Abruzzo, Both take fragments, visual passages and traces
from the handcraft hinterland (Costantini) and from the
folkloristic hinterland (Visca}, reproposing the ancient techné
(weaving-ceramics, Costantini; sewing, Visca), in the
restless proceding of the work. The strong iconic impact of
the pollictic Barriera of Mario Costantini (the virgorous blue,
yallow, manganese and orange signs/signals directly taken
from the ceramic of Penne of the 16th century), is we/1ba/anced and relieved, from the ironie fairy landscapes and
fantastic objects of Sandro Visca, very punctual in his
mordant digressions of a reality happily reinvented with eyes
and sensitivity of an eterna/ childhood. Painter-painters
occasionally exceding the limits of the object-sculpture or of
the instal/ation, Elio Di 8/asio, Nino Gagliardi and Marcello
Mariani, keep on burning on and in the canvas, the unicity
and the unrepeatability of their gesturality that in the hic et
nunc of the informa/ poetic has been ab/e to find the way for
the existential presentification. Elio Di Blasio's sign is an
earth sign, with a poor weft, without any redundance; the
chromatic matter is dry, but lirically hot, a/most abstract, with
a memory of the lived time. Dominated, in the recent traces,
by the fast black suprematist extenuated by the green of
resurrection. Nino Gagliardi deciphers, from the half of the
seventies, the cryptic hieroglyphics of Eras and Geologie
Sections, with the force and the virgour of a matteric stroke
of the brush with a profound breath: a sage co/our, in the
temporal stratifications of the dimming, emerges from ages
ago and from a pasty sensuous matter, concentrated and
tense tifi the fast phenomenic possibility of its vibration.
Marcello Mariani, is instead a/most hipnotized by chinks and

affidata alla tacita e sofferta testimonianza di superfici parietali e
murali in via di disfacimento: dietro ed oltre le metastatiche
macchie dei suoi continenti cartacei (originali d'epoca) alla
deriva, nel mare bianco della tela, s'intravede il bagliore di un
consapevole sussurro (la scritta "Libero") o di un salvifico gesto
della redenzione (la scritta "Amico").
Le geometrie" dimensionali di Alfredo Del Greco, sono
stese, come decorati panni al sole, tra gli oscuri Cieli
dell'universo. Angoli e rette, cerchi e volumi sfidano la
bidimensionalità della costrizione pittorica con l'intreccio delle
sue optical 'lnterazìoni' dal cinetismo einsteiniano,
materializzato nell'epifanico 'Trisegnico n•, (esponenziale e
iperbolico nelle sue fughe prospettiche).
Le ermetiche sculture/oggetto in legno+ corda di Dino
Colalongo, silenti e metafisiche nella loro totemica plasticità,
sono spazialmente dispiegate nella filiforme e pietrificata linea
d'orizzonte di un muro o nell'androgina verticalità di una
"Canestrassa".
Andrea Carnemolla ed Ettore Spalletti, intellettualizzano e
raffreddano, come Colalongo, il segno sin qui esaminato,
dilatato nelle deformazioni anamorfiche di Carnemolla e
fisicamente concentrato, quasi a livello sub-atomico, nelle opere
astrali di Spalletti.
Andrea Carnemolla esperisce comunque la sua
investigazione analitica, non tanto sul concetto, quanto nella
moltiplicazione eccentrica dei piani "cellulari" (ciclo "Il seme del
silenzio") dei suoi bassorilievi e sottorilievi in resina, il cui
persistente inganno ottico coincide con l'inganno della vita.
Il minimalìsmo dì Ettore Spalletti, nella ideazione e
concretizzazione di forme primarie rispecchiantisi dall'esterno
all'interno delle loro assolute configurazioni geometriche (siano
esse bi o tridimensionali) quasi insegue la soglia dell'indicibile,
del non detto dell'arte: il limite estremo della ragione sconfina
nella follia e quest'ultima nella mania, nell'arte della predizione:
ma i suoi oracoli, dal mutismo siderale, interrogano più che
essere interrogati.
Il confine stilistico-formale demarcante la sezione dell'

Efebico segno
dal "Segno della memoria" è quasi impercettibile: la Qualità
della freschezza inventiva ed espressiva fa adesso da collante
ai lavori di un Maestro come Enrico Accatino (legato a Penne
dall'assidua frequentazione sin dagli anni sessanta della mitìca
Arazzeria Pennese tuttora diretta da Fernando Di Nicola) a
quelli di alcuni giovani esordienti.
Il segno della giovinezza creativa quindi, e non di quella
anagrafica {sull'Arte giovane e under si rimanda in catalogo alle
interessanti notazioni di Renzo Margonari), bruscamente
interrotta per Sergio Pacini, scomparso prematuramente lo
scorso anno e qui ·riproposta - nell'Omaggio - con tutta la vitalità
propria ad ogni opera che sappia andare, da sola, oltre il limite
terreno dell'autore.
L:adesione iniziale dì Sergio Pacini all'arte concettuale si è
andata caricando, con il passar degli anni di un substrato
memoriale che ha saputo ricondurre la superficiale ed asettica
scrittura "informazionale" dei mass-med1a alle proprie radici
etimo-antropologiche. Le formelle in acciaio de "l lustri" (20

