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La Lacerante certezza di Sergio Gabriele

Alfabetomorso nasce da una esigenza logorata, congiungere le istanze interiori dell’individuo a comunicare la
sua ansia di partecipazione, condivisione, con la meticolosa disabilitazione degli elementi fondanti che ne
sono alla base. Stabilire se è nativa la coercizione o liberalizzazione del segnale è argomento capzioso visto il
carattere estremamente dinamico delle trasformazioni subite dall’uomo nel corso della sua pur breve
permanenza su questa terra. Mutazioni spesso impreviste e imprevedibili che hanno dato alla comunicazione
fra simili connotazioni spesso agli antipodi, vedasi la formazione di codici di appartenenza che sono andati
oltre non solo al quantum informativo, ma all’origine della stessa effettiva necessità di trasferire
informazioni. La comunicazione sembra a volte confusa nella sua finalità, avvolta in un mistero sporco di
imbonimento di massa, persuasione che in taluni momenti è stata definita occulta, ma che oggi così segreta
non è, come le logge P (che sta per Propaganda) da 1 all’infinito.

L’esigenza di ridare lustro al Linguaggio, in tutte le sue forme, assume quindi un significato più generale di
rivalsa, riconquista individuale e sociale. Le notizie della moderna attualità globale, e tralasciamo l’origine
stessa del termine globale, sono improntate alla diffusione di incertezza, terrore, ansia e paura derivante non
solo dalle tempeste economiche che evidenziano la fallacità del sistema perfetto della matematica, della
Scienza, ma da una semplice risibile contraddizione: gridare alla cautela, autodifesa, di un organismo sociale
che, semmai abbia avuto nel passato un qualche riconoscimento, dall’era delle guerre e dispute sanguinose,
ovvero da sempre, ha perduto perfino la valenza di “pura espressione geografica”. Quindi la notizia è oggi un
appello alla vigilanza su una catastrofe imminente che in realtà è già avvenuta da un pezzo, e appare
sempre più palese l’ordito strumentale dell’informazione che non ha più tema alcuna di smentita, e viaggia
ormai sull’ondulazione ciclica delle Borse che con la stessa facilità “bruciano” miliardi e li ricostituiscono, anzi
no, la ricostituzione viene posta in secondo piano, come l’innocenza accertata di un presunto colpevole,
esattamente allo scopo di lasciare inalterata l’ansia della catastrofe.

Questa piramide di menzogne ha fatto straccio della salutare varietà delle forme spontanee di Linguaggio,
dall’Arte alla Scrittura, dalla Parola al Silenzio, dalla Retorica alla Politica, citando volutamente due termini
puri nell’accezione originaria e oggi divenuti sinonimo di ipocrisia e malaffare. E così i vertici della piramide si
arrogano il diritto di interrompere qualsiasi merito di una comunicazione in atto giudicandola perfettamente
secondaria rispetto al dramma, ignorando che anche un quadro, e non ci voleva Picasso con Guernica a
dimostrarlo, è un libro di storia e un bollettino di pace. Ma l’onore delle armi impone un coprifuoco su
qualsiasi espressione di Linguaggio e Comunicazione, espropriate di ogni significato in ragione
dell’emergenza.

Al di là della Babele dei segnali, apparente confusione parametrica del Linguaggio cui sembriamo essere
pervenuti, il segno della crisi della Comunicazione sta proprio nella esautorazione del trasferimento di
informazioni al di là della sua forma, sempre labile eppure sempre ferma, nonostante le mutazioni
endemiche naturali, nella storia dell’uomo. I corsi e ricorsi storici stanno lì a dimostrare che l’obiettivo
raggiunto dal piccione viaggiatore è lo stesso perseguito, con maggior fatica, da un i-phone. Viceversa,
quando l’informazione viene negata anche le velocità più eccelse appaiono vane. Internet è nata come un
sistema militare di creazione di una rete di by-pass che fosse in grado di reagire a qualsiasi sabotaggio della
comunicazione, e in realtà agli albori questa rivoluzione è stata salutata come una rivincita democratica sul
grande fratello. La storia attuale, con l’esplosione nucleare dei social-network e relativo fall-out di
informazioni vuote e superficiali, dimostra che la democrazia è una conquista e non un perfezionamento
tecnico del mezzo.

