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La mostra diffusa, “Riflessioni Plastiche”, propone sei installazioni di Corrado
Bonomi e Gianni Cella in dialogo con l’abitato di Cannobio. Si parla di “Riflessioni” perché il lavoro dei due artisti nasce da riflessioni sui temi della “condizione umana” e perché costruire una “mostra diffusa” richiede una riflessione
sul luogo prescelto e sul suo tessuto urbano. “Plastiche” perché le riflessioni
sui temi non possono essere separate da quelle sui materiali utilizzati (prevalentemente polimeri), sulle forme create e perché è necessaria una “plasticità” per poter interagire con un abitato soprattutto usando materiali “atipici” o
inusuali. Presso il Palazzo Mandamentale 1 Bonomi ha installato un Roseto e
altre Culture, opere parte di un ciclo iniziato nel 1992 che riproducono piante
e fiori costruite con gli oggetti da giardinaggio, sottovasi, vasi, canne da irrigazione ecc. Cella colloca sugli scalini della corte i suoi personaggi quasi umani,
Archetipi del disagio e Harvey, ispirati a un film americano degli anni cinquanta
(Harvey, appunto) che racconta dell’ubriacone Elwood e del grande Coniglio
Bianco che lo accompagna sempre e che solo lui può vedere. Per l’Antico Lavatoio 2 è stato realizzato un progetto comune intitolato Perché svegliarsi? Le
“Testine” dormienti e colorate di Cella sono adagiate sulle nuvole di poliestere,
in cui in passato Bonomi aveva collocato i suoi molti Sogni e i Castelli in aria,
mentre altre rosse è blu affiorano a pelo d’acqua. Lungo il portico della Chiesa
di Santa Marta 3 si arrampica un altro Roseto di Bonomi così come altre sue
Culture dialogano, nella Corte interna di via Umberto I 4 con il Caos Primigenio
di Cella: un insieme di volti dalle diverse morfologie disposti casualmente su di
un muro come fossero cellule di una sorta di brodo primordiale. Due sculture
di Cella, Fratelli Marx e Totem rosso, sono collocate nei Giardini del Palazzo
Comunale 5 quasi come ironici Dioscuri mentre gli Aeroplanoni di Bonomi in
fogli di forex piegato e saldato, versione gigante dei razzetti che gli scolari facevano con le pagine strappate dai quaderni, si infilano nei cespugli e nel prato
circostanti. Sul Lungolago, via Ceroni 6 , troviamo l’ultima Cultura di Bonomi,
un grande fiore di circa tre metri d’altezza i cui petali sono fatti da grandi innaffiatoi colorati.
Fabrizio Parachini

The multi-location exhibition, “Plastic Reflections”, offers six installations by
Corrado Bonomi and Gianni Cella in conversation with the residential area of
Cannobio. We speak of “Reflections” because the work of the two artists was
born from reflections on the themes of the “human condition” and because building a “multi-location exhibition” requires a lot of thought as to the choice of
place and its urban fabric. “Plastics” because the reflections on the themes
cannot be separated from those on the materials used (mainly polymers), on the
forms created and because a “plasticity” is necessary in order to interact with a
residential area, especially using “atypical” or unusual materials. At the Palazzo

