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Preliminarmente ringrazio tutte le persone che hanno avuto ed hanno importanza per il

Fronteversismo. La lista è lunga e non basterebbe l’intera ora concessami e quindi posso
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limitarmi a qualche cenno ricordando in primis mia madre, mia moglie e mio figlio

Leonardo ai quali è dedicato il libro Fronteversismo.

Ringrazio di cuore il Santo Padre per il suo profondo insegnamento anche attraverso

l’Enciclica Laudato sì, con apertura al dialogo di grande attualità e modernità nell’attuale

società pluralista e multiculturale, nonchè per la preziosa lettera del 10.12.2013 con

messaggio e saluto benedicente da estendere “alle persone care” così come sono care le

Paoline ed i presenti per l’attenzione che stanno dimostrando nei confronti del

Fronteversismo e dell’esponente, per cui provvedo alla lettura.

Ricevetti tale lettera con meraviglia dopo circa tre settimane dall’inoltro di mia lettera a Papa

Francesco in data 18.11.2013 tramite cara amica sacerdotessa Buddhista – che ringrazio -

Signora Yoko Takada, con allegate alcune foto del piccolo Leonardo neonato e di una ventina

di immagini di mie opere con miei disegni e sottoscrizioni.

Ovviamente è lunga la lista anche di chi ha mostrato indifferenza e talvolta maleducazione,

ma fa parte del vivere quotidiano e non c’è da meravigliarsi: è così. In proposito ricordo il

saggio pensiero del Maestro Kengiro Azuma che mi raccontava spesso quanto sia importante

la coesistenza di opposti spiegandomi, ad esempio, che ci sono il giorno e la notte, la luce e

le tenebre, il buono e il cattivo, il caldo e il freddo, la guerra e la pace, ecc. Secondo il

Maestro Azuma questi opposti reggono l’universo e nessuno dei due poli sparirà mai

completamente anche se, quanto agli opposti guerra e pace, occorre fare del proprio meglio

affinché sia sempre la pace a prevalere. 

Ricordo che simpaticamente una volta il Maestro Azuma mi disse che gli avvocati possono

svolgere il loro lavoro anche perché vi sono i delinquenti.

I. 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. 

Il citato ritrovamento - grazie alla mia compianta cara madre Giovanna Goffredo che devo

ringraziare per aver conservato i miei disegni per oltre un cinquantennio in un cassetto sotto

2



alcuni maglioni ed altri ricordi da bambino - è stato linfa propulsiva in coincidenza

temporale di tre episodi molto importanti nell’anno 2013:

1) la nascita di mio figlio Leonardo nell’ottobre 2013;

2) la successiva lettera del Santo Padre in data 10.12.2013, che ho ricordato in apertura.

Tale lettera è stata per me immenso stimolo nel proseguire la mia ricerca con rinnovate

speranze di cambiamenti ed apertura come da stile innovativo, ammirevole e coinvolgente

del Santo Padre;

3) gli incontri e dialoghi illuminanti con la cara Madre superiora Lina Colombini dell’Istituto

Cabrini di Milano che ricordo, come se fosse ora, condusse mio figlio per mano ai suoi primi

passi, ad appena un anno, vicino la statua della Madonnina tutt’ora collocata nella chiesa

all’interno dell’Istituto di Corso di Porta Romana, 105, nel fondo in parte sinistra.

II. Spiego il concetto del Fronteversismo con un esempio molto semplice 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 e comunicazione 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 smartphone 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.

III. 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 - come un bel fiore,

una leggera brezza, una passeggiata in campagna dall’alba al tramonto e - spesso trascurate

nel vortice della routine di corse affannose senza giuste pause di riflessioni.

Richiamo quanto scritto nell’Enciclica Laudato si’ al punto 198, Cap. V: “anche qui vale il

principio che ‘l’unità è superiore al conflitto’ “.
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IV. Per i relativi principi richiamo il manifesto del Fronteversismo che per mia idea e fantasia

ho redatto nell’estate 2014 e presentato al pubblico il 26 ottobre dello stesso anno; manifesto

che oggi è firmato da oltre 300 personaggi provenienti da ogni parte del mondo in circa tre

anni 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) È 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.

4



Tali principi sono riportati anche nella pubblicazione Fronteversismo tradotta in lingua

giapponese ed allo stato presso la Biblioteca della Pinacoteca di Brera nonché presso la

Biblioteca Ambrosiana, la Braidense, la Centrale Nazionale di Roma e Firenze nonché

reperibile online nel sito www.giusart.com e classificato nel circuito OPAC SBN (Catalogo

del Servizio Bibliotecario Nazionale). 

Su ciascuno di questi principi credo che potremmo discutere per ore e non è possibile in

questa sede. Posso fare solamente un cenno per farvi meglio comprendere il mio pensiero

soffermandomi su alcuni di essi che credo abbiano concretezza.

Noto che nell’attuale società vi sono molti chiacchieroni e pochi sono quelli che realmente

fanno e soprattutto mantengono quello che scrivono e men che meno quello che dicono.

Richiamo in proposito un detto giapponese ricordatomi da mia moglie che letteralmente

significa “le anche sono pesanti” (腰が重い Koshi ga omoi) riferito cioè a persone svogliate,

mentre poche sono le persone con le “anche basse” (腰が低い Koshi ga hikui)  cioè dai modi

rispettosi e modesti.

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.

Richiamo in proposito solo qualche passaggio dell’autobiografia del citato libro

Fronteversismo che inizia con quanto ho letto in “Pensieri sull’arte e ricordi autobiografici”

dello scultore Giovanni Duprè, edizione del 1880: ‘qualcuno m’ha remissivamente e

graziosamente fatto notare che lo scrivere e lo stampare di sé, mentre uno è vivo, è molto

arduo ed anche un poco immodesto; risposi allora a parole ed ora per la stampa, che

sebbene nella narrazione de’ fatti miei io mi sia studiato d’essere sobrio e garbato quanto la

verità di fatti mi concedeva; pure qua e là, la narrazione di alcuni poteva non esser gradita, e

quindi dopo la mia morte venir messi in dubbio o negati. No, questo non ha da essere; dissi

e ridico ora: son vivo e son qua per correggere tutto quello che sarà trovato contrario al

vero ...’ 

