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 In quanto a credere,
sono pronto a credere

tutto ciò che è incredibile.

Oscar Wilde

7



8



PREFAZIONE

“ avevo pensato il Liberty28 così e l'ho fatto! ”

Liberty28  è  la  realizzazione  di  una  fantasia
dell'adolescenza;  se  vogliamo  è  un  feroce  gesto
d'egoismo;  un  gesto  che  auspico,  sebbene  fatichi  a
crederlo, possa non dar fastidio a nessuno ma che anzi
possa essere di supporto alla realizzazione dei sogni di
qualcun altro.

Liberty28 è una porta sempre aperta ad ogni forma di
arte e cultura. Queste pareti e non solo queste pareti,
saranno a  disposizione di  chi  sentirà  il  desiderio di
esporre la propria vena creativa. Questi spazi allestiti
con attenzione maniacale,  saranno alla mercè di chi
vorrà esercitare la propria professione in un ambiente
prestigioso  e  funzionale,  un  luogo  in  cui  la  belle
epoque sposa il mondo 2.zero.

Si potranno tenere corsi sull'alimentazione, sul trucco,
sulla vendita; ripetizioni di lingua, lezioni di musica e
non immagino cos'altro ancora.

Il nostro pianoforte non vede l'ora di essere suonato
da  mani  esperte  come  da  principianti  alla  prima
lezione,  l'amico chef  che vorrà  cucinare  per  noi  un
piatto speciale troverà la porta sempre aperta.

In un battito di ciglia allestiremo la presentazione di
un libro o l'anteprima di un film; un giorno l'amico
attore  potrà  cimentarsi  in  uno  dei  suoi  monologhi
teatrali.
Potrete far recapitare al Liberty28 il vostro acquisto
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on  line  e  magari  durante  il  ritiro,  incrociare  uno
scrittore, o scambiare due chiacchiere a proposito di
quel  tal  problema  che  vi  sta  assillando  da  qualche
giorno  o  più  semplicemente  ancora,  incontrare  il
conoscente che vi offrirà un caffè.
Insomma per  chi  mi conosce bene (e  non sono poi
così in tanti) il Liberty28 sono io con il mio modo di
essere  e  vivere,  curioso  ma  selettivo,  attento  ma
disinteressato, esigente ma disponibile.
Liberty28 sarà un parente stretto di quel che è stato il
bar  Giamaica  a  Brera  per  gli  artisti  milanesi,  la
parigina libreria Skakespeare per Hemingway, la casa
veneziana  di  Peggy  Gugenaim  per  Pollock  o
l'appartamento  di  Gertrude  Stein  per  Modigliani  e
Picasso.

Antonio Bonizzoni

“...Regrets, I've had a few

But then again, too few to mention

I did what I had to do

And saw it through without exemption

I planned each charted course,

Each careful step

Along the byway

And more, much more than this, I did it my way...”
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INTRODUZIONE

“ ma che cos'è IO MECENATE? ”

Mecenate  accolse  e  finanziò  presso  la  corte  di
Ottaviano Augusto i più illustri uomini di cultura del
suo tempo tra i quali Virgilio ed Orazio; ancora oggi
con  il  termine  "mecenate"  si  indica  una  qualunque
figura  che  svolga  attività  di  promozione  culturale
proteggendo,  favorendo  e  finanziando  uomini  di
cultura.  Vuoi sentirti  “mecenate” per un giorno? Al
Liberty28 abbiamo la formula che fa per te!

www.liberty28.it
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IL GIORNO DOPO

“ la mostra del mese precedente”

Il  giorno  dopo  la  mostra  evento  "Mirko  Cavalli
anthology" (22 Ottobre 2017) con interventi musicali  di
Guido  Campiglio,  ti  siedi  in  compagnia  del  silenzio  e
cullato  dall'afono  chiacchiericcio  delle  seicentesche
pareti che ti circondano, rifletti sull'accaduto. 
Così  riprendi  coscienza  che  gli  86400  secondi  che
compongono una singola giornata sono veramente tanti
se hai modo di viverli uno per uno intensamente e pensi
che valga la pena raccontare.