Alfabetomorso tende ad evidenziare queste discrasie fra il cosiddetto virtuale, paciosa televisione di fronte
alla quale vengono parcheggiati bimbi irrequieti, e la comunicazione reale, in una parola Arte, che si giova di
qualsiasi mezzo quando ha chiara la sua finalità. Arte intesa come propagazione di idee per accrescere il
patrimonio proprio e altrui, e non rincorsa ai vertici della piramide, sala di controllo, di gestione, di
connivenza nella manipolazione.

Per non correre il rischio di essere acclamato come nuova Marianna della rivoluzione, Alfabetomorso si
occupa precipuamente del segno, semantica o semiologia del risveglio dal torpore della nullità gestita, quindi
privilegia quelle forme d’Arte che semplicemente mostrino un subbuglio interiore che non è fatto di nuove
verità, ma dell’unica di saper acquisire il fermento del cosmo imperituro e saperlo rilanciare in un’ottica di
moltiplicazione senziente. Non si limita, Alfabetomorso, alla creazione ex-novo di stimoli, ma a saper
utilizzare l’enorme cumulo degli stessi già presenti dalla Preistoria. Nulla da rifondare, ma cautela
dell’acquisito, dell’esperienza, della coscienza, vero significato della figura dell’Angelo erettasi
spontaneamente a simbolo del Progetto. E non per una semplice contrapposizione fra Bene e Male,
strumentale assioma del vertice, ma del loro amalgama di un Uomo che pare essersi date delle regole allo
scopo di contravvenirle, ed essersi inventate delle forme artistiche per rivelare ciò che era già manifesto.

Alfabetomorso non è il futuro, ma il passato dimenticato, non è virtù di proposta, ma Amore per la Vita,
finché questa ci è data.

Sergio Gabriele – Alfabetomorso – EnPleinAir – FemminArt Review

ALFABETO MORSO TRA ETICA E SOVVERSIONE
Donato Di Poce
“L’Artista contemporaneo dipinge con tutto
Persino con il pennello”.
Donato Di Poce

Dopo la recente ondata di crisi politica e sociale, l’esigenza di cambiamento e rivoluzione
dell’Area mediterranea e Nord Africana supportata e veicolata anche dalla
controinformazione arrivata dai media classici e da Internet o Facebook, dovrebbe essere
chiaro a tutti la valenza, l’importanza e la portata rivoluzionaria della comunicazione non
solo nel campo civile ma anche in quello artistico. Internet è diventato uno Tsunami mediatico
che spazza via vecchi privilegi e monopoli dell’informazione e della cultura.
Se dagli anni ’60 in poi gli artisti utilizzavano la Fax Art e la Mail Art per creare sinergie,
confrontarsi tra loro senza filtri e svincolarsi dalle regole del mercato dell’arte, oggi con
l’avvento dei nuovi media comunicare è diventato più veloce e soprattutto le contaminazioni si
moltiplicano in un villaggio globale, dove tutti conoscono in tempo reale quello che succede
nell’altra parte del mondo, dove le intolleranze culturali e religiose hanno perso la maschera
dell’omertà e del potere.
Si riverberano dal WEB, nuovi linguaggi, una democratizzazione della cultura e
dell’immagine, nuovi codici relazionali, una sorta di democrazia emozionale, un Alfabeto
Morso, tra etica e sovversione, si aprono spiragli e voragini per una nuova libertà dell’Arte.
Alla “Guerriglia Art”, murales e graffiti di molti artisti metropolitani e clandestini( Banksy
docet), si affiancano e moltiplicano nuove forme di creazione e comunicazione
artistica(dall’uso di vecchie Fabbriche, Cascine, Casolari e Hangar riconvertiti a spazi
espositivi, esperienze di Street Art (Tombini dipinti, Wagon Art,etc...), Installazioni,
Recycling e Land Art, video d’arte che rimbalzano da You Toobe, mostre d’arte virtuali sul
WEB etc, editoria alternativa e Underground come Pulcinoelefante, alle visite negli Atelier,
Musei d’arte e Collezioni private, progetti alternativi come la Bau Art, Action Poetry, che si
affiancano e a volte superano e scardinano i vecchi mezzi di comunicazione ed esposizione
dell’Arte (Musei, Gallerie etc…) troppo ingessati, drogati e commercializzati.
In questo contesto si possono ammirare progetti come quelli di EnPleineAir Rewiew e
Alfabeto Morso, esempi virtuosi di esperienze relazionali, estetiche, comunicazionali, dove nel
rigore qualitativo, ma nel segno della sperimentazione e libertà dell’Arte, si possono
incontrare e vedere maestri in ombra e giovani clandestini, artisti emergenti ed espressioni di
una cultura Internazionale, opere nuove e vere, all’insegna di un nuovo respiro etico,
sovversivo, leggero.
Alfabeto Morso esperienza anche virtuale e virtuosa, si pone nel segno dell’Azione(estetica),
Sperimentazione(Tecnica ed espositiva), della Contaminazione( di vari Media e Culture e codici
linguistici differenti), che non rinunciano a esprimere bellezza, emozione, senso civico, stupore
e magia. Troviamo qui selezionati e accumunati da una nuova vision dell’Arte, Artisti che
avrebbero ben figurato nelle Biennali e Festival d’Arte in giro per l’Europa.

