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LA RASSEGNA D’ARTE CONTEMPORANEA

GUY DEBORD

di ANTONIO GASBARRINI -  ANTONIO PICARIELLO

I. Pro-Situ or not Pro-Situ? That is the question...

A volte, sono le folgorazioni, le idee pazze ad incenerire le edulcorate, ma miserrime
banalità menzognere di una cancerogena “Società dello spettacolo” vivisezionata a
suo tempo con il tagliente bisturi teorico-pragmatico di uno dei più lucidi, visionari
profeti  della seconda metà del Novecento: il francese Guy Debord (ovvero l’irrisol-
vibile “problema del  maledetto”, per dirla con le stesse parole dell’artista situazioni-
sta Asger Jorn, 1964).

Come questa: dedicargli  – all’interno dell’Omaggio tributatogli dall’“Angelus
Novus” (un’idea pazza, appunto!) – una Rassegna d’Arte Contemporanea di artisti
abruzzesi e molisani dall’ “altisonante” titolo L’immaginazione al potere / Il potere
dell’immaginazione, per rammemorare, se non altro, il fallimento dell’abortita
“rivoluzione dolce” (non certo per i detentori del Potere) del Maggio ’68. 

Se fosse stato ancora tra noi (nel 2008 avrebbe compiuto 77 anni, contro i 63
“autofiniti” con un colpo di fucile) non avrebbe condiviso, anzi si sarebbe opposto –
con tutta la carica invettiva di cui era capace –  a questa iniziativa ch’è, oggettivamen-
te, una contraddizione in termini  rispetto alla sua radicale teoria critica dei sistemi
di potere dominanti in qualsiasi tempo e latitudine (sistema dell’arte innanzitutto!),
nelle società totalitarie o pseudodemocratiche a capitalismo avanzato.

E, se il Dépassement de l’art, il Superamento dell’arte è stato il suo (e della mancia-
ta di compagni propugnatori della ludica dérive esperibile innanzitutto nei labirinti-
ci percorsi metropolitani di Parigi, Amsterdam o Venezia) principale chiodo
fisso nella prima fase dell’Internazionale Lettrista (1952-1956), la Réalisation de
la filosophie sarà l’obiettivo fallito della “più rivoluzionaria” seconda fase
dell’Internazionale Situazionista (1957-1972). 

Ad esser precisi, il Dépassement de l’art, alla stregua di un Work in progress deco-
struito sul concetto di “negatività dell’opera d’arte” (borghese), sarà ottenuto da
Debord con la “progressiva decimazione”, tra espulsioni e dimissioni, dell’ala artisti-
ca dell’Internazione Situazionista (dagli italiani Simondo, Olmo e Pinot-Gallizio, da
Asger Jorn, il fratello Nash, a Constant, il gruppo SPUR ecc.), con la svolta politica
impressa con le segrete1 “Tesi di Amburgo” del settembre 1961, discusse ed approva-
te oralmente da Debord, Kotànyi e Vaneigem.  
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La mostra conclusiva dell’esperienza artistica dei situazionisti ortodossi, può
essere considerata “Destruction de SRG - 6” (una plurinstallazione distribuita in tre
ambienti evocanti la “mostruosità consumistica” dei rifugi antiatomici, argomento
qui sviluppato nell’altro testo di Gasbarrini) alla Gallery Exi a Odense, in Danimarca
(giugno-luglio 1963), nella cui presentazione in catalogo Debord afferma, tra l’altro:
«Les “directives” exposées sur des tableaux vides ou sur un tableau abstrait détourné
sont à considérer comme des slogans que l’on pourra voir écrits sur des murs. Les
titres en form de proclamation polique de certains tableaux ont bien sûre le même
sens de dérision et de retournement du pompiérisme en vogue, qui cherche à s’éta-
blir sur une peinture se “signes purs”, incommunicables»2.

