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Per una persona quarant’anni è una bella età. Le forze non mancano e hai 
già l’esperienza, un po’ di storia e qualche trascorso utili a non ripetere gli 
errori passati. Se l’hai saputo coltivare, l’entusiasmo di commetterne degli altri. 
Analogamente anche per un’Associazione quarant’anni sono un traguar-
do da festeggiare. Per i soci, i circoli e il Comitato significa che il proget-
to realizzato insieme è riuscito a radicarsi sul territorio e rinnovarsi nel tempo.
Negli anni l’Arci del Trentino ha creato una rete territoriale in rapporto con la cultu-
ra internazionale. L’allora presidente Ugo Winkler realizzò, con grande lungimiranza 
nell’Europa divisa dalla cortina di ferro, importanti scambi con i Paesi dell’Est Europa, 
come con la Germania Federale. Con gli anni i rapporti si sono allargati con l’allora Ju-
goslavia, la Cina, la Svezia, gli Stati Uniti. Grazie a questi progetti, l’Arci ha avuto contatti 
con centinaia di artisti, di nazionalità ed esperienze diverse. Una grande occasione di 
conoscenza e di scambio. Per questo motivo abbiamo pensato che non ci fosse modo 
migliore di ricordare gli anni passati di investire sul futuro. Con questo spirito quest’e-
state abbiamo ospitato in Malga Granda alcuni giovani artisti, molti dei quali provenienti 
dall’Accademia delle Belle Arti di Venezia: istituzione con cui da diversi anni coltiviamo 
una proficua collaborazione, tramite Paolo Dolzan, artista e componente del Direttivo.
Con il workshop del collettivo Hagal abbiamo promosso un confronto intergenerazio-
nale di pittura e scultura, tramite laboratori ed esperienze di vita condivisa. Il frutto di 
questa sperimentazione artistica non sono solo opere che vedete, ma l’avvio di nuove 
progettualità di ampio respiro e improntate a dare nuove occasioni ai giovani artisti. 

Andrea La Malfa
Presidente ARCI del Trentino



Quarant’anni di Arci del Trentino hanno significato quarant’anni di iniziative culturali inter-
nazionali per questo Trentino.  Un Trentino pieno di valori importanti come la solidariètà, 
la capacità di autogoverno, ma restio al confronto, malato spesso di autoreferenzialità, 
(siamo meglio noi solo perché siamo trentini). L’Arci, grazie al suo compianto presiden-
te Ugo Winkler, è stato per noi tutti un’immensa occasione di confronto con i temi attuali 
della politica, della cultura nazionale ed internazionale. Siamo passati dai scambi cultu-
rali, con Weimar di Goethe, o con Jasnaya Polyana di Tolstoj, alle esperienze del dopo 
muro in Ungheria e di  České Budějovice, alle mostre sulla pace a Sarajevo del dopo 
guerra balcanico, agli incontri con sioux-indigeni americani o alle bande folkloristiche 
pre-colombiane dello Yucatan messicano, ai rapporti con il nuovo mondo, la Cina, con 
l’organizzazione del confronto tra artisti con la mostra allo stand Italia dell’Expo di Shan-
ghai. Al centro di  tutte queste iniziative, gli artisti che con la loro spontanea, viva sensi-
bilità sanno tradurre, sanno materializzare i momenti più significativi di questi incontri. 
Paolo Dolzan, ha continuato questo progetto social-politico, ha fatto confronta-
re gli artisti con esperienze  originali in modo da liberare la loro massima sensibi-
lità artistica. Si capisce  l’importanza del ruolo di Paolo Dolzan, perché oltre ad 
avere una rabbia interiore rigonfia di giustizia e libertà che pervade le sue opere, 
le sue capacità relazionali lo rendono organizzatore di eventi, perfomances stimo-
lanti per tutti gli artisti, o disinteressati passanti, a cui dà qualcosa su cui riflettere. 
Un slogan dell’Arci del passato diceva “da solo non si può” . Credo che quarant’anni 
di Arci abbiano dimostrato che insieme si può. Viva l’Arci, viva Paolo e i suoi artisti...

