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operazione

“Muri Puliti”
Servizio di ripulitura muri da
scritte, imbrattamenti e smog
Pronto intervento:
349 0741792 - 339 4952195
posta-e: fulcanelli999@tin.it
www.regresso.it/procivitate

attrezzature:

Sempre più spesso monumenti, fontane, edifici, beni storico artistici vengono
deturpati da scritte e graffiti che ne offuscano la bellezza e rappresentano uno
sgradevole marchio di inciviltà che non risparmia quasi nessun centro urbano.
Per una città sempre più pulita e decorosa richiedi il nuovo servizio di rimozione dei
graffiti che imbrattano e rovinano i muri di edifici pubblici e privati.*
La metodologia che utilizziamo per togliere i graffiti dalle pareti, ci è fornita da
una speciale apparecchiatura (IBIX - sistema di pulizia tramite microsabbiatura
ecologica).
Tale sistema è utilizzato in tutta Europa in migliaia di edifici (es. Roma - Fori
Imperiali - Palazzo Chigi, Parigi - Torre Eiffel - Louvre) e viene raccomandato da
diverse sovrintendenze, per la pulitura di prestigiosi monumenti e prospetti storico
artistici.
Grazie alle caratteristiche del procedimento non corrosivo, ecologico e veloce,
questo sistema può essere impiegato nella pulitura di:

intonaci e calcestruzzo a vista
pietre e marmi
mattoni e laterizi
su fici in cotto e ceramica
vetrate
superfici metalliche
* Se avranno luogo altri imbrattamenti sulle superfici da noi trattate, entro tre mesi dal nostro primo intervento, le successive puliture saranno gratuite
purché ci si faccia pervenire copia della denuncia puntualmente inoltrata alle Forze dell’Ordine. (in rif. Art. 639 Codice Penale: Deturpamento e
imbrattamento di cose altrui)

“DIFENDI CONSERVA PREGA” sono le parole che
Pier Paolo Pasolini ripete in “Saluto e augurio”,
ultima poesia in friulano de “La Nuova Gioventù”
scritta nel 1974, anno della sua morte.
“DIFENDI CONSERVA PREGA” è anche il titolo di
questa operazione artistica, che ha avuto inizio in
aprile con la ripulitura delle Mura Malatestiane a
Fano e che vede qui negli spazi della Rocca la sua
fase finale creativa – espositiva.
Regresso Arti, in accordo con l’Assessorato alla
Cultura e l’Assessorato ai Beni Monumentali del
Comune di Fano, ha offerto il proprio servizio di
pulizia da graffiti e smog in cambio della
disponibilità della Rocca per poter organizzare un
evento artistico che comprende Pittura, Scultura,
Mosaico, Incisione, Fotografia, Video, Poesia, Musica.
Questo, grazie allo “spontaneismo armato di buona
volontà” del nucleo “Regresso Pro Civitate”, che cerca
di imporsi, attraverso operazioni intellettuali ed
operative, sul degrado e l’incuria dei nostri spazi
urbani e mentali.
Per coinvolgere il visitatore nel processo di
produzione artistica, nelle celle della Rocca sono
allestiti laboratori aperti di Incisione e Mosaico.
L’intento è quello di sensibilizzare i cittadini affinché
si riapproprino della città e ne abbiano cura e quello
di far conoscere ai giovani forme di espressione
altre rispetto alla prevaricazione, al vandalismo ed al
gusto della trasgressione, oggi come non mai mosse
da un feroce conformismo omologante.
Già nel ’68 Pasolini denunciava un certo modo di
intendere la contestazione:
"I contestatori distruggono esattamente quel che il
potere neo-capitalistico vuole abbattere”: i legami
tradizionali, religiosi, l’attaccamento alle radici, il
senso comunitario, la solidarietà con gli altri, il senso
dell’autenticità, dell’austerità, del mistero. E
impongono esattamente ciò che il neocapitalismo
vuole imporre: il primato del fare, il feticismo della
roba, la proiezione totale nel futuro, il culto del
progresso, la teologia del cambiamento.(...)
Ancora Pasolini, nel documentario “Le Mura di
Sana’a”, individua il male insito nel progresso:
“Ormai, del resto, la distruzione del mondo antico,
ossia del mondo reale, è in atto dappertutto.