Delle cinque direttive di Debord, quattro sono state scritte con caratteri stampa-
tello in nero su fondo bianco su tela (Dépassement de l’art, Réalisation de la philoso-
phie, Tous contre le spectacle-Non à tous les spécialistes du pouvoir, Les conseils ouvriers
partout), mentre la quinta, Abolition du travail aliéne – “detournata” come logo di
quest’ Omaggio dell’Angelus Novus a Debord – è stata scritta in bianco su un rita-
glio originale di pittura industriale su tela di Pinot-Gallizio (un classico “detourna-
mento” di pittura modificata, secondo i non-canoni estetici devalorizzanti di Jorn).

Per le ragioni telegraficamente espresse, la Rassegna intergenerazionale di artisti
abruzzesi e molisani L’immaginazione al potere / Il potere dell’immaginazione (entram-
be le direttive, o parole d’ordine che dir si voglia, non piacevano a Debord, il quale
durante i moti della Sorbona era stato il propugnatore, all’interno del Comitato d’oc-
cupazione, di ben altro tipo di parole d’ordine quali “Occupazione delle fabbriche”,
“Il potere ai Consigli dei lavoratori”, “Abolizione della società di classe”, “Fine del-
l’università”, ecc.) può essere considerata – alla luce della sua teoria critica radicale di
un’azzerante estetica negativa antiborghese, di fatto oltrepassata  con le ricordate
“Tesi di Amburgo” – un nonsenso. 

Certo è, comunque, che né i due curatori, né tanto meno gli artisti partecipanti,
intendono spacciarsi per pro-situ (ritardatari e ritardati simpatizzanti dell’I. S.),
peraltro ultradisprezzati dal pensatore parigino nella fase di massima espansione
dell’I. S. avvenuta dopo il protagonismo situazionista (in primis con l’occupazione
della Sorbona) del Maggio ’68.

Eppure, mai come oggi, a seguito dei tragici mis/fatti dell’11 settembre 2001, il
lancinante grido d’allarme lanciato contro la terroristica e schiavistica Società dello
spettacolo debordiana, si è fatto più acuto di quello d’una ululante sirena collocata su
un auto che ti sta investendo. 

La Storia comincia a dare sempre più ragione a Debord ed ai Situazionisti. Da
parte nostra ci siamo limitati a richiamare l’attenzione su un cartello leggibile-vedi-
bile nel film La società dello spettacolo: «E fino alla fine del mondo dello spettacolo il
mese di maggio non tornerà mai senza che ci si ricordi di noi».    
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II. Qwerty: quarantaxquaranta uguale sessantotto

QWERTY non vuol dire nulla se non una successione di lettere che rimandano,
per la loro assemblata composizione musicale, a un’idea linguistica di stampo anglo-
sassone. In latino non vuol dire nulla, in italiano non vuol dire nulla, meno che mai
vuol dire qualcosa nella significazione espressa dalle miriadi di lingue vere popolari
che chiamiamo dialetti. Quindi, solo perché la composizione delle lettere è caduta
per casualità sotto la nostra attenzione, una rete  fonetica e un assemblaggio grafemi-
co cominciano a prendere forma nella significazione silenziosa.

Così come avrebbe potuto in qualche modo impegnarsi l’audacia di un Guy
Debord che svegliatosi male una mattina di giugno e trovandosi di fronte la notizia
enunciatoria di alcuni artisti molisani uniti ai cugini abruzzesi in una sala magica
aquilana gli stanno squadrando la sua esistenza informe, constata, senza troppo
disappunto, come la mancanza diventi protagonista, l’insignificante oggetto di atten-
zione e QWERTY si metamorfizzi in un corpo sintetico capace di  spiegare il senso
della vita chiusa negli uffici, nelle città pensate sulla progettualità della convenienza
economica e non sulla bellezza che renderebbe universale la passione di vivere in
comunità e verso il benessere mentale. Insomma, una rivoluzione del non-senso che
cerca di dare senso al mondo. In questa premessa la semiologia riflette. 