Se i Ready Made di Duchamp ci autorizzano a dire”c’era una volta il quadro”, le gallerie
virtuali e gli E-book ci autorizzano a dire “c’era una volta la galleria d’arte e il libro”, ma non
perché si vogliono negare o ripudiare le gallerie d’arte e il libro, ma che non si deve ingessare
e cristallizzare la realtà, perché l’Arte ci insegna a capire, condividere, emozionarci e
guardare oltre…rovesciare le regole prestabilite del gioco culturale, perché se è vero che gli
uomini non hanno confini, gli artisti e i poeti vivono ai bordi dell’infinito, e guardano oltre,
per poter esprimere liberamente creatività e dissenso emozione e visione, eros e cultura, per
comunicare, crescere, emanciparsi, sognare.
Sono qui presenti, Artisti che credono nei valori dell’Arte e della creatività come generatori di
senso (critico) e di libertà (espressiva), di sperimentazione della propria intimità e relazione
con il mondo: da qui oltre a rinnovate espressioni di pittura e scultura, nascono esigenze di
contaminazione tra parola e immagine e il nuovo impulso dato alla poesia visiva, ai taccuini
d’artista, performance, alla fotografia d’arte, alla Street Art, che vogliono essere veramente
espressione del proprio tempo, ma anche traccia di mondi futuri, se avremo ancora un
mondo, se avremo ancora un futuro, quel futuro che il sistema di mercato da una parte e
politici amorali, mediocri, corrotti e ignoranti, dall’altra, stanno rubando e negando a intere
generazioni di cittadini e di artisti.
Donato Di Poce
Milano/Pinerolo, 10.05.2011

Per Elena Privitera e Sergio Gabriele

Allucinati e placidi guerrieri
Lottano negli Ateliers o sui muri delle città
Fondano nuovi codici relazionali
Alfabeti segreti senza tempo e senza limiti
Bevono la notte con un respiro
E scrutano orizzonti di ruggine e miele
Tracciano segni invisibili e immortali
O scrutano all’infinito complessi segnali.
Mandano segnali di fumo
Oltre le tracce e le cancellazioni
Raccolgono radici insanguinate d’infinito
Scrivono sogni ai bordi del tempo
O dipingono in silenzio il visibile e l’invisibile.
Milano, 09.05.2011