Bruno Pecoraro

QUARANT’ANNI



Risulta davvero difficile quantificare l’apporto che l’associazione Arci del Trenti-
no ha fornito alla crescita culturale e sociale del nostro territorio, anche nella fi-
gura del suo fondatore, Ugo Winkler, che ho avuto la fortuna di affiancare nell’at-
tuazione di numerose iniziative culturali nel corso degli anni. Queste mie brevi 
riflessioni sono dedicate innanzitutto alla sua memoria e oltre a voler evidenzia-
re i capitoli più significativi dell’attività associativa, devono essere intese come 
un sentito ringraziamento alla sua figura d’uomo di grande profondità intellet-
tuale, che ha sempre creduto nell’attivazione di processi culturali, sociali, poli-
tici, capaci di allargare gli orizzonti locali nella costruzione di un “sentire” europeo.
La mia attività all’interno di Arci del Trentino, risale alla fine degli anni ‘90. Ricordo 
molto bene il primo giorno in cui varcai la porta del circolo di Trento, allora con sede 
in Vicolo S. Martino. Alla scrivania, circondato da una montagna di carte e avvolto nel 
fumo di sigaretta, sedeva Ugo Winkler, perennemente al telefono. In breve tempo di-
ventammo amici e potei avere accesso alla complicatissima rete di conoscenze e con-
tatti culturali  che Winkler era riuscito a tessere nel corso degli anni. Sotto la sua guida 
presi parte all’organizzazione di numerosi progetti che spaziavano dalle conferenze, 
alle mostre, alle attività di laboratorio artistico, di seminari, oltre ad una infinita serie di 
iniziative talmente singolari da incasellare con difficoltà. Ricordo, per esempio, quando 
agli inizi degli anni ‘90 arrivò in Trentino una delegazione di nativi americani Navaho, 
giunti dalle riserve dell’Arizona e che si accamparono con le loro tende sulle pendici 
del monte Bondone per circa un mese, danzando, andando a cavallo e fabbricando i 
loro totem intagliati nel legno. Qualche anno più tardi fu il turno di una piccola comunità 
indigena messicana, ospitati a Brentonico... quale fu lo stupore degli abitanti,  quando 
questi “selvaggi” fecero il loro ingresso nella chiesa del paese, bardati di piume nei loro 
costumi colorati, con delle galline sotto il braccio da sacrificare è facile da immaginare. 
Accanto a queste iniziative, decisamente “pittoresche”, ma che avevano il preciso sco-
po di mandare in - cortocircuito - la cultura trentina, ne fecero seguito molte altre, forse 
più ortodosse, ma altrettanto valide. Ricordo ancora con piacere l’iniziativa delle “Gior-
nate italiane” organizzate nel 2001 presso la Casa della Cultura di České Budějovice, 
in Cecoslovacchia, dove la variegata delegazione (in gemellaggio con la Puglia), pre-
sentò i sapori dei prodotti tipici regionali, accanto ad iniziative artistiche e conferenze.