Il significato di QWERTY, che non vuol dire nulla, diventa, allora, primigenia
forma festeggiata dal solstizio d’estate e, nella sua veste di parola senza vita, la seman-
tica le dedica un codice. La parola assume un nome nel casellario della significazio-
ne attribuendosi il compito di referente portatore di uno specifico senso semantico:
un segno, un concetto che non vuol dire nulla. QWERTY diventa, ancora, corpo
significante, strumento di guerra e di pace che  indica una specifica definizione nella
stipula di un concretato tra le parti che comunicano e si autoistruisce  una concet-
tualità affermando che dove c’è QWERTY c’è anche un “oggetto” o un “testo” di rife-
rimento che non vuol dire nulla. E voilà: il mondo della significazione è creato. 

Ora questa sorta di codice potrebbe anche essere convenzionato tra le tribù che
popolano la contemporaneità, ma farebbe anche rigirare nelle tombe tutte quelle
anime che hanno dedicato la loro esistenza biologica all’insegna di QWERTY. I corpi
esplosi nelle fosse comuni dei campi di concentramento nazisti, i nomi scomparsi
nelle voragini delle foibe, I Girasoli di Simon Wiesenthal, Monsieur de Sainte
Coulombe in Tous les matins du monde3, il Milite ignoto che navigando sui binari delle
ferrovie italiane identifica tutte le anime QWERTY in quella architettura romana
desacralizzata proprio dagli ironici americani (inventori del piano Marshal e che darà
la stura a tutte quelle forme di “businessart” che le succederanno, pop compresa):
sepolcro architettonico e monumento neoclassico ribattezzato, appunto dagli ameri-
cani, “macchina da scrivere”.

QWERTY diventa così significazione attiva, Debord può stare tranquillo,
perfino Nietzsche se ne serve come cembalo scrivano per strutturare il magnifico
esempio della dignità umana dettato da quel suo biblico Ecce Omo. Ecco che
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QWERTY assume le sembianze di regnante, strumento universale su cui poggiano le
dita dei costruttori di parole partendo dalle sei principali lettere che segnano proprio
il nome alla tastiera che da cembalo scrivano nietzscheriano passa, dalla Gestalt
alle operazioni scientifiche del Bauhaus, alle definizioni “feedback” della Scuola di
Ulm fino alla tomba del milite ignoto marshaliano per divenire un testo d’arte a
quattro mani dedito a una mostra convivente di un Seminario di studi dal titolo
emblematico.

Fantasia e Potere come universo metalogico, dechirichiano manichino pronto a
testimoniare che nell’arte tutto è possibile, fin tanto la parola si sottomette coscien-
temente all’attenzione visiva dell’umanità denotata dai situazionisti e connotata, ora,
dalle vaghezze del potere contemporaneo. Così QWERTY la tastiera, realizza una
sorta di inquadratura cinematografica in fotogrammi quarantaxquaranta in presenta-
zione di come una sostanza liquida della parola “Debordante”, possa passare alla
materia solida ibridata dall’essenza (presenza) visiva profetizzata dalla Società dello
spettacolo e diventare immagine pittorica a indizio provocatorio per il risveglio della
contemporaneità asciugata sulle proprie lacrime fallimentari. 

Ed ecco allora SERRA s-profanare con il suo linguaggio storico carico di  senso
immaginifico, la visione votata all’ironia combattente che nuoce alle regole accarez-
zando il piano con oli e figurativismi fantastici che danno modo alla linea architet-
tonica di BARONE di riportare il simbolico o l’araldica del popolo sessantottino
sullo sfondo di una dichiarata guerra al sopruso di speculative, antiboccioniane città
che salgono solo per luridi interessi allergici al pieno senso della vita-situazione
appassionante.  

E chi più del  nuovo Madì di MASCIA riesce a rinvigorire il tempo giocoliere di
una Buenos Aires in vena di raccolta delle fuggitive idee parigine; un quarantaxqua-
ranta “rombotico” in rosso che sfida il senso della geometria attraverso l’ottica e il
colore per una nuova visione architettonica che sbuffa eleganza e gusto rimettendo la
scena mentale alla sfera comunicante di un’opera-manifesto come quella di
COSTANZO dove una visione di camicie internazionali aprono alla geografia
mentale-mercantile del “sold”, quasi a voler riformattare il senso delle intenzioni
situazionistiche per dare vita alla semplicità di un’immagine della natura ripresa da
CERRONE e mostrata come un’icona urlata: proclamo della felicità permanente,
rimettendo alle responsabilità della costituzione americana i propri dettami fonda-
mentali cui il Sessantotto europeo prenderà a corpo solido e funzionale per la desi-
derata visione del mondo. 