Condivido tale simpatico pensiero e ne terrò conto nel prosieguo della narrativa.” 

Riporto in particolare una poesia del poeta cinese Lin Tien Min che trascrissi in un quaderno 
della prima media: 

La pace

Non importa che tu sia 
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uomo o donna

vecchio o fanciullo,

operaio o contadino,

soldato o studente o commerciante,

non importa quale sia il tuo credo

politico o quello religioso

se ti chiedono qual’é la cosa più importante per l’umanità rispondi

prima

dopo

sempre

la pace! 

Mi ha colpito anche un tema che ho scritto sullo stesso quaderno con data 12/9/1973 sul

seguente quesito: ‘molti dicono come sarebbe bello vivere senza lavorare. Tu cosa ne pensi?’.

Si tratta di alcune pagine di mie considerazioni ove leggo ora queste conclusioni ivi scritte in

quella data (1973) di mio pugno: “Ora è logico che noi tutti dobbiamo, col nostro sacrificio

e quindi col nostro lavoro, rendere una vita migliore ai giovani del mondo di domani i quali

saranno certamente fieri dei loro antenati. Per concludere ammetto sciocca quella gente che

esclamerà ancora: ‘come sarebbe bello vivere senza lavorare!’”. Sono rimasto sorpreso nel

leggere un mio pensiero così attuale scritto a dodici anni, età nella quale pensavo già ai

“giovani del mondo di domani”... come se fossi un adulto! Ora ricordo che la mia maestra

delle scuole elementari si chiama Aladina Tamburi in Banducci e capisco come sia stata

importante per la mia formazione: dettava poesie su S. Francesco, sulla natura, sulla fede in

Dio, ecc. Il nove aprile 2014 sono riuscito a rivedere questa cara persona dopo oltre un

quarantacinquennio per esprimere la mia gratitudine con commosso ringraziamento in

presenza del figlio Stefano. Mi ha incuriosito la circostanza che su un paio di disegni riportati

nei quaderni delle scuole elementari (un po’ eccentrici e che non mi sembrano comuni) la

maestra scrisse il seguente commento: “troppo pasticciato”! 

Fortunatamente tutti i voti erano alti.”

Spero di poter procedere, in tempi e modalità da valutarsi, ad una pubblicazione in lingua

inglese ed altre eventuali lingue ed aggiornamento dipinti 2015, 2016 e 2017 anche perché,

ci tengo a precisarlo, mi considero ancora all’inizio di un percorso artistico continuando

6



tuttora a dipingere come facevo da bambino e come continuo a fare nel mio piccolo e  nel

tempo libero quando sento particolare ispirazione in piena libertà d’istinto artistico naturale

ed innato, con grande gioia e passione. 

Tutto questo non è affatto incompatibile con l’esercizio della professione forense che tutt’ora

continuo a svolgere trattandosi della mia unica fonte di reddito, allo stato. In futuro chissà! 

Tutti ricorderete che, ad esempio, il noto Kandinskij era un avvocato ed ha iniziato da

ragazzo a dipingere e poi conoscete tutti quello che è successo ed a quali quotazioni è

giunto questo grande pittore già nel 2012 battuto ad un’asta di Christie’s per 18.000.000,00

di euro.

Vi dico anche che la professione forense – che mi porta a vedere spesso il lato nascosto di

realtà e facciate non visibili nel fronte delle apparenze – mi ha aiutato moltissimo

unitamente alla mia esperienza di vita per la redazione dei 15 principi del manifesto del

Fronteversismo nell’estate del 2014.

V. E’ interessante rilevare che i sopra richiamati principi del Fronteversismo sono in piena

sintonia con l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco del 24.5.2015.

- In essa vi è il richiamo all’ecologia, al rispetto della natura e delle limitate risorse del

pianeta terra, allo stile di vita sobrio (Cap. I, punti 32, 33; Cap. III, punti 102, 103 e 111 della

lettera enciclica Laudato si’) con espresso riferimento ai problemi che “sono infinitamente

legati alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che

si trasformano velocemente in spazzatura. Rendiamoci conto, per esempio, che la maggior

parte della carta che si produce viene gettata e non riciclata...” (Cap. I, punto 22 della lettera

enciclica Laudato si’ e cfr. i principi nn. 8, 9, 15 del Manifesto del Fronteversismo).

Magnifico anche il richiamo alla casa nel Cap. I “Quello che sta accadendo alla nostra

casa”, penso ai miei dipinti del 2013 Quiete sotto la luna e Paesaggio di campagna

giapponese.

- al punto 211, Cap. V dell’enciclica il Santo Padre invita a “riutilizzare qualcosa invece di

disfarsene rapidamente, partendo da motivazioni profonde” cio “può essere un atto d’amore

che esprime la nostra dignità”. (cfr. principio n. 15 del manifesto del Fronteversismo ed

alcuni workshop fatti dal 2014 in Giappone e successivamente anche presso l’asilo nido e la

materna Ruffini di Milano con lavorazione su carte da pacchi usate, scatole di biscotti o

tisane aperte ed altri cartoncini, generalmente destinati ad incrementare la raccolta rifiuti.

Ciò per diffusione del messaggio educativo di rispetto delle limitate risorse del pianeta terra
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attraverso l’arte fronteversista). In tale contesto desta sconforto assistere talvolta a sprechi

sotto gli occhi di tutti, anche nella nostra cara Milano, come avvenuto ad esempio per la

costruzione e successiva demolizione della struttura - che tutti ricorderete - posizionata

durante il periodo Expo in Piazza Castello.

