“CORRADO BONOMI, GIANNI CELLA. RIFLESSIONI PLASTICHE”
Mostra diffusa nell’abitato di Cannobio
Esposizione promossa dal comune di Cannobio
Organizzazione: Marco Albertella, Fabrizio Parachini
Curatela: Fabrizio Parachini
Durata:

La mostra sarà costituita sia da installazioni site-specific che da opere compiute realizzate
dagli artisti internazionali Corrado Bonomi e Gianni Cella. Non si tratta di una semplice
“esposizione” ma di un vero e proprio dialogo tra i lavori che i due artisti hanno realizzato
negli anni e realizzeranno per l’occasione. Un dialogo che nasce per le affinità, ma anche
per le divergenze, che si possono individuare sia nei personali linguaggi espressivi prescelti
che nei contenuti frequentati. Bonomi e Cella fanno propri un postconcettualismo, ma
anche un concettualismo ironico, sicuramente di immediata lettura che veicola e nasconde
però riflessioni importanti sia sull’arte che sul mondo in cui viviamo. Le opere dovranno
integrarsi con l’abitato evidenziando la bellezza e l’importanza di certi specifici luoghi ma
essere anche oggetto di “riflessioni” per coloro che ne fruiranno.
Il titolo presenta diversi livelli di lettura in sintonia con la poetica degli artisti e con
l’operazione che verrà svolta. Si parla di Riflessioni perché il lavoro degli artisti nasce
sempre da riflessioni su specifici temi ma anche perché la realizzazione di una “mostra
diffusa” richiede una riflessione sul luogo prescelto, sul suo tessuto urbanistico, culturale e
sociale. “Plastiche” perché le riflessioni sui temi non possono essere disgiunte da quelle
sui materiali (prevalentemente plastiche d’uso e resine) e sulle forme create (plastica = arte
che riguarda il modellare). E ancora perché è necessaria una certa “plasticità” per poter
interagire con un intero abitato soprattutto con materiali definibili come “atipici” o inusuali.
Le sedi interessate sono state individuate in:
- Antico Lavatoio;
- Corte Mandamentale;
- Corte del Geometra;
- Spazio annesso alla Chiesa Santa Marta
- Lungolago via Ceroni.
Altre possibili sedi saranno valutate dopo il sopraluogo (spazi nei pressi del Palazzo
Comunale, ………)
Verrà realizzato un catalogo con testi in italiano e inglese: una introduzione delle autorità,
il testo del curatore, le biografie degli artisti. Le illustrazioni riguarderanno i progetti degli
interventi e le immagini delle opere collocate e delle installazioni.

PLANNING DELL’EVENTO
- Sopraluogo del curatore per verificare la fattibilità del progetto.
- Sopraluogo del curatore con gli artisti e l’assessore per definire la tipologia degli
interventi.
- Definizione data di inaugurazione (modalità e eventuale incontro con la stampa).
- Definizione delle modalità di trasporto opere e materiali.
- Definizione delle modalità di allestimento e di installazione (valutare eventuali
richieste di specifiche competenze).
- Realizzazione e consegna dei progetti creati dagli artisti.
- Definizione dei costi di assicurazione (artisti e assessore) e programmazione della
stipula della poliza assicurativa (assessore).
- Redazione del testo per il catalogo, del testo esplicativo della mostra e del
comunicato stampa (curatore).
- Traduzione dei testi.
- Definizione delle didascalie necessarie, modalità e tempi di stampa e modalità di
collocazione (con gli eventuali supporti da realizzare).
- Definizione dei pannelli esplicativi, della loro stampa e collocazione.
- Realizzazione di una mappa del percorso espositivo da inserire nelle didascalie e nei
pannelli.
- Progettazione di un invito o foglio di sala.
- Progettazione e realizzazione catalogo.
- Programmazione dell’invio telematico di comunicato stampa e invito da parte degli
uffici comunali preposti (assessore). Indirizzario Palazzo Parasi.
- Programmazione dell’invio telematico di comunicato stampa e invito da parte
dell’ufficio della Rete Museale Alto Verbano.