Ed ecco allora il testimone per eccellenza che ha in carriera l’anticipo di qualun-
que concettualità l’arte europea abbia poi messo in vigore nella struttura della sua
stessa storia: COLANGELO, il quale dall’America riporta il segno delle grandi
Scuole a cui a suo tempo aveva dato la forza espansiva degli anni Cinquanta
e Sessanta dell’arte italiana, sintetizzando con un linguaggio preciso, master, il
quarantaxquaranta dell’anniversario situazionistico attraverso il cuore della storia
e del nome-volto di Nixon, caricatura e vittima predestinata del debole pensiero
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occidentale (1974 impeached). Morbida e soave, invece, l’opera di COSTANTINI
sublime minatore archetipale capace di estrarre dalla forma percepita il cuore sinte-
tico  delle idee e riportare con la fede dell’arte l’apparizione al mondo di qualcosa che
altrimenti sarebbe vietata alle percezioni degli umani. Qui, con l’antica maniera di
sentire la potenza astrale e cosmologica dei pianeti nell’archetipale lingua rievocante
l’aura situazionista, avviene un incontro magico, sollecitante a seguire il discorso
complessivo collegando la visione sul modello enunciatorio delle lettere e delle
date: semplici rimandi al tratteggio referenziale della storia. E in fin dei conti
anche di Lettrismo parliamo, se non altro con la classicità emessa dal linguaggio di
GIORDANO il quale divide il quarantennio in sedicesimi conferendo anche alla tri-
dimensionalità delle scene una elegante maniera teatrale di sortire dall’idea al piano,
come fossero strade di città in cui si incontrano cappelle votive in favore della “pastel-
lata” rivoluzione del pensiero.

E in questa promenade urbana si ascolta l’opera femminile di PICCHIELLO
annunciante una solitudine accettata come il guado di un mondo lunare appoggiato
sui gesti umanitari investigati nella quarta dimensione del vuoto, per poi scompari-
re nella riapparizione. 

Comprendiamo il controsenso tautologico, ma la deriva ci permette di prosegui-
re anche nell’irreale come un QWERTY insignificante che a mano a mano, in pro-
gressione, prende corpo nel discorso. 

Ed ecco allora MACOLINO riordinare le idee, come la scenografia ha obbligo di
fare per la scena, riportando il senso diretto del movimento situazionista con le stes-
se controparole di Pasolini in manifesto, diventate timbro di una certificazione del
passaggio della storia in diapason con l’affichiste narrativa di FIORILLO, geniale
interprete di codici e “criptografismi” divenuti qui immagini figurative da leggere
nella composizione giornalistica o del fumetto ridando così l’emblema linguistico
metagrafico (ad esser precisi ecometagrafico) che Debord e il suo seguito meritano
anche per essere inventori di sostanze grammaticali invise alle grammatiche dettate
(invenzioni ampiamente veicolate durante il parigino maggio del pavé fiondato con-
tro le maschere di ogni Potere camuffato). 

E il figurativismo esplode pieno nella visione di VERRILLI, aduso a leggere la
buona Scuola napoletana che unisce il segno pittorico all’ironia che rilancia, in que-
sto caso, anche la figurazione di un borbonico infante nascente dalla natura e dalla
favola raccontata ai più piccini per prepararli pedagogicamente alle verità del
mondo. E dal fiabesco al mito metropolitano, attraverso il segno strutturale di
MASTRANGELO, che riprende la magia di una Bologna vivificata nel suo periodo
più bello quando Debord sconosciuto agli italiani soggiaceva nella vigoria della gio-
ventù che si riprendeva la città a sua misura e passione tra un’Alice dietro lo specchio
e il preludio al segno di un Pazienza abruzzese, o di un Tondelli strafottente delle
regole il quale agiva nel linguaggio libertino che il quarantaxquaranta qui reitera
emozionando la memoria e la rivoluzione mai avvenuta.  E allora questa pittura qua-
rantaxquaranta che ci riporta infedelmente la riproduzione di una scritta autografa
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del giovane Debord (del 1953) riapparsa sui muri della città rinvigorita dall’entusia-
smo collettivo uniforme nel realizzare l’iperuranio situazionista, vale anche nel suo
tradimento filologico implicato sia nell’anno in cui appare l’originale, sia nella paro-
la francese a cui Bologna eccitata sottrae al travaillez, la z finale. Ma anche questo
non è del tutto vero. 