ALFABETOMORSO

©Un mare di carta, Pinerolo, 2011. Foto di Donato Di Poce

DEPOSITO TEMPORANEO
Per Enza Miglietta

Ombre 3, girotondo sul nulla
Nero clamore che gioca
Nei giardini dell’Anima.
Fiori neri appoggiati
Sul bianco catrame dei muri
Che scrivono i movimenti del vento
Il respiro delle parole.
Bimba 0 che corre
Ai bordi di un deposito temporaneo
Che libera la mente
E illumina il cuore.
E ripercorre i sentieri riciclati
Delle cose abbandonate
Quasi dimenticate
Di bambine innamorate.
Milano, 26.06.2011

I TACCUINI DI VAN GOGH
Per Mauro Rea
Caro Vincent,
Tu e Mauro avete gli occhi gialli
Allagati da un mare di girasoli
Mauro è a caccia di tracce preistoriche
Tra le rocce Camune e le grotte della Ciociaria
Tu urli ancora nelle notti di Arles
E nei cieli infiniti della Camargue.
E lo stesso rosso sangue
Colora il dolore del mondo
E lo stesso respiro animale
Scuote le stanze della creazione
E scorre en plain aire
Tra le vene del mondo.
Come due Ombre giganti
Come due sciamani innamorati
Come due fratelli silenti e urlanti
Sporchi di terra e di miele
Uscite danzando da un tunnel di luce
E accarezzate i nostri lividi di senso
I nostri sogni arrugginiti
I nostri lampi di verità
E lasciate tracce d’amore
Semi d’umanità ovunque.
Certe notti stellate
Da una stanza d’amore disabitata
E una cantina ai bordi dell’infinito
Ci giungono ancora segni indecifrati
Colate di silenzi e grumi colorati
Di Alfabeti dimenticati
E l’ombra di un poeta
Che scrive disintossic A zioni
E legge tra le costellazioni
Pagine di stelle accartocciate
I taccuini di Van Gogh.

Milano 15.06.2011

IL VUOTO CHE HO DENTRO
Per Luciano Fadini

Il vuoto che ho dentro riempie le ferite della notte
Il vuoto che ho dentro cancella l'infinito
Il vuoto che ho dentro mi graffia l'anima
Il vuoto che ho dentro macchia di giallo la mia solitudine
Ma se un giorno dovessi innamorarmi del vento
Gli regalerei il vuoto che ho dentro.
E se dovessi cercare la felicità
La cercherei negli occhi di piccole veneri impazzite
Con il vuoto nel cuore.

IO SONO LA RUGGINE E L’OMBRA

Io sono la Ruggine e l’Ombra
E polvere innamorata che cammina.
Io sono la porta della memoria e del desiderio
E una stella intermittente tra cielo e mare.
Io sono il vento e il fuoco
E un sogno che brucia ai bordi della notte.
Io sono un barattolo di sensi
Accartocciato in un angolo di strada.
Io sono la traccia e il cammino
Un segno cancellato a cento passi dall’infinito.
Io sono un ponte di luce
Acceso tra due solitudini.
Io sono un respiro che ti respira
Un respiro che danza tra la ruggine e l’ombra.

Milano, 02.03.2011

LA COLONNA SPEZZATA
Per Frida Kahlo

Spezzata ma non vinta
Come una nuvola di pietra
Nel cuore dell’Arte volavi
Tra passato, presente e futuro
Eretta sulla spina dorsale
Come una colonna ionica
Che resiste e unisce nell’arte
Il vecchio e il nuovo mondo.
Strappata in due da un tram
E ricucita dall’amore del mondo
Mentre sveli un corsetto
Di bende d’acciaio velate
Come una Venere Maya
Che conosce i segreti dell’universo
E il dolore del rito sacrificale.
Ferita nel corpo e nell’anima
Ma forte e solida quercia dell’amore
Cresciuta nella casa azzurra
Nel cielo della speranza.
Graffiata dalle ferite d’America
Da un amore diviso in due
E dal dolore di un figlio mai nato.
Devastata dal sangue dell’abbandono
Dal respiro di due cuori dissanguati
Dal rosso respiro di sposa lasciata sola.
Incantata Dea della solitudine
Dal seno strappato in due
Che scolpivi nell’anima
Bianche lacrime di creazione
E avanzavi nel deserto
Verso orizzonti di luce.
Innamorata sposa del vento
Che avvolge la vita e la morte
Tra visioni e illuminazioni
Cercherò per te nel respiro di un verso
L’Amoroso Abbraccio dell’Universo.