Fabrizio Parachini

BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI:
Corrado Bonomi nasce a Novara il 20 marzo 1956, dove si forma e mantiene la propria sede
operativa, utilizzando la propria abitazione come studio. La prima mostra viene presentata nel
1983 alla galleria Il Mercante di Milano, occasione per conoscere il suo primo sostenitore, il
collezionista Narciso Bonato. Tra le prime gallerie di Milano a ospitarlo si segnala Ciocca Arte
contemporanea di Rossana Ciocca. Nel 1990 tiene la prima personale all’estero, a Darmstadt,
nella sede della galleria Sanders. È del 1995 la sua partecipazione al gruppo Concettualismo
Ironico Italiano formatosi intorno alla Galleria Angelo Falzone di Mannheim con gli artisti
Giovanni Albertini, Alessandra Galbiati, Francesco Garbelli, Dario Ghibaudo, Antonella
Mazzoni, Antonio Riello. Dello stesso anno la fondamentale mostra Quasi per gioco presso la
Neue Galerie di Graz con, tra gli altri, Vincenzo Agnetti, Stefano Arienti, Alighiero Boetti,
Maurizio Cattelan, Aldo Mondino, Michelangelo Pistoletto e Pino Pascali.

Dal 1997 collabora attivamente con il
Museo A come Ambiente di Torino
con il quale pubblica un manualecatalogo Animali e Fiori nascono
da... un percorso didattico-creativo
per riutilizzo alternativo dei materiali
di scarto, nonché con il Dipartimento
Educazione del Museo d'Arte
Contemporanea del Castello di
Rivoli. Sempre con la collaborazione
di Falzone, viene organizzata nel
1998 Artfiction Junge Kunst aus Italien allestita a Kiel nella Stadtgalerie Kulturviertel/Sophienhof
im e nel 2001 partecipa alla mostra Artisti in gioco curata da Alberto Fiz alla Fondazione
Bandera per l’Arte di Busto Arsizio. Dal 2003 in avanti espone all’interno della collezione della
Fondazione VAF presso il Palazzo delle Esposizioni della Mathildenhòle di Darmstadt, completa
la sua antologica personale Casa Bonomi a Milano, ed espone a varie riprese presso il Museo
Ritter a Waldenbuch, presso il Neuer Kunstverein ad Aschaffenburg, presso il MART di
Rovereto per la collezione VAF, presso il museo ZKM di Karlsruhe in occasione della mostra
collettiva Hirsch Faktor. Negli anni Duemila prende parte a Una Babele postmoderna a Parma
negli spazi della Galleria San Lodovico e di Palazzo Pigorini; Interni italiani, mostra itinerante
che viene proposta a Lisbona presso la Sociedade Nacional des Belas Artes, a Praga presso
la Cappella San Borromeo, annessa all’Istituto Italiano di Cultura e Berlino al Kunsthaus
Tacheles. Con Maurizio Sciaccaluga collabora per Kids are us, alla Galleria civica di Trento nel
2003 e alla Biennale d’arte del Piemonte, esperienza ripetuta nel 2018 a cura di Edoardo Di
Mauro. Nel 2005 è tra i vincitori
della prima edizione del Premio Fabbri
per l’arte, realizzando una Fatina intenta
a pescare in uno dei famosi vasi di
Amarena. Nel 2009 partecipa alla
mostra Kinder Art, ospitata dalla
Triennale Bovisa di Milano. Nel 2010
prende parte alla mostra La scultura
italiana del XXIsecolo a cura di Marco
Meneguzzo
nella
sede
della
Fondazione Pomodoro di Milano. Nel
2012 Gillo Dorfles sceglie alcuni dei
lavori di Bonomi per la mostra Oggi il
kitsch alla Triennale di Milano. Negli
anni successivi espone ancora al
Mannheimer Kunstverein per la mostra
collettiva Global warming e per la
bipersonale con Gianni Cella Warum
erwachen?, nonchè alla galleria Civica
di Trento per la mostra Nature. Arte ed
ecologia.
Nel 2020 Corrado Bonomi è coinvolto nella grande mostra collettiva La Rivoluzione siamo Noi Collezionismo Italiano Contemporaneo, con oltre 150 opere di artisti italiani e internazionali che proviene da 18 collezioni italiane, tra le più importanti d'Italia -, con artisti del calibro di Piero
Manzoni, Maurizio Cattelan, Marina Abramović, Tomás Saraceno, Andy Warhol, Bill Viola, Dan
Flavin, William Kentridge, Burri, Pascali, Melotti e molti altri. Nel 2021 ha realizzato un

