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COMUNICATO STAMPA
Il Comune di Rho ospita Ánemos e Helix, Energia per la
Vita, due statue di Bonzanos Art Group
Saranno posizionate nell’atrio del Palazzo comunale insieme all’opera dello scultore
Franco Fossa
Rho, 19 maggio 2015
L’Amministrazione Comunale ospiterà per il periodo di Expo 2015 Ánemos e Helix,
due splendide statue di Bonzanos Art Group, che saranno collocate nell’atrio del
Palazzo comunale insieme alla prestigiosa statua dell’artista Franco Fossa.
Le nuove statue sugellano la conclusione dei lavori di manutenzione dell’atrio del
Palazzo comunale avvenuta attraverso la perizia dei due operai comunali, che con
attenzione hanno eseguito il compito di ridare lustro a quello che è il luogo di
benvenuto durante le visite ufficiali.
La critica d’arte Linda Kaiser così descrive le opere di Bonzanos Art Group.
“I materiali leggeri sono in linea con il tema dell’Expo 2015, Nutrire il pianeta,
Energia per la vita. L’Esposizione Universale, oltre al tema dell’alimentazione, pone
al centro il rispetto per l’ambiente, i territori e le comunità coinvolte, lasciando
intendere anche un necessario “dimagrimento” per l’architettura dei nostri giorni.
Si va nella direzione dell’uso dei metalli sottili, del legno, della tela, della paglia,
della corda e, forse, anche di un’instabile vocazione effimera.
Le sculture del 2014 dei tre componenti del Bonzanos Art Group corrispondono
proprio a un’architettura leggera, composta da una trama di fili di rame intorno a
un corpo senza scheletro. L’equilibrio all’apparenza precario si concentra in un
dinamismo di atti simbolici.
Un ragazzo si tende come un arco per soffiare dentro a una conchiglia, la ragazza
amata indossa una collana di gusci di lumache marine che ha appena ricevuto in
dono.
Ánemos è quel soffio che corrisponde alla vita, è suono e musica della natura, che
può diventare vento, energia pulita.
Helix è il disegno perfetto, la spirale ricorrente nelle forme naturali, nei gusci degli
animali, nelle orbite cosmiche, ma anche nelle volute dei capitelli corinzi, ed è
perciò energia rinnovabile.
Questi due personaggi, fragili nella loro struttura, forti nei loro significati,
ritrovano anima e animus – spirito eterno e coraggio – appoggiandosi alle lastre
specchianti, dove i loro corpi si completano: l’unità ritrovata ristabilisce l’armonia
dell’universo, quasi a dimostrare la formula (impossibile) dell’arte.
L’ordito leggero e sottile di rame, “caldo”, delle opere dei Bonzanos sembra
richiamare per contrasto la ben diversa maglia di ferro, “fredda”, della scultura di
Franco Fossa (Milano, 1924 - Rho, 2010) che già si trova nell’atrio del Palazzo
Comunale di Rho.
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Anche in Uscita, del 1979, il protagonista è una figura umana sola e nuda, definita
con pochi elementi accennati, ma scolpita a tutto tondo in un materiale pesante.
Qui il corpo si avverte subito, incede diritto, ben fermo sui grandi piedi, mentre il
volto ha occhi scavati e sbarrati nel vuoto, come quelli di un sopravvissuto.
L’uomo degli “anni di piombo” esce dal varco centrale della rete, dallo stato di
alienazione che lo circonda, dalla gabbia esistenziale che lo imprigiona e che
trapassa con decisione.
Si tratta dello stesso “guardare oltre” dei Bonzanos: oltre la forma corporea, oltre
qualsiasi costrizione e barriera di cui è costellata la vita, oltre le difficoltà di
comunicazione, quasi alla scoperta di quell’“anello che non tiene” di montaliana
memoria, “che finalmente ci metta / nel mezzo di una verità”.
Il gruppo Bonzanos si costituisce nel 2014, come naturale evoluzione di un singolare
rapporto di maestranza iniziato nel 2011.
Stefano Bonzano ha impartito l'insegnamento dell'uso delle tecniche e delle pratiche
artistiche a entrambi i suoi figli, Elisa e Davide, facendoli da subito partecipare
anche all'esecuzione materiale delle opere.
All'attività puramente didattica si è associata in seguito una collaborazione critica
costruttiva, che già nel 2013 ha stimolato Stefano a percorrere una ricerca grafica
parallela a quella precedentemente avviata nella scultura.
Nel 2014, in occasione della commissione a Stefano Bonzano di un progetto scultoreo
di grandi dimensioni da parte di un'azienda privata, Elisa partecipa insieme a suo
padre, non soltanto all'esecuzione formale, ma anche alla concezione dell'opera
stessa, nella quale la ricerca stilistica propria della grafica bidimensionale è
applicata alla terza dimensione, attraverso l'uso di materiali trasparenti come il
vetro.
La partecipazione congiunta alla realizzazione di un lavoro artistico, dalla fase
creativa a quella esecutiva, diventa l'occasione per la nascita ufficiale del gruppo
artistico Bonzanos.
Il Sindaco di Rho Pietro Romano dichiara:
“Stiamo lavorando per fare di Rho una città accogliente e attiva. Il Palazzo
comunale è un edificio prestigioso e rappresentativo per Rho. Molti cittadini e
visitatori rimangono sopresi dalla bellezza dei decori e della struttura
architettonica. Si è proceduto con un lavoro di recupero e pulizia dell’atrio del
Palazzo comunale, che rappresenta il punto di accoglienza del Palazzo. Ringrazio il
dott. Matteo Bottari, Segretario Generale del Comune, che è stato la forza
propulsiva e i dipendenti comunali che hanno svolto direttamente il lavoro con
precisione e attenzione. Un particolare ringraziamento va a Stefano Bonzano per la
sua disponibilità ad esporre le opere del suo Gruppo artistico.”
L’Assessore a Sport e tempo libero, Cultura, Eventi e promozione della Città,
Personale, Giuseppe Scarfone, conclude:
“Abbiamo voluto abbinare le opere di scultori sicuramente diversi, Franco Fossa e
Bonzanos Art Group, ma che hanno in comune la figura umana, la relazione tra la
vita materiale e le esperienze emotive. Franco Fossa è tra i grandi interpreti del
“realismo esistenziale” italiano degli anni Cinquanta e ha dedicato tutta la sua vita
all’Arte della Scultura sia a livello creativo che didattico. Stiamo definendo un
progetto di promozione e valorizzazione per lo scultore rhodense e per la sua
mostra permanente in Villa Burba. La presenza delle due nuove statue rientra nella
scelta di richiamare i cittadini presso il Palazzo comunale per poter ammirare anche
l’opera di questo grande maestro.”
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