flash bits slavers and moulds of a memory of art and of man,
entrusted to the silent and suffered ~vidence of parietal and
murai surfaces on the way to ruin: b~hind and beyond the
metastatic stains of his continets of paper (originai of epoch),
drifting in the white sea of the can vas, we just see the giare
of an unaware whisper (the inscription "free'') or of a
"salvafico" gesture of redempion (the inscription "triend").
The dimensionai geometries of Alfredo Del Greco, are
spread aut like decorated clothes in the sun, among the dark
skies of the univers. Angles and straight lines, eire/es and
volumes, challenge the bidimensionality of the pictorial
constraint with the plot of fts optical"lnterazioni", from the
einsteinian kinetism, materialized in the epiphanic
"Trisegno", (exponential and hiperbolic in its perspective
escapes). The hermetic object sculptures made of wood and
rape of Dino Colalongo, quiet and metaphisic in their totemic
plasticity, are spatially disclosed in the filiform and petrffied
horizon line ot a wa/1 or in the androgyne verticalfty of a
"Canestrassa". Andrea Carnemolla and Ettore Spalietti
inte/letualize and cool, like Colalongo, the sign examinated
tifi now, dilated in the unamorphic deformations of
Carnemo/la and phisically concentrated, almost in a subatomic leve/, in the astrai works of Spalletti. Andrea
Carnemolla carries aut his analytic investigation, not only on
the concept, but even on the eccentric multiplication of
"cellularJI plans (cicle "Il seme del silenzio'') ot his bas-relieft
and unter-re/ieft made of resin, whose pre-existing optical
deception coincides with lite deception. Ettore Spalletti's
minimalism, in the ideation and concretization of primary
shapes reflecting tram the outside to the inside of their
absolute geometrica/ configurations (whether they are bi or
tridimensional), afmost purseues the limit of the ineffable, of
the not said of art: the extrame limit of reason exceeds the
limits of madness and this one exceeds in craze, in art
prediction: but his oracles from a sidereal mutism question
more than to be questioned, the stylistic-forma/limit
demarcating the section of

Ephebic sign
tram the sign ot memory is almost imperceptible: the Quality
of the expressive and creative freshness glues the works ot
a Master like Enrico Accatino (connected with Penne thaks
to his constant going, from the·sixties, to the mythic tapestry
ot Penne stili dirested by Fernando Di Nicola) to the ones of
some young debutans. So it is the sign os the creative jouth
and not of the registry one (an under and jouth art you can
refere to the cathalogue, to the interesting notation of Renzo
Margonari), sharply interrupted far Sergio Pacini, who died
youg fast and here reproposed- in the homage - with ali the
vftality, proper of each work able to go, alone, beyond the
author limit. The initial adhesion of Sergio Pacini in
conceptual art, has conquered as lime went by memoria/
substratum, which was able to reconduct the superficial and
aseptic writing "of intormation" ot mass-media to the own
etymon- anthropologic roots. The steel ti/es ot "Illustri" (20

pezzi di cm. 40x40) catturano con la forza magnetica di una
ruggine non corrosiva il flusso temporale di una scrittura
scandita da sequenze quinquennali (millenovecentoventuno,
millenovecentoventidue ..... mìllenovecentoventicinque), scritta
defraudata- nella società delle comunicazioni dì massa- della
sua originaria identificazione con un Uomo ed una Natura
confluenti nel simbolismo naturalìstico degli alfabeti.
"Lo strumento dello psiconauta" di Vito Bucciarelli
(operambiente di m. 3x3x3), s'inserisce, con una dissacrante
ironia, nel vivo del dibattito sull'arte contemporanea, riportando
lo "spettatore futurista" al centro del quadro (dell'opera), ma con
un~ inversione estetico-ideologica del segno. Se l'opera è
malata ed al fruitore non resta altro scampo- dopo essere
entrato nelle sue viscere (della storia e della critica d'arte) -se
non quello di stendersi sul lettino dell'analista per rivivere con
un delirante monologo tutti i traumi subiti dall'es, è anche vero
che solo dall'opera, dalla sua circumnavigazione placentare,
sarà possibile awistare la reticolare luce fluorescente della
speranza di guarigione.
L: astrazione spaziale delle vibranti sculture in marmo dì
Pasquale Martinì, nel recente ciclo delle "Forme simbolo
D1mensionista", raggiunge sorprendenti esiti dì concentrazione
plast1ca conseguita pur nella prolìferazione dei piani e dei
volumi, aperti come ventaglio. Tensione e contrazione, torsione,
dilatazione e attrazione, sono le forze uguali e contrarie che
urgono, spingono la frontalità statica dell'opera alla sua
affascinante awentura antiecludea.
La raffinatezza formale dei bassorilievi dì Cecilia Falasca
(perseguita con una costante depurazione simbolica sostenuta
da Ufl indubbio rigore sir~tattico) è affidata unicamente alla
pur~zza compositiva delle immaginifiche geometrie tracciate da
semicerchi ellittici intersecanti ed intersecati da assi ortogonali o
convergenti: è una polvere alchemica {realmente inventata) su
polvere di marmo, a suggerire alla luce suggestivi itinerari tra le
mìllìmetriche crepe della materia.
L.:ìmpronta iconico-concettuale di Alviani, graffitista di.
Galante e astratto-espressionista di Cotellessa, s'inserisce sul
solco di un'astrazione calda dove l'eco del primo "imprinting"
(Beuys, Klee, Malevitch, Mondrian) è smorzato con soluzioni
fo~mali rinnovate, ora tendenti all'oggetto (tela su tela di
Alviani), ora all'essenzialità di un segno rupestre (Galante),
ancora al selvaggio florilegio visivo di Cotellessa·.
Le icone-icone di Lino Alviani, con tele a volte solcate da
una fascia hgnea sporgente che inchioda la sacralità
dell'immagine alle sue responsabilità, sono convincenti per i
vuoti, le abrasioni, le sottrazioni (all'icona e dell'icona) di un
pigmento aereo steso con subitanee spatolate o casualmente
rappreso con le terre soffiate (dalla mano sulla tela).
Paolo Galante accende le sue materiche carte con la
concisione stenografica di segni e "tatuaggi" ideogrammatici,
neWingenua bidimensionalità prospettica dì ogni cultura
primitiva (là sua Settimana bianca è anticonsumistica nel
segno), mentre la squillante araldicità di Giuliano Cotellessaaffastellata nelle sue germinazioni astratto/concrete- è
positivamente contaminata da un barbarismo compositivo
~eppo dì neologismì rìgeneranti la vitalità espressiva di una
lingua sci erotizzata.
Baricentro ideale dì "Efebico segno" possono essere

