1914-2014
GAC è pronto a celebrare
il Centenario.
Il 2014 si apre
nella continuità
del suo percorso di autostoricizzazione con
una febbrile attività di mail art
che ha trovato nel bresciano Roberto Formigoni il nuovo
collettore, l’anima capace di
raccogliere, ordinare, “musealizzare” l’imponente mole di arte postale prodotta espressamente nel segno di Cavellini. Una dimostrazione di come questo work in progress,
ideato e scatenato dallo statunitense Ray
Johnson negli anni Sessanta, divenuto per
Guglielmo Achille Cavellini una parte preponderante della sua eclettica attività di artista. permanga a pieno titolo nella contemporaneità.
Il mail artist fa circolare in modo itinerante e
concreto, con l’inconsapevole mezzo del canale postale, una affermazione di identità attraverso idee, gesti, segni affollati su buste
o nel loro contenuto interno. La reiterazione
degli invii insegue e documenta, nel processo di storicizzazione confermato da annulli e
timbri postali, lo scorrere del tempo, il segno
tangibile di un passaggio e di una consegna,
da mittente a destinatario. Arte di dialogo, di
condivisione come dato necessario per una
conferma dell’esistere.
Gesti che non vogliono toccare le logiche del mercato o i canali ufficiali della visibilità, ma al contrario alimentano lo scambio all’interno, silenzioso ma
carico di propulsione creativa.
A Roberto Formigoni, mail artist dal 1995, il merito di aver intuito il senso di
una operazione ricca di fermento quanto imprevedibile nelle infinite possibilità di evoluzione, di aver accolto e fatto proprio il percorso segnato da Cavellini rispettando la data del Centenario a Brescia, città natale di entrambi,
con un omaggio espositivo che nella sede di San Zenone all’Arco troverà in
ottobre 2014 la propria collocazione storica.
Carmela Perucchetti

1914-2014
GAC is ready to celebrate his Centenary. The year 2014 begins,
in the continuation along his path of “self-history-making”, with
a feverish mail art activity that has found in Roberto Formigoni the new collector, the soul capable of gathering together and
organizing the impressive amount of postal art produced explicitly in the name of Cavellini, thus giving life to a museum-worthy collection. A demonstration of how this “work in progress” –
conceived and let loose in the nineteen-sixties by the American,
Ray Johnson, and which became a predominant part of Guglielmo Achille Cavellini’s eclectic activity as an artist – rightly holds
its place in contemporary times.
By means of the unwitting postal channel, the mail artist circulates, in a concrete, itinerant way, a statement of his identity,
through ideas, gestures and symbols crowded onto envelopes
or their contents. The reiterated mailings pursue and document
– in the history-making process confirmed by postmarks and
stamps – the passing of time, a tangible sign of a passage and of
a delivery, from sender to recipient. Art for creating a dialogue,
for sharing, necessary for confirming one’s existence.
Gestures which have nothing to do with market logics or with
the official channels of visibility but which, on the contrary, foster an internal exchange, silent but full of propulsive creativity.
Roberto Formigoni, mail artist since 1995, takes the merit for
having grasped the sense of an operation as rich with ferment
as it was unforeseeable in its infinite possibilities of evolution,
and for having taken on board the way forward indicated by
Cavellini and making it his, respecting the date of the Centenary in Brescia, birth city of both men, with an exhibition in
Cavellini’s honour which, in October, 2014, at the San Zenone
all’Arco gallery, will find its natural historical setting.
Carmela Perucchetti

Artistamp created by artist
FORMIGONI for the friend
artist LYNDA UNDERWOOD
translator of this text.

Incontro storico il 3 ottobre 1982, a New
York, tra Ray Johnson e Guglielmo Achille Cavellini protagonisti dell’arte postale.

Ultimo arrivo dall’Italia: Oliviero Dall’Asta - Last arrival from Italy: Oliviero Dall’Asta

ATTENZIONE

Vuoi diventare un
MAIL ARTISTA?… Vieni in
galleria per un corso GRATUITO, con l’artista ROBERTO FORMIGONI, tutte le domeniche, per
tutta la durata dell’esposizione di
ARTE POSTALE dedicata al centenario di CAVELLINI, dalle
17.00 alle 19.00 circa ARTE
POSTALE= arte concettuale
La mostra è promossa da:
Provincia di Brescia
Comune di Brescia
Associazione per l’arte Le Stelle

Opening of MAIL-ART
exhibition october 11
2014 - 17 h.p.m.