Mandamentale 1 Bonomi has installed a Rose Garden and other Cultures, works
that are part of a cycle begun in 1992 that reproduce plants and flowers built with
gardening objects, saucers, vases, watering cans, etc. Cella places his almost
human characters, Archetypes of Discomfort and Harvey, on the steps of the
courtyard; these figures were inspired by an American film of the fifties (Harvey,
in fact) which tells the story of the drunkard Elwood and the great White Rabbit
that always accompanies him and that only he can see it. For the Antico Lavatoio 2 (The Ancient Wash House) a joint project was created entitled Why Wake
Up? The colorful, sleeping “Heads” that Cella created rest on polyester clouds,
where in the past Bonomi had placed his many Dreams and Castles in the Sky,
while other red and blue ones emerge from the surface of the water. Climbing up
the portico of the Church of Santa Marta 3 is another Rose Garden by Bonomi,
and some of his other Cultures are in conversation, in the internal Courtyard of
via Umberto I 4 , with Cella’s Caos Primigenio: a set of faces with different morphologies arranged randomly on a wall as if they were cells of a kind of primordial
soup. Two of Cella’s sculptures, Fratelli Marx (the Marx Brothers) and Totem Rosso (Red Totem), are located in the gardens of the Palazzo Comunale 5 almost as
ironic Dioscuri, while Bonomi’s Aeroplanoni (Big Airplanes) in folded and welded
forex sheets, the giant version of the little rockets that schoolchildren used to
make with the pages torn from their notebooks, glide into the surrounding bushes
and lawn. On the Lakefront, via Ceroni 6 , we find the last of Bonomi’s Cultures,
a large flower about three meters high whose petals are made of large colored
watering cans.
Corrado Bonomi (Novara,1956) tiene la prima mostra nel 1983 (galleria Il Mercante,
Milano). Seguono numerose personali e collettive in Italia e nei principali spazi pubblici
e privati europei. Emblematica la partecipazione nel 1995 al gruppo Concettualismo
Ironico Italiano formatosi intorno alla Galleria Angelo Falzone di Mannheim. Da segnalare la sua collaborazione con il Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli e,
negli ultimi anni, le partecipazioni alle mostre: La scultura italiana del XXIsecolo (Fondazione Pomodoro, Milano); Oggi il kitsch a cura di Gillo Dorfles (palazzo della Triennale,
Milano); La Rivoluzione siamo Noi - Collezionismo Italiano Contemporaneo (Galleria
d’Arte Moderna Ricci Oddi, Piacenza). www.corradobonomi.it
Gianni Cella (Pavia, 1953) si diploma al liceo artistico di Brera e, successivamente in
pittura presso l’Accademia Belle Arti di Brera. Si avvicina quindi alla scultura facendo
della vetroresina il suo medium identitario. Espone per la prima volta, nel 1982 presso
il Diagramma di Luciano Inga-Pin a Milano, assieme a Pallotta e Ragni con cui fonda il
collettivo Plumcake. Partecipa a numerose mostre nazionali e internazionali dapprima
con il gruppo e, dal 2000, individualmente. Da segnalare la partecipazione al progetto
Kids are us alla Galleria civica di Arte moderna di Trento, Ri-presentation – Generation
‘80s a Grenoble e il progetto di design per i vasi Celadon (Triennale, Milano, Biennale di
Gwangju, Corea del Sud). www.giannicella.it
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1 Palazzo Mandamentale,
via Giovanola, n° 25
Corrado Bonomi: “Roseto”,
Corrado Bonomi: “Culture”
Gianni Cella: “Harvey”,
Gianni Cella: “Archetipi del disagio”
2 Antico Lavatoio, via Roma
Corrado Bonomi & Gianni Cella:
“Perché svegliarsi?”
3 Portico Chiesa Santa Marta,
Piazza S. Marta
Corrado Bonomi: “Roseto”
Corrado Bonomi: “Cultura”

4 Corte interna via Umberto I, n° 19
Corrado Bonomi: “Culture”
Gianni Cella: “Caos Primigenio”
5 Giardini del Palazzo Comunale,
Piazza Vittorio Emanuele III
Corrado Bonomi: “Aeroplanoni”
Gianni Cella: “Fratelli Marx”,
Gianni Cella: “Totem rosso”
6 Lungolago, la Darsena, via Ceroni
Corrado Bonomi: “Cultura”

Mostra diffusa nella città di Cannobio (VB) Lago Maggiore.
Corte di Palazzo Mandamentale, Antico Lavatoio e altre sedi
Per info: info@cannobiocultura.it e +39 0323 738212
www.riflessioniplastiche.it
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