- Certo è faticoso per tutti osservare realmente il richiamo alla sobrietà fatta dal Santo Padre,

ed in proposito cito quanto ha scritto al Cap. IV: “la sobrietà e l’umiltà non hanno goduto

nell’ultimo secolo di una positiva considerazione” (cfr. principi nn. 13 e 14 del Manifesto del

Fronteversismo). Credo, però, sia importante ricordare quanto affermato da Papa Francesco al

punto 212, Cap. V dal titolo “Alcune linee di orientamento e di azione”: “non bisogna

pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono il bene nella

società che sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in

seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. Inoltre,

l’esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità, ci conduce a

una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale la pena passare

per questo mondo”.

- A proposito del richiamo all’importanza dell’invisibile fatto dal Santo Padre trovo stupendo

il Cap. VI, par. IX dal titolo “Al di là del sole” che è in piena sintonia con il pensiero

fronteversista così come il richiamo alla pace più volte espresso nell’enciclica Laudato sì, ad

esempio nel Cap. VI, par. IV “Gioia e pace” ed in entrambe le preghiere riportate in calce

all’enciclica stessa. 

- Ricordo inoltre l’invito all’uso moderato dei media e del mondo digitale al Cap. I, punto 47

lettera enciclica Laudato si’: “si aggiungono le dinamiche dei media e del mondo digitale

che, quando diventano onnipresenti, non favoriscono lo sviluppo di una capacità di vivere

con sapienza, di pensare in profondità, di amare con generosità.

I grandi sapienti del passato, in questo contesto, correrebbero il rischio di vedere soffocata la

loro sapienza in mezzo al rumore dispersivo dell’informazione.” (Cfr. il principio n. 4 del

manifesto del Fronteversismo “non fermiamoci al fronte, l’apparenza è spesso la parte meno

importante”, ovviamente anche con riferimento a schermi di computer o smartphone che

stanno condizionando la nostra esistenza e caratterizzano l’attuale periodo storico). 

Credo sia molto importante recuperare il rapporto interpersonale anche nell’era

ipertecnologica educando in primis i bambini all’uso corretto delle nuove tecnologie che

non devono diventare assorbenti nel nostro vivere quotidiano.
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- Al Cap. III, punto 102, lettera enciclica Laudato si’ vi è apertura verso le ricerche e scoperte

scientifiche anche in campo “nanotecnologie”. In proposito richiamo l’evento Crossroads

appena svoltosi presso il Teatro Elfo Puccini di Milano e del quale vi è ampia comunicazione

online nonché post anche nel sito IIT-Istituto italiano di tecnologia www.iit.it e

www.giusart.com. Richiamo altresì il mio dipinto Microcosmo e pace dedicato alla ricerca

scientifica “nanocipolla” della prof. Silvia Giordani volta a proporre nuove soluzioni per la

sconfitta del tumore.

- Al Cap. V, punto 199 dell’enciclica Laudato si’ si legge: “non si può sostenere che le

scienze empiriche spieghino la vita, l’intima essenza di tutte le creature e l’insieme della

realtà”.

- Proseguendo, al Cap. V, punto 200: “d’altra parte, qualunque soluzione tecnica che le

scienze pretendano di apportare sarà impotente a risolvere i gravi problemi del mondo se

l’umanità perde la sua rotta, se si dimenticano le grandi motivazioni che rendono possibile il

vivere insieme, il sacrificio, la bontà”.

Ecco che in tale contesto i principi del manifesto del Fronteversismo costituiscono un

sintetico “decalogo” di principi universali “sulle orme della Laudato sì”.

In proposito segnalo l’interessante articolo di Simona Tomaselli pubblicato l’11 maggio 2017

nel magazine online Arte e Società come da link che segue: 

https://www.artesocieta.com/author/simonat/

VI. Mi soffermo ora brevemente sul tema preliminare e centrale posto da Marco Dal Corso

durante il suo intervento dell’8 maggio 2017: “come si dialoga nell’attuale variegata società

multiculturale e pluralista?”.

Sono d’accordo con Dal Corso che, in primis, “bisogna mettersi in discussione per poter

dialogare” e “fare scuola oggi è imprescindibile”, meglio parlare di “interazione” - che evoca

alla mia memoria un verbo a me caro: “fare” - per giungere ad una soddisfacente

“integrazione”.

Concordo anche su quanto affermato da Dal Corso nel senso che “il dialogo è portatore del

cambiamento e va recuperato il simbolismo”. 

A proposito poi della “ospitalità” ricordo il passo della Genesi 18, 1-8 sull’ospitalità di

Abramo alle Querce di Mamre ed alcuni dipinti di grandi pittori che si sono ispirati nelle loro

opere a questo passo della Scrittura, come ad esempio Marc Chagall o Luca Signorelli
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gentilmente segnalatimi dalla cara Suor Giusy, qui presente, che ringrazio molto per questo

illuminante stimolo.

E’ interessante notare quanto il concetto di ospitalità sia caro anche alla cultura orientale ed

in particolare giapponese. Mi viene in mente l’espressione Icigo icie in Kanji 一 期 一 会

letteralmente “una volta un incontro” e cioè ogni incontro, anche occasionale, merita il

massimo rispetto e considerazione, che è un principio cardine della ospitalità ben

rappresentato dai giapponesi attraverso la nota “filosofia” della cerimonia del thè sulla quale

hanno scritto volumi e purtroppo non vi è tempo sufficiente per un approfondimento in

questo contesto.

Vi faccio solo un cenno per raccontarvi che per potersi accostare con cognizione di causa a

tale filosofia sono previsti corsi che durano anni e che studiano ogni particolare per mettere a

proprio agio l’ospite, come ad esempio il fiore giusto a seconda della stagione, l’accoglienza

di massimo rispetto, l’importanza nel non trasmettere all’ospite emotività e tensioni interne

che possano creare atmosfera di imbarazzo o  agitazione ecc.