pieces of cm. 40x40) capture, with the magnetic strendht of
not corrosive rust, the temporal stream of a writing scanned
by quinquennial sequences (nineteen twenty-one, nineteen
twenty-two, nineteen twenty-five), it is a writing defraudedin mass comunications society- of its originai identification
with a Man and a Nature confluent in the naturalistic
symbolism ofthe alphabets. "Lo strumento dello psiconauta"
of Vito Bucciarelli (operambiente di m. 3x3x3), inserts it self
with a irony in the debate about contemporary art, bringing
the futurist spectator back in the centre of the painting (of the
work) but with an aesthetic-ideologic inversion of the sign.
lf the work is ili, and the beneficier hasn't anything else to do
after entering in its bowels (of history and of the art critic) but
lying on the analyst bed to relive with a raving monologue ali
the shocks suffered by the es. and it is true that just from the
work, from its placentar circumnavigation, it wi/1 be possible
to see the reticular fluorescent light of the recovery hope.
The spatial abstnaction of the quivering marble sculptures of
Pasquale Martini in the recent cicle of the "Forme simbolo
Dimensionista", reaches surprising results of plàstic
concentration, achived in proliferation of plans and volumes,
opened fan-wise, tension and contraction, torsion, dilatation
and attraction, are the equa/ and apposite forces that urge
and push the static frontality ot the work to its charming
"antiecludeo" adventure. The formai refinement of Cecilia
Falasca's bas-reliefs (persued with a costant symbolic
depuration supported by an undoubted syntactic rigour) is
. entrusted just to the composive purity of the immage-making
geometries traced by elliptical semicircles intersecting and
intersected by orthogonal or converging axes: it is an
alchemic powder (really invented) on marble powder, to
suggest suggestive itinerary to light, among the millimetric
chinks of matter.
The iconic-conceptual imprint of Alviani, the graffitist
one of Galante and the abstract-expressionist one of
Cote/lessa, inserts it self in the wake of a hot abstaction,
where the echo ofthe first "imprinting" (Beuys, KlefJ,
Malevitch, Mondrian) is damped by renouved forma/
solutions, now tending towards the object (canvas on canvas
by Alviani), no w towards the essentiality of a rupestrian sign
(Galante), again towards the wild visual anthology of
Cote/lessa. The icon-icons of Uno Alviani, with canvas some
times furrowed by a wood protruding band, that binds the
sacrality of image to its responsibilities, are convincing for
their lacks, abrasions, stealing (to the icon and of the icon) of
an airy pigment spread with rapid strokes of the spatula, or
accidentally clotted with the blown earths (by the hand on
the canvas). Paolo Galante lights his matteric papers with
the stenographic coincition of ideogramatic signs and
"tattoos", in the naive prospectic bidimensionality of each
primitive culture (his Settimana bianca is anticonsumistic in
the sign), while the shri/1 heraldicity of Giuliano Cote/lessapiled on its abstract- concrete germinations - and positively
contaminated by a compositive barbarism full of neologisms
which regenerate the expressive vitality of a sclerotized
Janguage. Enrico Accatino's works, can be considered the

considerate le opere di Enrico Accatino il cui ciclo "De rerum
natura" riconduce la storia dell'arte e della forma pervicacemente astratta, ma eterea e reale nel suo divenire - al
metamorfico cambiamento di un organismo elasticizzato dal·
bergsoniano élan (del segno e dell'icona). La classicità di
Enrico Accatino non assume mai i connotati di un déjà vu da
musealizzare, grazie ad un'intrinseca attitudine anticipatrice
della sua futuribile arte.
Il segno calligrafico, mentale, di Ennio Di Vincenzo,
razionalmente ri/costruito nelle optical trame di labirintici
percorsi, fa da contrappunto alla libertà espressiva della
frenetica e dirompente gestualità di Claudio Papola, dei
trasparenti crittogrammi dell'iraniano Rezakhan o delle incosce
visualizzazioni di Anna Seccia.
Il maniacale perfezionismo di Ennio Di Vincenzo, alieno
comunque da vtrtuosistiche soluzioni formali, incide come un
bisturi il suo tagliente segno sulla superficie toponomastica,
mappale, di carte arcane e segrete da orientare negli instricabili
·
meandri di oscuri destini.
Per Claudio Papola l'atto del dipingere è innanzitutto un
afflato vitale con la Natura, con un'invisibile Origine da inspirare
con l'immanenza di un gesto. t.:attimo estatico in ·
"Mediterranea", dalla dionisiaca esuberanza materica di isole in
terracotta riarse dal sogno e dal sole o delle effimere spume
espressioniste gonfiate dal vento, è il qui ed ora sugellato dal
canone di Hsieh Ho (Vi secolo}, l'insuperato "Animare <l'afflato
ritmico".
Rezakhan reinventa, con una serrata musicalità
monosemica, la ripetitività ed iconoclastica decorazione
orientale, creativamente disintegrata dalla diafanicità di esoterici
segni, fluttuanti, come fantasmi, nel Vuoto spirituale di un'arte
desacralizzata.
Istintiva, ma più psicologica, la musicale pittura di Anna
Seccia riporta in superficie, con medianiche spatolate, le
millenarie stratificazioni di un inconscio liberato dai tabù e dalle
paure, ora riappacificato con i blu ed i rosa di una Natura
astrattizzante, riscoperta nella semplicità dei suoi mari e dei
suoi cieli.
La materia martoriata, per Renato Petrucci, è la Grande
Metafora delle sventure predette da "Cassandra" (''Il dolore ci
ricorderà di noi. Grazie ad esso, dopo, se ci riincont~eremo, e
qualora un Dopo esista, potremo riconoscerei", Christa Wolf).
Il Dopo, è l'incontro con l'opera e le ferite di una
rammemorante memoria.