Milano 31/05/2011

LE MANI DI UN POETA

Vorrei avere le mani di un bambino
Per stringere la tua assenza futura.
Vorrei avere le mani sporche d'inchiostro
Per accarezzare le tue pagine bianche.
Vorrei avere le mani fatte di vento
Per farle danzare sul tuo corpo innamorato.
Vorrei avere le mani fatte di cielo e acqua
Per accogliere le tue mani nelle mie.
Vorrei avere le mani di un pianista
per catturare la musica del mondo.
Vorrei avere le mani di un poeta
Per abbracciare il mondo e toccare l'invisibile...
Milano 13.03.2011

PARTICELLE DUBITATIVE
per Cati Briganti
Scolpisci per noi particelle dubitative
Aptiche dissolvenze volitive
E materiche ustioni, visioni
Erosioni di sogni arrugginiti
Ruote colorate di te
E di un mondo in dissolvenza
E specchi di vento colorato.
Catturi dissonanze di blu
Barche rovesciate dal tempo
Specchiate in un silenzio infinito
Sulle tracce di sabbia dorata
Mentre il tuo sorriso colora
Il dolore del mondo
E la mia anima di carbone
E mi sussurra un tremore
Che mi fa tremare
Oggi Buio. Domani Colore!

Milano 12.06.2011

Leggerezza, ancora…
per Chen Li
Nascosta tra bolle d’aria
Tra il visibile e l’invisibile
Avvolta in rotoli di segni e sogni
Svelavi la trasparenza di un respiro
Un alito appena
Di Grazia cristallina.
Sgocciolavi leggera
Monocrome assenze
Su papiri di celluloide.
Accartocciavi parole d’Oriente
Tra i silenzi dell’Occidente
E calligrafiche impronte
Sulle tracce dell’infinito
per vivere, pensare e scrivere
La leggerezza, ancora…

Milano 14.06.2011

REGRESSIONE IN GIALLO
Per Mauro Rea
Giallo come l'esplosione di sinapsi
Giallo come il cuore di Vincent
Giallo come il sole che splende
Giallo come la luna innamorata
Gialla come il deserto insanguinato
Giallo come l'orizzonte Giapponese
Giallo come il vento e il silenzio
Giallo come l'urlo e la ferita
Giallo come il fiore più bello
Giallo come la giraffa e il serpente.
Giallo che esiste e resiste
Giallo che si piega e ci piega
Giallo che ci respira in regressione
Giallo che ci unisce come galassie impazzite.
Giallo come le notti di Van Gogh
Giallo come muri sognanti oltre l'abisso
Giallo come materia che geme e preme
Giallo ai bordi della creatività
Giallo che tracima e macchia i buchi neri dell'eternità.
Giallo che vive e ravviva il nostro respiro animale.

Milano 17.03.2011

REPERTAMI UN SOGNO
Per Maria Cristina Ballestracci
Tu che raccogli e ascolti
Le tracce, le trame disabitate
Di relitti dimenticati.
Tu che accarezzi parole rubate
Al vento d’Oriente.
Tu che raccogli la bellezza
Delle cose incompiute.
Tu che conosci le storie
Di attimi in dissolvenza.
Repertami un sogno
Tra le zolle della mia solitudine
Che al risveglio possa diventare
Una nuvola d’inchiostro
Una goccia di rugiada
Posata tra le righe
Di un alfabetomorso.
Milano, 13.07.2011

IL SILENZIO IMPERFETTO
Per Ilaria Margutti
Il silenzio imperfetto
E' quasi un'ombra che geme
Sopra un panneggio di carte adagiate sul nulla
Eppure preme il ricordo di fili che tramano bellezza
Mentre la luce cuce e ricuce ferite d'amore
Baci invisibili fatti di polvere
Quasi labbra arrugginite
Che sussurrano carezze all'infinito...

Milano 25/07/2011.

