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L’amministrazione della città di Cannobio è lieta di presentare
la doppia personale di Corrado Bonomi e Gianni Cella
“Riflessioni plastiche – il gioco delle cose che diventano
Arte”.
Il titolo è una sublime sintesi dei diversi livelli di complessità
con cui i due artisti bricoleur si sono cimentati al fine di
creare uno stretto dialogo tra le loro oniriche e ironiche opere
e alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra città.
Le opere hanno la capacità di instaurare un dialogo
sorprendente sia con l’introverso tessuto urbano fatto di
scorci silenziosi, sia con il suggestivo paesaggio naturalistico
del lungolago fatto da sinuose montagne delineate tra cielo
e acqua.
Corrado e Gianni inducono sia i cittadini cannobiesi che i
turisti ad interrogarsi sul valore di questi scenari, in costante
dialogo con una sorta di io interiore, un’immagine fanciullesca
che spesso negli adulti resta silente, ma che invece vorrebbe
essere interrogata e ascoltata.
L’amministrazione comunale ringrazia Corrado Bonomi,
Gianni Cella e il curatore Fabrizio Parachini per aver
allestito un significativo evento culturale, capace di
abbracciare e valorizzare in modo nuovo le ricchezze storiche,
architettoniche e paesaggistiche della nostra Comunità.
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La materia determina le forme dell’arte. Inevitabilmente,
verrebbe da dire, indirettamente e naturalmente, sarebbe più
corretto affermare. Nel corso dei secoli gli artisti oltre alle
tecniche consolidate e ai materiali tradizionali hanno sempre
sperimentato tecniche e materiali nuovi con l’obbiettivo di
cercare, e trovare, nuovi codici espressivi e nuove forme più
aderenti a una realtà e a un mondo immaginale in costante
mutamento ma, soprattutto, per alimentare una creatività
priva di infondate limitazioni. A questo riguardo sono emblematiche le parole di Jackson Pollock che ha scritto: La
mia opinione è che nuovi bisogni implicano nuove tecniche. E gli
artisti moderni hanno trovato nuove maniere e nuovi metodi per
raggiungere i loro obiettivi. Mi sembra che il pittore moderno non
possa esprimere questa epoca, l’aereo, la bomba atomica, la radio,
nelle antiche forme del rinascimento o di qualunque altra cultura
del passato. Ogni epoca trova la sua tecnica1. Anche i materiali
plastici, i polimeri, sono entrati a tutto diritto nel bagaglio
artistico ormai da un centinaio d’anni e via via hanno affermato la loro identità, la loro versatilità e insostituibilità.
L’utilizzo delle resine viniliche e acriliche come medium, per
esempio, ha permesso la produzione di colori più maneggevoli
e resistenti utili a tante nuove pratiche espressive e compatibili con supporti diversi da quelli tradizionali. La celluloide fu
il materiale con cui Naum Gabo tra il 1910 e il 1920 realizzò
le sue prime sculture sostituendola poi, negli anni trenta, con
il polimetilmetacrilato (plexiglas) materiale successivamente
ampiamente utilizzato da tantissime tendenze artistiche. Anche il PVC (polivinilcloruro) fu sperimentato da molti artisti,
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probabilmente per primo da Oldemburg; e ancora pensiamo
al poliuretano delle espansioni di Cesar e dei lavori di Dubuffet, Gilardi e Pistoletto. Per non parlare delle resine, siliconi
e fibre di vetro con cui gli artisti iperrealisti hanno potuto realizzare figure scultoree dall’apparenza più vera del vero, “iper”
realiste appunto.
Corrado Bonomi e Gianni Cella da sempre hanno fatto della
plastica la materia privilegiata con cui realizzare le proprie
opere: non la sola, ovviamente, ma sicuramente quella dalla
pregnanza maggiore e dalle maggiori capacità di mostrare e
incarnare gli aspetti più distintivi dell’attualità e i cambiamenti culturali, sociali e di costume avvenuti nel mondo che
stiamo vivendo. Il primo divide la sua pratica tra la modellazione di figure e personaggi ex novo e l’utilizzo di oggetti d’uso quotidiano, pupazzi, giocattoli che scompone, ricompone,
assembla per creare opere i cui titoli attribuiti (che ne sono
parte determinante) evidenziano una sorta di relazione linguistico-concettuale tra la forma percepita, ciò che questa potrebbe/vorrebbe essere e ciò che realmente la costituisce. L’artista si muove al di fuori di una categorizzazione di generi in
quell’ambito “che si dedica all’oggetto” usato, questo, perché
portatore di una propria identità: plasmabile come qualsiasi
altra materia tradizionale che “costituisce” un’opera d’arte.
Il secondo fin dall’esordio, avvenuto all’interno del Gruppo
Plumkake, usa la vetroresina dipinta con colori industriali,
dalle tinte antinaturali, come materiale da sagomare duttilmente per creare forme antropo-biomorfe immaginarie, dai