idea,/ barycentre of "Ephebic sign", whose cic/e "The rerum
natura" reconducts art and shape history- pertinaciously
abstract, but eternai andrea/ in its becoming - to the
metamorphic changing of an organism e/asticlzed by the
"bergsoniano" é/an (ofthe sign an ofthe icon). Enrico
Accatino's c/assicity fs never similar to a deja vu to put in a
museum, thanks to an intrinsic attitude, anticipating his
"futurable" art. Ennio Di Vincenzo 's calligraphic, menta/ sign,
rationally re/established in the optical wefts of labirynthic
ways, acl as a counterpoint to the expressive freedom of the
frantic and distruptive of Claudio Papola, of the transparent
cryptograms of the Iran/an Rezakhan or of the unaware
visua/isations of Anna Seccia.
Ennio Di Vincenzo's maniaca/ perfectionism, however,
averses from virtuosistic forma/ solutions, carves like a
scalpe, its çutting sign on the toponomastic, mapal surface
of secret and mysterious papers, to orient in the inextricable
meanders of dark destinies.
For Claudio Papa/a paintigs fs, first of alt, a vita/ impulse
with nature, with an invisible origin, to inspire with the
immanence of a gesture. The ecstatic moment in
"Mediterranea" from the dionysiac matteric exuberance of
terra-cotta fs/es parched by dream and sun or of the
ephemeral expressionist foams swollen by the wind, it's here
sealed by the Msieh Ho (6th century); the unsurpassed
"Animare l'afflato ritmico". Rezakhan reinvents, with a close
monesemic, the originai repeatitive and iconoclastie
decoration creatively "disintegranata" by the diaphanity of
esoteric signs, fluctuating /ike ghosts, in the spiritua/ gap of a
desacralised art. The musical painting of Anna Seccia, fs
istinctive and more psycologica/. /t brings to the surface, with
mediumistic strokes of spatula, the millenary stratifications of
an unconscius liberated from taboos and fears, now pacified
aga/n with blues and pinks of an abstractizing nature,
rediscovered in the simpleness of its seas and its skies.
According to Renato Petrucci, the tormented matter, is
the Great Metaphor of the misfortunes foretold by
"Cassandra" tSorrow wi/1 remind us of us. After, if we meet
again, and whether an After does exist, we wi/1 be ab/e to
recognize each other". Christa Wolf). The After is the
meeting with the work and the injuries of a remembering
memory.

Lo spazio segnato

The Marked Space

de "Il segno ed i suoi dintorni" instaura adesso un rapporto
dialettico tra l'Opera chiamata in causa e l'ambiente
architettonico mediante installazioni e sculture di grandi
dimensioni allestite all'aperto nei principali cortili della Città.
Franco Summa modifica lo spazio urbano preesistente con
l'onirica e metafisica "Torre genealogica" (remi bianchi del
veliero della fantasia sporgenti dalle originali fessure della torre,
illuminata e illuminante nella sua finestra murata, dal bagliore di
un disco solare) e l'emersione di una piramide in granito che
con la sua purezza plastica ri/qualifica un'area attualmente
"occupata" da un distributore di benzina. t.:utopia di Franco

of "The sign and its outline" establishes now a dialectic
telation between the work and the preexisting architectonical
evironment through very big installations and sculptures
prepared in the open in the main court-yards of the town.
Franco Summa, changes the pre-existing urban space, with
the oneiric and me.taphisic "genealogie tower" (white oars of
fantasy sticking aut from the originai cracks of the tower, lit
and lighting in its walled window, by the giare of a sun's disk)
and the emersion of a granite pyramid, that with its plastic
purity re/qualifies an area no w "occupied" by a gazoline
distributor. Franco Summa's utopia, his not-place, coincides
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Summa, il suo non-luogo, coincide con una neo-civiltà
umanistica la cui simbologia archetipa ri/disegna, ri/plasma e
soprattutto ri/sogna una nuova dimensione antropologica ed
estetica di una Città "altra".
La "Nuova Babele" di Massimina Pesce ricompone la
frantumazione delle lingue e dei linguaggi (antico-moderno,
moderno-postmoderno) neutralizzando - con la calda sensualità
di una materia ceramica imbevuta di terre colorate - la piattezza
degli aridi segni di una società a tecnologia avanzata strutturata
sulla verticalità dei grattacieli. Il peccato di presunzione di un
indolore ed illimitato progresso tecnologico (barre di plexiglas e
tendini in ferro) è riassorbito dal tepore dell'argilla e dalla
semplicità architettonica del cotto.
Anche la fontana tra/sognata di Enzo De Leonibus inseriva
la sua magica circolarità attorno alla colonna-albero-stele
essiccata e devitalizzata. L: ecologia povera di dorati frutti
appassiti o delle vegetazioni di plastica senza tempo e senza
memoria, evoca un'allucinante day-after che bussa alle porte.
L:astrazione assoluta di Di Fabio e Cutuli e quella neocostruttiva di Fornarola, Di Fabrizio e Miane ripropone nel
tessuto architettonico di Penne, così denso di rimandi segnici,
la scommessa avanguardistica di una trasformazione estetica
della soc1età
Le sculture in alluminio policromo di Pasquale Di Fabio,
primarie nell'insuperabile assolutezza delle loro geometrizzate
volumetrie, ma decisamente distanti dal manierato
concettuahsmo New-geo tanto in voga, !evitano e si
dematerializzano mediante la trasformazione della forma in
luce, emanata in proprio e riflessa da stella a stella
{pittura+scultura) .
La irregolare e sofferta Geometria della Natura {Geometria
dei Frattali) di Silvestro Cutuli, modellata dalla luce carpita e
rimbalzata da anfratti e rilievi di lamiere zincate trattate con
smalti, è riproposta nella installazione "Versi di luce" con
l'archetipo simbolico V (aperta ed illuminante metafora sessuale
della Donna-Natura, nonché fecondo grembo della DonnaMadre), matericamente terrestre nelle laviche colate rossonere
dell'opera "Luce profonda" ed astrale nell'iconico segno/segnale
squarciante, con il suo acuminato giallo, il nero silenzio mortale
di "Luce di Venere".
L:esasperato neo-costruttivismo di Salvatore Fornarola si
allontana radicalmente dalla dicotomia di una scultura che ora è
arte del "levare", ora dell'aggiungere o assemblare: la docile
malleabilità dell'argilla è il mezzo, la via soft per fondare una
nuova dialettica opera-ambiente, interno-esterno, di uno spazio.
che trapassa e assorbe, eleminando così la potenziale chiusura
autistica di ogni massa plastica.
Per Luigi Di Fabrizio, come awiene in Fornarola, la
manualità "nell'opera" è coessenziale al suo gradiente di
artisticità. Levigare con la lima fino al parossismo l'acciaio inox
della NEC (Nuova Era Meccanica}, uscito a megatonnellate
~alle infernali bocche degli altoforni è un rituale tattile per
nappropriarsi di una materia e di una forma sfuggite dalle mani
dell'artista-creatore.
, . Luc.ia Miano, con la modulare dialettica cerchio-triangolo di
~~g~ahon~" moltiplica all'infinito le possibilità massive e
c1ne~1?he d1 una statica Forma Chiusa (della scultura
trad1z1onale) metamorfizzabile dal fruitore in una cangiante e