ARCI DEL TRENTINO E UGO WINKLER



Nel mezzo di questa frenetica creazione di progetti di scambio, sviluppata a tutte le 
latitudini e intimamente riordinata da Ugo Winkler secondo le leggi fisiche dell’entro-
pia, (cioè di una grandezza che viene interpretata come misura del disordine), nel 
corso degli anni non mancarono le iniziative che si radicarono lentamente nel territorio 
Trentino: un esempio su tutti, è stata la Casa per Artisti fondata agli inizi del 2000 a 
Stenico, in Val Giudicarie, ed il successivo laboratorio per la stampa d’arte di Nago, 
sul lago di Garda. Queste strutture ospitarono numerosi artisti provenienti da tutta Eu-
ropa con collaborazioni che si estesero alle accademie d’arte di Berlino, Sarajevo, etc.
L’ultimo progetto che impegnò Ugo Winkler fu quello del “Meleto di Tolstoj”, av-
viato nel 2007: forse non tutti sanno che il meleto piantato da Tolstoj all’inter-
no della tenuta di famiglia nel villaggio russo di Yasnaya Polyana, proveniva 
dal Trentino. E così, a breve tempo da questa scoperta Ugo fu in grado di creare 
una stretta collaborazione con la Fondazione Tolstoj che portò all’impianto di un 
nuovo meleto con piante coetanee secolari provenienti dalla nostra terra, alla cre-
azione di un evento artistico dedicato al padre della letteratura russa, che ebbe ri-
sonanza internazionale e si concluse - anche politicamente - con la stesura di 
un protocollo di intesa tra la regione di Tula e la Provincia Autonoma di Trento.
Negli anni trascorsi dalla scomparsa dell’amico e maestro di vita Ugo Winkler, penso 
spesso alle molte avventure condivise, alle numerose opportunità di crescita personale, 
essendomi imbattuto in figure intellettuali e politiche di alto rilievo: Viktor Gaiduk, Gio-
vanni Pettinato, Giorgio Galli, Oscar Luigi Scalfaro, Carlos Mauriaca, Vladimir Tolstoj, 
sono solo alcuni dei personaggi nella fittissima costellazione di relazioni che Winkler 
riuscì a costruire nel corso di oltre 30 anni di attività dell’Arci del Trentino. 
Oggi posso felicemente credere che questo patrimonio culturale di iniziative e di con-
tatti non si è affatto estinto, ma continua ad animare lo spirito di quanti operano all’in-
terno dell’associazione.

Trento, Settembre 2015
Paolo Dolzan



Paolo Dolzan e Ugo Winkler, České Budějovice, 2001.



IRFAN HOZO “Lux in tenebris - anatomia dell’architettura”(2005)

a cura di Ugo Winkler

Torre Mirana, Trento (Italia)
Ex Forte austriaco, Nago-Torbole, TN (Italia)
Spazio 27, Trento (Italia)

Pubblicazioni:
Irfan Hozo (Ed. Arci del Trentino, 2005)

“Lux in tenebris - anatomia dell’architettura”, opere di Irfan Hozo dedicate alla metafisica 
della barbarie e alla distruzione della biblioteca di Sarajevo.

Irfan Hozo (1957, Sarajevo) è un artista bosniaco che opera nel 
settore della grafica. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Sarajevo è considerato uno dei maggiori artisti del suo Paese. 
Ha esposto in numerose mostre personali e collettive in patria e 
all’estero. Ha ricevuto svariati riconoscimenti per il suo lavoro. 
Dal 1980 è membro della Associazione degli artisti visivi della 
Bosnia-Erzegovina. 
Vive e lavora a Sarajevo.





IL MELETO DI TOLSTOJ (2007 - 2010)

a cura di Ugo Winkler

Tolstoj Foundation, Jasnaya Polyana (Russia)
Palazzo Roccabruna, Trento (Italia)
Museo della Carale, Ivrea (Italia)

Pubblicazioni:
Il Meleto di Tolstoj (Ed. Palazzo Roccabruna, 2007)
I quaderni dell’Arci 3 (Ed. Arci del Trentino, 2008)