L'allestimento  di  una  mostra  è  un  momento  intenso  ma
bellissimo in cui hai chiaramente in testa tutto quello che
servirà e che dovrai fare; però finisci sempre con tante cose
da  completare  all'ultimo  minuto,  così  la  domenica
dell'evento  inizia  sempre  alle  5:30,  ma  alle  9:30  si
accendono i riflettori e si parte!
I primi avventori sono una simpatica famigliola, mamma e
papà sulla trentina con una bionda boccolosa bambina di 2
anni; hanno letto del nostro evento su un portale di annunci,
perchè Sara ad ogni evento si preoccupa di pubblicare su
oltre una ventina di portali.
La bimba senza nessuna soggezione scorrazza per le sale ed
ad un certo punto di fronte al camino (designed by Valerio
Bonizzoni) si ferma e: "il foco iallo, iallo il foco iallo", sto
inaugurando una mostra dove la centralità è il colore e la
bambina mi sta raccontando tutto il suo stupore di fronte al
giallo.
Poco  dopo  un  coppia  di  amiche  dell'autore  sale  e  senza
usare  mezzi  termini  si  lamenta  per  le  indicazioni  poco
chiare,  nessun  problema  al  Liberty28  siamo  sempre  sul
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pezzo,  5  minuti  dopo  altre  3  indicazioni  fresche  di
produzione e stampa trovano posto lungo il percorso tra il
parcheggio e la mostra.

Passano i minuti e la sala si riempie, arriva Mirko ed a ruota
sale Guido con chitarra, cavi etc.
Un'ultima chiamata a Serena Bernardi (pittrice stezzanese
de “il viola bacia tutte) che tiene molto ad esser presente
alle inaugurazioni e arrivata Serena, si parte!

Penso a quanto mi sarebbe utile il fischietto che Alessandra
Corti ha usato giovedì scorso alla presentazione del Balilla
innamorato  scritto  da  Leone  Belotti  per  richiamare
all'ordine gli invitati, ma non avendo con me un fischietto,
riunisco in qualche modo i visitatori in sala e partiamo con
lo show.

Introduco il  co-working Liberty28 e spiego, ottenendo un
certo stupore, che 12 ore prima in questi stessi ambienti si
stava lavorando alacremente e che al Liberty28 lavorano ed
a volte condividono il caffè, un avvocato ed un dietologo,
un  amministratore  condominiale  ed  una  consulente
d'immagine, un illustratore ed un programmatore, una social
specialist  ed  una  wedding  planner,  una  scrittrice  ed  un
maestro  di  chitarra;  qualche  istante  dopo  Guido  suona
magistralmente!

Ora viene il difficile raccontare la mostra e l'artista, ma ho
già pensato, trovato e provato la soluzione.
Mirko Cavalli classe '62 ha dipindo ed esposto parecchio ed
ha lavorato con persone e gallerie importanti, il giorno in
cui ci siamo conosciuti mi ha regalato una pubblicazione del
1999 e quando ho letto chi ne ha scritto l'introduzione ho
avuto  un  attimo  di  apnea:  “Prof.  Alfredo  La  Paz  uno
studioso e critico d'arte che prima di dipartire ha consegnato
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alla storia decine di libri importantissimi”.
Inizio  con  un  sentito  ringraziamento  al  professore  ed
alternandomi con Guido per tre volte leggo ed “interpreto”
la mia parte; andata!

Mentre  alcuni  ospiti  s'intrattengono  sui  quadri  con  altri
s'inizia  a  chiacchierare  e  resto  colpito  da  un  coppia  di
persone mai viste prima al Liberty28.

Lui  cinquantenne bancario  dalla  marcata  sensibilità  verso
l'arte  a  tutto  tondo,  lei  architetto  appena rientrata  da  una
lunga parantesi all'estero, molto interessata agli spazi che il
Liberty28 mette a disposizione.
Il caso vuole che ci si separi per qualche minuto e restato
solo con il “nuovo amico bancario” scopro che i due si sono
conosciuti  solo  qualche  giorno  prima  e  che  questa
circostanza è la prima in cui i due “escono insieme” così
grazie all'ennesimo portale (Sara, Santa subito) hanno letto
del  nostro evento ed hanno pensato d'iniziare così la loro
giornata.
Ragazzi in bocca la lupo e sappiate che mi avete reso un
uomo un pochino più felice.

La  mattinata  è  volata  via,  Mirko  ed  Alessandra  vanno a
pranzo,  Guido  scende  per  trovare  un  momento  di
distrazione ed io faccio una chiamata a casa per accertarmi
che vada tutto bene.

Siamo al pomeriggio e le sorprese non sono ancora finite;
invitata  da  Guido  viene  a  farci  visita  Debora  Finardi,
insegnante e pianista, figlia di un compositore di Treviglio.