with a umanistic not-civilization whose archetip symbology
re-draws, re/plasm, and most of al/ re/dreams a new
anthropologic and aestetic dimension of an "other" town.
Massimina Pesce's "New Babele" recomposes the crushing
of/anguages (ancient-modern, modern-postmodern),
neutralizing - with the sensuousness of a ceramics matter,
imbue of colourful earths - the dulness of the dry signs of a
high technology society structured on the verticality of skiscrapers. The presumption sin of a painless and unlimited
technological progress (plexiglass bars and iron rods} is
reabsorbed by the warmth of clay and by the architectonical
simpleness of ceramics. Even the day-dreamed fountain of
Enzo De Leonibus enroles its circularity around the columntree-stele, drid and devitalized. This ecology poor in go/d
withered fruis or in plastic vegetations without time and
memory, evokes an al/ucinating day-after knocking at the
doors. The absolute abstraction of Di Fabio and Cutuli, and
the neo-constructive one of Fornarola, Di Fabrizio and
Milano, reproposed in the architectonical web of Penne, so
teeming with references of the sign, the vanguardistic bet of
an aesthetic trasformation of society. Pasquale Di Fabio 's
steel polychromatic sculptures, primary in their insuperable
absoluteness of their geometrized volumetries, but definitely
far from the affected conceptualism New-geo so in fashion,
levitates and dematerialized through the changing of shape
into light, a light emanated in their own and reflected from
star tostar (painting + sculpture).
The irregular and suffering Geometry of Nature
(Geometria dei Fratta/O of Silvestro Cutuli, shaped by light,
seized and rebounded from gorges and relieft of zinc-plated
sheets treated with enamel, is reproposed in the istallation
"Versi di Luce"with the archetip symbolic V (opened and
lighting sexual metaphor of the Woman-Nature, and even
more fertile lap of the Woman-Mother) matterly terrestrial in
the red-black lavic flows ofthe work "Luce profonda" and
astrai in the iconic tearing sign/signal with its sharp yellow,
the black mortai silence of "Luce di Venere". Salvatore
Fornarola's exasperated neo-constructivism goes radically
away from the dichotomy of a sculpture that is now the art of
"removing", now of adding or assembling; the meek
malleability of clay is the means, the soft way to found a new
dialectics work-environment, inside-outside, of a space that
pierces and absorbs elimianting this way, the potential
autistic closing of each plastic mass. For Luigi Di Fabrizio,
as for Fornarola, the manua/ skill"in the work" and "on the
work" is coessential to its gradient of artisticity. Smoothing
with the file and ti/l paroxysm the inox of NEC (Nuova Era
Meccanica) brought out in megatons from the internai
mouths of the smeltings, is a tactile ritua/ through which take
possession of a matter and shape slipped from the hands of
the artist-creator. Lucia fYtiano, with the modular circletriangle dialectics of •Pigmalione" moltiplies endlessly the
massive and cinetic possibilities of a static Closed Shape (of
traditional sculpture) metamorphizable by the benefiter of a
changing and available Open Shape, that organism among
the organisms, pulsates of new limph and light. The sign and

·disponibile Forma Aperta che, organismo tra gli organismi,
pulsa di nuova linfa e luce.
Simbolico e ligneo in Federico Gismondi e Paolo Spoltore,
ideologico in Raul Rodriguez, neo-informare in Giancarlo
Sciannella, Vincenzo Di Giosaffatte e Daniele Guerrieri, "Il
segno ed i suoi dintorni" sta per concludere il circolare viaggio
di Odisseo (non ci si muove mai da ltaca).
Nuovo Vulcano, Federico Gismondi assembla totemici
legni di un borgesiano Bestiario o di inusitati ed inservibili
Meccanismi. La pseudo-civiltà dell'Offesa e del Terrore, nutrita
dal delitto di Caino, è fronteggiata con l'ultimo grido di allarme
lanciato da un dionisiaco Archetipo.
Paolo Spoltore, con barocchi e borrominiani Alberi
antropomorfizzati, tenta una nuova scalata al Cielo di una
Natura mortificata dai sagomati piani della ragione: l'ascendere,
il salire di una forma dimentica delle sue origini terrene, blocca il
pericolo di irriversibili cadute.
L'argentino Raul Rodriguez sospende tra tubi Innocenti,
con l'immediatezza evocativa di un'Arte Povera, un inoffensivo
Muro di Berlino artisticamente redento dai suoi inenarrabili
crimini: è sempre l'epifania di una forma a preservare nella
memoria individuale e di gruppo, scritte, segni e simboli
dell'indomito immaginario collettivo.
Giancarlo Sciannella assembla ceramica, ferro e legno con
burriane combustioni e lacerazioni: la materia è carne
martoriata, vilipesa eppur riscattata nella sua insopprimibile
dignità, mai esibita, quasi invisibile e religiosa nei totemici
silenzi. ·
Vincenzo Di Giosaffatte, al contrario, impreziosisce l'anelito
di libertà di un'Aspirazione corale alla fuga e al volo, con le sue
ceramiche in grès riportate ad antico splendore: è adesso la
rivincita di una caduca materia nobilitata ad esorcizzare, con
smalti e colori a terzo fuoco, l'inevitabile sconfitta di liciniane
silhouettes dall'angelica innocenza.
Daniele Guerrieri con un leoncilliano fremito d'ali di
terracotte dipinte "a freddo", ridesta la massa scultorea dal suo
antico torpore: la materia si libra adesso, come nuovo Icaro,
verso il sirenico canto di cieli lontani.