Penso che problema preliminare al dialogo sia l’individuazione di un linguaggio comune in

una società sempre più multiculturale essendo il pluralismo un dato obiettivo reale

consolidato nonché di tendenza espansiva, inarrestabile ed in prevedibile aumento.

Ovviamente, senza presunzione di risposta risolutiva ed esaustiva - tanto è complesso il tema

del quale discutiamo - credo che l’arte possa dare un contributo positivo a tale dialogo,

essendo a mio modesto parere l’unica forma di vero linguaggio universale di enorme

potenziale per la pace come ho scritto al punto 5 del Manifesto del Fronteversismo. 

Ciò perché le immagini, come la musica, oltrepassano qualsiasi confine e qualsiasi barriera

linguistica che spesso costituisce insormontabile ostacolo anche per l’inizio di qualsivoglia

dialogo.

In proposito richiamo l’esempio meraviglioso del Musicista Venezuelano José Antonio Abreu.

Quest’ultimo è stato a Caracas tanti anni fa nei quartieri più disagiati ed ha convinto sette

criminali a consegnargli sette armi in cambio di sette strumenti musicali.

Pian piano nel tempo e con necessari contributi di chi ha creduto nella “missione” è riuscito

a costituire “El Sistema” con oltre trecentomila musicisti in tutto il mondo.

Hanno dimostrato che per ogni dollaro investito ne “El Sistema” di Abreu vi era un ritorno

economico importante e pari a dollari 1,68 in considerazione dei vantaggi del movimento

artistico: risparmio in oneri di giustizia, carcerazione, ecc. Si tratta di punti che hanno
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formato oggetto di trattazione anche recentemente nel corso del trentesimo Convegno

dell’Osservatorio Giordano Dell’Amore sui rapporti tra Diritto ed Economia in tema di

sistemi di protezione sociale ed universalità di diritti nei sistemi di welfare, il 4.11.2016, in

Milano, Palazzo delle Stelline.

Vi ho sintetizzato, a proposito di El Sistema di Abreu, quella che è stata la risposta del prof.

Adolfo Ceretti, ordinario di criminologia nell’Università degli studi di Milano Bicocca, in

quell’occasione, a mia domanda posta in ordine all’importanza del Fronteversismo arte e

dell’arte in genere per il Welfare.

VII. 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 Kyoto si

sono recati in Italia per un Meeting al quale ho collaborato fattivamente per profili

organizzativi con la cara Simona Tomaselli.

Si è trattato di momento entusiasmante per il suo valore e significato 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 (circa 400 persone in un caldo fine settimana di luglio 2013) ho ricevuto una preziosa

calligrafia dal monaco zen rappresentata dal 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 .

Il piccolo dipinto Segni di pace (tela di cm. 40x40) che ho realizzato nel 2013, ad esempio -

qui esposto per l’occasione - dopo il predetto evento è stata fonte ispiratrice per la

realizzazione di murales in Madagascar presso la Onlus di Manina Consiglio che ha

contribuito a costruire oltre 200 scuole per circa 10.000 bambini.

VIII. Il pensiero espresso - quello relativo al linguaggio universale di enorme potenziale per

la pace e dialogo interculturale 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.
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Un dato estremamente significativo in proposito è il gran numero di apprezzamenti

pervenutimi via social (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn) in circa due anni 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 addirittura 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. 

Ovviamente la sola idea di accostamento al grande maestro olandese è per me un immenso

onore, anche perché lui è un grande pittore, mentre io continuo a fare semplicemente quello

che ho sempre fatto da bambino e per hobby con apertura alla positività e pace, tema

universale. Vedremo in futuro quali sorprese potrà riservare la mia originale forma di arte e

relativo movimento artistico che costituisce ormai realtà consolidata nel contesto che vi ho

descritto sommariamente per non abusare del Vostro prezioso tempo.

IX. 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 copertina della rivista

Artecultura  dedicata a tale dipinto) grazie al Ministro del Turismo dello stato dello Yucatàn,

Ancona Saul Salazar.

Altre mie opere sono collocate presso Musei italiani: mi riferisco al Museo/Fondazione

Pomarici Santomasi di Gravina in Puglia  ove è stato aperto nuovo museo, quello civico, che

dedicherà apposita sezione al Fronteversismo (come da comunicato stampa a suo tempo

diffuso dalla predetta fondazione) ed in proposito ringrazio la Fondazione, in particolare il

Presidente Mario Burdi ed il consigliere Stefano Valente, nonché intero staff per aver

spalancato le porte del museo per l’esposizione permanente di mie opere.

E’ in programma Meeting Internazionale in Gravina in Puglia per il prossimo 8 luglio 2017

con il seguente titolo “Fronteversismo arte e welfare. Prospettive di sviluppo in Gravina in

Puglia e limitrofi siti Unesco”. Sono confermati illustri relatori compresa S.E. Rev.ma Vescovo

Giovanni Ricchiuti. Vi è anticipazione della new pubblicata nella rivista Artecultura n. 6 del

10.6.2017.
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X. Ricordo altresì la mia opera dal titolo Grande luna di pace presso il Museo Diocesano

Cassiodoro in Squillace in fase di ultimazione di allestimento grazie al vivo apprezzamento

espresso da Don Antonio Tarzia, che ringrazio, e suo entourage dell’Associazione Museo

Cassiodoro del quale mi hanno insignito dell’onorificenza di socio onorario, così come sono

presso il Museo Nazionale Archeologico Scolacium in Roccelletta due miei disegni. Il tutto

realizzato nell'agosto 2015 con margini di tempo ristretti.

Alcune mie opere si trovano in esposizione permanente e comodato gratuito in Milano, a

Palazzo di Giustizia, presso l’Ordine degli Avvocati nonché presso l’Ordine dei dottori

Commercialisti previe delibere da parte degli organi competenti ed a tal proposito ringrazio

il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Remo Danovi ed intero Consiglio

unitamente al presidente dell’ordine dei Commercialisti di Milano ed intero Consiglio, in

particolare il proponente consigliere dott. Nicola Cavalluzzo.