Guido  me  ne  aveva  parlato  anticipatamente  in  modo
entusiastico e non si sbagliava!
Debora è attratta dalla vista sul parco della villa, dice che le
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sembra  quasi  di  poter  toccare  le  foglie  degli  alberi  più
vicini,  ha  ragione  è  una  sensazione  bellissima che  provo
anch'io  spesso;  nel  frattempo  è  arrivata  anche  Valeria
Pontoglio che qualche mese fa ha esposto le sue opere al
Liberty28 ed è diventata una presenza preziosa e costante
agli eventi che organizzo.
Facendo un po' da elastico tra il terrazzino, la macchina per
il caffè ed il pianoforte, Guido convince Debora a suonarci
qualcosa ed io resto senza parole, bravissima!

Mi è sembrato di rivere da spettatore in prima fila la scena
in  cui  Novecento  il  protagonista  dell'omonimo  libro,  poi
opera  teatrale,  poi  film pluri  premiato,  durante  una  sfida
all'ultima  nota,  ne  suona  così  tante  da  portarti  ad
immaginare un nuvolo di mani in contemporaneità.

Siamo alla replica pomeridiana dello show mattutino,  ma
tanto  so  già  che  al  Liberty28  niente  si  replica
pedissequamente ed è così.

Evidentemente il pisolino pomeridiano dopo l'abbuffata del
pranzo domenicale miete le sue vittime, non ci sono molte
persone nelle sale, ma riconosco un pittore stezzanese con
consorte  che  ho  conosciuto  qualche  mese  fa;  sono  nel
chiostro dove ho allestito un piccolo buffet e dove espongo
in semi permanente le fotografie macro di Paolo Ferrante
che...piacciono!  Così  anche  i  suoi  volantini  entrano nella
collezione persona le dei visitatori del Liberty28.

Riunisco  chi  c'è  e  riparto;  ma  Guido  ha  in  serbo  una
sorpresa  e  subito  dopo  la  parte  in  cui  il  prof.  La  Paz
introduce  l'action  painting  di  Mirko  Cavalli,  dimostra  di
essere prima ancora di un musicista eccezionale un uomo
d'intuito e sensibilità e così, passo passo, con una diavoleria
a pedali crea un action painting musicale.
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Prima alcuni accordi, poi altri e poi altri ancora ed infine un
assolo da urlo.
Le ultime note sono le goccioline che cadono dal pennello
di Mirko e vanno a comporre le trame dei suoi quadri, ne
sono sicuro!

Secondo il programma di qui in avanti dovrebbe essere tutta
discesa, macchè!

Al buffet incrocio una ragazza invitata da Mirko che studia,
prova,  riprova  e  ristudia  ancora  dei  preparati  alle  erbe
medievali, la cosa m'incuriosisce perchè ho un'idea olfattiva
per il Liberty28 e così per farla breve ne esce un progetto
per “l'incenso Liberty28”, vedremo!

La  sala  si  riempie  dinuovo  e  ci  sembra  giusto  fare  un
imprevisto “terzo show”, tutto liscio? Figuriamoci!
A cinque minuti dalla fine una coppia si alza perchè deve
scappare, ma prima di uscire la ragazza mi chiede di avere
la locandina autografata  dall'artista  prenotata  sull'apposito
link, perchè a chi si prenota per tempo nella circostanza di
ogni mostra abbiamo pensato essere una bella cosa riservare
questo regalo.

Detto, fatto! Ma durante i pochi secondi di conversazione
(quanto  si  può  fare  in  un  secondo)  la  ragazza  “pianista
compositrice” mi chiede se posso metterla in contatto con
Beppe  Bornaghi  docente  di  tecnologie  musicali,  pianista,
compositore e fruitore degli spazi del Liberty28.

Ed alle 19:30 si chiude, c'è ancora tanto da fare, sei stanco
ma sei felice e domani scriverai il pezzo per la rubrica “il
giorno dopo”.

