
è Ha Schult e, con il suo motto
?roduciamo spazzatura e siamo
spazzaturai ha presentato le sue opere
in tutto mondo: dalla Defense di Parigi
alla Piazza Rossa a Mosca, dall'Egitto alla
Muraglia Cinese, da Roma all' Antartide.
Le sue opere vengono create
assemblando rifiuti e scarti provenienti
dalla vita di una qualunque giornata e di
una qualunque attività in una qualunque
città che vede la luce del sole, ogni
mattina, nel ventunesimo secolo. Le
figure vengono composte con lattine di
bevande famose, con rifiuti
dell'elettronica, con elettrodomestici e
con ogni scarto che produciamo. Tenutasi
in tutti i continenti, l'esposizione delle sue
figure a sembianza umana costruite con
lattine, i " Trash people'i si è dimostrata
un'invasione pacifica di omini spazzatura,
dal forte impatto emotivo: provoca
reazioni forti, contrastanti ed offensive ma
scuote gli animi. I "Trash People"
costringono a pensare. Lbpera di Schult ,
come lui rimarca spesso, ci ricorda che "dr
noi rimarrà solo la forma, il contenuto
sarà spazzatura'i Come Ha Schult,
anche Angelo Stagnaro con queste
opere diventa un interprete della corrente
artistica che ci guida verso una maggiore
consapevolezza ecologica: arte come
crescita, come educazione al rispetto
dell?mbiente e come parola esposta. Le

opere negli anni sono aumentate di

numero e sono andate a popolare il
giardino del Museo Mineralogico,
trasformandolo in un parco artistico :

"fl Parco delle Bombosculture".
Un esposizione permanente ed all'aperto
che si è venuta strutturando ed
arricchendo: le opere popolano il parco, lo
custodiscono, lo difendono e lo rendono
un continente circondato dal mare.
Attualmente sono esposte nel parco più di

'-Èir,cinqganta\ve Opere. La SpOntanea ed
autodidatta creatività di Angelo Stagnaro
non si ferma, come non si fermano i

materiali che vengono gettati e dispersi in

ogni angolo del nostro territorio: ogni suo
recupero rivive nei suoi personaggi
fantastici che inseguiranno, almeno nei
sogni, i nuovi barbari .
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La Action AÉ , I'arte spontanea e l'arte
autodidatta hanno anche in terra di
Liguria un esponente che sta'infondendo
nelle sue creazioni una pluralità dí
valenze e di espressioni. Dai materiali
utilizzati alle tecniche di costruzione delle
opere, dalle motivazioni individuali alla
interpretazione del mondo attuale e delle
sue vicende, dal contesto espositivo alle
reazioni generate in chi sfiora od awicina
questa realtà: la creatività di un uomo che
arriva all'espressione artistica dopo un
percorso unico ed originale. Quest'uomo
è Angelo Stagnaro , vive e crea a
Casarza Ligure, in provincia di Genova.
Mineralogista di grande valore scientifico;
profondo conoscitore del territorio ligure e
delle regioni limitrofe, sia sotto il profilo
geologico che ambientale; appassionato
fotografo dei campioni di rocce e dei
minerali collezionati; fondatore di un
museo mineralogico; autore ed editore di
molte pubblicazioni a carattere scientifico
ed, infine, abilissimo lavoratore del ferro
in tutte le sue tecniche , frutto della sua
esperienza professionale in una grande
azienda di costruzioni navali. Angelo
Stagnaro arriva alla espressione artistica
con lbsservazione ed il recupero: ferri
informi e sagomati, aftrezzi, barre, tubi,
lamiere ma soprattutto vecchie bombole
per il gas che invadono boschi, torrenti,
prati, giardini, terreni agricoli ed i margini

delle strade periferiche. Segni di
rispetto perso, di spregio ambientale,
scarsa educazione civica
imbarbarimento culturale. Dai
dell'infanzia arriva lbrmai

ricordi
lontana

abitudine di raccogliere ferro, rame ,
alluminio e metalli vari da rivendere allo
straccivendolo:....piccole operosità di
ragazzi di un tempo, frugali e volenterosi,
per regalarsi un gelato o per acquistare il
biglietto per l'ingresso al cinema
parrocchiale. Il benessere ed il consumo
ci portano.....alla discarica.....e soprattutto
a quella selvaggia. Angelo comincia ad
osservare e recupera: chi lo nota, a volte
di nascosto, gli lascia furtivamente una
vecchia bombola davanti alla porta di
casa. Un gesto da "carbonari
risorgimentali" verso chi ha il coraggio
sincero del recupero e del riutilizzo. Si

stimano in molte centinaia le bombole
raccolte da Angelo Stagnaro, nelle valli
dell'entroterra, nell?rco degli ultimi
venthnni ed utilizzate nei più svariati
impieghi. Angelo comincia lbpera: dai
primi recuperi nascono supporti per
minerali e vasi da fiori e poi le prime
recinzioni, quindi, i primi decori in ferro
per il Museo Mineralogico. Le prime
espressioni di un?rte spontanea che
covava in uno spirito creativo. E poi la
storia di questi anni: le difficoltà, le
incomprensioni, le mortificazioni, le

promesse disattese, i secondi fini di amici
e potenti, le delusioni per ciò che poteva
essere una grande istituzione museale ed
invece così non è potuta diventare, gli
eventi, culturali e personali e la forza di
reazione per continuare a costruire ed a
sperare in giorni più sereni e luminosi.
Creare è stata la forza con cui si è
manifestata questa possente reazione e
questa reazione è diventata arte. Dal
ferro e da queste bombole, tagliate e
sezionate, hanno cominciato a prendere
forma dei personaggi fantastici, essenziali
e surreali, simbolici e misteriosi,
inquietanti ed accoglienti, metallici ma vivi
in una loro ermetica realtà. Questi
personaggi, quasi mitologici, sono nati
dagli eventi, dagli incontri e dagli scontri,
dalle esperienze e dalle giornaliere
difficoltà che Angelo Stagnaro ha vissuto
in questi ultimi dieci anni. Sono la
rappresentazione artistica, saldata ed
assemblata, di uno spaccato di vita che
attraverso una originale espressione
spontanea è stato fissato nel ferro.
Persino il colore della vernice, con cui
sono state dipinte, esprime una
sensazione ed un grido. Emblematica è
l'essenza del recupero:....da qualcosa o da
qualcuno che si desidera scartare e porre
ai margini della nostra vita, nascono delle
unicità che comunemente denominiamo
"artd' . Uno dei grandi della "Action Art"
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