XI. Spero che un giorno altri miei dipinti, portatori di messaggi universali di pace ed amore

per la vita, possano trovare collocazione anche in ulteriori sedi rappresentative in qualsiasi

parte del mondo onde poter divenire fiaccola di pace e speranza, nonché contributo alla

divulgazione di principi universali contenuti anche nell’enciclica Laudato si’.

XII. Sempre in tema di principi universali richiamo le sagge considerazioni svolte da Paolo

Trianni durante lo scorso incontro del 15.5.2017 con particolare riferimento al rispetto ed

importanza della natura, degli animali, con rivalutazione di una “pratica vegetariana”. 

In proposito mi viene in mente il dipinto Panzerotto fronteversista pugliese che realizzai nel

2014 e che vi spiego perché possiate cogliere quante applicazioni possano scaturire dall’idea

fronteversista, in questo caso, anche in campo di alimentazione genuina. 

Tale dipinto rappresenta, nell’idea fronteversista, la valorizzazione di tutto quanto nel cibo

che consumiamo non vediamo in apparenza ed esiste come, ad esempio, l’interno, i prodotti

dai quali il cibo deriva, il loro luogo di provenienza (aspetti che ho rappresentato in chiave

artistica nel verso dell’opera qui descritta e che costituisce altresì forma di dialogo,

integrazione e interazione tra due diverse culture: la nostra tipica occidentale - per la

valorizzazione di un prodotto tipico locale, il panzerotto a me caro per le mie origini

pugliesi,  che in tal modo viene conosciuto da un’ampia cerchia di giapponesi - mentre nel

verso, con l’espressione ivi riportata “itadakimasu”, viene conosciuto in occidente quanto di

bello fanno i giapponesi prima di consumare un pasto: congiungono le mani e con tale
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espressione ringraziano la natura perché per ogni cibo consumato vi è un sacrificio della

natura da rispettare: una pianta sradicata, un animale ucciso, ecc.) 

Quanto è importante il rispetto del cibo per l’educazione di bimbi e per la pace? Credo

moltissimo.

Con gioia ho appreso che il sopra citato dipinto è stato pubblicato nel blog in sola lingua

giapponese da un noto blogger Yukihide Kato, che da sempre segue l’evoluzione del

Fronteversismo e che ringrazio per il suo apprezzamento.

Quest’ultimo è famoso perché il suo blog è tra i primi più visitati dai giapponesi che cercano

notizie di gastronomia, vini italiani nonché di siti Unesco rappresentativi nel mondo. Questo

è il relativo link: http://shiroyuki.doorblog.jp/.

Un giorno ad esempio potrei con fantasia artistica dipingere i tortellini, oppure al contrario

un prodotto tipico giapponese come il takoyaki (una specie di polpetta ripiena di polpo e

fritta, a forma sferica, tipica della cucina di Osaka). 

Potrei farlo anche con cibi non ripieni, rappresentando semplicemente nel verso tutto quello

che non vediamo nel fronte, come i luoghi di provenienza dei prodotti ed altre caratteristiche

sulle quali vi è sempre più attenzione anche sul piano normativo per la tutela della salute. 

Per ritornare all’intervento di Trianni mi è piaciuto molto anche il suo richiamo ad una

spiritualità “transconfessionale” ed ad una “nuova primavera del terzo millennio” che lascia

ben sperare in un’auspicabile svolta per l’umanità, partendo dal basso, dalla gente, dalle

strade, dalle piazze, dal dialogo anche interpersonale nell’era ipertecnologica non

necessariamente con chi la pensa come noi, perché quello non è dialogo, ma lo definirei

monologo collettivo, che a prima vista potrebbe parere contraddittorio e penso si avvicini

molto a quanto spesso accade nel corso di conferenze, incontri, dibattiti, ecc., e qui mi

ricollego al sopracitato quesito posto da Marco Dal Corso a proposito di “sapersi mettere in

discussione” con richiamo al “simbolismo”. 

A tal proposito mi viene in mente la lettera pubblicata da padre Luciano Mazzocchi, che

ringrazio, in Vangelo e Zen nell’estate del 2013 con foto di giardino (che ricorda un po’

“l’auspicata nuova primavera del terzo millennio” invocata da Paolo Trianni lo scorso 15

maggio 2017), in tema di “segni”, in giapponese kizashi, e con riferimento al citato Meeting

di dialogo interreligioso del 20.7.2013 dal titolo Segni di pace presso il Museo Nazionale

della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, di cui ho parlato innanzi.
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In tale lettera viene riportato il pensiero che allora espressi telefonicamente a Padre Luciano,

così come da lui menzionato: “è l’alba di un nuovo rinascimento! Questa volta non è più

solo fiorentino o italiano ma è italo-giapponese, sono tanti i segni che vedo”. In

quell’occasione mi commosse leggere la lettera che riportava questo mio sentire, che preciso

nel senso di percepire nuove prospettive per principi pienamente condivisibili tra occidente

ed oriente positivi per un dialogo tra differenti culture e di grande importanza per la pace.

XIII. Mi soffermo ora su alcune opere in dettaglio per spiegarvi anche 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 caro 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). 

 - Paesaggio di campagna Giapponese è il dipinto prescelto da Edizioni Paoline per la

magnifica cartolina, Il Canto della sera. Potete vedere nel campo il sentiero a croce in piena

armonia con il sole Wa. 

In occasione della visita di Sua Santità il Dalai Lama in Milano nell’ottobre 2106 ho potuto

chiedere in pubblica conferenza a Sua Santità, che pure ringrazio infinitamente, mostrando

immagini di quella cartolina e di Pace su campo di grano, una benedizione per tutti gli artisti

d e l m o n d o , d i s e g u i t o i l l i n k : https://www.youtube.com/watch?v=i9RueGrD—

I#t=2h14m05. 