BONANNI il giovane guerriero mostra le fauci generazionali che riprendono un
filo inconscio e conduttore capace di riassemblare in sintesi un decostruttivismo con
l’armonia di un funky jazz visivo ad emblema di un’arte sociologica che prende forma
dalla sua stessa incarnata consistenza. Opera che sarebbe piaciuta alla tenace legge-
rezza di Debord.

Nel gioco delle parole colorate si inserisce la forma simbolica dei colori e dei qua-
drati d’ascendenza mondriana in composizione scelta da uno spettro metaforico da
FALASCA che rimette alla città utopica situazionista dell’urbanismo unitario le unità
minimali con cui poterla costruire nella percezione reale e nella progettualità menta-
le anticipatoria del piacere di saper giocare con la scienza e con la fantasia. Le fa da
controcanto ROBBIO, il quale non arrende le sue istallazioni al senso tematico argo-
mentato dal principio situazionistico cui perfino il senso del volare ritorna nell’ope-
ra come la statica di un momento in cui qualcosa ha preso decisione per oltrepassa-
re la fisica in quiete o raccontare la cronaca di un senso sostanziale della vita, la stes-
sa che TRAMONTANO elogia con il segno fantastico, fedele alla memoria dell’in-
fanzia o alla percezione cromatica di un sogno che riporta la situazione del presente
in un campo molto atletico del QWERTY. 

Ed è alla spiritualità dell’arte che ci si rivolge con SAQUELLA – comune amico
recentemente  e prematuramente scomparso, a cui si rende Omaggio con una delle
due opere donate nel 1997 alla “Collezione permanente internazionale Angelus
Novus” dopo la precorritrice mostra I cavalieri del cyberspazio, non a caso tenuta in
tandem con il molisano Nino Barone nello spazio agravitazionale di Angelus,
appunto – per un riconosciuto impegno fedele alla ricerca e alla cavalleria del
segno in cerca inarrendevole del principio, passando dai primi tratti elettronici
postdebordiani, all’archetipo profondo con cui la mano artistica affonda forte nel
cuore palpitante delle divinità sfuggenti. 

Né è da meno la storia dell’arte, la cui presenza è garantita dalla visionaria neo-
figurazione di ZIBBA’, il quale proprio nel 1968, dopo una vacanza ludica e un po’
“derivante” alla Debord nel New Yersey, trarrà, nel suo studio aquilano dai disegni
fatti in loco, il destabilizzante ritratto di una anticassandra Figlia dei fiori, esposta in
questa Rassegna, vivida testimonianza di un’epoca che non può essere ingabbiata
dentro i muri perimetrali di misure costrittive alla quarantaxquaranta: ed i due cura-
tori sono ben consapevoli dei potenziali limiti di prescrizioni antisituazionistiche,
anche se ogni gioco deve necessariamente avere la sua regola: altrimenti che
gioco è? E dietro questo delizioso principio l’opera diventa testimonianza attiva,
documentazione del tempo diretto come a sostenere nelle sue molecole tutta la
potenza  “biocontestuale”, “magico temporale” che fanno dell’incontro percettivo
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non solo una reminescenza visiva, ma una sorta di mini-monumentalità capace di
raccogliere in sé tutto il senso profondo di quel periodo. Una donna velata, un sim-
bolo universale inneggiante alla pace, un ventre della stessa donna che a guardarlo
nella prospettiva giusta, diventa, magicamente il profilo di un Debord indomito
condottiero delle nuove idee assorbite per logica e magnetismo da tutta una
generazione vivificata dalla volontà genuina di sapere unire progettualità sociali e
comportamentali con il senso dell’amore vero.

