
frammenti sociali vivi

Coi miei attuali frammenti sociali vivi, sono praticamente ritornato inconsciamente indietro

col tempo, un tempo che mi ha visto giovane, quando facevo sculture proprie, vere, mie; 

… a cui credevo e credo ancora fermamente, … un periodo pero che ho abbandonato 

senza rimorsi, con facilita, quasi senza accorgermene, per poter ricercare più 

concretamente le mie idee AU. - Un tempo ripeto che pero a distanza di vent'anni ho 

stranamente rincontrato nella mia strada, una strada AU piena di soddisfazioni e anche 

d'incomprensioni... una strada pero che nono cambierei con nessun'altra perché mi 

affascina ancora per la sua sociale umana onesta nel rotare dentro di me cosi giovane, 

resistente, attuale …. Con l'AU ho potuto rincontrare il passato involontariamente, infatti e

proprio con certi miei film video, con certi miei modelli per gli environment e alcuni miei 

“libri”, che ho potuto percepire questo ricolegamento; - questo bisogno immenso di 

riscoprire quello che ho dimenticato vent'anni addietro … Su questo punto pero non 

vorrei essere frainteso e vorrei appunto precisare che su questo mio ritorno al passato, in 

fondo non c'e un rifare il precedente già fatto, bensì, ho riiniziato a lavorare la, dove 

vent'anni fa abbandonai, “quasi senza accorgermene” … cioè, in queste mie opere attuali

che ricordano il mio stile di allora, non c'e soltanto un ricordo figurativo da rispolverare, 

non c'e la stanchezza dell'artista vinto, … c'e qualcosa di più che e maturato con me 

durante questi attivi vent'anni di esperienze AU, infatti queste mie opere sono diverse 

dalle precedenti, sono più sociali, più AUtentiche, più pure perché eliminano anche il 

superfluo, lasciandone solo l'essenziale che m'impone la tematica che mi sono proposta, 

per tanto dovendo cercare di far diventare questi “frammenti” più AUtentici e vivi possibili 

secondo la mia concessione artistica acquistata, devo renderli ancora piu completi di 

quello che farei se dovessi farli completi. - Coi miei “frammenti sociali vivi”, devo rendere 

vivi per tanto anche i contorni mancanti dell'opera pura che eseguo … Anche il pubblico 

potra vedere i contorni mancanti come li vedo io, la sua immaginazione dovra aiutarlo ad 

andare oltre e a percepire l'inizio … dovrà edurcarlo a vedere qualcosa in più che è li 

insieme a lui e al “frammetno”, … qualcosa forse dinnaferrabile, d'irraggiungibile, 

d'insoddisfatto … qualcosa che dovra anche far pensare un po di piu noi stessi.
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NB

VORREI ANCORA PRECISARE PERO CHE QUESTI FRAMMENTI SOCIALI VIVI NON SI 

DOVRANNO PRESENTARE NEI MUSEI O NELLE GALLERIE COME OPERE 

STATICAMENTE MORTE, SOLO DA ESPORRE APPOGGIANDOLE DA QUALCHE BUON 

ANGOLO CON UNA OTTIMA ILLUMINAZIONE O POSIZIONE E BASTA, BENSÌ SI 

METTERANNO IN MOSTRA PIÙ UMANAMENTE POSSIBILE, A MODO CHE SI ABBIA 

L'IMPRESSIONE RIPETO, CHE ESISTA QUALCOSA AL DI LA DELL'OPERA FINITA “NON

FINITA”, QUALCOSA D'AU-TENTICO.