Il 16 ottobre 2009 inaugura l’iniziativa “Il mele-
to di Tolstoj”, promossa dall’associazione Arci 
del Trentino e dalla Camera di Commercio di 
Trento, presso la sede di Palazzo Roccabruna.
Il percorso espositivo descrive le principali tap-
pe del progetto che ha portato alla stesura di 
un protocollo provinciale di collaborazione tra 
il Trentino e la regione di Tula, in Russia, sede 
della Fondazione Tolstoj di Yasnaya Polya-
na. In questa occasione, 20 artisti presentano 
il loro omaggio alla figura del grande lettera-
to russo Lev Tolstoj, sottolineando, con la loro 
opera, l’urgenza di un dialogo interdisciplina-
re e trasversale rispetto alle differenti culture.
Il 16 Gennaio 2010, proveniente da Trento, inau-
gura a Ivrea la mostra dedicata alla celebrazione 
del legame dello scrittore russo con il suo cele-
bre giardino che  viene ospitata al Museo della 
Carale, in occasione del centenario della morte. 
Il meleto dei conti di Tolstoj a Jasnaya Polyana, 
oltre ad essere un interessante esperimento di 
biodiversità, è diventato di recente un’occasio-
ne di confronto interculturale e multidisciplina-
re volto a superare nazionalismi e separatismi.
Il legame storico con l’Italia e il Trentino in par-
ticolare, emerso quando si scoprì che i meli ori-
ginariamente provenivano dalla Val di Non, ha 
fornito lo spunto ad un evento che coinvolge una 
ventina di artisti internazionali diversi tra loro per 
direzione stilistica e ambito di ricerca, ma uniti 
dallo stesso scopo: rendere omaggio a Tolstoj.

L’aggancio con la città di Ivrea nasce da un 
breve soggiorno compiuto dallo scrittore russo 
e raccontato in un recente libro dalla scrittrice 
eporediese Giuse Lazzari. Il “meleto” rimanda 
anche alla dimora di Guido Gozzano ad Agliè.

La mostra si articola in due sezioni, una docu-
mentativa e una espositiva.
Da una parte la semina delle idee, l’insieme delle 
opere pittoriche, plastiche e fotografiche, realiz-
zate in omaggio allo scrittore, dall’altra gli schizzi, 
i disegni, le fotografie dei taccuini ed i filmati che 
documentano i viaggi della delegazione trentina 
effettuati a Tula nel 2007 e nel 2009 per restitu-
ire l’antico splendore al celebre meleto. Il giar-
dino, dichiarato nel 1928 “bene culturale e pa-
trimonio storico dell’umanità”, fu realizzato dallo 
scrittore: 40 ettari, 8500 alberi, di cui 7900 meli.



IL GRANDE NERO / THE BIG BLACK (2010 - 2012)

a cura di Paolo Dolzan

Catello di Pergine, Pergine, (Italia)
Accademia di Belle Arti - Villa Erion, Venezia (Italia)
Italian Center, Shangai (Cina)
Museo della Carale, Ivrea (Italia)

Pubblicazioni:
I Quaderni dell’Arci 4 - YU JIHAN (Ed. Arci del Trentino, 2010)
BIG BLACK(Ed. Arci del Trentino / Italian Center Shangai, 2012)



Yu Jihan (anche chiamato Tianfan, Qiutong, Zhaoyang), na-
sce nel 1949 a Shangai. Membro della Cultura e dell’Ar-
te di celebri comitati internazionali, Consigliere del Sin-
gapore Shenzhou Art Institute, egli ha assorbito nell’arte 
calligrafica gli studi praticati per oltre 40 anni, ricevendo l’insegna-
mento di famosi Maestri, come Fuji Zhu, Haisu Liu, Yong Pu, etc. 
I suoi dipinti di paesaggi che ritraggono montagne, 
acque e fiori hanno un vigore sorpredente. Il suo linguag-
gio ha saputo fondere l’arte calligrafica e la pittura in manie-
ra unica, ricevendo ampi riconoscimenti a livello internazionale. 
La sua opera compare nelle principali collezioni d’arte calligra-
fica mondiali ed è archiviata presso: The Paintings and Cal-
ligraphies of Collections of Contemporary Chinese Famous 
Artists - Classics ;The Chinese Contemporary Paintings and Cal-
ligraphy Collections; Dictionary of Chinese Contemporary Artists 
Opere del Maestro Yu sono state donate all’imperatore del Giappone 
e sono presenti in numerose collezioni private e istituzionali, in Cina 
e all’estero.