tratti fisionomici semplificati e come fissati nel tempo, capaci
di andare a costituire un mondo parallelo a quello reale di cui
però ne assorbe i vissuti mentali e le suggestioni culturali e
affettive. La vetroresina è scelta specificatamente dall’artista
perché “non ha memoria storica”, è “facilmente modellabile
come la plastilina” e la sua superficie finale non porta traccia
degli interventi manuali risultando liscia come tanti prodotti
che potremmo definire, nuovamente, oggettuali o “industriali”. Ambedue usano dunque un materiale che definirei simbolo del ventesimo e del ventunesimo secolo, talmente embricato con la nostra vita da esserne parte essenziale e in certi
casi, pensiamoci bene, indistinguibile. Potremmo dire che le
opere dei nostri due artisti rispondono a quella “estetica del
sintetico”, una definizione rubata a Marina Pugliese2, che è
ormai una specificità acquisita del nostro “sentire comune”
dalle implicazioni culturali profonde. Esse vogliono dialogare
con il contesto urbano perché ciò di cui sono fatte è già parte,
inconsapevolmente, delle vite che lo abitato e le loro forme
sono li per ricordarlo a chiunque le guardi.
“Perché svegliarsi” è un progetto comune, a quattro mani,
che nasce per la mostra tenutasi presso la Mannheimer Kunstverein Martin Stather nel 2006 e riproposto nel 2007 per
l’omonima mostra presso la Galleria Arte ed Altro di Gattinara. Per l’Antico Lavatoio è stato ulteriormente sviluppato
coinvolgendo due dei quattro elementi cosmogonici ovvero
lo spazio aereo del sottotetto e l’acqua corrente della vasca.
“Le “Testine” addormentate e colorate di Cella sono dolce-

mente adagiate sulle nuvole in cui in passato Bonomi aveva
collocato i suoi molti “Sogni” e i “Castelli in aria”. Altre
testine rosse è blu affiorano a pelo d’acqua, sempre dolcemente dormienti e come testimoni reali di un “Mondo sommerso”3 precedentemente immaginato e solo plasticamente
rappresentato dall’artista. Se Siamo fatti della stessa sostanza di
cui sono fatti i sogni4 di cosa siamo fatti? ci si chiede di fronte a quest’opera che restituisce tutta l’incanto del tempo che
trascorriamo nella nostra “seconda vita” onirica. In questo
lavoro c’è una memoria de “La Muse endormie”5 di Brancusi, un’assonanza di senso, ma ci si rende subito conto della
dimensione plastica totalmente diversa. I lineamenti non
emergono per movimenti appena accennati della superficie
come nella Musa ma per una modellazione che la resina rende, volutamente, antifigurale, forse antigraziosa6 sicuramente
contemporanea. Attraverso forme tangibili il sonno in vetroresina è rappresentato nella sua relazione con i sogni di poliestere in un gioco di rimandi che ci fanno chiedere: “perché
svegliarsi” se, come dice Baudelaire7, meglio della vita / è certo
il sonno, un sonno dolce come / la morte?
Bonomi ha disposto le proprie “Culture” nella Corte del Palazzo Mandamentale il cui ingresso sarà abbellito da un suo
“Roseto” che si dipana lungo le pareti dell’androne. Sono
opere, parte di un ciclo iniziato nel 1992, che riproducono
piante e fiori costruite con gli oggetti da giardinaggio, sottovasi, vasi, canne da irrigazione, innaffiatoi. In questa fantasticheria ciò che serve alla cura delle piante diventa pianta essa
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stessa, o qualcosa che alla nostra mente sembra appartenere
al mondo vegetale. E il titolo generale “Culture” sottolinea
come l’ambivalenza del termine si rifletta (tautologicamente)
nell’opera ma anche la spieghi. Abbiamo di fronte il risultato sintetico di una “cultura” intesa come coltivazione ma
anche come attività intellettuale e quindi cura delle idee e
del pensiero. Anche i “Roseti” (un’altra versione è visibile
nel portico della Chiesa di Santa Marta) sono “Culture” e,
concettualmente possono essere considerati come la versione
“modulare” di altre opere pensate come singole rose a stelo
lungo, alcune delle quali intitolate “Se son rose sfioriranno”.
Titolo che ci fa subito capire che questi fiori essendo di plastica, come tutte le “Culture”, non sfioriranno mai e quindi non
sono rose, pur assomigliandoci. L’inganno percettivo-cognitivo si dimostra uno dei punti nodali della poetica di Bonomi
che vuole mostrarci la realtà, che quotidianamente pretendiamo di possedere con le sole parole, per quello che è o meglio, non è. Da un rialzo della corte guardano queste piantumazioni due coloratissimi personaggi plasmati da Cella che
hanno nome “Archetipi del disagio” e “Harvey”. Una figura
dalle s-proporzioni umane vicino a una dalle fattezze di coniglio citazioni dell’omonimo film8, tratto da una commedia degli anni cinquanta, che racconta delle vicissitudini del ricco
gran bevitore Elwood, interpretato magistralmente da James
Stewart, e dell’amico immaginario “Harvey”, un grande coniglio bianco che lo accompagna in ogni situazione ma che,
ovviamente, solo lui può vedere. Il disagio psichico-esistenziale è un po’ il tema che attraversa il film, trattato con una
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certa “leggera” grazia nonostante la sua essenza dolorosa. Ma
quello del disagio è anche il trait-d’union che collega l’artista
alle sue opere: non ne è il soggetto ma ciò che le fa esistere e
le impregna come esempio di un atteggiamento in essere in
risposta un’esistenza umana spesso complicata e capace di fare
sentire chiunque inadatto alla vita.
Sempre di Cella, “Caos Primigenio” va a occupare un intero
muro di cemento grezzo all’interno di una corte quadrata in
via Umberto I. Si tratta di una “collezione” di volti dalle diverse morfologie, ma dipinte con gli stessi colori (dominante
è il rosso), disposti casualmente come fossero cellule immerse
in una sorta di brodo primordiale colte in procinto di organizzarsi per dare vita a un tessuto vitale. Sono facce umanoidi
resesi indipendenti dal corpo, probabilmente disorientate e
pensierose se organizzarsi per dare vita a una folla e, magari, a
una vera popolazione. Anche questo esser-ci (essere identità
specifiche) ma con-fondersi (fondersi insieme indistintamente) può essere letto come l’espressione di una sorta di disagio
capace di emergere già nelle prime fasi di un’esistenza.
Nei Giardini del Palazzo Comunale sono collocate due sculture di Cella. La prima è costituita da due figure di Carl Marx
sovrapposte in verticale di un rosso desaturato. Una semplice
operazione di raddoppiamento e dislocazione di forme ci fa
scoprire dell’esistenza di altri “Fratelli Marx”, oltre a quelli
che già conoscevamo come comici, ovvero una coppia di filosofi politici. È l’opera che reclama, a chi l’osserva, il titolo che,