mappamondo dal titolo Biomotoperpetuo nell’ambito del progetto Weplanet-100 globi per un
futuro
sostenibile,
organizzata
in
collaborazione
con
Gruppo
Mondadori.
(https://www.corradobonomi.it)
Gianni Cella nasce a Pavia il 4 Marzo 1953, studia presso il Liceo Artistico di Brera, dove poi
proseguirà i propri studi in Accademia, dove si diplomerà in pittura con il professor Manfredi. Si
dedica da subito alla pittura, alla scultura e al disegno. Si rivolgerà poi alla vetroresina, in quanto
un materiale storicamente poco impiegato ma dalle caratteristiche interessanti in quanto
facilmente modellabile come la creta
ma in grado di raggiungere un
risultato omogeneo, nascondendo
l’impronta del modellatore. Inoltre,
continua a utilizzare la tecnica del
disegno e della pittura a olio su tela.
L’ispirazione per le sue opere viene
dalla parola, così come il titolo
racchiude il senso dell’opera, spesso
l’ideazione dell’opera parte proprio
dal titolo per poi portare alla
realizzazione fisica. Con le sue opere
l’artista
vuole
far
riflettere,
trasmettendo messaggi a metà
strada tra il tragico e il grottesco ma
con un linguaggio dall’aspetto
giocoso, colorato e accattivante,
specchio
della
società
contemporanea dei consumi.
Espone per la prima volta nel 1982
assieme a Pallotta e Ragni, con cui
fonda il collettivo Plumcake, ospitato nelle sale della galleria Il Diagramma di Luciano Inga-Pin.
Si separerà nel gennaio 2000 per continuare da solo il proprio percorso artistico. La sua prima
personale in solitaria si tiene nel 2002 presso la Galleria Maria Cilena a Milano, il cui catalogo
viene curato da Maurizio Sciaccaluga.
Torna alla galleria milanese nel 2004 con Produzioni Agrodolci, subito dopo la bi-personale con
Stefania Ricci alla Galleria Angelo Falzone di Mannheim, dove presenterà nuovamente nel
2006, assieme a Corrado Bonomi, Warum Erwachen? riproposta a Gattinara presso la galleria
Arte ed Altro. La collaborazione con Falzone era stata inaugurata nel 2000 con una mostra
collettiva in seguito al successo di Toy Story presso il museo di Tortolì “Su logu de s’iscultura”
e nuovamente con la partecipazione ad Art twente 3 all’Hengels Expo center. Nel 2008 espone
a Milano, nel foyer del Teatro dell’arte con Pittura criminale e nel 2009 inaugura il ciclo dedicato
a Vincent Van Gogh con Creare 10, 100, 1000 Van Gogh alla Pinacoteca Cesare Belossi di
Varallo Pombia, a cura di Luigi Cerutti. Nel 2011 torna a esporre all’estero, alla Galleria Arrivada
di Chur, condividendo una personale con Luciano Palmieri a cura di Renato Barilli. Segue nel
2012 la personale assieme a Giovanni Lamberti, Navigare a vista, presso lo Studio Vigato a

Milano,e Installazione Eden presso la
Galleria Antonio Colombo di Milano. Nel
2013 realizza l’installazione biografica Una
vita lemme lemme presso la Galleria
Monopoli di Milano a cui seguono altri
fortunati cicli di opere come Spirito del lago
e Buoni e cattivi, rispettivamente inaugurati
alla galleria Melesi di Lecco e alla galleria
Globart di Aquiterme. Tra le più recenti
collaborazioni si ricorda Nessun limite
eccetto l’arte, bipersonale con Corrado
Bonomi presso la Zaion Gallery di Biella e
Gianni Cella eroe della pittura, ospitato
nella galleria Antonio Battaglia a Milano.
Si segnalano importanti collaborazioni a
livello nazionale e internazionale come il
progetto Kids are us alla Galleria civica di
Arte moderna di Trento nel 2003, Ripresentation – Generation ‘80s a Grenoble
nel 2009, nello stesso anno partecipa alla
mostra per i vent’anni della galleria Maria
Cilena. Nel 2012 ha la possibilità di esporre
alla Fabbrica del vapore di Milano in
occasione di Milano si autoproduce design
e sempre sul tema del design partecipa
all’esposizione dei vasi Celadon prima in Triennale a Milano e successivamente alla Biennale
di Gwangju, Corea del Sud. (https://www.giannicella.it )

