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I. Non è semplice in poche battute descrivere il Fronteversismo essendo l'esponente il fondatore di 

tale nuovo movimento artistico, filosofico, culturale di successo internazionale ed essendovi ad oggi 

molte fonti online, interviste, articoli di stampa ed immagini.

Farò del mio meglio.

II. Fronteversismo è parola che ho ideato dopo aver ritrovato nel gennaio 2014 miei disegni di 

prima elementare fronte-verso.

Tale ritrovamento mi ha emozionato considerato che nel corso degli anni adottavo - come continuo 

ad utilizzare - tale tecnica artistica per hobby in molte mie tele, senza ricordare quanto avevo già 

fatto sin da bambino.

Ho effettuato dipinti fronte-verso anche nella parte più nascosta, nel verso dell'opera, talvolta sotto 

il lembo della tela in modo che, comunque, anche in caso di visione da tergo, non sia visibile 

l'intero contenuto dell'opera.

III. Spiego con un esempio molto semplice il concetto così come lo espongo ai bambini:

a) se noi ci parliamo, non possiamo vedere il nostro cuore interno, invisibile in facciata, ma grazie a 

quella parte essenziale noi viviamo e proviamo le nostre emozioni, sentimenti ecc;

b) in una bella giornata di sole, se alziamo gli occhi al cielo, non vediamo le stelle che esistono 

certamente e brillano a milioni di chilometri di distanza dal pianeta terra.

Si tratta in sintesi di un messaggio di valorizzazione dell'esistenza rispetto all'apparenza, di un 

recupero del valore fondante dell'umiltà, del desiderio di andare oltre le facciate, anche di schermi 

di computer e di smart phone che caratterizzano l'attuale momento storico.

Sia ben chiaro non si tratta di un movimento artistico/culturale/filosofico contrario alle tecnologie, 

ma a favore dell'uso corretto della tecnologia per un recupero del rapporto interpersonale nell'era 



ipertecnologica.

IV. Credo sia importante ritrovarsi su sentieri di convergenza per valori assoluti come la pace, 

l'amore per la vita, il rispetto per le persone, per la natura, per tutte le bellezze del micro e macro 

cosmo nonché delle semplici bellezze del quotidiano spesso trascurate nel vortice della routine di 

corse affannose senza giuste pause di riflessioni.

V. Per i relativi principi richiamo il manifesto del Fronteversismo che ho redatto e presentato al 

pubblico il 26 ottobre 2014; manifesto che oggi è firmato da oltre 300 personaggi provenienti da 

ogni parte del mondo in circa un anno dall'inaugurazione dello stesso.

Ecco i principi che ho scritto di mio pugno sul predetto manifesto:

1) Il dipinto deve avere nel verso il cuore e l’anima dell’artista, parti invisibili nel fronte del suo 

essere. 

2) E l’invisibile che ci rende immortali.

3) C’è sempre un fronte ed un verso in ogni parte del micro e macro cosmo. 

4) Non fermiamoci al fronte: l’apparenza è spesso la parte meno importante. 

5) L’arte è l’unico vero linguaggio universale di enorme potenziale per la pace. 

6) In ogni crisi vi sono pericoli ed opportunità. I percorsi di pace vanno sempre in direzione del 

vero cambiamento con enorme prospettiva di crescita per l’umanità offrendo grandi opportunità a 

chiunque creda veramente nell’importanza di un mondo di pace. 

7) Lasciamoci guidare dalla nostra energia interna nel nobile percorso della pace, fonte inesauribile 

di serenità e benessere. 

8) Impariamo a non trascurare le bellezze del cosmo e ad ammirarle con rispetto e senso di 

gratitudine. 

9) Saper ascoltare, meditare e rispettare anche le voci della natura è più importante del parlare: 

traduciamo con colori la percezione delle nostre sensazioni di pace ed il mondo migliorerà. 

10) Il sorriso è energia vitale. 