a sua volta, automaticamente mette in gioco uno scambio di
identità e di ruoli. Lecito pensare a come possano intrecciarsi
le storie di certi personaggi e a come l’intelligenza vera possa
trovarsi nelle battute acute come nella riflessione filosofica.
La seconda, “Totem rosso”, alta circa due metri, sembra fatta dalle stesse teste di “Caos Primigenio” che in questo caso
hanno trovato un loro ordine disponendosi una sopra l’altra
in verticale. Tutte hanno una mimica quasi inesistente ma
uno sguardo attonito esercitato con uno, due o tre occhi. La
struttura rimanda a quella di certi pali cerimoniali o montanti
d’abitazione della cultura tribale oceanica, dal forte potere
evocativo e spesso raffiguranti antenati proprio come lo sono
anche le strane entità che costituiscono la folla “primigenia”.
Intorno a loro, infilati in un cespuglio o conficcati nel terreno ci sono gli “Aeroplanoni” di Bonomi versione per adulti,
in fogli di forex piegato e saldato, dei razzetti che gli scolari
facevano con le pagine strappate dai quaderni. Sono segni di
un intervallo che possiamo prenderci dalla vita quotidiana e
che ci raccontano di un gioco, una specie di sperimentazione
semiseria di aerodinamica e di capacità manuali personali,
che tale è rimasto anche se questa volta è stato avviato per
sorprendere e portarci indietro nel tempo. La leggerezza fisica
di questi velivoli è pari alla leggerezza comica di una battuta
di spirito, ma ambedue capaci di colpire il bersaglio con uno
sberleffo o con la loro ironia. Gli “Aeroplanoni” si incontrano “qua e là” nell’abitato di Cannobio, quasi fossero indicazioni, più che di luogo, dello spirito con cui visitare la mostra
diffusa. Anche le diverse “Culture”, sempre di Bonomi, sono