its outline, is concluding its circolar jouyney of Odisseo (one
never moves from ltaca). As a New Vulcano, Federico
Gismondi assembles totemic woods of a borgesiano
Bestiary or of uncommon and useless Mechanisms. The
pseud-civilisation of Offense and of Terror, nourished by
Caino's crime, is faced with the fast alarm scream /et out by
a dionysiac Archetip. Paolo Spoltore, attempts with queer
and "Borrominiani" anthropomorphized "Trees" a new
esca/ade to the sky of a Nature mortified by the shaped
p/ans of reason: the ascending, the climbing of a shape
forgetful of its earthly origins, blocks the danger of
irreversible fai/s. The Argentinian Raul Rodriguez suspends
among lnnocent tubes, with the evocative immediacy of a
Poor Art, an harmles Ber/in Wall artistically redeemed from
its untellable crimes: it is always the epiphany of a shape
which preserves in the individua/ and group memory,
writings, signs and symbols of the indomitable collective
immaginary. Giacarlo Sciannella assembles ceramics, iron
and wood with "burriano• combustions and lacerations:
matter is a tormented flash, scorned but redeemed in its
unsuppressible dignity, never exhibited, a/most invisible and
religious in the totemic silences. Vincenzo Di Giosaffatte, on
the contrary, makes precious the longing for freedom of a
"choral Aspiration" to escape and fly, with his grès ceramics,
brought again to their ancient splendour: now is the revenge
of a trai/ matter ennobled to exorcize, with enamels and
co/ours of thirf fire, the inevitable defeat of "liciniane"
silhouettes with angelica/ innocence. Daniele Guerrieri with a
"leonciliano" wing rustle of terra-cotta painted "a freddo"
awakes the sculptural mass, from its ancient numbness: the
matter hovers now, /ike a new Icaro towards the syrenic
song of far skies.

Dell'altra regione il segno

The sign from the other region

Renzo Margonari

Renzo Margonari

Probabilmente ordinare una rappresentativa di artisti non è
mai stato tanto imbarazzante ed aleatorio come oggi. Mentre
l'awentura estetica del secolo morente lascia un'impressione
d'incompiutezza e di affrettata ricapitolazione terminale, non si
intrawedono nella prospettiva del futuro risposte ai mille
interrogativi che sono stati enunciati benchè ogni possibilità sia
aperta. Osservando il vincente giovanilismo promosso e sostenuto
dalla critica più aggiornata è per me ancora incontrovertibile la
convinzione che circa la qualità dell'espressione di un autore non si
possa formulare un responso valido se questi non abbia ben
maturato la propria ricerca dopo alcuni decenni di lavoro. So bene
che ci sono, e ci sono state, eccezioni che possono giustificare una
condizione meno guardinga per l'arte dei giovani. È pur vero che
ora il "professionismo" (un termine di cui s'abusa molto nelle
cronache d'arte più recenti) e le capacità degli artisti si sviluppano
più celermente di quanto sia mai awenuto, in virtù dell'ampiezza e
della capillarità nella diffusione delle informazioni, delle idee, della
vitalità nelle comunicazioni visive, e per la disponibilità dei mezzi
tecnici. Ma la valorizzazione dei giovani artisti appare motivata
soprattutto da speculazioni di mercato e dal protagonismo della
critica piuttosto che motivato da un'inedita dovizia di personalità
interessanti. Ciascun critico, al seguito di uno specifico cartello di
gallerie, formula una scelta e ben si guarda dal confrontarsi con
quelle altrui. Per questo il panorama sembra amplissimo: ma,
come sempre, capita che i veri inventori d'idee, i più originali autori,
i meno disponibili ad aderire alle impostazioni mercantilistiche ed
alle ubbie critiche, rimangono in ombra.
Coloro che come me- e sono assai rari- hanno sempre
prestato molta attenzione alla realtà dell'arte giovane, soprattutto in
tempi in cui era sdegnosamente trascurata, si trovano ora a
disagio di fronte al deliberato, unilaterale, giovanilismo che non
distingue tra le promettenti indicazioni o le volonterose ripetizioni,
tra effettiva potenzialità poetica e sperimentalismi sci api e privi
d'idee, presentando i dubbi esordi e te appena accennate
proposizioni come opere mature. Non vedo in questa pratica che
una stupida corsa in dissolvenza retroflessa.
Se nella rappresentativa prescelta ho voluto indicare alcuni
giovani artisti dell'area lombarda non è stato dunque per
adeguarmi ad un andazzo culturale anche se non condiviso. Al
contrario intendo proporre alcune ipotesi culturali quale possibile
rimpiazzo d'una nozione dell'arte di questa regione che risulta per
molti aspetti sclerotizzata nella sua rappresentazione storica, e
risaputa in quella degli attuali presunti protagonisti noti e notificati
da critica e mercato. Questi autori, a mio awiso, possiedono
qualità poetiche e capacità inventive tali da far supporre non tanto
un loro certo futuro successo quanto una sicura durata della loro
~ià significativa presenza nel dibattito culturale. Questa garanzia è
ncavata dal non poco lavoro creativo svolto-e dalle particolarità

Probably to organize an exhibition of artists never
was so embarassing and aleatory as today. While the
estetic adventure of the ending century leaves an
impression of incompleteness and of hurried ending
recapitulation, we don't see anu answer in the future
porspective to the thousands of questions, even
though every chance is stili opened. Although the
more up to date critics support and promote young
artists l am convinced that an author mist mature his
research after some decenniums of work. l wnow we/1
that there are and there have been many exception
that can justify a less cautions consideration to wards
the art ofthe young people. /t is true that nowadays
"professionism" (a word too used in the more recent
art reports) and artist's capacities grow faster than
before thanks to a wider and more detailed diffusion of
informations and ideas, to vitality in visual
comunications and to the availability of technica/
means. But l think that the exploiting of uoung artists
is caused more by market speculations, than by a rea/
presence of interesting personalities. Every critic
makes his choice after looking at a specific gallery hit,
and he doesn't compare it with the one of the others.
So there aretoo many artists mentioned, while those
who deverse the most to be descovered, the most
origina/ authors, those who are less willing to adhere
to the mercantilistic impositions remain in the shade.
The few peoples who /ike me have always been
interested in the art of young people especiallu when
it was neglected, feel now uncomfortable with the
young artists trend, when critics don't distinguish
among promizing indications and willing repetitions,
rea/ poetica/ poteritiality and experimentationism
without ideas, presenting incertain debuts and green
propositions as mature works. l see in this practice
just a stupid behaviour. lf l wanted to indicative some
young artists of the area of Lombardia in the selection
list, it wasn't to adhere to cultura/ trend that l don't
share. On the contrary l am willing to ptopose some
cultura/ hypothesis as possible substitution of a
knowledge of the art of this region, resulting by many
aspects fossilized fossilized in its historical
representation.
These authors have according to me enough