L’irrealtà dilaga attraverso la speculazione edilizia del
neocapitalismo; al posto dell’Italia bella e umana,
anche se povera, c’è ormai qualcosa di indefinibile
che chiamare brutto è poco”.
La rivoluzione oggi possibile non può più quindi
consistere in un mutamento totale rispetto al
passato, ma nel recupero di valori che lo sviluppo
industriale ha distrutto.
Rivoluzione quindi culturale: il recupero, la
conservazione di modi d'essere non borghesi, la
difesa della diversità dell'antico nelle persone e
nelle cose, devono essere le trincee del
rivoluzionario di oggi.
Raccogliamo quindi l’esortazione di “Saluto e
Augurio” in cui Pasolini si rivolge ad un giovane:
“Dentro il nostro mondo, dì di non essere borghese,
ma un santo o un soldato: un santo senza ignoranza,
o un soldato senza violenza.”
Franco Cenerelli
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L'occasione della mostra nasce da una operazione di intervento
nel territorio, che ha avuto come scopo quello di creare una sorta
di riavvicinamento della gente ai luoghi in cui abita, attraverso la
pulitura di vari ambienti dalle scritte e dallo smog così da
riscoprire luoghi, puntualizzare uno sguardo nell'ambiente, aprire
l'orizzonte di una operatività che sia provocatoriamente positiva.
Ma il senso della mostra si evidenzia da subito per una aperta
disponibilità verso le varie forme che l'arte adotta nella
traduzione del suo pensiero e nella scelta delle possibilità
linguistiche che persegue.
Infatti i vari artisti spaziano, anzi attraversano in senso trasversale
tutte le tipologie dell'operare artistico, adottando le varie
specificità in senso ampliato con una attitudine che assume più un
versante plurilinguistico, che la semplice idea della pratica della
forma o della non forma.
In Andrea Corradi c'è l'idea di una natura materna tradotta
dall'uomo in matrigna, che lo condanna ad una perdita
dell'origine ed in questo risiede forse la sua scelta legata al
mosaico.
Un materiale che è strettamente affine alla terra, è tecnica, ma
anche esperienza conoscitiva, fortemente connotata da un
ricongiungimento tra figura ed archetipo primigenio.
Nel caso di Davide Dall'Osso il movimento è compiuto attraverso
una tipologia sculturale, nella ridefinizione della corporeità.
In alcune opere apparati corporei, quasi crisalidi di una avvenuta
mutazione mostrano un potente senso evocativo di rinascita e
suggeriscono una presenza decisa dell'uomo.
Matteo Gennari lavora sul ricongiungimento di elementi che a
prima vista possono apparire dissonanti, ma la sua è una precisa
metaforizzazione oppositiva ad una tipica caratteristica della
nostra civiltà: la dissezione e la dispersione.
La tecnologia, le pulsioni umane, la scienza e l'arte sono
frantumate e divise in ambiti settoriali che le disumanizzano; nel
suo lavoro l'artista riannoda e ritesse il senso di queste
esperienze, dando loro coerenza ed unità di senso.
La pittura di Paolo Girardi è agita, esperita e inglobata nella sua
visione; egli non attiva quindi una falsa definizione figurale,
attraverso la riconoscibilità di uno stile o di una corrente.
Il suo percorso attraversa la pelle della pittura dilatandone
l'epidermide nel passato, attraversando il presente e
proiettandosi nel futuro, l'apparato iconico con tutta la sua
portata visiva si impone quindi fortemente alla percezione del
fruitore.
In Kiyoko Hirai la figurazione non è semplice messa in forma del
visibile, ma interazione tra diverse sensibilità giocate tra origine
orientale e salda cultura figurale occidentale.
Nei suoi dipinti convive una sensibilità per la forma ed il colore
ed al tempo una decisa scelta della rappresentazione, il tutto
trattato con una vivacità tecnica e figurale che sposta
continuamente l'assunto percettivo della sua indagine pittorica.
Mauro Lucarini persegue lucidamente una idea dello spazio, uno
spazio declinato attraverso tutte le sue possibilità, dalla
tridimensionalità delle installazioni e sculture, alla variazione delle
texture dei piani bidimensionali.
L'idea sculturale si coniuga alle modalità installative, in una
continua osmosi tra le varie esperienze, che tuttavia mantengono
una chiara continuità stilistica e concettuale.