un po’ una presenza costante. Alcuni vasi fioriti dialogano
con il “caos Primigenio” di Cella nella corte interna di via
Umberto I, mentre sul Lungolago via Ceroni un grande fiore
di circa tre metri d’altezza, i cui petali sono fatti da innaffiatoi,
si offre al blu del Lago Maggiore protendendosi verso l’alto
come un “fagiolo di spagna” su cui arrampicarsi per raggiungere chissà quale meta.
Le installazioni di Bonomi e Cella entrano a tutto diritto
nel contesto urbano trasformando alcuni luoghi conosciuti e dall’apparenza scontata in sorprendenti realtà ricche di
stimoli e di nuove visioni. “La materia determina le forme
dell’arte”, e ciò è vero in tutti i sensi perché la superficie visibile delle opere veste contenuti stabilendo un rapporto diretto con essi. In questa mostra diffusa i materiali di cui sono
fatte le rendono di immediata lettura, nel senso che accentuano la loro “differenza” dal luogo con cui si relazionano, ma
nello stesso tempo parlano più facilmente di sé stesse e dei
propri significati che si rivelano con leggerezza anche se articolati e profondi. Del resto i lavori dei due artisti attingono
a un immaginario collettivo “moderno” fatto di cultura alta
e frequentazioni pop, in cui album di fumetti, visioni cinematografiche, video pubblicitari, serie tv, giornali, riviste ma
anche tanta storia, e storie, dell’arte hanno lasciato le proprie
tracce in mille forme. Ambedue in una doppia intervista9
concessa qualche anno fa alla domanda “Qual è l’opera che
avresti voluto fare? La più bella della storia, e perché?” hanno
risposto citando un’opera di Duchamp. Opere diverse (“Con
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rumore segreto”, la più filosofica; “La scatola in valigia”, la
più inusuale) e per motivi diversi, ma ambedue prodotti di
una mente che ha fatto dell’intelligenza, della riflessione e
anche dell’ironia la materia vitale della propria arte. Come in
Duchamp le opere di Bonomi e Cella sono delle Proposizioni
verbo-oggettuali in cui il titolo è importante quanto la “cosa
fatta”. È proprio sull’incommensurabilità tra parole e immagini, ma sul loro richiedersi a vicenda, che si gioca il senso
concettuale di certi lavori che “esponendosi” fanno riflettere
sul loro statuto e sugli strumenti che l’umanità si è dati per
conoscere e possedere il mondo in cui abita. I personaggi di
Cella hanno proporzioni dei corpi innaturali ma “vero”simili
e certe bruttezze sono rese, grazie alla resina e ai colori industriali, con una bellezza allo stesso tempo artificiosa e genuina. La loro mimica stereotipata sembra quasi un modo per
esorcizzare il vero disagio che ben altra mimica produrrebbe.
Le composizioni di Bonomi invece portano con sé la bellezza
pratica dell’oggetto d’uso di plastica industriale, quella che
Bruno Munari definiva “la bellezza come funzione”. Un monito, forse, a rivedere le categorie di ciò che abbiamo scelto come compagni della nostra quotidianità. In tutti queste
installazioni c’è certamente una sottile ironia ma anche una
sfacciata sincerità e il sorriso che esse provocano non ha nulla
a che fare con una risata sguaiata, al contrario è il segno della
sorpresa che si prova di fronte a un gioco dell’intelligenza e
dell’arte che svela paradossi e contraddizioni, ovvero verità su
sé stessi e sulle “cose del mondo”.
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PS. I progetti
Gli studi e abbozzi cartacei che i due artisti hanno realizzato per verificare nel contesto urbano reale le installazioni
immaginate, e la fattibilità della mostra nel suo complesso,
possono essere definite “opere in sé concluse”. Con linguaggi
differenti, gli artisti hanno realizzato dei disegni che raccontano la propria progettualità nel confrontarsi con i luoghi
cannobiesi. Evidenziano la riflessione messa in atto per creare
un percorso espositivo dotato di una sua unitarietà e una sua
narrazione all’interno di un abitato recettivo; ma sottolineano anche i linguaggi espressivi diversi che convergono verso la stessa tematica inscritta nel titolo. I disegni di Corrado
Bonomi sono realizzati con pastelli, inchiostro di china e
pennarello 3D. Più articolati mirano alla descrizione figurale
del luogo in cui intervenire. I colori sono stesi con passaggi
realistici dall’uno all’altro e i volumi degli elementi architettonici sono evidenziati con tratti scuri. Le opere installate
disegnate con colore che si fa filamento di plastica policroma.
Quelli di Gianni Cella sono realizzati al tratto, a inchiostro di
china, con un segno diretto e sciolto, a volte continuo. I volti
e le figure molto sintetici vengono ravvivati da macchie di
acquarello monocromo, non perfettamente aderenti al contorno ma disposto quasi in modo contrappuntistico. La loro
linearità rispecchia la linearità e la plasticità delle sculture.
Soffermandosi, come esempi, solo su alcuni di essi possiamo
notare come l’Antico Lavatoio per Bonomi venga rappresentato nella sua interezza architettonica resa nei toni dei grigi
scuri e dei marroni. È colta la realtà delle nuvole sotto la tra-

vatura, quindi i sogni recanti i volti dormienti ma nello stesso
tempo emergenti dalle acque della vasca. Per Cella i punti
salienti dell’installazione sono il volume della vasca reso in
prospettiva e le nuvole appena accennate e poi i tanti volti
appena ravvivati con tache di colore rosso e blu. La raffigurazione di Bonomi dei Giardini di Piazza Vittorio Emanuele,
antistanti il Palazzo del Comune, emana la sensazione di un
giardino dai mille verdi in cui si inseriscono gli “Aeroplanoni” bianchi che si intuiscono fatti con fogli di quaderno
giganti. Per Cella gli alberi e le aiuole sono macchie di verdi
che giocano con la scultura rossa dei “Fratelli Marx” posta
in modo ieratico davanti a un edificio che appare disegnato
in modo molto semplice e più evocativo che raffigurativo. Il
disegno, lo schizzo, il progetto sono per un artista il modo per
dare corpo, velocemente, a un’idea, a una forma immaginata.
Sono l’emanazione diretto della propria poetica e delle proprie urgenze espressive quindi un aspetto della creatività che
potremmo definire “molto personale”. Ma anche in questo
caso, alla fine, il confronto tra due germinalità diverse diventa un modo per stimolare un dialogo aperto tra visioni che
vogliono incontrarsi e produrne di nuove.

3 Gianni Cella aveva già pensato all’immersione dei suoi personaggi in un
mondo liquido ne “Lo spirito del lago” ma soprattutto compie una specie
di certificazione con Il mondo sommerso per il MAS di Ravenna nel 2021
4 William Shakespeare, La Tempesta, atto IV, scena I.
5 Costantin Brancusi, La Muse endormie (Musa dormiente), 1910. Versione
in bronzo e in marmo bianco.
6 Il riferimento è all’opera pittorica di Carlo Carrà Antigrazioso, Bambina,
1916.
7 Charles Baudelaire, Le Léthé, in: Les Epaves, Paris, 1866.
8 Harvey, 1950, regia di Henry Koster, soggetto di Mary Chase.
9 Chiara Argenteri in: Perché svegliarsi, catalogo dell’omonima mostra
presso la Galleria Arte ed Altro di Gattinara, 2007.

