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La Valigia della CreAttività di Anna Boschi alla mostra Taccuini d’Artista, Campobasso ,2013.

Carissimo Donato,

   non dimentico quanto promesso, cioè di scrivere relativamente al mio percorso “creAttivo”, ma 
non so come esprimere bene  le motivazioni che mi hanno spinto da sempre, e mi spingono tuttora, 
a proseguire questo mio “viaggio” all’interno delle emozioni, della bellezza, della conoscenza, 
dell’attività artistica in genere.

Credo che la creatività sia nata con me, nel senso che fin dalla primissima infanzia erano i colori, i 
libri,  le carte, i pastelli a rendermi bambina felice, tutto questo testimoniato e supportato dai miei 
fratelli (che hanno una decina d’anni piu’ di me), e non mancava momento in cui non mi dedicassi a
disegnare o a dipingere qualsiasi soggetto di mio gradimento. Si racconta che quando la famiglia 
decideva di partire per una breve vacanza estiva sugli Appennini, carte di vario tipo, libri e colori 
erano i primi a trovare posto nella valigia.

Col passare degli anni, nonostante la scelta lavorativa, assolutamente normale in una famiglia 
numerosa, continuai a frequentare studi artistici presso un Centro d’arte privato allora esistente a 
Bologna, affinando la tecnica pittorica ed iniziando così una mia  personale ricerca all’interno della 
forma, della materia e dei materiali.  
Iniziarono negli anni Sessanta le mie prime mostre collettive; nel 1974 allestii la prima personale a 
Imola, presso la Galleria 308 e nel 1975 un’altra personale presso la Galleria Inquadrature di 
Firenze (che ora non ci sono piu’).  Quest’ultima Galleria comprendeva anche lo Studio 
Inquadrature 33, in cui venivano esposte le nuove avanguardie, le sperimentazioni poetico-visive 
(credo fosse diretta in collaborazione con Mirella Bentivoglio) e questo incontro fece riaffiorare in 
me la ricerca poetico-visiva che avevo già intrapreso agli esordi, ma poi apparentemente sospesa 
per sperimentare il linguaggio pittorico. 
Bologna è infatti  la patria dell’informale e gli artisti che operavano in quel periodo rivolgevano il 
loro interesse a quella particolare corrente. Anch’io ne fui catturata  per poter sperimentare segno e 
materia, pur restando sempre legata al rapporto tra pittura e letteratura e inserendo spesso nelle mie 
opere parole o frasi tratte da frammenti poetici o letterari. In seguito, ho lasciato sedimentare la 
pittura, sostituendo al colore le immagini, alla forma il segno, alla materia brani di testi e parole, 
riappropriandomi così del linguaggio verbo-visuale”. 



Iniziai così ad interessarmi del Gruppo 70, del loro percorso, dei loro intendimenti, della funzione 
sociale. Entrai in contatto con la Bentivoglio anche relativamente ai libri d’artista e cominciai ad 
aderire a mostre collettive riguardanti questi temi. Una serie di collages di piccole dimensioni dei 
primi anni Settanta,  in cui frammenti di testi e immagini tratte da riviste e dalla pubblicità sono  
riproposti in chiave ironica e demistificante, testimoniano infatti  il legame tra la mia ricerca e la 
contemporanea linea di sperimentazione condotta dalla Poesia visiva. 

Che altro dirti? Da allora non mi sono piu’ fermata e quando mi si chiede perché faccio questa 
attività, la mia risposta è sempre la stessa: “perché fa parte della mia vita”.  Sì, è proprio così, nella 
mia quotidianità occupa sempre un posto importante la creatività, trasformatasi presto in 
CRE-ATTIVITA’.  La creatività è parte di ogni essere umano, ma trasformarla in creAttività 
significa 
porre la mente, il pensiero e  il  cuore a sua disposizione, affinché possano venire realizzati i sogni e
i progetti che accompagnano la nostra esistenza. 

Dal 1982 mi sono infatti dedicata in modo totale e continuo all’attività artistica. 
In quegli anni  frequentai il DAMS e, oltre alla Visual Poetry,  iniziai anche ad interessarmi di 
Mail Art.  Anche in questo circuito internazionale, inizialmente underground, ma ora – soprattutto 
dopo la mostra del DADA a Pavia curata da Achille Bonito Oliva – entrata a pieno titolo tra le 
Nuove Avanguardie con i padri fondatori (l’americano Ray Johnson e l’italiano Guglielmo Achille 
Cavellini-GAC- l’artista dell’autostoricizzazione, di cui quest’anno si celebra il centenario 
(1914-2014),  la VISUAL POETRY  è praticata da numerosi  artisti internazionali e molti sono i 
Festivals, le mostre e gli eventi relativi a questa corrente. 

Pertanto, dai primi anni Settanta ad oggi circa sessanta personali e numerose mostre collettive in 
Italia all’estero hanno sottolineato il mio percorso, con diverse sperimentazioni pittorico/scritturali 
che hanno dato vita a “cicli” di opere poetico-visive con le quali mi sono sempre confrontata con la 
critica e con il pubblico.  “Attrezzeria per  parola”, “Orme del quotidiano”, “Scritture”, 
“Annot(azioni)”, “Lavagne”,  “La vita segreta delle parole”, “Il volo del Poeta”  sono soltanto 
alcuni dei titoli delle varie serie della mia produzione artistica.

Recentemente, dopo la mostra al Museo della Carale Accattino di Ivrea del 2012: “Cent’anni di 
scrittura visuale in Italia – 1912-2012” seguita da il Convegno “La crisi della Poesia Visiva” e dalla 
mostra “La scrittura visuale in Italia dopo il 1973”, il mio lavoro ha cercato di trovare una risposta 
che potesse  esplorare in modo nuovo le potenzialità espressive della parola in relazione 
all’immagine, ponendosi il problema di ritornare ad una partenza destinata a far riemergere idee 
nuove da sviluppare. Quindi un ritorno all’origine, un ritorno all’iniziale progetto. Ed ecco 
realizzarsi i PROGETTI IN-CONSCI, spazi aperti, grandi aree su cui dare vita a segni geometrici, a 
mappe geometriche/geografiche dilatate fino a congiungersi alle immagini di solitudine 
metropolitana ricavate dalla pubblicità, ai frammenti di una in-esistente comunicazione che tenderà 
a decantarsi per poi riemergere con nuovi contenuti come viaggio personale in continua evoluzione.
“Progetti in-consci”  esposti attualmente a Venezia e a Pavia nell’ambito della Rassegna  
“VISUAL POETRY – l’avanguardia delle avanguardie”  e nella personale presso VALMORE studio 
d’arte di Vicenza.   
----------------

In ogni caso, credo che in un percorso creativo/creAttivo, l’importante sia operare pienamente 
secondo coscienza, esprimendo senza compromessi la propria interiorità, qualunque poi possa 
essere la forma esteriore che essa assume.



  Carissimo Donato, non so quanto possa essere di tuo gradimento questa “chiacchierata”, ma 
ricorda che la frase piu’ vera di tutto quanto ho scritto è:  “LA CREATIVITA’ FA PARTE DELLA 
MIA VITA”.  Un abbraccio   
                             Anna
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