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“Criografie”
 

di Nanni Menetti



Criografie – tempere lavorate dalla mano e dal gelo naturale
Le criografie che Nanni Menetti qui espone documentano, per campioni, gli ultimi anni delle sue ricerche.
Per anni ha lavorato con la scrittura, che da più di 30 anni ha coinvolto il gelo naturale.
Si tratta di una forma tutta nuova di declinare il duchampiano ready made, tesa, nel caso, a ri-portare alla
nostra attenzione la natura e il bisogno, per noi, di salvaguardarne tutta la sua salvifica e pura (ma proprio
salvifica perché pura) creatività.
Nell’intenzione dell’artista le criografie trovano la loro ragione d’essere a tre livelli: nella vita privata
dell’artista, ripagandolo delle delusioni che provava da bambino quando gli arabeschi delle sue finestre
gelate svanivano al sole; nella storia dell’arte, giacché gli permettono di realizzare a 2500 anni di distanza
il sogno del pittore Zeusi di dipingere annullando la mano umana, assenza tematizzata in generale nel
libretto che l’artista ha pubblicato presso l’Editore Campanotto di Udine (Nanni Menetti, L’artista non ha
mai avuto mani, 2012) e, infine, nella critica in esse implicita dell’uso distorto che la nostra cultura è
arrivata a fare della rappresentazione.
Menetti, infatti, non espone criografie fotografate, rappresentate, ma proprio direttamente le costruzioni
del gelo, alle quali egli è riuscito a dare durata e permanenza nel tempo.

Nanni Menetti vive e lavora a Bologna. Nato a Monzuno (BO) il 21 aprile 1939, con il nome di Luciano
Nanni ha insegnato per anni Estetica e Semiotica dell’arte all’Università di Bologna.
Attivo fin dagli anni ’60, sia in campo poetico che in campo visivo, dal 1982 in poi ha firmato tutte le sue
opere non più con il nome di battesimo ma con quello, appunto, di Nanni Menetti (Menetti è il cognome materno).
Premio nazionale Lorenzo Montano (poesia) nel 1995 e premio internazionale Guglielmo Marconi (arti
visive) nel 2000.
Di lui hanno scritto, tra altri: R. Barilli, A. Bisaccia, S. Bonaga, G. Bonomi, A. Borgogelli, B. Buscaroli,
O. Calabrese, G. Cane, V. Coen, C. Cerritelli, C. Collina, L. Conti, V. Dehò, G. Gramigna, R. Mori, G. Paci,
S. Pegoraro, L. Pagnucco Salvemini, R. Roversi, G. Sandri, C. Spadoni. A. Zannoni. A. Zanotti.
Sue poesie sono apparse su diverse riviste nazionali e internazionali tra cui “Letteratura”, “Quartiere”,
“Uomini e idee”, “Ad Libitum”, “L’altro versante”, “TAMTAM”, “NagyVillag”, “Anterem”, “Alfabeta”, “Kiliagono”
e “Porfiras”
Libri di poesie:
Canzone a quadro, Bologna, tipografia Arte-stampe, 1972. Parénklisis, Bologna, Edizioni di Parol, 1987.
Shakespeariana, Verona, Edizioni di “Anterem”, 1995.

Sito  internet: http://www.nannimenetti.it    mailto:E-Mail: nanni@nannimenetti.it
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