1 Jackson Pollock, My Painting, 1947-48, in: P. Karmel (a cura di), Jackson Pollock. Interviws, Articles, Review, The Museum of Modern Art, New
York, 1999.
2 Marina Pugliese, L’estetica del sintetico. La plastica e l’arte del Novecento,
Costa & Nolan, 1997.
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Matter determines the forms of art. Inevitably, one would say,
indirectly and naturally, it would be more correct to say. Over
the centuries, in addition to consolidated techniques and traditional materials, artists have always experimented with new
techniques and materials with the aim of seeking, and finding,
new expressive codes and new forms that are more adherent to
a reality and an imaginal world in constant change, but above
all, to fuel a creativity without unfounded limitations. In this
regard, Jackson Pollock’s words are emblematic; he wrote: My
opinion is that new needs imply new techniques. And modern artists have found new ways and new methods to achieve their goals.
It seems to me that the modern painter cannot express this era,
the plane, the atomic bomb, the radio, in the ancient forms of the
Renaissance or any other culture of the past. Each era finds its own
technique1. Plastic materials, polymers, have also been part of
the artistic baggage for about a hundred years now, and have
gradually affirmed their identity, their versatility and their irreplaceability. The use of vinyl and acrylic resins as mediums,
for example, has allowed for the production of more maneuverable and resistant colors useful for so many new expressive
practices and compatible with supports that are other than
traditional ones. Celluloid was the material with which Naum
Gabo created his first sculptures between 1910 and 1920, then
replacing it in the 1930s with polymethylmethacrylate (plexiglass), a material subsequently widely used by many artistic
trends. PVC (polyvinyl chloride) was also experimented with
by numerous artists, probably first by Oldemburg; and we still
think of the polyurethane of Cesar’s expansions and by the

works of Dubuffet, Gilardi and Pistoletto. Not to mention the
resins, silicones and glass fibers with which the hyper-realistic
artists have been able to create sculptural figures with an appearance that is more real than the real one, “hyper”-realist
precisely.
Corrado Bonomi and Gianni Cella have always made plastic
the privileged material with which to create their works: not
the only one, obviously, but certainly the one with the greatest significance and the greatest ability to show and embody
the most distinctive aspects of current events and the changes
in culture, society and customs that have occurred in the world we are living in. The former divides his practice between
the modeling of figures and characters from the beginning and
the use of everyday objects, puppets, toys that he disassembles,
reassembles to create works whose attributed titles (which are
a determining part) highlight a sort of linguistic-conceptual
relationship between the perceived form, what this could/
would like to be and what really constitutes it. The artist moves outside of a categorization of genres in that area “which
is dedicated to the object” used, this, because it bears its own
identity: malleable like any other traditional material that
“makes up” a work of art. The latter, from the very beginning,
which took place within the Plumkake Group, uses fiberglass
painted with industrial colors, with anti-natural colors, as a
material to be modeled ductively to create imaginary anthropo-biomorphic forms, with simplified physiognomic features
and as fixed in time, capable of going on to constitute a world
13

that is parallel to the real one from which, however, it absorbs
the mental experiences and cultural and affective suggestions.
Fiberglass is specifically chosen by the artist because “it has no
historical memory”, it is “easily modeled like modeling clay”
and its final surface bears no trace of manual interventions,
resulting in being as smooth as many products that we could
define, again, object or “industrial”. Both artists, therefore, use
a material that I would define as a symbol of the twentieth and
twenty-first centuries, so closely embedded into our life as to
be an essential part of it and in some cases, if one thinks carefully about it, indistinguishable. We could say that the works
of our two artists respond to that “aesthetic of the synthetic”,
a definition stolen from Marina Pugliese2, which is now an acquired specificity of our “common feeling” with deep cultural
implications. They desire to converse with the urban context
because what they are made of is already part, unknowingly,
of the lives that inhabit it and their forms are there to remind
anyone who looks at them of precisely that.
“Why Wake Up” is a joint, four-handed project that was born
for the exhibition held at the Mannheimer Kunstverein Martin Stather in 2006 and repeated in 2007 for the homonymous
exhibition at the Galleria Arte ed Altro in Gattinara. For the
Ancient Wash House it was further developed by involving two
of the four cosmogonic elements, namely the air space of the
attic and the running water of the tub. “Cella’s “Sleeping and
Colored “Heads” are gently resting on the clouds where in the
past Bonomi had placed his many “Dreams” and “Castles in
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the Sky”. Other red and blue heads emerge from the surface of
the water, always peacefully sleeping and as real witnesses of a
previously imagined “Underwater World”3 and only plastically
represented by the artist. If we are made of the same matter that
dreams4 are made of, what are we made of? we ask ourselves in
front of this work that returns all the enchantment of the time
we spend in our dreamlike “second life”. In this work there is
a memory of Brancusi’s “La Muse endormie”5, an assonance
of meaning, but one immediately notices the totally different
plastic dimension. The features do not emerge by movements
that are barely hinted at of the surface as in the Muse, but due
to a modeling that the resin creates, deliberately, anti-figurative, perhaps anti-graceful6, certainly contemporary. Through
tangible forms, the fiberglass sleep is represented in its relationship with polyester dreams in a game of references that
make us ask ourselves: “Why wake up” if, as Baudelaire says7,
better than life / is certainly sleep, a sweet sleep like / death?
Bonomi has arranged his own “Cultures” in the Courtyard of
the Palazzo Mandamentale, the entrance of which will be embellished with its own “Rose Garden” that extends along the
walls of the entrance hall. These are works of art, which are
part of a cycle begun in 1992, which reproduce plants and
flowers constructed with gardening objects, saucers, vases, gardening hoses, watering cans. In this reverie what is needed for
the care of plants becomes a plant itself, or something that to
our mind seems to belong to the plant world. And the general
title “Cultures” underlines how the ambivalence of the term