Antonio Bonizzoni
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su MITA AGA ROUGE

Nata a  Roma nel  1969,  dopo gli  studi  classici  e  la
laurea in Economia approda alla pubblicità dirigendo
l'Azienda  di  Famiglia  che  traghetta  con  impegno
nell'era 2.0. Le tante sollecitazioni visive, i viaggi, le
mostre, gli artisti e gli amici le consentono di ricercare
e di consegnare alla storia per mezzo dei propri scatti
il  suo modo di vedere e catturare l'istante.  Taccuini
Indiani  è  il  risultato di  un viaggio emozionante  nel
cuore dell'India,  tra mille contraddizioni,  software e
povertà, santoni e mercanti, sorrisi, vanità e miseria.
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Nazim Hikmet, “Amo in te”

Amo in te

l’avventura della nave che va verso il polo

amo in te

l’audacia dei giocatori delle grandi scoperte

amo in te le cose lontane

amo in te l’impossibile

entro nei tuoi occhi come in un bosco

pieno di sole

e sudato affamato infuriato

ho la passione del cacciatore

per mordere nella tua carne.

amo in te l’impossibile

ma non la disperazione.
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sull' INDIA

L'India,  ufficialmente  Repubblica  dell'India,  è  uno
Stato  federale  dell'Asia  meridionale,  con  capitale
Nuova Delhi.

È il settimo Paese per estensione geografica al mondo
(3.287.263  km²)  e  il  secondo  più  popolato,  con
1.335.250.000 abitanti (censimento 2017).
È bagnato dall'oceano Indiano a sud, dal mar Arabico
a ovest e dal golfo del Bengala a est.  Possiede una
linea costiera che si snoda per 7.517 km.

L'India  è  la  dodicesima  più  grande  economia  del
mondo in termini nominali e la quarta in termini di
potere  d'acquisto.  Riforme  economiche  hanno
trasformato  il  Paese  nella  seconda  economia  a  più
rapida  crescita  (è  uno  dei  cinque  Paesi  a  cui  ci  si
riferisce con l'acronimo BRICS), ma nonostante ciò il
Paese  soffre  ancora  di  alti  livelli  di  povertà,
analfabetismo  e  malnutrizione,  oltre  ad  avere  un
sistema sociale basato sulle caste. Società pluralistica,
multilingue  e  multietnica,  l'India  è  inoltre  ricca  sul
piano  naturale,  con  un'ampia  diversità  di  fauna
selvatica e di habitat protetti.
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In India, Gandhi è stato riconosciuto come Padre della
nazione e il giorno della sua nascita (2 ottobre) è un
giorno festivo.  Questa  data  è  stata  anche  dichiarata
«Giornata  internazionale  della  non  violenza»
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
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la Mostra

“Chi ama l'India lo sa: non si sa esattamente perché la si

ama. È sporca, è povera, è infetta; a volte è ladra e

bugiarda, spesso maleodorante, corrotta, impietosa e

indifferente. Eppure, una volta incontrata non se ne può

fare a meno.” 

Tiziano Terzani

23



24



THE INDIAN WALL
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“lo scatto”

A circa un anno dal fortunato scatto rubato in un angolo
sperduto  degli  Stati  Uniti  lungo  la  rotta  della  gloriosa
Route66, mi trovavo in India con l'intenzione di catturare
le  colorate  e  folcloristiche  emozioni  dell'  Holi  Festival
ma...

L'Holi  è un festival che si tiene in primavera dedicato al
divertimento puro, durante il quale è usanza sporcarsi il più
possibile  con  polveri  colorate  per  omaggiare  un  rito  di
origine Indiano che simboleggia la rinascita e la voglia di
resuscitare sotto altra forma di esseri pieni di vita da parte di
chi prende atto a questo rito, diventato ormai un'esperienza
in  cui  tutti  prima  o  poi  vi  si  lanciano  anche  solo  per
divertimento.

La  festa  si  inaugura  con l'accensione,  la  notte  prima  del
giorno Holi, di un falò che prende il nome di Holika Dahan,
dove Holika è il nome di un demone delle scritture Hindu e
Veda.  La mattina  del  giorno dopo la  festa  esplode in  un
carnevale di colori, giochi, danze e canti. L'Holi è spesso
celebrato all'avvicinarsi  dell'equinozio di  primavera  in  un
giorno di plenilunio. La data del festival, quindi, non è fissa
ma varia ogni anno a seconda del calendario induista e del
calendario gregoriano.

I significati del festival sono la vittoria del bene sul male,
l'arrivo della primavera, l'addio dell'inverno, l'incontro con
gli  altri,  la voglia di giocare,  ridere,  dimenticare i  dolori,
perdonare e consolidare le relazioni.
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Fatte queste doverose premesse ecco lo scatto che poi ho
intitolato “the indian wall”.

In questo caso non un moderno pickup americano ma un
indefinito ferro vecchio di chissà quale provenienza.
Anche  questa  volta  uno  scatto  in  movimento  con  primo
piano  sul  barbuto  ed  ignaro  protagonista  indiano
accompagnato sullo sfondo da un ragazzino probabilmente
appena prelevato da una delle tante colorate manifestazioni
del Festival.