-  Pace su campo di grano (fronte e verso). Significato dell’opera: Ruolo centrale della donna

per l’armonia e la pace nel mondo.

Il verso dell’opera fronteversista è il suo cuore invisibile in facciata. Al centro dell’opera nel

verso è posizionata una donna in preghiera a voler rappresentare il suo ruolo centrale della

donna per l’armonia e la pace nel mondo.

 -  Bosone di Higgs in Fronteversismo e pace.

Il dipinto rappresenta un momento di riflessione sulle scoperte scientifiche e la fede. Si

vedano le scritte di mio pugno all’interno dell’opera, suo cuore invisibile in facciata: “non

possiamo vedere e toccare tutto”, “molti problemi nascono dalla presunzione dell’uomo e

della donna che pure essendo piccolissimi rispetto al cosmo infinito spesso lo dimenticano”,

“le scoperte dell’uomo sono e saranno sempre troppo piccole per poter capire l’immensità e

misteri del cosmo infinito”.
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Richiamo su tali profili i principi indicati nell’Enciclica Laudato sì e nel Manifesto del

Fronteversismo.

Giusto ricercare, scoprire, ma sempre con umiltà e rispetto di tutto quanto non vediamo e

non vedremo mai ed esiste, ovviamente finché siamo sulla terra.

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

Ma cosa rappresenta il Bosone di Higgs rispetto al cosmo infinito? Io credo meno di un

granello di polvere di energia invisibile ad occhio nudo”.

Preciso che quando nel manifesto scrissi il principio n. 12 “la fede eleva l’uomo nel suo

essere rispetto al cosmo” l’espressione fede non è limitativa e discriminante ma inclusiva e

interagente: mi spiego, essa comprende anche altre religioni e financo l’ateo che spesso

nell’applicazione di principi è più coerente e può ritenersi più credente di cristiani che in

pratica non si comportano come tali. Mi è capitato spesso di assistere a messe di Natale o

Capodanno ove pare di assister a sfilate di alta moda di persone che fanno di tutto per

mostrare la pelliccia o il gioiello più bello ed all’uscita della chiesa, nel vedere persone

chiedere l’elemosina, non si fermano neppure un secondo, continuando a chiacchierare

come se nulla fosse.

Sono fatti che osservo e mi fanno riflettere sulla società nella quale viviamo.

Quante persone si fermano o chinano il capo non già per versare un obolo, ma per parlare

con queste persone? Sinceramente non ricordo mai di aver visto qualcuno. Certamente ci

sono anche persone che lo fanno e che lo continuano e continueranno a fare, ma per la mia

modesta esperienza e per quanto ho potuto vedere più volte credo che la maggioranza

assoluta non lo faccia. Eppure, nella stessa enciclica di Papa Francesco non vi è un richiamo

forte alla vicinanza ai più poveri e ai più deboli? Lascio a voi le più libere riflessioni sulla

società che ci circonda e della quale anch’io umile peccatore faccio parte.

 -  Bellezza e armonia tra diversità (spiegazione e descrizione quale esempio di carta da

pacchi fronteversista) 

Quest’opera in particolare tende a sottolineare la bellezza della coesistenza di elementi

floreali disomogenei per rilanciare la comunicazione di positività dell’integrazione

interculturale e, come ha ricordato Marco Dal Corso, “interazione” tra elementi disomogenei

attraverso la bellezza dell’arte ad esempio.

 -  Sole e pace, le triadi casuali dell’opera. 

Anche in tale opera sono presenti sentieri a forma di croce ed il sole wa.
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Ispirata ai miei ricordi da bambino, Gravina in Puglia, mio paese di nascita, l’opera ha una

combinazione di oltre una decina di triadi casuali.

L’omino a capo chino, ricorrente in molte mie opere, è simbolo della piccolezza dell’uomo a

fronte della grandiosità e meraviglia del creato, del valore fondante dell’umiltà (dipinsi

l’omino a capo chino con cappello per la prima volta a quattro anni).

Per me questo è un punto centrale della mia espressione artistica che vede l’uomo non già il

centro dell’universo, ma semplicemente piccola parte essenziale del cosmo infinito.

Spesso in passato artisti hanno esaltato una figura di centralità dell’essere umano in molte

tele e credo che questa idea di centralità sia tramontata o meglio auspico che vi sia un

cambiamento di prospettiva. Mi pongo un quesito al quale non so dare risposta: pensate che

una visione così centralista dell’universo infinito non possa avere in qualche modo

contribuito a rendere l’uomo arrogante, presuntuoso e superbo in molti contesti?

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 qualsiasi opinione, religione, appartenenza politica, pensiero o altro.

XIV. 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. 

XV. 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). 

Sono ritornato in Thailandia nell’estate 2016 per ripetere workshop con bambini di diverse

culture e religioni con grande apprezzamento presso la Banbang Tao School di Phuket e dei

templi buddisti di Chalong e Big Buddha ove sono in esposizione mie opere donate per

l’occasione.
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XVI. Non sono stati gli unici 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 (JCV) che ha mandato in onda uno specifico servizio.

XVII. 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 realizzazione di workshop all'asilo nido Ruffini di Milano nel dicembre 2015,

2016 e 2017.

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 così a sviluppare l’idea di rispetto delle

limitate risorse del pianeta terra riducendo il rischio di potenziali conflittualità 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 rifiuti in modo da dare ai bambini messaggio educativo di cui al

predetto manifesto.

Segnalo infine i recenti workshop svoltisi nell’ambito del progetto Crossroads in Art Science

and Music con il contributo di Fondazione Cariplo e IIT Istituto Italiano di Tecnologia.