Ed è il gioco che GIANCARLI riprende nella Politically incorrect messa  in
campo da un linguaggio poetico che aggiunge alla forma del discorso cromatico un
raccontare tra equilibri di rosso e verde complementari al senso sintetico di questa
nostra storia: «C’erano i muri da abbattere, concreti o simbolici, per lasciare che quel
vento corresse in ogni luogo. Tutto era possibile e tutto doveva cambiare: tutto stava
cambiando, così ci sembrava». E un 68 appare ancora nell’opera fluttuante, come un
confine aleatorio del sentire il senso della vita che scorre tra la marina e la celeste idea
femminile di SECCIA. Un galleggiamento definito dal numero di un’intera genera-
zione che guarda tra i filtri atmosferici verso la innevata iridescenza di vette apparse
per testimoniare che comunque una terra c’è per tutti e per ogni tempo. Un nume-
ro piatto sulla scacchiera che ammorbidisce, contrapponendosi, quasi levigandola, la
luttuosità in scuro di una giocatrice vezzosa uscita dalle idee di una lanterna magica
di Bergman fine anni Ottanta al grido di: «Io vivo continuamente nella mia infan-
zia: giro negli appartamenti nella penombra, passeggio per le vie silenziose di
Uppsala, e mi fermo davanti alla Sommarhuset ad ascoltare l’enorme betulla a due
tronchi, mi sposto con la velocità a secondi, e abito sempre nel mio sogno: di tanto
in tanto, faccio una piccola visita alla realtà». E questa stessa femminilità dell’arte la
si ritrova impressa nei codici segnati dall’esperienza sostanziale messa a visione del
mondo sentito da CONTESTABILE. Ancora un gioco dei simulacri estratto fedel-
mente dal fantastico assimilato alla funzione del feticcio e della tessitura che rivendi-
ca la lucida sociologia baudrillardiana che si trasforma, balzando da un Debord evo-
catore di teologie ludiche, a una sintesi azionata dai fili ornati nell’intreccio delle let-
tere o dei numeri come un divieto di linguaggio arabo che sfocia “giocolando” nella
figura rappresentativa di un ludico momento visto, appunto, dalla sottigliezza fem-
minile. Un velo, o un ricamo di preziosa emananza, una sorta di mandala del ricamo
capace di rievocare, almeno per chi ha amori silenziosi nel barocco, un cristo velato
da principe di San Severo e che raccoglie, in un pezzetto di universo quarantaxqua-
ranta, tutti i simboli di un sessantotto debordiano che appare nell’opera nella sua
essenza di suono, olfatto, tatto e sensazione di un mondo femminile attivato dalla
nobiltà silenziosa della raffinatezza cortese e rivoluzionaria.

Così  concretizza anche l’esperienza artistica del giovanissimo  MANISCALCO
cui la “derivanza” generazionale fa da seguito comprensivo all’apprendimento magi-
co tracciato sulle linee delle verità guerriere assunte, sostenute e  riportate poi nell’ar-
te con una volontaria semantica istruttrice al senso dell’onore e della dignità trasmes-
sa dai reticoli comunicativi dall’anno ’68. Si sente, allora, oltre il gesto e il sintomo,
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il segnale a un grado evolutivo che partendo da quel punto, muove  contro la stessa
voracità magnetica che sarà poi, sui profetici dettami di Debord, l’incipiente, mani-
polatrice Società dello spettacolo. L’opera veicola il linguaggio di quegli anni, il raccon-
to manifesto sulle scritte murali, gli slogan, le università, le mode addivenire che
impareranno dalle scienze del convincimento le tecniche di utilizzo ad altro modo
(pubblicitario-reazionario) di quel pensiero messo in vita proprio dall’irripetibile
momento sessantotto. C’era anche la fede di una gioventù votata ad un dio scono-
sciuto di steinbeckeiana maniera che appare, per la prima volta, giocoliere nella sta-
gione del cambiamento e nelle idee mese a strumento dell’arte, una divinità “dialet-
tica parlante” con l’opera, quasi a predire come un velame forte avesse coperto in
quel periodo ogni volontà votata al cambiamento, verso una società che aveva in
proseguimento, o se si vuole, nella sua continuità di senso,  la visione di un mondo
giusto e anarchicamente libero-liberato. 

