
 
 

DIECI ANNI / CENTO ANNI DOPO è il titolo della 

Mostra organizzata il 26 settembre scorso, nella famosa 

galleria d’arte della capitale d’oltralpe, dal poeta romano 
Paolo Guzzi con Bruno Maisons, con i nove artisti italiani 

che da dieci anni vi espongono le loro opere. Due i nostri 

conterranei, Bianca Pucciarelli Menna (che si firma 

Tomaso Binga) – moglie di Filiberto Menna – e Cosimo 
Budetta. 

Dell’opera di Budetta abbiamo qui scritto altri articoli – 
peraltro riprodotti nel recente mio libro “non solo 

ELZEVIRI (anche ... informazione culturale)” – , in 
occasione della mostra nel gennaio dello scorso anno a 

Roma, alla Biblioteca Vallicelliana del suo “libro 

d’artista” dedicato alle poesie di Alfredo Giuliani, con  
pubblicazione del catalogo con il bellissimo testo con cui 

Gillo Dorfles descrisse, tessendone elogi, la produzione 

artistica di Budetta. Alla cerimonia di presentazione 

parteciparono Orazio Converso, amico di Giuliani, i 
relatori Walter Pedullà, Marcello Carlino e Aldo 

Mastropasqua; ed i poeti Nanni Balestrini, Elio 

Pagliarani, Mario Lunetta e Francesco Muzzioli che con 
la lettura di alcune poesie dell’illustre scomparso gli 

resero omaggio, alla presenza della moglie Signora Laura. 

 (Riferimmo in quegli articoli anche della precedente partecipazione dell’artista salernitano alla mostra 
parigina Les livres de Janus, sempre a cura di Paolo Guzzi, nel gennaio del 2005). Ne abbiamo poi 

ricordato il suo 70° genetliaco nel marzo scorso, e siamo tuttora fieri di poter rendere pubblico il nuovo 
rilevante evento, che rende merito alla sua poliedrica arte.  

Nella recente mostra Budetta ha dedicato la sua performance al Maestro Gillo Dorfles. 

Di tale Mostra ne è compartecipe e mentore il poeta, critico teatrale e 
francesista Paolo Guzzi il quale ha riunito Budetta e gli altri artisti nell’anno 

in cui ha colto nei dati cronologici – 10 anni di esposizione nella Galleria e 
100 anni dalla nascita del Futurismo, con il manifesto a firma di Filippo 

Tommaso Marinetti su Le Figaro del 20 febbraio 1909 – non solo un 

“doppio anniversario”, ma pure un ideale collegamento «...come omaggio 

degli artisti a questo movimento che si è rivelato importante per le 
avanguardie degli stessi inizi del XX secolo, che hanno anche influenzato le 

neoavanguardie della metà del Novecento sino ai movimenti di ricerca e di 



sperimentazione dei nostri giorni ... ». Ed ha rilevato che il Futurismo non è del tutto scomparso ma si è 
liberato, invece, da quel tratto aggressivo che l’aveva fatto accostare e pure identificare con il fascismo. 

Guzzi, sin dall’inizio di tale nobile intrapresa d’arte, aveva valutato 
l’opportunità di accomunare artisti assolutamente non in contrasto 

con “la linea della poesia visuale e dell’arte concettuale”, 

particolarmente amate, grazie al “gusto per l’ironia e per la sorpresa”. 
I nominativi degli italiani da lui scelti per proseguire un percorso 

espositivo – che si prevedeva lungo e lungimirante – assicuravano, 

quindi, con la loro arte, non recludibile in un museo, libera da una 
qualsiasi cornice, sorgente da una vera e propria  performance o da 

una installazione, mescolando immagine e scrittura, una fedeltà 

all’arte dei “locali” Jean-François Bory, Julien Blaine (vero nome, Christian Poitevin), Bernard Heidsieck, 
ecc. che avevano esposto in quella Galleria. 
 

-------------------------------------------------------                                                                                                                             
 

(Nelle foto: il pieghevole della Mostra; Budetta con il Maestro Gillo Dorfles; l’esposizione nella Galerie 

Satellite a Parigi di alcuni libri d’artista di Cosimo Budetta, scritti “a quattro mani” con Gillo Dorfles, Bruno 

Munari, Elio Pagliarani, Edoardo Sanguineti...)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