11) La prospettiva del vero cambiamento per superare ogni crisi sta nel porre la pace al centro del 

nostro pensare ed agire. 

12) La fede eleva l’uomo nel suo essere rispetto al cosmo. 

13) Molti problemi nascono dalla presunzione dell’uomo che, pur essendo piccolissimo rispetto 

all’universo infinito, spesso lo dimentica. 

14) L’umiltà è virtù di valore inestimabile che l’uomo ignorante e presuntuoso non percepisce. 

15) dipingiamo anche il verso delle tele e dei fogli di carta per utilizzare spazi su beni preziosi, 

contribuendo così a sviluppare l’idea di rispetto delle limitate risorse del pianeta terra riducendo il 

rischio di potenziali conflittualità per un mondo di pace. 

Penso che l'arte sia linguaggio universale di enorme potenziale per la pace e dialogo interculturale 



ed interreligioso a salvaguardia dei predetti principi cardine per l'umanità.

VI. Un grande stimolo nel proseguire questa mia ricerca – che considero ancora l'inizio di un 

percorso - è stato l'evento dal titolo Segni di pace svoltosi il 20 luglio 2013 presso il Museo 

Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

In tale occasione il monaco zen Noritake Shunan e monaci di importante Tempio di Kioto si sono 

recati in Italia per un meeting al quale ho collaborato fattivamente per profili organizzativi.

Si è trattato di momento entusiasmante per il suo valore e significato di ricerca, di confronto e 

dialogo tra diverse culture che sta alla base della pace. Tale momento di riflessione mi ha arricchito 

e ispirato molto.

Quale premio per la collaborazione nel buon esito dell'evento, che ha richiamato molta gente, ho 

ricevuto una preziosa calligrafia dal monaco zen rappresentata da questo cerchio che vedete e che si 

pronuncia Wa (pace ed armonia).

Questo simbolo mi ha ispirato fortemente e dal luglio 2013 in poi ho marcato molto nei miei dipinti 

l'immagine del sole e della luna, cd. sole-wa e luna-wa .

VII. Il pensiero espresso - quello relativo al linguaggio universale di enorme potenziale per la pace 

e dialogo inercultutrale ed interreligioso come sopra detto - è oggi confortato da dati oggettivi 

verificabili online nel sito www.giusart.com ove è altresì possibile leggere la pubblicazione 

Fronteversismo tradotta in lingua giapponese accedendo al relativo link.

Un dato estremamente significativo in proposito è il gran numero di apprezzamenti pervenutimi via 

Twitter in circa solo un anno dall'apertura del profilo @giusartemilano.

Si tratta di oltre 50.000 messaggi pervenuti da ogni parte del mondo compresi noti musei e 

giornalisti di testate e tv internazionali.

Molti di tali messaggi inneggiano al “nuovo Van Gogh” al punto che la rivista Eventi culturali ha 

dedicato al Fronteversismo il primo  numero del 2015 scrivendo in copertina, coerentemente nel 

verso, “Giuseppe Siniscalchi, Fronteversismo, lo definiscono il nuovo Van Gogh” dedicando altresì 

la copertina ed ampio articolo pure del n. 2 della rivista stessa.

VIII. Preciso che tanto è l'apprezzamento internazionale per questa nuova forma di arte che oggi un 

mio dipinto dal titolo Uxmal Yucatàn in Fronteversismo si trova al Parlamento di Città del Messico 

quale opera rappresentativa dello stato dello Yucatàn (è in preparazione il prossimo numero della 

rivista Artecultura la cui copertina sarà dedicata a tale dipinto) ed altre mie opere sono collocate 

presso Musei italiani: mi riferisco al Museo/Fondazione Pomarici Santomasi di Gravina in Puglia 

ove è in progetto anche l'apertura di nuovo museo, quello civico, che dedicherà apposita sezione al 

Fronteversismo (come da comunicato stampa che allego).