is reflected (tautologically) in work, but it also explains it. We
are faced with the synthetic result of a “culture” understood
as cultivation but also as an intellectual activity and therefore a care for ideas and thought. Even the “Rose Gardens”
(another version is visible in the portico of the Church of
Santa Marta) are “Cultures” and, conceptually, can be considered as the “modular” version of other works conceived of
as single long-stemmed roses, some of which are entitled “If
they are roses they will fade”. A title that immediately makes
us understand that these flowers, as they are made of plastic,
like all “Cultures”, will never fade and therefore they are not
roses, even if they look like them. The perceptual-cognitive
deception proves to be one of the key points of Bonomi’s poetry that wants to show us the reality, which we daily claim to
possess with words alone, for what it is or rather, is not. Two
very colorful characters shaped by Cella, named “Archetypes
of Discomfort” and “Harvey”, look at these plantations from a
rise in the courtyard. A figure with human s-proportions next
to a rabbit-like figure, quotes from the homonymous film8, based on a 1950s comedy, which tells of the vicissitudes of the
rich drunkard Elwood, masterfully played by James Stewart,
and his imaginary friend “Harvey”, a large white rabbit who
accompanies him in every situation but which, of course, only
he can see. The psychic-existential discomfort is a bit of the
theme that runs through the film, treated with a certain “light” grace despite its painful essence. But that of discomfort
is also the trait-d’union that connects the artist to his works:
it is not the subject of them but what makes them exist and
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impregnates them as an example of an ongoing attitude in response to an often complicated human existence, and capable
of making anyone feel unfit for life.
Also “Primigenial Chaos”, by Cella, occupies an entire rough
concrete wall inside a square courtyard in via Umberto I. It is
a “collection” of faces with different morphologies, but painted in the same colors (red is dominant), randomly arranged
as if they were cells immersed in a sort of primordial soup,
caught in the process of organizing themselves to give life to
a vital tissue. They are humanoid faces made independent of
the body, probably bewildered and thoughtful about whether
to organize themselves to give life to a crowd and, perhaps, to
a real population. Even this being-there (being specific identities) but confusing themselves with each other (blending
together indiscriminately) can be read as the expression of a
sort of unease capable of emerging right from the early stages
of an existence.
In the Gardens of the Palazzo Comunale there are two sculptures by Cella. The first one consists of two figures of Carl Marx
superimposed vertically in a desaturated red color. A simple
operation of doubling and dislocating forms makes us discover
the existence of other “Marx Brothers”, in addition to those
we already knew as comedians, that is, a couple of political
philosophers. It is the work of art that demands, from those
who observe it, the title which, in turn, automatically brings
into play an exchange of identities and roles. It is legitimate

to think about how the stories of certain characters can intertwine and how true intelligence can be found in subtle jokes
as in philosophical reflection. The second one, “Red Totem”,
about two meters high, seems to be made of the same heads as
“Primigenial Chaos” which in this case have found their own
order by arranging themselves vertically, one above the other.
All of them have an almost non-existent facial expression but
yet an astonished look expressed by one, two or three eyes.
The structure refers to that of certain ceremonial poles or pillars of dwellings of the oceanic tribal culture, with a strong
evocative power and often depicting ancestors just as are the
strange entities that make up the “primigenial” crowd. Around
them, stuck in a bush or in the ground, are the “Aeroplanoni”
(Big planes) by Bonomi, version for adults, in folded and welded forex sheets, some little rockets that schoolchildren used
to make from pages torn from notebooks. They are signs of a
break we can take from everyday life, and that tell us about a
game, a kind of semi-serious experimentation of aerodynamics
and personal manual skills, which has remained so even if this
time it was begun in order to surprise us and take us back in
time. The physical lightness of these aircraft is equal to the
comic lightness of a joke, but both are capable of hitting the
target with mockery or with their irony. The “Aeroplanoni”
meet us “here and there” in the town of Cannobio, as if they
were, rather than a place, signs of the spirit with which to
visit the multi-location exhibition. The different “Cultures”,
by Bonomi, are also a bit of a constant presence. Some flower
vases interact with the “Primigenial Chaos” by Cella in the

