
I CONTEMPORANEI 3000
Presentano 

Giorgio Valentinuzzi
in:

OPEN HOUSE (Cjase viarte)
Esposizione personale

Il 29 settembre 07, gli amici Tiziana ed Ennio, aprono 
la loro casa per un’esposizione personale delle opere 
di Giorgio Valentinuzzi.
Perchè il 29 settembre? Ricorrenze straordinarie ne 
hanno dettato la scelta: 
1) - 490, Prima apparizione dell’Arcangelo Michele in 
Puglia (detta del Toro). Da quanto ho letto pochi giorni 
fa davanti all’ingresso di una grotta nel Gargano, in 
un torrido pomeriggio di sole e vento caldo a 44 gradi 
(con un coraggio leonino) nella bacheca antistante 
la stessa, il Santo, assetato, s’addentrò nell’antro a 
cavallo. Alla vista d’una sorgente d’acqua fresca ne 
discese e bevve alla fonte con le mani a coppa. Nel 
frattempo, Elvio Emanuele, cercando un toro fuggitogli 
dalla mandria, lo rintracciò all’interno della caverna 
con le corna incastrate nella volta. Liberatolo, vide, 
avvolto in un turbinio di luci colorate, L’Arcangelo che, 
accocolato accanto alla polla,impugnava una spada 
scintillante. Stupito e meravigliato, corse a Cagnano 
Varano, dal Vescovo Felice, per darne notizia. Accorse 
una moltitudine di persone, ma di Michele non v’era 
più traccia. A terra erano rimaste soltanto le orme degli 
zoccoli del cavallo, dei calzari del Santo e, impressa 
nella roccia, l’impronta del piede di un bambino;
2) - 1066, Guglielmo il Conquistatore invade l’Inghil-
terra;
3) - 1902, David Belasco apre il primo teatro di Broad-
way;
4) - 1936, inizia il Franchismo in Spagna;
5) - 1964, esce per la prima volta sui giornali, la famosa 
striscia a fumetti Mafalda, del disegnatore Quino.

Accade anche un’evento cosmico particolare: un’aste-
roide rischia di colpire la Terra, passandole vicinissimo 
nel 1353; ciò provoca, qualche secolo dopo, l’improv-
visa nascita, con gran dispetto di parenti ed altri, nel 
1936, di Silvio Berlusconi. A moderare lo sconforto 
dell’Italia e del resto del mondo davanti a questo 
evento, nascono anche: 
1547 - Miguel de Cervantes, scrittore,
1571 - Michelangelo Merisi da Caravaggio, pittore 
1703 - François Boucher, pittore  
1758 - Horatio Nelson, ammiraglio  
1765 - Karl Ludwig Harding, astronomo 
1804 - Giovanni Carnovali, pittore
1838 - Henry Hobson Richardson, architetto 
1841 - Enrico Bevignani, direttore d’orchestra 
1899 - László József Bíró, inventore 
1901 - Enrico Fermi, fisico
1912 - Michelangelo Antonioni, regista 
1913 - Trevor Howard, attore 
1919 - Vladimír Vašícek, pittore
1922 - Marina Berti, attrice
1932 - Robert Benton, regista 
1933 - Pietro Valpreda, ballerino 
1935 - Jerry Lee Lewis, pianista 
1940 - Nicola Di Bari, cantautore 
1942 - Felice Gimondi, ciclista 
1943 - Lech Walesa, politico 
1950 - Loretta Goggi, cantante
1961 - Norberto Bocchi, giocatore di bridge.

A memoria imperitura della celebre data, il gruppo 
musicale Equipe 84, canta dal 1967:
Seduto in quel caffè, io non pensavo a te...

Concludendo, l’Open house, non l’apriamo, come 
intendono gli americani, per poterla vendere...i nostri 
amici Tiziana ed Ennio, intendono tenersela stretta; 
mentre l’autore dei quadri, dopo averveli mostrati, 
gradirebbe si $postassero in altre dimore.
Dedichiamo allora quest’esposizione, la numero 94  
de’ I CONTEMPORANEI 3000,  tra gli altri, a San 
Michele Arcangelo, affinchè ci protegga e ci faccia 
brindare in agape fraterna, col delizioso vino offertoci 
gentilmente da Fabiola e Paolo Ferrin, in questa gior-
nata di gioia e colori.

Giorgio Valentinuzzi
in collaborazione con 
Carla Dall’Acqua, settembre 2007

Valentinuzzi a Gorizzo con nuovi e vecchi pezzi 
deve avere il doveroso saluto e augurio di Cozzi; ed 
eccolo qua, un po’ informale e scritto a razzo, perché 
anche il grande Giorgio, dal Tavoliere alla tavolozza, 
ha corso come un pazzo per rispettare una data subito 
decisa e imposta ed allestire questa “Open house” 
donando a tutti noi, ad un tempo, il meglio come pro-
duzione, locazione e occasione. Ed è un’occasione 
dalle tante sfaccettature, poiché permette di incontrare 
l’arte, l’autore, gli amici, di conoscere opere e persone 
nuove. 

Chi vorrà, potrà tentare, inoltre, di cercare domande 
e risposte sul mistero dell’esistenza, del tempo e del 
creato, tuffando occhi e mente nel vortice delle armo-
nie alchemiche e delle geometrie fantasmagoriche, 
scandite dall’artista che, con la sola mediazione del 
proprio cuore, fa esplodere fontane di luce dal centro 
della notte, che l’alba si trova così già rischiarata la 
strada. Complimenti, Giorgio, per l’esposizione e per 
la data indicata dagli Arcangeli, ché non capita a tutti di 
scoprire che le sfere celesti e il fato si siano dati tanto 
da fare nel corso della storia per lasciar segnali così 
chiari e importanti che preludessero al grande evento 
della tua mostra a Gorizzo da Tiziana ed Ennio.
Rodolfo Rudy Cozzi, settembre 07
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 Organizzazione, ricerche, testi, inviti, allestimento, 
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Tre momenti intensi del Santo
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Esposizione personale

Sabato, 29 settembre 2007, 
dalle ore17.30 in poi... 

(mancano 93 giorni alla fine dell’anno)

a
 

Casa
 
di 

TizziArazzi & Ennio Malisan
Località Gorizzo 18 

di Camino al Tagliamento (Ud) 

ISTRUZIONI PER L’ USO:

Come trovarci?
Semplice: seguendo le 
istruzioni della Mappa...
con tanti auguri!!!

In caso Vi smarriste nella campagna, 
in preda allo sconforto, prima di rivolgerVi 
all’ 892424,
Vi consigliamo di chiamare i numeri:
0432 919522, 
339 3950540,
chiedendo 
di Tiziana o Ennio...

P.S.
Accettiamo 
& dissetiamo 
anche i ritardatari. 

Tre momenti intensi del Santo

INVENTARIO, var.7, 2007, di Giorgio Valentinuzzi
Coll. TizziArazzi & Ennio Malisan