estetiche che ne raccomandano le immagini. Insomma, ancora una
volta, voglio a mia volta sperimentare se effettivamente, come
credo, ciò che può convincere ad accogliere favorevolmente le
istanze di un'artista sia prima di tutto quella che comunementebenchè consapevoli di ogni possibile ambigua indefinitezzacontinuiamo a chramare "qualità".
In Gianfranco Ferlisi si coglie la materialità fisica del gesto.
Egli non privilegia una tecnica od un particolare ascendente
legame culturale ma li accoglie tutti: tutti i gesti, tutte le tecniche,
tuttr i materiali, tutti i messaggi passati e recenti. Nel suo lavoro
domina una sorta d'ironico disprezzo per l'evoluzione ideologica
delle avanguardie storiche le cui esperienze vengono rimestate,
strette a fascio, svuotando ognuna della sua proprietà lessicale.
Ferlisi ripercorre gli itinerari dei metodi artigianali e della
strumentazione tecnica primaria e primordiale, homo faber che,
empiricamente, va ritrovando manualità e spontaneità perse nella
scia della specializzazione e della tecnologia moderne. Questo
percorso awiene tra disincanto e smarrimento, investendo
ciascuna opera di problematiche differenti, con orrore della
ripetitività iconografica
Dario Ghibaudo è un artista della città. Le luci al neon sono un
elemento fisiologico del paesaggio urbano. Potrebbe interessare
ripercorrere una tradizione milanese che giunge a Ghibaudo
partendo dai primi esperimenti di ambientazione con composizioni
di tubi fluorescenti di Lucio Fontana, e produrre 1,ma saldatura tra le·
forme in materiale plastico del giovane autore milanese con i rilievi
di Hans Arp. Può darsi che abbia ancora un senso mantenersi
legati alla catena sperimentale dell'avanguardia storica. Certo, le
immagini di questo artista sono tra quelle che sollecitano precise
reminiscenze dell'archivio della memoria immaginativa. Ma,
owiamente, si tratta di un piacevole esercizio fisiologico; si tenga
conto invece, che queste immagini propongono due alternate
possibilità di percezione: una diurna (spenta) ed una notturna
(accesa), e che la connessione praticata dal filo di neon tra
elemento ed elemento passa da una valenza puramente formale
ed una essenzialmente strutturale a seconda che sia o meno
attivata dall'elettricità. ..
Nell'opera di Franco Rinaldi è contenuta un'implicita conferma
fiduciaria alle prerogative illusionistiche e consolatorie della pittura,
l'accettazione dell'inganno sensuale connesso a quest'arte. Si nota
com'egli tenda ad istituire tra il dipinto e l'ambiente che lo ospita
una continuità spaziale , come voglia condurre lo spettatore a
ritrovare la necessità e la funzione della fantasia nel rapporto
empatico col dipinto. Il suo accuratissimo impegno immag1natico
coglie suggestioni estreme e minimali sfruttando accqstamenti .
cromatici di tradizione tonalista, con raffinati pittoricismi fatti di
stratificazioni e di velature, con accentuata attenzione ai rigori della
forma e delle proporzioni che nelle sue rappresentazioni di
un'atrezzistica assurda non vengono mai meno. l costruttivismi
sono spesso ambigui ed inquietanti mantenendosi, con
intenzionalità chiaramente definite, nell'ambito di una
consapevolezza pittoricistica radicata ad una solida pratica del
"mestiere".
Dovendo ridurre a poche righe il commento dell'opera assai
complessa e ricca di senso di ciascuno di questi Autori è probabile
che il risultàto, per necessità di sintesi, sia alla fine ermetico
anzichè esplicativo, ma certamente la "qualità" a cui accennavo
può aiutare chi guarda ad affrancarsi dalla necessità di una
mediazione descrittiva.
·
D'altra parte, in contrasto con più giovani colleghì ~ continuo a
ritenere che rispetto all'arte la critica abbia un ruolo ancillare; non

poetica! qualities and creative capacities to expect a
certain length of their significant presence in the
cultura/ debate. This guaranty comes from the heavy
creative work executed and from the aestetic detai/s
recommanding its image. The fact is that l want
toprove once again if as l belive, what can convince to
accept an artist is first of ali what we cali "quality",
though we are aware of any possible ambiguous
indefiniteness.
In Gianfranco FerNsi we grasp the phisic materialy
of the gesture. He doesn 't chose a techinic or a
particular cultura/ connection, but he uses al/ of them:
ali the gestures, ali the technics, al/ the materials, ali
the bygone and recent messages.
In his work there is a sort of ironica/ disdain for
the ideologica/ evolution of the historical vanguard.
Ferlisi reviews the itinerary of the handcraft methods,
ofthe primary and originai equipment, he is "homo
faber'' searching for his manual and spontanuous
aspect lost in the specialisation track and in modern
technology. This process follows its course with
disenchantment, investing every work different
questions.
Dario Ghibaudo is a city artist. Neon lightings are
a componing element of the urban /andscape. !t could
be interensting to spour a Milan tradition on arriving to
Ghibaudo from the first experiments with compositions
of fluorescent tubes by Lucio Fontana and produce a
connection between the plastic materia/ works of the
young author of Milano and the relief of Hans Arp.
May be it has stili a meaning to remain connected
with sperimentai chain of the historical vanguard. lt is
true that the images given by this artists precise
reminiscences in our imaginative memory. But it is a
pleasing philofogical exercise, these image propose
two alternated perception possibilities: one is diurna/
(off) and one is nocturna/ (on), and the connection
made among the elements by the neon wire produces
a formai or a structural valency according to the
presence of electricity.
Franco Rinaldi's work contains an evidence of the
comforting and iflusionistic prerogative of painting, the
accepting of the sensuous deceit typical of this art.
We can note as he wants to create a spatial continuity
between painting and its environment. He seems to
lead the spectator to find the necessity and the
function of imagination related with painting'his
imaginative engagement grasps extreme and minima/
suggestions, using colour matching of tonalist
tradition, with refined pictoricisms made of
stratifications and glazing with stressed attention to
the rigours of shape and proportions which aren't
lacking in his works. As l have to reduce to few lines
the comment of the very compfex work of every