La fotografia di Valeria Scrilatti è declinata come modalità
espressiva, ma anche come lente deformante o analitica per
riflettere il mondo, l'uso stesso del b/n permette
paradossalmente una intensa cromia risolta nelle innumerevoli
variazioni di grigio comprese tra il nero ed il bianco.
Questa tecnica non è squadernata in una sorta di sinossi delle
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possibilità fotografiche, ma viene usata dall'artista per saldare e
al tempo dissaldare l'immagine che diviene evocazione luministica.
Nella visione pittorica di Tonino Serfilippi la realtà è trasfigurata
in una semplificazione che non cade nell'ingenuità, perché
riscattata da una visione pittorica e partecipata del mondo.
I paesaggi, gli scorci di paesi, l'evocazione di immote statue
conferiscono alla sua pittura una visionarietà trasognata che
sconfina a volte in una sensibilità quasi metafisica.
Chiara Corradi utilizza la pittura nelle sue varie e possibili valenze
espressive e figurali, non assume l'idea di stile come gabbia
iconica in cui inscrivere la forma, anzi pratica una sorta di deriva
figurativa in cui l'attenzione e la resa espressiva vengono adottate
come modalità operative.
Così ogni dipinto è una nuova scrittura, una nuova
sperimentazione di forma ed espressione.
L'arte come denuncia di un certo pressappochismo intellettuale,
non assume in Franco Cenerelli forma di propaganda, ma diviene
operazione culturale e concettuale rigorosa e sapiente.
Lo stesso assunto iconico e figurale viene continuamente riscritto,
riformato, si potrebbe dire, senza porsi banali e fuorvianti
dettami stilistici e senza ridurre la ricerca a mero esercizio di stile.
Il suo è un pensiero che si fa forma e, non come in alcuni casi
contemporanei, una forma che illustra un pensiero, quindi la sua
ricerca unisce un rigore intellettuale ad una piena libertà
espressiva, giungendo a soluzioni stilistiche di ampio respiro
pittorico.
Nico Macina adotta la trasversalità come modalità operativa
intersecando le metodologie dell'agire artistico contemporaneo
attraverso l'uso di vari media.
Quindi la fotografia diviene documento di un concetto rigoroso,
attraverso il presentarsi del reale, oppure suggerisce una
simbiotica erranza tra installazione, pratica e intervento
espressivo, denaturando l'apparente naturalità dell'immagine, ed
evidenziando altri sensi attraverso modalità operative di impronta
concettuale.
Sandro Ciriscioli evoca l'idea del paesaggio, ma ne trasfigura il
sembiante traducendolo con una pittura lirica in un apparato
cromatico pienamente calibrato.
L'idea non è di rappresentare, ma di far essere, di far venire al
mondo, una visionarietà che non trasfigura, ma che puntualizza
nelle forme e nei rapporti tonali una diversa idea di spazio ed
ambiente.
Ed è proprio la percezione, lo strumento attraverso il quale
l'artista, con i suoi toni vibranti e le delicate velature, rivela una
sorta di mondo che appare appena al di sotto dell'epidermide
del quotidiano.
Citiamo per l'interessante ricerca che li contraddistingue altri artisti
come Paolo Silvestri, Andrea Bertuccioli, Cristina Paccapelo, che
dimostrano una piena maturità di ricerca e risultano estremamente
significativi nello sviluppo dei temi e delle forme trattate.
Inoltre in questo contesto di trasversalità di ricerca va
indubbiamente segnalata la presenza di Stefano Sanchini, poeta
che traduce la presenza e la ricerca dell'uomo, nel senso del
viaggio che diviene esperienza e conoscenza di sé e degli altri; e
Marco Severini musicista dalla solida formazione di ricerca che
spazia in varie tipologie musicali, riassorbite nella visione unitaria
di una propria consapevolezza musicale, come in questo caso in
cui presenta un pezzo costituito da campionature di esplosioni,
armi, voci, suoni, che generalmente vengono utilizzate nel sonoro
di film di guerra.
Maurizio Cesarini

Questa mostra già dal titolo dichiara una precisa
posizione operativa, poiché difende il valore
dell’arte, conserva la testimonianza della sua presenza,
prega nel senso che riafferma con decisione valori che
oggi si cerca di far passare come motivazioni
obsolete.