大黑





WORKSHOP A MALGA MONTAGNA GRANDA

Sette artisti in Malga Montagna Granda hanno vissuto e lavorato dieci giorni a stretto 
contatto, “coccolati” dal meraviglioso contesto della Malga, dal suo paesaggio e dai 
suoi gestori, i quali hanno messo a disposizione le loro risorse, gli alloggi, hanno pre-
parato abbondanti pasti, nonché procurato legname per i due scultori presenti.
Gli artisti, provenienti da zone diverse dell’Italia (Trentino, Veneto, Friuli-Venezia-Giu-
lia, Lombardia), hanno trascorso questi giorni lavorando tra natura, scultura e pittura e 
proseguendo la tradizione del simposio e dello scambio artistico. 
Questa esperienza si lega a una serie di workshop passati che hanno visto la loro rea-
lizzazione a Pergine e in particolare a Stenico, presso l’atelier di Paolo Dolzan, pittore 
e organizzatore di queste iniziative.
Il workshop è un momento importante nella formazione e nella crescita degli artisti, un 
momento di condivisione e dialogo, in cui le diverse esperienze personali e culturali, i 
diversi approcci lavorativi e le molteplici sensibilità si contaminano, si mescolano e si 
influenzano, a volte fugacemente, ma spesso dando slancio a nuove visioni ed ener-
gie. Queste esperienze di workshop, in quanto occasioni privilegiate per dare sfogo 
alla volontà dell’incontro e del lavoro condiviso e disinteressato da parte degli artisti, 
si rivelano quindi fondamentali per la tutela della ricerca artistica nelle sue forme più 
spontanee e autentiche.

Giovanna Bonenti



ancora
40ANNI

workshop di giovani artisti
MALGA MONTAGNA GRANDA
Agosto 2015

a cura di 
Giovanna Bonenti

MATTIA BERTOLO
GAIA GIANARDI
ALBERTO LUPARELLI
ARAN NDIMURVANKO
FILIPPO RIZZONELLI
FEDERICO SEPPI

con il coordinamento di 
PIERMARIO DORIGATTI









MATTIA BERTOLO
A seguire: Frammenti e recuperi (materiali vari)





GAIA GIANARDI
Da sinistra: Ninfe II, Meduse, Ermes, Le Parche (olio su tela)





ALBERTO LUPARELLI
A seguire: Maschere - L’uomo selvatico -  frammenti (materiali vari)





ARAN NDIMURVANKO
A seguire: Totem “L’uccello”, (legno intagliato e smalti)





FILIPPO RIZZONELLI
A seguire: “Marionette e cavalieri” (materiali vari); “studi di paesaggio” (olio su cartone)





FEDERICO SEPPI
A seguire: “Elementi verticali”, (legno intagliato)





PIERMARIO DORIGATTI

Piermario Dorigatti nasce nel 1954 a Trento ove si diploma alla Scuo-
la d’Arte “Alessandro Vittoria”. 
In seguito frequenta lo studio dello scultore Mauro De Carli approfon-
dendo sia il disegno sia le tecniche scultoree.
Nel 1977 è tra i fondatori del circolo culturale “La Finestra” di Trento 
insegnandovi discipline pittoriche e tecniche grafiche sino al 1983. 
Alterna lunghi soggiorni di studio a Milano. Gli incontri con Gino Me-
loni e Mattia Moreni, divengono rilevante e ulteriore stimolo di con-
fronto e ricerca pittorica. Collabora allo studio e alla realizzazione di 
opere di grandi dimensioni dello scultore Ermes Meloni.
Nel 1989 si trasferisce definitivamente a Milano, frequenta l’Accade-
mia di Belle Arti di Brera diplomandosi  in pittura nel 1994.
Ha insegnato Incisione all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria 
nell’anno scolastico 1998-99, si è dedicato al restauro e alla deco-
razione, ha realizzato disegni e incisioni per pubblicazioni a tiratura 
limitata per i tipi de “Il ragazzo innocuo” e “Quaderni di Orfeo Esor-
disce in mostra personale a Palazzo Pretorio di Trento, nel 1982, 
avviando percorso espositivo di regolare cadenza.
Partecipa su invito a numerose mostre collettive, tematiche, premi e 
rassegne, in ambito privato ed istituzioni pubbliche.