UN MARE DI CARTA
UN MURO DI PAROLE
Per Francesco Muro
Adriana Ribotta
Daniela Gazzera
Cristina Pedratscher

Avanti Signore e Signori!
Il muro della comunicazione è abbattuto
Una cornice virtuale c’invita
Ad entrare in un cosmo virtuale
Un mare di carta reale
Oasi digitali di comunicazione
Tra dissoluzione e contaminazione.
Passi leggeri accarezzano immagini e parole
E si lasciano accarezzare
Da rifili d’utopie innamorate
E accolgono la grazia felina
Di due donne disperse e ritrovate
Che cercano l’ultima parola
Forse l’ultimo abbraccio d’Amore
Inseguite da sogni di bellezza
Che le danzano accanto
Che vogliono metterle a fuoco.
Si rotolano felici nel nido di carta
E non serve altro nel letto di parole
Solo il rosso e il blu
Di due corpi innamorati
Che girano e gravitano accanto
Come galassie d’amore sopravvissuto
A un mare di carta
A un muro di parole.

Pinerolo/Milano, 07.07.2011

PER FARE UNA FOTOGRAFIA
Per fare una fotografia
Bisogna guardare oltre l’infinito
Che brucia dentro gli occhi
Bisogna guardare oltre le ciglia
Che svelano i segreti del vento.
Per fare una fotografia
Bisogna camminare sulle tracce
Di orizzonti clandestini
E ricamare nel cuore del mondo
I Passi della solitudine.
Per fare una fotografia
Bisogna guardare oltre i vetri
Rigati dalla pioggia
Oltre il fuoco che brucia i ricordi
Di un tramonto d’estate sul mare.
Per fare una fotografia
Bisogna attraversare il deserto
Solo per il piacere
Di lasciare impronte sulla sabbia
E correre veloci inseguiti
Dalla propria Ombra.
Per fare una fotografia
Bisogna inseguire i sogni
Ai bordi della notte
E aspettare che la preda della bellezza
Ci offra il suo corpo d’Amore.
Per fare una fotografia
Un giorno scoprii
Che bastava chiudere gli occhi
E ascoltare la musica del vento
E fluttuare nel cielo leggero
Come una nuvola innamorata
Senza più confini…
Milano, 25.10.2010

RED RADIX
Per Dalya Luttwak
Dalya, presagio di un nome
Sradicata e libera
Come un ramo di Mangrovia
Aggrovigliata e pensosa
Come una radice di Bamboo
Azzurra e tenera
Come un cespuglio di papiri.
Bianca radice sopravvissuta
Tra gli argini del tempo
Rossa radice dell’Amore
Cresciuta quasi in segreto
Nelle acque dell’Arsenale.
L’importante non è essere foglia o fiore
O nettare della creazione
Nel vento della diaspora
L’importante è essere traccia e matrice
L’importante è essere radice.

Venezia, 03.06.2011

LA DONNA IN ROSSO
Per Domenico Colantoni
La bellezza si scompone
E si ricompone nei miei occhi
Come filamenti di luci nascoste
Filamenti di parole e sangue.
Una galassia intermittente mi attende
E io voglio dormire
Su un letto di stelle incandescenti
E sentire il profumo del Libano
E dalle sue labbra mordere
Il miele dell'esilio.
Lì voglio giacere per sempre
Con la donna dalle calze rosse
Con la sua lingua intrecciata alla mia
mentre cerchiamo di leggere
I nostri corpi, le nostre parole...
Milano, 20/05/2010

***

Per Monica Martin

Battiti di un cuore senza nome
Ossidazioni di visioni invisibili
Incontri di mondi inconclusi
Tracciano meridiane d’amore nella notte
E costruiscono ponti, scatole impossibili.
D’ improvviso sbocciano progetti e sogni
A cerchio le parole danzano nell’accoglienza
Resistono ad oltranza piccole cose
Tracce di pensieri assoluti e leggeri nodi d’azzurro
I silenzi allevati nella polvere di senso e sensi nuovi
Sui trucioli di te, di me, di noi
Tracimazioni di vite gravide di futuro
E frammenti di bellezza spettinati dal vento.
Donato Di Poce