IX. Ricordo altresì la mia opera dal titolo Grande luna di pace presso il Museo Diocesano 

Cassiodoro in Squillace in fase di ultimazione di allestimento così come sono presso il Museo 

http://www.giusart.com/


Nazionale Archeologico Scolacium in Roccelletta due miei disegni. Il tutto realizzato nell'agosto 

2015 con margini di tempo ristretti.

X. Mi soffermo ora su alcune opere in dettaglio per spiegarvi il significato di dialogo interculturale 

ed interreligioso per la pace ed amore per la vita ivi espresso.

Vedete spesso nei miei dipinti il simbolismo di Wa 和 che in giapponese significa pace/armonia 

(kanji che simboleggia - come riferitomi dal missionario saveriano padre Luciano Mazzocchi, 

presidente dell'Associazione culturale Vangelo e zen - una spiga di riso ed una bocca con antico 

significato per cui quando c'è riso per tutti c'è la pace).

XI. L'immagine del mio dipinto Sole e pace che vedete qui in proiezione è stata scelta quale 

copertina del libro Pensieri di vita scritto da Padre Luciano Mazzocchi, Edizioni Paoline e con 

prefazione di Susanna Tamaro.

Credo che sui valori assoluti della pace ed amore per la vita debba esservi solo convergenza 

indipendentemente da qualsisiasi opinione, religione, appartenenza politica, pensiero o altro.

XII. Ho avuto l'onore di esporre i principi del manifesto del Fronteversismo nel corso della 

presentazione del libro di Padre Luciano Mazzocchi, esponendo i miei due dipinti Sole e pace e 

Pace e lavoro sull'altare della basilica di S. Carlo di Milano il 22 marzo 2015.

XIII. Ho avuto altresì l'onore di poter rappresentare ad alcuni monaci buddisti la mia tecnica ed 

invenzione artistica quale dialogo e ponte tra diverse culture per i suddetti principi di pace ed amore 

per la vita come, ad esempio, al tempio di Chalong in Phuket nell'agosto 2014 effettuando con 

l'occasione workshop presso scuola Thailandese di cui ha dato atto anche giornale locale tutt'ora 

reperibile online (http://www.thephuketnews.com/world-acclaimed-artist-to-visit-local-charity-

47776.php).

XIV. Non si è trattato dell'unico workshop Fronteversismo perchè nel luglio 2014 mi ha invitato 

scuola elementare in Giappone ove vi è stata esercitazione pratica con studenti, con interesse della 

stampa e TV locale che ha mandato in onda uno specifico servizio.

XV. L'elemento del workshop educativo per i bambini sui principi del Fronteversismo ha trovato 

pieno accoglimento, recentemente, anche presso scuole italiane attraverso, ad esempio, la 

realizazzione di workshop all'asilo nido Ruffini di Milano  nel dicembre 2015.

In particolare ho svolto esercitazioni pratiche in classe presso il predetto asilo sul principio n. 15 del 

manifesto del Fronteversismo “dipingiamo anche il verso delle tele e dei fogli di carta per utilizzare  

spazi su beni preziosi, contribuendo cosi a sviluppare l’idea di rispetto delle limitate risorse del  

pianeta terra riducendo il rischio di potenziali conflittualita per un mondo di pace”.

Ciò coinvolgendo i genitori e chiedendo a questi ultimi - tramite gli educatori - di portare in classe 

scatole di biscotti, di tisane vuote ed altre scatole destinate generalmente ad incrementare la raccolta 

rifuti in modo da dare ai bambini messaggio educativo di cui al predetto manifesto.



In considerazione del successo dell'iniziativa tali workshop riprenderanno nel corso del mese di 

febbraio, tra circa una settimana.

Credo che sia molto importante in futuro puntare sull'educazione dei bambini per la prospettiva di 

un mondo migliore.

All. c.s. Comunicato stampa del Museo Pomarici Santomasi di Gravina in Puglia