From
Gallery S. Zenone
all’Arco - Vicolo
S. Zenone, 4
BRESCIA
(Italy)

La mostra è patrocinata da:
Comune di Brescia
Fondazione Cavellini
Progetto e cura della mostra:
Fausto Moreschi - Art director
Carmela Perucchetti - Presidente
Roberto Formigoni - Artista
Allestimento:
Fausto Moreschi, Roberto Formigoni
Carlo Falasco, Galliano Volpati
Design Manifesto:

Inaugurazione

Roberto Formigoni
Pino Cappelli
Federico Abeni

della mostra di MAIL-ART 11 ottobre 2014 - ore 17 p.m.
Testi:

Carmela Perucchetti
Piero Cavellini
Crediti fotografici:
Ken Damy
Annamaria Matone
Elisa Taiola

Ubicazione della Galleria S. Zenone all’Arco in BRESCIA (Italy)
Location of the Gallery S. Zenone all’Arco in BRESCIA (Italy)

Copyright Associazione per l’arte Le Stelle, 2014

From the left the artist ROBERTO FORMIGONI, the president and critical CARMELA PERUCCHETTI, with the art director FAUSTO MORESCHI show the poster of the father of
Mail-Art CAVELLINI symbolizing the famous portrait of him painted by the artist ANDY
WARHOL in the year 1974.

The entrance of Gallery is
behind Loggia’s palace in the
historyc center of Brescia.

Artistamp by Formigoni
The art director of the gallery
FAUSTO MORESCHI

Carmela Perucchetti, presidente
dell’Associazione per l’Arte “Le Stelle” è lieta di invitarti all’inaugurazione della mostra di ARTE POSTALE, per il centenario di CAVELLINI,
il giorno 11 ottobre 2014 alle ore
17.00 p.m. presso la Galleria d’arte S. ZENONE ALL’ARCO sita in
BRESCIA (Italy) Vicolo S. Zenone,
4 (dietro il palazzo della Loggia). L’esposizione resterà in calendario fino
al giorno 2 novembre 2014 con i seguenti orari: dalle 16.00 alle 19.00
di tutti i giorni (esclusi i lunedì e Martedì). Sarà presente il curatore della
mostra ROBERTO FORMIGONI con
lavori grafici personali.

Carmela Perucchetti, president
of Artistic association “Le Stelle” is
pleased to invite you to the opening
of the MAIL-ART exhibition dedicated to CAVELLINI’S Centenary, on
the day october 11, 2014 from 17.00
p.m. into the artistic gallery S. ZENONE ALL’ARCO, with location in
BRESCIA (Italy) Vicolo S. Zenone,
4 (behind Loggia’s palace). The exhibition will remain open until november 02, 2014. Opening all days
(close monday and tuesday) from
16.00 to 19.00. There will be present the exhibitions’ curator ROBERTO FORMIGONI with his graphic-artistic works.

Brescia - Italy
Galleria S. Zenone all’Arco
Brescia, north Italy

Patrocinio:
Comune e Provincia di Brescia (Italy)
Fondazione Museo Cavellini c/o Piero Cavellini
Ambasciata di Venezia
Patrons:
The Municipal and Provincial Authorities
of Brescia (Italy)
The Cavellini Foundation
and Museum Venice Embassy
In collaborazione con
Tipolitografia Editrice Lumini
Travagliato (Brescia) Italy
info@tipografialumini.com

Vicolo S. Zenone, 4 (Centro storico dietro palazzo Loggia)
Associazione per l’arte “Le Stelle” (galleria U.C.A.I.)
11 Ottobre - 2 Novembre 2014
(Vernissage 11 Ottobre 2014 dalle 17.00 alle 24.00)

Mail-art project:
“Cavellini vive con noi”
Da un’idea dell’artista Bresciano Roberto Formigoni
curatore della mostra itinerante, internazionale, mondiale

“Cavellini’s centenary
2014”
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Curator the italian artist Roberto Formigoni
Brescia Italy: oct. 11- nov 02 2014
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Progetto di
arte postale:
25 Nazioni e più
di 550 invii di opere
artistiche su busta.

Mostra
itinerante:
2014 Brescia (Italia)
2015 Limoges (Francia)
2015 Siviglia (Spagna)
2015 Torino (Italia)

Anni a seguire richiesta
nelle città di:
Lviv (Ukraina)
Berlino (Germania)
Florianopolis (Brasile)
San Remo (Italia)
Montevideo (Uruguay)
Milano (Italia)
Victoria
(Canada)
Buenos
Aires
(Argentina)

Autocaricatura e design dell’artista Roberto
Formigoni che apre una busta di MAILART con relativa cascata di ARTISTAMPS
da lui creati e dagli amici MAIL-ARTISTS
mondiali.

Omaggio a G.A.C.
1914-1990-2014
Homage to G.A.C.
1914-1990-2014