Tra le esposizioni si segnalano:  1994, Milano, Museo della Per-
manente, Biennale Nazionale Città di Milano; Francavilla al Mare, 
Premio Michetti; 1994, Trento, Spazi Estemporanei per l’Arte; 2002, 
Castell d’Aro, Castell de Benedormiens; Santa Pau, Sala Civica, 
Santa Susanna, Can Ratés, (Spagna). Trento, Associazione cultu-
rale Orizzonti d’Europa - spazio 27 - 2004 Palazzo Bellini Gesto e 
colore Oleggio – 2005 Hannover, Kunsthalle Faust.- 2007-Bologna 
ARTE FIERA, Galleria Morone- Parigi ARTPARIS Galleria Morone 
– Esposizione Gold Marchet presso Fiera Mercato dell’Oro Roma 
Palazzo Esposizione  - 2008 SFACCIATAMENTE PITTURA Galleria 
Morone –  Venezia, Galleria ADMORE, “X-fare” Chiesa SS. Cosma 
e Damiano. Inzlingen (Germania), “LA DAMA E LA SUA OMBRA”, 
Gallerie Altes Rathaus. “Martiri” ACCADEMIA CONTEMPORANEA, 
Milano“Piermario Dorigatti - Opere” , FONDAMENTA SGR, Milano

Dal 2009 insegna pittura presso l’accademia di belle arti di BRERA a 
Milano. Nel 2015 presso l’accademia di Frosinone insegna tecniche 
dell’incisione . Vive e lavora a Milano.

150 anni di storia. È difficile descrivere il mio lavoro con tali premesse. Comunque la presen-
za umana rimane assolutamente dichiarata e ostentata , non serve spiegare oltre. Questa tela 
rimane un pensiero chiaro e ineludibile, questa terra tanto antica rimane voluta e formata da 
uomini. Per quel che riguarda la pittura  rappresento un uomo e basta.



PIERMARIO DORIGATTI   “Studi su carta”, (inchiostro di china), 2015







Arci del Trentino ringrazia l’organizzazione di Malga Montagna Granda per la disponibilità 
e la collaborazione fornita in occasione del workshop artistico di Agosto 2015.





La notte Rossa - Quarant’anni dell’Arci
sabato 26 settembre, a Le Gallerie di Piedicastello dalle ore 20 alle 3.30

Il 27 dicembre 1975 nasceva l’Arci a Trento.
Per festeggiare i quarant’anni di attività si è organizzata una notte a Le Gallerie di Piedicastello, (Galleria 
Nera), in cui si alterneranno incontri, musica, teatro e performance artistiche.
Un traguardo importante sia per il comitato che per i circoli, ma anche per tutti i soci che insieme hanno 
realizzato questo progetto.
Insieme ai circoli Arci della Provincia di Trento saranno presenti anche CGIL del Trentino, Arcigay, ACLI 
Trentine, Banca Etica.

ore 20.00
saluti e presentazione dell’iniziativa con il Presidente dell’Arci del trentino, Andrea La Malfa
musica classica del Quartetto Allegria
ore 20.30
incontri con la Presidente Nazionale dell’Arci, Francesca Chiavacci; e Giuseppe Ferrandi, Direttore della 
Fondazione Museo Storico
ore  20.00 e 21.00
visite guidate alle mostre della Galleria Bianca;
spettaccolo di circo con i ragazzi di “Se vuoi...puoi!”
ore 21.00
piece teatrale di Alessio Dalla Costa e Luca Buonocunto in dialogo diretto con le performance artistiche del 
Collettivo Hagal e Collettivo Coyote
ore 22.00
musica con gli Apocrifi in quartetto
ore 23.30
teatro satirico con il Terzo Segreto di Satira
ore 24.00
musica con la Emus Senza Filo Band
ore 01.00
musica con Candirù, in trio con Gio-venale e Francesco Camin
ore 02.00
musica con la marching band Contrabbanda
ore 3.30
colazione di chiusura
 
Per tutta la serata spettacoli continuativi con la partecipazione dei ragazzi della scuola di circo “Bolla di Sa-
pone” e degli artisti del Colletivo Hagal e del Collettivo Coyote.