E siccome la rivoluzione nasce dalla punta del cannone, come si diceva allora
nelle voci esplosive uscenti dai cortei che seguivano i progetti delle processionarie
fuori dagli schemi di quella logica deriva messa in atto dalla psicogeografia dei debor-
diani, MELARANGELO – che di quel momento storico certifica il compito sacrale
di un referente fisico attivo con la presenza e il simbolo politico – di quella stessa
punta del cannone riformattata in arte ne fa una linea di demarcazione separante i
malefici manufatti ideati per-la-morte dal paesaggistico sfondo montanaro levigato
da un cromatismo salubre e accogliente, potenziale rigeneratore delle tante, inutili
vite in anticipo su Moira smorzate. Sempre negli aggrovigliati meandri del racconto
ci si ritrova seguendo lo sguardo disincantato del giovane CARDONE, il quale nella
duplice assonanza del titolo, sa individuare l’atto psicologico per dirci come da
Debord a Lacan, il passo sia stato breve. MANIFESTI il sogno “ci e si prescrive” l’au-
tore con il titolo del suo quarantaxquaranta: «Viaggio alla ricerca del sogno e dell’in-
teriorità, di una propria fisicità. Protagonista diventa l’introspezione, la speranza, il
ricordo, il conflitto. Un cammino immaginario tra conscio e inconscio, tra realtà e
illusione», seguendo l’“dea fissa” di una sferica forma rossastra che si riconosce nel-
l’uomo con il palloncino: «Uomo adulto che porta in sé l’animo bambino e cerca il
suo intimo sogno rappresentato dal palloncino rosso»

E da questo onirismo reale si passa al mito con ARDUINI che ne riadatta, non
a caso, il rizoma iconico (dopo la recente mostra personale all’Angelus Novus avente
per tema Minosse ed il Labirinto), con il suo meticciato di un’eroicizzante pittura
classica (da Michelangelo a Raffaello, ma anche i più prossimi muralisti messicani
Siqueiros, in particolare) riportata a nuova vita con la respirazione bocca a bocca pra-
ticata con i suoi numerosi affreschi monumentali realizzati quasi tutti all’aperto cer-
tificanti una padronanza spaziale fuori del comune, alimentata com’è poeticamente
da forme astraenti e colori decisi innervati in una figurazione mai statica, dinamizza-
ta da spiraliche aperture segniche. 

E dal mito rivisitato dallo sguardo geometrico funzionale al discorso di questo
connivenziale pasto artistico cui si sottopone il substrato spirituale della poetica
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L’IMMAGINAZIONE AL POTERE
IL POTERE DELL’IMMAGINAZIONE

Rassegna intergenerazionale d’arte contemporanea di artisti abruzzesi e molisani
liberamente ispirata al Maggio ’68

a cura di Antonio Gasbarrini e Antonio Picariello

Centro Documentazione Artepoesia Contemporanea “Angelus Novus”
L’Aquila 21 giugno - 14 luglio 2008

AVVERTENZA

Tutte le opere in catalogo esposte nella Rassegna sono state realizzate ad hoc con
varie tecniche nel 2008 dagli artisti invitati. Hanno la misura simbolica di cm. 40x40
(quarant’anni dal Maggio ’68).
Fanno eccezione: Mandra Cerrone, cm. 30+10x40; Angelo Colangelo, concettuale;
Pilò (solo versione digitale su internet); Valentino Robbio, installazione; Ernesto
Saquella, 1995, cm. 60x60;  Zibbà, 1968, cm 60x40.  



Angelus Novus: veduta parziale della rassegna L’immaginazione al potere / Il potere
dell’immaginazione. In alto, la riproduzione in digitale delle parole d’ordine (1968,
Maggio francese); in basso, le cinque direttive esposte da Guy Debord alla Gallery Exi
a Odense, in Danimarca (giugno-luglio 1963).
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