La stessa genesi del rapporto tra il gruppo di
Regresso Arte e l’Amministrazione Comunale di Fano,
nasce proprio da questi presupposti. Il gruppo già da
aprile ha iniziato una operazione di ripulitura delle
mura malatestiane, sia per riportare questa importante
testimonianza storica ad una condizione di piena
fruibilità, liberandola da scritte e smog, sia per
intessere una collaborazione che porti all’utilizzo di
monumenti come la Rocca Malatestiana ad uso di
esposizioni d’arte contemporanea.
L’azione intrapresa dal gruppo di Regresso per il
recupero degli spazi pubblici ed urbani, non può che
trovarci d’accordo, poiché pensiamo che l’arte abbia
anche un forte valore formativo nell’individuare valori
ambientali,
sia
monumentali
che
naturali,
evidenziandone l’importanza e la fruibilità, che spesso
a causa di una disattenzione dovuta alla
frequentazione distratta dei luoghi, non è pienamente
consapevole.
Questa è dunque l’occasione di ribadire che le
sinergie prodotte da una Amministrazione pubblica
attenta ai valori di vivibilità della città e del territorio
e l’eminenza della ricerca artistica, espletata nel
territorio stesso, si incontrano per generare
l’occasione di un evento espositivo chiaramente
marcato da una qualità culturale ed artistica
decisamente elevata.
Stefano Aguzzi
Sindaco/Assessore alla Cultura
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Si ringraziano gli artisti che hanno collaborato,
Davide Rossi che ha avuto fiducia in noi,
il Comune di Fano:
l’Assessorato alla Cultura,
l’Assessorato ai Lavori Pubblici.
Si ringraziano coloro che hanno contribuito alle spese di
stampa della presente pubblicazione.
Per contattarci:
Associazione Regresso Arti
Via Flaminia 195, 61030 Calcinelli di Saltara (PU)
Tel:. 0721 894999 - Cell: 349 0741792
Posta-e: associazione@regresso.it
Sito: www.regresso.it
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TROIA
Supermarket per troiani:
Eccoli sugli scaffali
i nuovi cavalli
degli imprenditori spartani,
chissà quali dei avranno invocato,
ed eccoli tutti i nuovi troiani
che si apprestano a ricevere
il marchingegno scontato,
inebriati dal vino publiceo
pubblicitario inganno
di qualche coriaceo beffardo,
ed ecco gli ignari tornare
col subdolo dono alla propria fortezza,
al troiaio, dove un prodotto
attende un altro prodotto
in un moltiplicarsi infinito.
Il saggio vocabolario l'aveva
predetto, prodotto:s.m,1.mercanzia
2.risultato di una moltiplicazione
corsa della concorrenza,
consumismo spreco,autodistruzione.
E tu per quanto esule sia
non sei di certo, Enea

«Profanare il tempio delle banalità di
massa con lo scandalo della poesia. Oltraggiare l’epoca a colpi di amore. A partire dalla geografi a e dalla storia nostre,
verso un’immersione totale nella memoria
del mondo.
Si inizia con il tema del viaggio, dai tunnel dell’oblio alla luce della realtà. Stefano Sanchini, con la sensibilità e
l’innocenza di un novello poeta popolare,
attraversa e scava le città della nuova Europa, tra i detriti di un’umanità ridotta a
cumulo di merci e i bollettini di guerra
dal fronte orientale.
A interrompere l’inferno cieco della storia
contemporanea è il riemergere del paesaggio naturale, tanto caro al poeta, tra
paesini disabitati, cani randagi e l’antica
vegetazione del mondo. Qui, nella visione
epifanica del passato sopravvissuto, il
presente storico è sconfi tto, inglobato in
quell’eterno ritorno di saggezza popolare
e di gioia di essere al mondo. Perché
“l’infi nito è il tempo di chi viaggia”. E
perché “il mondo nel suo vagare ritorna”.»