potrò mai convincermi che esista- poichè non ve n'è ancora stata
dimostrazione - una "critica creativa" .
Gregorio Spini è agli antipodi dai due già citati con la sua
ricerca tutta rivolta ad una personale e intimistica riflessione sul
linguaggio della pittura. Se il colore è luce, come asseriscono
alcuni dei padri dell'arte d'ogni tempo, ha fatto bene speculando
sulla luce stessa, a definire la sua opera come "superpittura". Il
poter dipingere senza la pittura, per sottrazione del colore,
costituisce uno dei miti dell'arte moderna. Spini lascia che sia la
luce, variando l'incidenza dei raggi sulla determinazione minimale
di strati diversi di materiali trasparenti, a disegnare le forme che
egli ha predisposto. Esse ci appaiono, allora, nella verità assoluta ·
di ciò che rappresentano. Tutto quanto percepisce la nostra
esperienza visiva non è che apparenza: l'uomo crede al tatto, più
che alla vista ritenendo "vero" solo ciò che tocca, che può essere
afferrato. La luce, dunque, si ripropone, come alle radici della
problematica pittorica, con la sua proprietà di far apparire.gli
oggetti, quale principale degli ingredienti dell'i mmaginazione
figurativa.
Solidamente ancorati alle immagini, non si può mancare di
rilevare come tra i più giovani attori della scena artistica di oggi
siano definitivamente cadute certe nozioni apparentemente
intramontabili quali la riconoscibilità, intesa come ripetitività di
stile mi e modi e si sia afferrata una totale e massimamente
grandangolare disponibilità ad awalersi di ogni possibilità antiche
e moderne insieme. Ciò che un tempo veniva indicato com·e una
trasgressione difinita "nomadismo culturale" oggi non è che owia
prassi operativa del tutto specificamente accolta come una
necessità di ordine pratico. Ciò si nota con molta evidenza nel
lavoro di SimonaVergani che trascorre la propria espressività tra
immag1ni allusive che riportano alla mediazione tra tattiHtà e
visualità, invitando non tanto all'osservazione quanto alla
partecipazione. Il suo lavoro, infatti, coglie aspetti che operano una
sorta di traduzione semantica, dall'orizzontalità alla verticalità della
visione e non disdegna soluzioni che sono proprie anche della
rappresentazione teatrale, ponendo l'accento sull'oggetto,
riconosciuto o sulla sua immagine, e la variante percettiva derivata
dall'angolazione visuale che viene raccolta dalla posizione di chi
guarda in posizione normale alla linea di terra. Per cui le sue
speculazioni, non di rado argutamente ludiche, circa l'indagine
prospettica, e che automaticamente scattano alla vista dei suoi
lavori, figurano come intuizioni di sottile intelligenza. E si
riscontrano non poche analogie con i lavori di Katsuya Komagata
del quale, però, occorre dapprima distinguere una propensione alla
cultura artigiana d'uso dei materiali che appare in evidenza come
una delle componenti di principale valutazione nella sua
invenzione di forme inusitate e commiste, sia nei concetti che nelle
componenti formali. Vi è tuttavia una attenzione per la consistenza
dei materiali che definisce un attegiamento non sempre esplicito
relativamente alla funzione della materia, tant'è che ricorre talvolta
alla performance usando il proprio corpo non come interprete del
"gesto" ma piuttosto come strumento o meglio, proprio, quale
materiale costruttivo sia pure effimero. Anche nel suo lavoro c'è
l'esigenza di un rapporto fisico con l'opera, come egli stesso
afferma. Ma simile rapporto non è riferito solo alla fisicità
dell'occhio, bensì anche alle articolazioni ossee e muscolari per
l'" uso" che le sue opere suggeriscono non senza ironia o dramma
a seconda dei casi.

author, the result could be obscure instead of being
explicatory. In the other hand l belive that the critic
has a secondary role: l will never become convinced
of the existance of a "creative critic".
Gregorio Spini is very far from the two already
mentioned artists.
His research has personal and intimistic
meditation about painting language. Spini lets light
draw the shapes he has chosen, changing the ray
incidence on the minima/ determinatio of different
layers of transparent materia/s. So they appear
absolutely what they represent. Everything we see is
just appearance: man believes touch more than sight,
considering rea/ only what he can touch and he can
catch. Remaining strictly tied to imagines we can 't
evitate to note that among the younger artists of today
some apparently eterna/ knowledges, like
recogniz_ability are Jacking, while a total disponibility to
use any ancient and modern possibility is asserted.
What was previously considered a trasgression ca/led
"cultura/ nomadism" is today the norma/ operative
method, accepted as a practical necessity.
We can note that in Simona Vergani's work,
showing her expressivity through allusive imagines.
This leads to the meditation between touch and sight,
inviting more to partecipation than to observation. Her
work, in fact, grasps a sort of schematic translation
from horizontality to verticality of vision, using
solutions typical of theatral representation. So her
speculations about the prospectic research appear
like smart intuitions.
There are many af7alogies with Katsuya
Komagata's work, in which we distinguish a tendency
towards the ha deraft culture. Nevertheless a certain
importance is given to the materia/ consistency which
shows a not always clear trend about the materia/
function. He sometimes performs using his body, not
as interpretar of the "gesture" but as means or
building materia/. He needs a phisical relationship with
his work, he says. Such a relationship doesn't concern
just the eye phisicity but even bony and muscu/ar
articolations, for the use suggested by his work with
irony or tragedy according to circumstances.