INTEGR ZIONI

AInterventi performativi degli artisti del Collettivo Hagal e del Collettivo Coyote in occasione della NOTTE ROSSA.

26.09.2015



INTEGR

PATRIZIO CAVALLAR
PAOLO DOLZAN
PAOLO FACCHINELLI
ROBERTA GALBANI
RICCARDO RESTA
RENATO SCLAUNICH

COLLETTIVO HAGAL / COLLETTIVO  COYOTE
_______________________________________





Patrizio Cavallar
“Magnus manducat Parva”, conchiglie e colle industriali 



Paolo Dolzan
“Testa”, carboncino su carta



Paolo Facchinelli
“Pasolini”, acrilico su tavola



Storia di una farfalla 
(Meconio)

Rosso.

Ha vita breve
cambiato connotati
processo inevitabile
data la sua diversità
- molto complicata - 

I tetti sono emorragie di farfalla.

Sono veloce e
longeva come la “Monarca”

lacrime a pasto
solo cena - animale!

Sorelle succhia-dolcezza
formiche simbiotiche.

Solo d’inverno
il maschio sul “trono”

si scopa tutti
per tornare a rincorrere impazzito

la sua ombra
ali “squamose”.

Il lanugo si posa su un fiore
- spiritromba -

succhia-nettare.

Le state uccidendo tutte.

Roberta Galbani
Storia di una farfalla (Meconio) / L’eretica



L’eretica

Parlo con Dio,
gli angeli,
Lucifero.

La mia armatura
levigata come una mina

- presto, scudo per le ferite -

la battaglia
per la mia patria,

la “voce”
esuberante.

Non voglio vestirmi
con abiti da cortigiana

bensì con l’acciaio
scintillante,

dei cavalieri.

Le esalazioni di monossido di carbonio.

Dalla punta dei piedini
bianchi,

malridotti,
dolorante crepitio del fuoco

“Au bûcher, bûcher!”

Riecheggiano le voci nella puzza.

Sciami di voci incomprensibili
- il fuoco mi divora -



Riccardo Resta
“Non si può tornare a casa”, tecnica mista su tela



Frammenti (winter in Sarajevo).

Il sole nasce irto
fra colline incenerite

dall’odio.

Lungo la linea dei mirtilli
un gemito precipita.

Orme di ossa
resistono al vento.

Osservole nuvole speZ   Zarsi

Uno sciame di foglie,
all’ingiallire dei prati.

Renato Sclaunich
Frammenti (winter in Sarajevo) / Libe(r)lOvE / Prospero non scatena più tempeste (As if it was nothing)



Libe(r)lOvE.

Sollevo il lenzuolo
sotto ai denti.

Il giorno
è un segno

pieno di melodie
pericolose

e di BIS/cotti.

Le rose crescono
in piccoli stormi.

Sussurri sinuosi
dipinti di sudore.

Dove sei.



Prospero non scatena più tempeste ( As if it was nothing)

Un’imbarcazione di onde sonore
immagini inverosimili

frammenti di una conversazione arcaica.

Nuovi orizzonti si schiudono
prima di scomparire definitivamente

dietro a una nuvola di neutroni.

I rintocchi di una sinfonia ad anello
non sono altro che turbamenti d’aria:

risveglio - fiore di Loto - purezza del Sole e del Cielo.

In che cosa consiste la tavola degli elementi periodici?
Che cos’è il volo?

Da dove viene il vento?

Un miraggio o n n i s c i e n t e
composto da fotogrammi e

da illusioni perdute
echeggia lungo gli argini.

La condizione di indeterminismo
è da considerarsi una caratteristica

intrinseca del sistema.

Mentre uno specchio raddrizza ciò che è storto
linguaggi demoltiplicati hanno l’obbligo di decifrare la vita.
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