Nel corso di  tali workshop ho potuto presentare il Fronteversismo con ampia relazione che

verrà pubblicata nel sito ufficiale della IIT Istituto Italiano di Tecnologia. Tale workshop è

terminato sabato scorso, 20 maggio, presso il Teatro Elfo Puccini di Milano ove durante il

concerto del Maestro Carabelli sono state proiettate in slideshow 45 immagini selezionate

dei miei dipinti, qualche originale è stato ivi esposto per l’occasione così come, in questa

splendida occasione presso la Libreria Paoline, che ringrazio vivamente per l’apprezzamento

e prezioso tempo. Ringrazio altresì Luciano Mazzoni Benoni per l’eccellente lavoro svolto

nonché i relatori che mi hanno preceduto ed i partecipanti all’interessante ciclo di incontri

che auspico possa essere non già una fine ma l’inizio di nuove positive prospettive per un

futuro migliore ed ausilio nella costruzione di un mondo di pace.

Concludo riferendovi che credo sia molto importante puntare sull'educazione dei bambini e

ragazzi per la prospettiva di un mondo migliore.
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Richiamo in proposito quanto scritto dal Santo Padre: ”una buona educazione scolastica

nell’infanzia e nell’adolescenza pone semi che possono produrre effetti lungo tutta la vita”

sottolineando “l’importanza centrale della famiglia”.

Vi è molto lavoro da fare ad iniziare dai giochi che vengono proposti ai bambini.

Tutti avrete notato come i negozi di giocattoli hanno le vetrine piene di spade, pistole, archi

ecc. che i genitori acquistano gioiosamente per accontentare i figli cosicchè i bambini

durante molte feste, ad esempio quella di carnevale, duettano con armi giocattolo per le

strade. 

Mi chiedo perché non si punti su attrezzi di lavoro giocattolo o giardinaggio o comunque di

tipo non conflittuale, cercando di proporre meno i giochi che richiamino  ad uno scontro. 

Per non parlare poi delle immagini che vengono spesse trasmesse in tv con spropositate

violenze, sparatorie o dei videogame ideati anche per i più piccoli.

Eppure è a tutti nota la grande sensibilità dei bambini. 

Vi racconto in proposito quanto riferitomi dal Maestro scultore Kengiro Azuma, purtroppo

passato a miglior vita: “occorre iniziare dai bambini appena nati” se vogliamo costruire un

mondo migliore perché già dopo qualche mese è troppo tardi. Ricordo che l’amico Kengiro,

simpaticamente, un anno prima di riferirmi questo, mi disse che occorreva partire dai

bambini di tre anni e un anno dopo corresse tale suo pensiero. Forse Kengiro ricordava il

noto proverbio giapponese: “Lo spirito di tre anni sempre!”

三つ子の魂百まで Mitsugo no tamashii hyaku made 

Ringraziamenti

Ringrazio pubblicamente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il lusinghiero

apprezzamento trasmessomi con lettera in data 31.7.2016 qui di seguito riportato: “ Il Capo dello stato ha

ricevuto con piacere le interessanti pubblicazioni sul movimento artistico da Lei fondato e si compiace per

il successo internazionale dell’ iniziativa e per i nobili principi cui e’ ispirata;  la cara Simona Tomaselli

(curatrice del libro Fronteversismo che definirei angelo custode e grillo parlante che ha seguito

l’evoluzione fronteversista ai primi passi firmando tra le prime il manifesto, tra le prime ad aver scritto sul

Fronteversismo: “Professione e vocazione. Lo definiscono il nuovo Van Gogh”); Alberto Luchetti (che pure

ha firmato il manifesto, giovane under trenta, che per volontariato tiene aggiornato il sito www.giusart.com

con lodevole passione); Guido Calabresi (caro amico, noto giudice e professore emerito presso la Yale Law

School, che mi ha sempre incoraggiato ed apprezzato anche per il percorso artistico: riuscì a leggere via

mail a tempo di record il file del libro Fronteversismo inviando il messaggio “ the sum greater than its

parts”); Lucia Molino (che ritengo molto competente in campo di arte, gentile e professionale, tra le prime
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ad aver sottoscritto il manifesto del Fronteversismo); il compianto caro Maestro Kengiro Azuma (padrino di

mio figlio, tra i primi ad aver sottoscritto il manifesto del Fronteversismo, sempre gentile, sorridente ed

incoraggiante); il compianto caro Maestro Giorgio Berlini (tra le persone ed artisti più umili che abbia mai

conosciuto); Onelio Francioso (lungimirante giornalista e scrittore, tra i primi ad aver accostato la mia arte

a quella del Maestro olandese Vincent Van Gogh); Gabriele Guglielmino tra i primi sottoscrittori del

manifesto e scrittori che lo hanno studiato ed approfondito ab origine; il Maestro  Kobayashi ed il signor

Furusawa per avermi dedicato prezioso tempo durante la mia vista in Giappone nel marzo e luglio 2014 e

quanto al maestro Kobayashi per aver scritto la splendida recensione pubblicata nel libro Fronteversismo;

il monaco capo Touyo Ryunkyo del tempio Kuhonji di Amakusa per aver accolto la mia opera

fronteversista dal titolo Amakusa in Fronteversismo e per lo splendido messaggio di apprezzamento; il

monaco Jittasangwalow del tempio di Phuket per aver accolto presso il tempio di Chalong in Phuket la

mia opera dal titolo Notte di pace in Phuket; i monaci del tempio Big Buddha in Phuket compreso il

simpatico signor Ratt che a distanza di due anni dalla mia prima visita mi ha riconosciuto nell’anno 2016

tra una grande folla venendomi incontro con un abbraccio; le scuole in Giappone e Thailandia con relativi

docenti che hanno consentito workshop fronteversismo nel corso dell'anno 2014 e 2016; Nina Ansary

(docente presso la Columbia University, conosciuta tramite Twitter, recatasi appositamente da Los Angeles

a Milano il 30 settembre 2015 per partecipare al Meeting Internazionale “Fronteversismo arte e ruolo

centrale della donna per l’armonia e la pace nel mondo” presso l’Auditorium San Paolo, presentando per

l’occasione in Italia il suo best seller Jewels of Allah e firmando il manifesto del Fronteversismo,

http://www.giusart.com/testimonianze/dr-nina-ansary-scrittrice-e-attivista/); il Duca Umberto Dente Degli