internal courtyard of via Umberto I, while on the Lungolago
via Ceroni a large flower of about three meters high, whose
petals are made of watering cans, offers itself to the blue of
Lake Maggiore reaching up like a “Spanish bean” on which to
climb in order to reach who knows what destination.
Bonomi’s and Cella’s installations are completely a part of
the urban context, transforming some well-known places
and their predictable appearance into surprising realities full
of stimuli and new visions. “Matter determines the forms of
art”, and this is true in all senses because the visible surface of
the works has content, establishing a direct relationship with
them. In this multi-location exhibition, the materials they are
made of make them easy to read, in the sense that they accentuate their “difference” from the place with which they relate,
but at the same time, they speak more easily about themselves
and their meanings which are revealed with a lightness even if
they are articulated and profound. Moreover, the works of the
two artists draw on a “modern” collective imagination made
up of high culture and pop acquaintances, in which comic albums, film visions, advertising videos, TV series, newspapers,
magazines but also a lot of history, and stories, of art have left
their traces in a thousand forms. In a double interview9 given
a few years ago, to the question “What is the work you would
have liked to create? The most beautiful in history, and why?”
both artists answered by citing a work by Duchamp. Different
works (“With secret noise”, the most philosophical; “The box
in a suitcase”, the most unusual) and for different reasons, but
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both products of a mind that has made intelligence, reflection
and even irony the vital matter of its own art. As in Duchamp,
Bonomi’s and Cella’s works are verb-object Propositions in
which the title is as important as the “thing created”. It is
precisely on the incommensurability between words and images, but on their asking for each other, that the conceptual
meaning of certain works is at stake, and which by “exposing
themselves” make us reflect on their status and on the tools
that humanity has given itself to know and possess the world one lives in. Cella’s characters have unnatural proportions
of bodies but “real”istic, and a certain ugliness is rendered,
thanks to the resin and industrial colors, with a beauty that is
both artificial and genuine. Their stereotyped mimicry seems
almost a way to exorcise the real discomfort that another mimicry would produce. Bonomi’s compositions, on the other
hand, bring with them the practical beauty of the object of
use made of industrial plastic, what Bruno Munari called “beauty as a function”. A warning, perhaps, to think again about
the categories of what we have chosen as companions in our
daily life. In all these installations there is certainly a subtle
irony but also a brazen sincerity, and the smile they cause has
nothing to do with a coarse laugh; on the contrary, it is the
sign of the surprise one feels faced with a game of intelligence
and art that reveals paradoxes and contradictions, that is truth
about oneself and about the “things of the world”.
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PS. The projects
The studies and paper sketches that the two artists made to
verify the imagined installations in the real urban context,
and the feasibility of the exhibition as a whole, can themselves be defined as “finished works”. With different languages,
the artists have created drawings that tell about their own
planning in dealing with the Cannobio places. They highlight the considerations made in order to create an exhibition
itinerary with its own unity and its own narration within a receptive residential area; but they also underline the different
expressive languages that converge towards the same theme
inscribed in the title. Corrado Bonomi’s drawings are made
with pastels, India ink and a 3D marker. More complex, they
aim at the figural description of the place in which they are to
be inserted. The colors are spread with realistic brush strokes
from one to the other and the volumes of the architectural
elements are highlighted in dark strokes. The installed works are drawn in a color that becomes a polychrome plastic
filament. Those by Gianni Cella are made in lines, in India ink, with a direct and loose line, sometimes continuous.
The very synthetic faces and figures are enlivened by spots
of monochrome watercolor, not perfectly adherent to the
outline but arranged almost in a kind of counterpoint. Their
linearity reflects the linearity and plasticity of the sculptures.
Dwelling, as examples, only on some of them we can see how
the Ancient Wash House for Bonomi is represented in its architectural entirety rendered in dark gray and brown shades.
The reality of the clouds under the truss is captured, therefore

the dreams bearing the sleeping faces, but at the same time
emerging from the waters of the tub. For Cella, the highlights of the installation are the volume of the tub rendered
in perspective and the clouds barely hinted at and then the
many faces just enlivened with red and blue notches. Bonomi’s depiction in the Gardens of Piazza Vittorio Emanuele,
in front of the Palazzo del Comune (Town Hall), gives off the
sensation of a garden of a thousand greens in which the white “Aeroplanoni” are inserted which one guesses to be made
from sheets of paper from giant notebooks. For Cella the trees
and flowerbeds are patches of green that play with the red
sculpture of the “Marx Brothers” placed in a hieratic way in
front of a building that appears to be drawn in a very simple
way and more evocative than representational. The drawing,
the sketch, the project are, for an artist, the way to quickly
give body to an idea, to an imagined form. They are the direct emanation of one’s own poetry and expressive urgencies,
therefore an aspect of creativity that we could define as “very
personal”. But even in this case, in the end, the comparison
between two different germinalities becomes a way to stimulate an open dialogue among visions that want to meet up
and produce new ones.

2 Marina Pugliese, L’ estetica del sintetico. La plastica e l’arte del Novecento
(The aesthetics of the synthetic. Plastic and the Art of the Twentieth Century),
Costa & Nolan, 1997.
3 Gianni Cella had already thought about the immersion of his characters
in a liquid world in the “Spirito del lago” (The spirit of the lake) but above
all he made a kind of certification with his Il mondo sommerso (The Underwater World) for the MAS in Ravenna in 2021
4 William Shakespeare, The Tempest, Act IV, Scene I.
5 Costantin Brancusi, La Muse endormie (Sleeping Muse), 1910. Version
in bronze and white marble.
6 The reference is to the Antigrazioso, Bambina painting by Carlo Carrà,
1916.
7 Charles Baudelaire, Le Léthé, in: Les Epaves, Paris, 1866.
8 Harvey, 1950, directed by Henry Koster, story by Mary Chase.
9 Chiara Argenteri in: Perché svegliarsi (Why Wake Up?), catalog of the
homonymous exhibition at the Galleria Arte ed Altro in Gattinara, 2007.