Davide Nota

Signor Wolf alias Marco Severini compositore e arrangiatore si forma artisticamente nei centri sociali e nei locali "alternativi" della
natia Liguria come tastierista, bassista e cantante di varie formazioni, militando in differenti generi musicali: Blues; Ska; Reggae; Acid
jazz. Nel 96 con l’idea di fondere ricerca poetica e sperimentazione musicale (Trip Hop, Hip Hop; Drum‘n Bass, Etno , Funk, Rock
e Pop) forma a Rimini i Nuovo Processo Armonico (N.P.A.) gruppo di cui sarà frontman ed MC; vincendo vari concorsi ed essendo
chiamati nelle manifestazioni più importanti dello stivale la band inizia a supportare formazioni come 99Posse , Elio e le storie
tese, Almamegretta (con cui girerà il video di "Reboule the kick") e a duettare occasionalmente in Jam con Ridillo, Negrita ect. Nel
’98 i N.P.A vengono messi sotto contratto discografico dalla Mad prod. (ex Flying rec.) che gira l’intera produzione esecutiva alla
B.M.G, nel ’99 il primo cd "Come se" supportato da un ottimo video viene programmato in alta rotazione sulle principali radio
nazionali (Radio Dj; 105; RDS; Capital ect.) ed emittenti televisive (MTV; Video Music ect..) vende 30000 copie e viene inserito
in varie compilation di successo (Hitmania ect.), il secondo cd che vede il feat. di Irene La Medica riscuote un buon success , il video
viene girato a Londra e il tutto è nuovamente in alta rotazione radio e tv. Nel 2000 esce l’album "Fuorifuoco", il gruppo viene
messo sotto pressione ed alcuni dei membri non reggono il peso, la band si scioglie.
Marco Severini lavora anche come autore con nomi di grosso calibro. In veste di produttore artistico e compositore lavora, oltre che
come Cantautore, a diversi progetti con diversi pseudonimi: Nylon (Lunge, Jazz, Bossa, Breakbossa, Dub ect.) di cui alcune canzoni
vengono pubblicate in Belgio e in Germania con Sony-BMG in varie compilation; 3mn (Elettro Funk); AbracaDub (Jamaican Sound);
Signor Wolf ( la vera passione smodata e divertita per il Funk frontale).
Marco Severini propone attraverso l’album Signor Wolf Funk EXP un chiaro e doveroso omaggio al Funk nella sua accezione più
ampia ed eterogenea tramite uno stile personale moderno e originale che crossoverizza sperimentando diversi stili: dal Pulp Funk
dei B movies italiani (Micalizzi,Tempera ect.) e americani (il Curtis Mayfield di Superfly; Isaac Hayes di Theme from Shaft ect.) degli
anni ‘70 al Wild Funk di Wild Cherry, Edwin Starr, The Temptations, Sly & Family Stone. Le atmosfere alla Funkadelic o alla
Parliament si mescolano con fiati alla Tower of Power ed a soli Bop o in stile Maceo Parker, le chitarre freaky incontrano soli e
virtuosismi Rock (alla Blood Sweat & Tears), i riff alla Incredible Bongo Band si intrecciano con riff chitarristici carichi di ghost note
dal gusto tipicamente JB sound, l’elettronica porta a riferimenti che vanno da Herbie Hancock in Rock it a Cameo, da JTQ e
Prisoners a Fat Boy Slim o Sugar Hill Gang ect. La "sampledelia" alla Beck si incontra con arrangiamenti aventi strutture alla Deodato
o alla Brass Costruction, le pulsioni ritmiche rimandano alla Daisy age dei De La Soul o ai pattern iperfunk di Clyde Stumbblefield
passando per le digressioni alla Dave Wackle. Spunti Latin arrivano da El Chicano o dal Latinjazz alla Patitucci o alla Corea fino alla
Newbossa.
In una colonna sonora di un film virtuale che serve come pretesto per muovere climi e mondi sonori si incontrano personaggi
Scorsesiani e Tarantiniani con personaggi presi dai "polizziotteschi" alla Umberto Lenzi in una sequenza musicale che sottolinea le
caratteristiche situazioni/azioni del Pulp Movie, dalla fuga al colpo, dall’inseguimento agli affari di "famiglia".
I musicisti professionisti che hanno collaborato pur avendo come minimo comune denominatore il Funk sono di differenti estrazioni
musicali che vanno dal Jazz al Rock; questa scelta è stata fatta per rendere possibile al progetto di sondare i differenti margini del
Funk con maggiore precisione.
Il disco è un tributo al Funk del passato fatto dal futuro.