Venezia/Milano, 5.09.2011

* Nota Bio-Bibliografica
Donato Di Poce ( Nato a Sora - FR - nel 1958 ma residente dal 1982 a Milano ).
Poeta, Critico d’Arte, Scrittore di Aforismi, Fotografo. Artista poliedrico ed ironico ma
dotato di grande umanità, si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica con la
pubblicazione di una collana di 5 portfolio dal titolo: TACCUINO BERLINESE -East
Side Gallery , Félix Fénéon Edizioni, Ruvo di Puglia (BA). dedicata al muro di Berlino.
Famosi due suoi aforismi: “ Io non ho certezze/E non ne sono nemmeno sicuro”
e :” Il Poeta vede l’invisibile/Il Fotografo fornisce le prove”.
Tra le numerose pubblicazioni di Poesie ricordiamo:
VINCOLO TESTUALE, Lietocollelibri, Como, 1998 “opera prima” in versi che era in
realtà un’accuratissima scelta antologica, con testi critici di Roberto Roversi, e Gianni
D’Elia.
L’ORIGINE DU MONDE, Lietocollelibri , 2004. Poemetto Erotico.
LA ZATTERA DELLE PAROLE” Campanotto Editore, Udine, 2005 e nel 2006 è stato
ristampato e tradotto con testo inglese a fronte, con traduzioni di Daniela Caldaroni e
Donaldo Speranza, sempre per la Campanotto Editore, Udine.
Ha curato l’Antologia “CLANDESTINI, Lietocollelibri”. E’ presente nell’antologia
“DESAPARECIDOS” ED. STAMPA ALTERNATIVA.
Ha pubblicato diversi libri di Aforismi tra cui: Aforismi Satanici, Lietocollelibri, Como,
2000; Taccuino Zen, , I Frutti dell’Albero Edizioni, Milano, 2002; Nuvole d’Inchiostro,
Lietocollelibri, Como, 2010.
In diverse occasioni sue poesie sono state lette a Radio Rai 1 – Zapping. E’ stato direttore
Editoriale della casa editrice EDIS, Presidente dell’Associazione dei micro editori A.M.E.
E’ presente in diverse Antologie di Poesia Contemporanea tra cui quelle sulla Bellezza
(Arcipelago Edizioni) curate da Tomaso Kemeny.
Da molti anni si occupa di Critica d’Arte e cura mostre personali e collettive.
Tra le ultime ricordiamo:
TACCUINI D’ARTISTA: I Percorsi nascosti della creatività, attraverso i taccuini segreti
degli artisti. Mostra di 50 taccuini d’artista, Casa degli Stampatori, Soncino(CR), 2003.
La scultura lingua viva, Collettiva di 19 scultori contemporanei, Milano, 2004.
Vedere l’invisibile, Collettiva a tema di 10 incisori, Milano, 2005.
Plex Art, Magic Box, di Nico de Sanctis, Crema, 2008.
Le matrici dell’Invisibile di Mauro Rea, Museo Comunale, Sora(FR), 2010.
My Motycos Ray di Anna Boschi, Museo della Carale, Ivrea, 2011.
Recentemente ha pubblicato il libro di Critica d’Arte: Il Taccuino di Stendhal, Campanotto
Editore, Udine, 2008. e Incontro con Arturo Schwarz, Campanotto Editore, Udine,2009.
Dal 1998 è teorico, promotore e collezionista di TACCUINI D’ARTISTA, progetto
espositivo itinerante.
Nel 2009 ha pubblicato una collana di 5 portfolio dal titolo: TACCUINO BERLINESE East Side Gallery, Félix Fénéon Edizioni, Ruvo di Puglia (BA).
Nel 2010 è stato invitato al Festival di Poesia di Como PAROLARIO e al Festival di Poesia
Civile “Città di Vercelli”.
Ha pubblicato con l’editore Pulcinoelefante(Osnago), oltre 30 libri d’artista.
e-mail: donato.dipoce@libero.it
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