1 Jackson Pollock, My Painting, 1947-48, in: P. Karmel (curated by), Jackson Pollock. Interviews, Articles, Review, The Museum of Modern Art, New
York, 1999.
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Corrado Bonomi (Novara, 1956) ha alle spalle una lunga
carriera fatta di mostre personali e collettive in Italia e nei
principali spazi pubblici, istituzionali e privati europei. La sua
produzione artistica è stata letta dalla critica in continuità con
quell’ambito espressivo che si dedica all’oggetto e al ready-made e che non teme di utilizzare la forte espressività delle forme
“kitsch”. Le sue opere sono caratterizzate da una forte componente linguistica, che fa propri continui scambi di senso tra
significante, significato e non disdegna un certo citazionismo
colto. Le sue pratiche operative fanno uso del ragionamento abduttivo, di una sorta di identificazione personale con il
“bricoleur” di Levy Strauss e di un onirismo fanciullesco che
sempre emerge dalle sue pitture, sculture, installazioni e performance. Corrado Bonomi è un artista eclettico e poliedrico
che ha fatto proprie le idee dell’arte pop e dell’arte concettuale sviluppandole con una continua sperimentazione e una
riflessione sui temi etici e filosofici della contemporaneità.
www.corradobonomi.it
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Gianni Cella (Pavia, 1953) si forma dapprima presso il Liceo
Artistico di Brera per proseguire gli studi presso l’omonima
Accademia di Belle Arti a Milano conseguendo il diploma in
Pittura. Da subito si dedica alla scultura, al disegno e alla pittura. Espone per la prima volta nel 1983 con il collettivo Plumcake, con il quale continua a lavorare ed esporre fino all’anno 2000 quando intraprende un percorso artistico individuale.
L’ispirazione per le sue opere ha origine spesso dalle parole e
dalle proposizioni più diverse. I titoli delle sue creazioni sono
infatti rivelatori del significato dei suoi lavori e ne diventano
lo strumento di interpretazione. I soggetti prescelti vengono
trasfigurati attraverso un’immaginazione fantastica e surreale.
Le sue opere colorate e formalmente semplici a prima vista
appaiono solo dei giochi divertenti ma in realtà nascondono
riflessioni e contenuti tra il tragico e il grottesco. Infatti in esse
si esprime lo sguardo attento dell’artista che indaga e riflette
sulla società e sulla vera identità degli individui. Per dare forma alle sue creazioni utilizza la vetroresina smaltata, materiale
che garantisce una modellabilità consona alla sua espressività.
www.giannicella.it
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1 Palazzo Mandamentale, via Giovanola, n° 25
Corrado Bonomi: “Roseto”
2002-2022, tubi irrigui, viti, teli antigrandine, vaso in plastica,
dimensioni determinate dall’ambiente. P. 37, 38
Corrado Bonomi: “Culture”
2022, tubi irrigui, sottovasi di plastica, vasi in terracotta e plastica,
innaffiatoi in plastica, dimensioni determinate dall’ambiente. P. 40
Gianni Cella: “Archetipi del disagio”
2020, vetroresina smaltata, 100 x 25 x 25 cm. P. 38, 39
Gianni Cella: “Harvey”
2020, vetroresina smaltata, 120 x 25 x 25 cm. P. 38, 39

4 Corte interna via Umberto I, n° 19
Corrado Bonomi: “Culture”,
2022, tubi irrigui, sottovasi di plastica, vasi in terracotta e plastica,
innaffiatoi in plastica, dimensioni determinate dall’ambiente. P. 48
Gianni Cella: “Caos Primigenio”
2018-2022, vetroresina smaltata,
dimensioni determinate dall’ambiente. P. 48, 50
5 Giardini del Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele III
Corrado Bonomi: “Aeroplanoni”
2022, pittura a olio e acrilica su forex, dimensioni varie. P. 52, 53, 54, 56
Gianni Cella: “Fratelli Marx”
2019, vetroresina smaltata, 190 x 35 cm. P. 51, 52
Gianni Cella: “Totem rosso”
2019, vetroresina smaltata, 205 x 34 cm. P. 54, 55

2 Antico Lavatoio, via Roma
Corrado Bonomi & Gianni Cella: “Perché svegliarsi?”
2006-2022, tecnica mista, dimensioni determinate dall’ambiente. P. 41, 42, 43, 44
3 Portico Chiesa Santa Marta,
Corrado Bonomi: “Roseto”
2022, tubi irrigui, viti, teli antigrandine,
vaso in plastica, dimensioni determinate dall’ambiente. P. 45
Corrado Bonomi: “Cultura”
2022, tubi irrigui, sottovasi di plastica, vasi in terracotta e plastica,
innaffiatoi in plastica, dimensioni determinate dall’ambiente. P. 46

6 Lungolago, la Darsena, via Ceroni
Corrado Bonomi: “Cultura”
2022, tubi irrigui, sottovasi di plastica,vasi in plastica,
innaffiatoi in plastica, cemento, ghiaia,
dimensioni determinate dall’ambiente. P. 57, 58, 59
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