Scrovegni e Duchessa Winifred (cari amici, pure presenti in occasione del predetto Meeting, giunti

appositamente da Taiwan); Suor Giusy Carrara e Suor Lina Caiazzo delle Paoline che mi hanno accolto da

sempre con grande apertura e simpatia; Roberta Alterio, collaboratrice presso il mio studio legale;

Vincenzo Bruzzese, titolare della Presspoint che con grande generosità mi ha fatto più volte omaggio di

brochure e cartoline fronteversiste distribuite in varie occasioni; Gemma Gualdi attuale sostituto

procuratore presso la Corte d’Appello di Milano che ha sempre espresso apprezzamento delle mie opere

anche a mezzo intervista (come da link che segue: http://www.giusart.com/news/21052015-il-giudice-

gualdi-sul-fronteversismo/); Myriam De Filippi (giornalista) che ha seguito e segue i passi del

Fronteversismo ab origine (tra le prime ad aver scritto un magnifico articolo in Giorni Moderni (come da

link che segue: http://www.donnamoderna.com/news/cultura-e-spettacolo/arte-mondo) e coadiuvante per

la sezione voci e volti del Fonteversismo nel sito www.giusart.com; Monica Triglia (nota giornalista), sempre

attenta, simpatica e cordiale; Achille Pio Carlo Ratti per aver firmato il manifesto del Fronteversismo nel

marzo 2015; Gaia Ortino Moreschini (poetessa) che tra le prime e spontaneamente ha dedicato ad un

paio di dipinti Fronteversisti (Pace e lavoro e Canarini messaggeri di pace nella foresta cosmica) suoi

preziosi versi; Anna Sala di Azucena per avermi dato l’opportunità di esibire pubblicamente il manifesto

del Fronteversismo ed alcune mie opere presso il suo showroom in Via Manzoni nel marzo 2015; il Cav.

Mario Boselli, per la commovente lettera di appezzamento trasmessami e firma del manifesto del
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Fronteversismo, così come ringrazio tutti coloro che hanno firmato il manifesto; Rossana Orlandi per aver

allestito una mostra in ottobre 2015 eccezionalmente prorogata per successo fino a dicembre 2015 presso

il suo noto “Spazio” in Milano Via Matteo Bandello; i noti stilisti Nino e Julian Cerruti che ab origine

hanno sempre apprezzato i miei dipinti.

Ringrazio pure tutti i miei cari followers come ad esempio: Azadeh Ansari (giornalista CNN) tra le prime a

postare in preferiti immagini dei miei dipinti in twitter; Antwan Lewis (giornalista di TV Fox 5 NY) tra i

primi ad aver ritwittato immagini dei miei dipinti; Salwin Anand (scrittore canadese); Paula Tooths

(simpatica e dinamica giornalista londinese, eccellente mamma, tra le prime follower in Twitter, che pure

ha rilasciato intervista: http://www.giusart.com/eng/testimonianze/paula-tooths-journalist-producer-

author/); Lori Mixson, texana intraprendente che ha rilasciato intervista (di seguito il link:

http://www.giusart.com/testimonianze/lori-mixson-esperta-marketing-e-comunicazione/); Dino Viper che

ha presentato a Miami il calendario del Fronteversismo (come da link che segue:

http://www.giusart.com/news/13012017-dino-viper-presenta-il-calendario-fronteversista/); Chrissy

Horanski, tra le prime follower da Washington, Maria Curiel De Moya (appassionata di fotografia con

incarico ministeriale in Santo Domingo) tra le prime follower da Santo Domingo, così come pure la

messicana Silvia Gonzales, appassionata di arte, sempre gentile e profonda nei suoi messaggi di

apprezzamento; Oxibelys Lorena e Orlando Fernandez i primi ad aver postato il messaggio in lingua

spagnola nel gennaio 2015 “en su arte veo la naturaleza de Van Gogh, vamos a apoyar a éste artista”;

Regina Sturrock, londinese sempre garbata ed esperta di design; Jim Stuart, grande appassionato di lune

wa; Signora Ivanova, colombiana, sempre rispettosa e garbata, come la signora Myumi e Yuki Minami san

di Kagoshima; Yasamin Beitollahi (giornalista Huffington Post); Nava Melody Ghalili (giornalista-attivista di

fama internazionale); Bea; Dominique; Sarah Anouar, direttrice del magazine francese l’Eclectique, la

giornalista che si è occupata di Fronteversismo pubblicando l’articolo dal titolo “ l’importance de

l’envisible dans le monde visible”; Marilena Di Muro e Gino Tommasone (direttore del Circolo Ufficiali di

palazzo Cusani) sempre gentili e simpatici; Romano Pucci, già primo flauto del Teatro La Scala di Milano;

Anna Serova, violista, tra le prime ad aver firmato il manifesto del Fronteversismo (link:

http://www.giusart.com/testimonianze/anna-serova-violista/); Abbi Lee Hood, social media management e

cantante, che con immagine e dipinti fronteversisti ha realizzato la canzone Little stars (come da link che

segue: https://www.youtube.com/watch?v=37iE5JHXHko); Daniel Sigua (direttore del TG News prima

agenzia di stampa per la Comunità Latino Americana d’Italia) sempre attento all’evoluzione del

Fronteversismo, come ha dimostrato anche recentemente e che ha pure partecipato all’incontro del 20

ottobre u.s. presso le Paoline in occasione del mio compleanno; la cara prof. Santorelli e famiglia, sempre

presenti agli eventi fronteversisti; degli amici di quartiere come ad esempio Lucia Mercalli, Settimio e

David Di Segni. 

Mi scuso per quanti non riesco a citare in questa circostanza per rispetto del prezioso tempo di tutti. Per

quanti non ho potuto citare rinvio anche al libro Fronteversismo.

21