Mita Aga Rouge
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L'OPERA MADRE
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“l'installazione”

Attratta  ed  affascinata  dalle  installazioni  di  arte
contemporanea,  l'artista  fotografa  si  è  trovata  quasi
inconsapevolmente a produrre "The Indian Wall (l'opera
madre)".

Ideata sotto la vigile guida della ragione ma mossa da una
propulsione  istintiva,  l'opera  madre  ha  il  privilegio
potenziale di  riprodurre se stessa in formato  860x640 cm
per  infinite  volte  ma  solo  se  adagiata  su  42  taccuini  in
formato 14x9 cm disposte in 7 file da 6 pezzi sul lato lungo.
I taccuini a copertina rigida di colore bianco con cordone
segnalibro ed elastico di chiusura di colore rosso a ricordar
l'autrice Aga Rouge, con miniatura dell'opera madre sul lato
opposto della composizione globale e dotate singolarmente
al loro interno di una foglia del sempreverde "alloro" tanto
caro  al  simbolismo  pittorico  universale  del  potente  e
dell'immortale,  risultano  saldamente  ancorate  alla  madre
riprodotta in egual misura su un supporto di forex bianco da
1000x780 cm di spessore 1 cm per tramite di una parte bi
adesia.
Le figlie di staccheranno di una in una spezzando il cordone
ombelicale adesivo di unione alla madre, acquisendo così
vita propria di taccuino in bianco sul quale lo scrittore ed il
chimico, lo studente ed il musicista, la massaia, il fisico o
l'amante potranno di loro volta consegnare alla storia nuove
opere d'arte di genere.
Il privilegio del possessore dell'installazione sarà replicare il
parto  per  infinite  volte;  motore  planetario  di  energia
artistica potenziale.

Antonio Bonizzoni
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ALTERO (India 2017)
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BYE BYE BABY (India 2017)
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FUMA CHE TI PASSA (India 2017)
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IL SORRISO NEGLI OCCHI (India 2017)

37



38



KRAMS (India 2017)
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MALIZIE (India 2017)
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MI MANCA (India 2017)
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OMAGGIO A MC CURRY (India 2017)
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OOOPS (India 2017)
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PICCOLE DONNE (India 2017)
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PROVARE PER CREDERE (India 2017)
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SGUARDO (India 2017)
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fuori Mostra
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RINGRAZIAMENTI

“ I did it my way ”

La  realizzazione  di  questo  “libro  catalogo”  rappresenta
l'ennesimo passo avanti per il progetto Liberty28 che a circa un
anno  dall'apertura  può  vantare  l'allestimento  di  oltre  dieci
mostre personali che hanno toccato già molti dei diversi aspetti
dell'arte figurativa contemporanea.

Ogni allestimento è stato un momento di crescita ed ogni nuova
sollecitazione ha dato luogo a cambiamenti,  miglioramenti ed
anche  ad  errori  che  devono  necessariamente  far  parte  di  un
percorso di crescita quando, come in questa circostanza, ci si
trova  di  fronte  alla  costruzione  di  un  qualcosa  che  non  ha
precedenti.

Ringrazio i tanti artisti che sono transitati per queste stanze ed
hanno  avuto  modo  d'incontrarsi  e  confrontarsi  con  i
professionisti che hanno fatto del Liberty28 il proprio luogo di
lavoro privilegiato, perchè ritengo che queste situazioni abbiano
fornito spunti importantissimi per tutti.

Ringrazio  gli  autori  dei  libri  che ho potuto  e  dovuto leggere
perchè  ogni  riga  della  loro  esperienza  mi  è  servita  per
indirizzare questo progetto.

Ringrazio  chi  ha allestito con altrettanto  impegno e fatica le
mostre  che  ho  potuto  visitare  in  ogni  angolo  della  nostro
straordinario  Paese,  perchè  da  ciascuno  ho  tratto  un
suggerimento, uno spunto, un'idea.

Ringrazio gli artisti che hanno creduto nel mio modo di esporre,
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sollecitare, osservare e correggere.

Infine  non  posso  che  ringraziare  i  miei  collaboratori  i  miei
famigliari  e tutte le persone che mi hanno dimostrato affetto,
interesse e tanta pazienza.

Il progetto Liberty28 sta prendendo forma ma ha ancora tanta
strada da percorrere ed ha un vitale bisogno di coinvolgimento,
entusiasmo, energia e volontà.

Antonio Bonizzoni
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