
 
 

 

Le sequenze del suo lavoro che interrogano i luoghi e i non luoghi, le parole e la poesia, la finitezza del 
nostro immaginare  e l’infinità della natura, il vedere che è un raccogliere e il processo creativo del sogno, 
le lacerazioni del mondo e le nostre lacerazioni, le divisioni in parti uguali della memoria, il diario degli 
anni, svela anzitempo come l’intera sua arte e lo stesso modo di concepirla interrogano la poetica e le 
poetiche del pensiero nei suoi tratti più intimi, riconoscendole il ruolo di maestra dell’umanità. Non 
dimentichiamo che la bellezza è misteriosa, e si dà sempre  in un velo, tanto che Bruno Mangiaterra 
nell’intero percorso artistico mosso dal pensiero e  dalla poesia,  e dalla filosofia sempre più nomade, per 
frammenti ha messo in piedi immagini inscalfibili e universali da poter essere tradotte e lette, senza 
perdere nulla di ciò che in loro è intimo, essenziale e poetico. D’altronde l’arte è un’attività che consiste 
nel produrre rapporti con il mondo intero, e materializzare  -in una forma o nell’altra- le sue relazioni 
con lo spazio e il tempo. Riscrivere la modernità è stato il compito storico  di questo inizio del XXI secolo, 
non beninteso ripartire da zero, ma inventare e selezionare le poetiche del pensiero come ha 
argomentatto Bruno Mangiaterra, in una narrativa lineare, capace di costituire nuovi alfabeti dell’arte. 
Milano,  febbraio 2021                                                                                                       Carlo Franza  
  
Bruno Mangiaterra è nato a Loreto  nel 1952. Negli anni dello studio pratica frequentemente artisti e critici d’arte 
contemporanea e nel contempo effettualizza il suo lavoro ed espone alle prime mostre. Fin dal 1973, studente 
all’Accademia di Belle Arti di Urbino, lavora ininterrottamente presentando il proprio lavoro in rassegne culturali 
personali e collettive, in Italia e all’ estero. Vive e lavora nelle Marche a Loreto (An). E’ docente di Discipline 
Pittoriche presso il Liceo Artistico "E. Mannucci " di Ancona. E’ stato segnalato più volte da Giulio Turcato, ha 
pubblicato libri d’arte e cartelle di incisioni con testi poetici e filosofi contemporanei tra gli altri : Carla Clementi, 
Giacomo Luigi Busilacchi, Umberto Piersanti, Eugenio De Signoribus, Plinio Acquabona, Paolo Volponi, Gianni 
D’Elia, Giuseppe Cacciatore, Pasquale Venditti, Alessandro Catà, Francesco Scarabocchi, Graziano Crinella. Le sue 
opere sono presenti in numerose Collezioni pubbliche e private. Ha ideato numerose rassegne di Arte Contemporanea 
e convegni culturali per Enti e Istituzioni. Hanno scritto di lui fra gli altri Giacomo Luigi Busilacchi (An), Carlo 
Cecchi (Jesi), Carla Clementi (An), Vincenzo Piermattei (An), Giancarlo Bassotti (Jesi), Mariastella Rizzo (Mi), 
Gualtiero De Santi (PU), Armando Ginesi (Jesi), Mariano Apa (Roma), Giorgio Verzotti (Mi), Toni Toniato (Ve), 
Carlo Melloni (Ap),Enrico Savini (Jesi), Daniela Bontempo (An), Eenzo Di Grazia (Firenze), Vittorio Erlindo (Mn), 
Pierre Restany (Mi), Giovanni Grassi (Sorrento), Donatella Gallone (Napoli), Grazia Maria Torri (Fo), M.Savini (Ap), 
E. Di Mauro (To), Roberto Lambarelli (Roma), Vittorio Rubiu (Roma), Giulio Turcato (Roma), Laura Monaldi (Ap), 
Bruno Ceci (Urbino), Lucilla Nicolini (An), Roberta Ridolfi (PU), Gabriele Perretta (Roma), Franco Jesurun (Trieste), 
Bruno Cantarini (Ancona), Luciano Marucci (Ap), Giovanni Bonanno (Palermo), Valerio Dehò (Bo), Massimo 
Raffaeli (An), Carlo Franza (Mi) Enrico Capodaglio (PU), Daniela Simoni (Fermo), Marck Delrue (Belgio). Ha vinto 
nel 2008 il Premio delle Arti-Premio della Cultura al Circolo della stampa Milano. Nel 2011 è presente alla  54° 
Esposizione Internazionale d’arte della Biennale di Venezia, Padiglione Italia Marche. 
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La mostra rimarrà aperta fino a mercoledì 3 giugno 2021 
 

In osservanza delle misure anti Covid-19, la visita sarà possibile nei soli giorni 
feriali, previa prenotazione e con accesso contingentato a un massimo di quattro 
visitatori contemporaneamente. 
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Bruno Mangiaterra - Le poetiche del pensiero  
 

Più stagioni di lavoro artistico  hanno caratterizzato negli 
anni del secondo novecento il percorso  di Bruno 
Mangiaterra, traversando le pianure dell’arte concettuale, 
dell’arte povera e del minimalismo,  con stagioni misurate e 
dense di  temperature, attitudini, inclinazioni, espressioni, 
contaminazioni, capaci - come lo sono state-  di spingersi in 
un’area qual’è stato lo spazio espositivo  concepito come un 
luogo da percorrere, all’interno del quale le sue opere  sono 
entrate  in relazione tra  loro e con gli spazi che le circondavano, 
in virtù del valore fisico dei materiali stessi che le costituivano, 
per instaurare riflessioni e rimandi visivi e concettuali. 
Mangiaterra  si è  fin dagli anni Settanta mosso nella scena 
artistica italiana grazie alla consapevolezza  e interazione del 
pensiero della critica più avvertita e la produzione  di   artisti 
italiani concettuali -penso a Scarpitta e non è il solo- con anche   
la scoperta degli  statunitensi Donald Judd e Carl Andre  che 
mostrarono da subito una lezione di  solidità, pensiero  e ordine 
filosofico … 


