In primo piano
DA IMPIEGATO A BOMBARDIER AD ARTISTA PROFESSIONISTA

Il “viaggio” artistico
di Giovanni Angeloro
«
Ho lavorato per tanti anni per
Bombardier, prima alle risorse
umane, occupandomi dei rapporti
con il personale, poi della gestione e
ottimizzazione di alcuni progetti. Nel
2014, l’azienda decise di operare una
grande ristrutturazione licenziando
3800 impiegati. Io ero uno di quelli. Mi
sono ritrovato senza lavoro ma avendo
sempre avuto la passione per l’arte, l’arte
è diventata la mia nuova professione!».

È la storia di Giovanni Angeloro
che il Corriere Italiano ha incontrato
in occasione della sua esposizione
“La grande traversée”, presentata la
settimana scorsa al Centro Leonardo
da Vinci.
«Sono nato a Montreal il 6 ottobre
1957, racconta Angeloro - e sono figlio
di un immigrato di nome Francesco.
Mio padre arrivò a Montreal nel
dicembre del 1949 proveniente da
Casacalenda. Incontrò mia madre
Teresa, nata a Montreal da genitori
provenienti da Larino, nel 56. Si sposa-

Allora, non tutti i mali vengono
per nuocere...
«Sì, il licenziamento è stata la “spinta” definitiva, ma la mia presa di
coscienza è maturata in seguito a due
avvenimenti importanti avvenuti l’anno precedente. Il primo è stato una
crociera nel 2013 con mia moglie
durante la quale abbiamo fatto tappa
ad Halifax per visitare il Museo “Pier
21” dedicato all’emigrazione. Lì c’è un
muro di mattoni nel quale puoi inserire una targa con il nome della persona
di cui vuoi perpetuare la memoria.
Così ho scritto il nome di mio padre,
deceduto nel 2009. Ma ho pensato che
potessi onorarlo anche in un altro
modo, cioè attraverso una mostra
come “La grande traversée” che potesse
ripercorrere le emozioni legate all’emigrazione.
Il secondo avvenimento è stato un
viaggio a Boston. Io e mia moglie
siamo dei collezionisti d’arte e, in
quanto tali, fummo invitati dalla Park
West Gallery per un incontro con arti-

dopoguerra, che ho “trattato”
al computer, aggiungendovi
dei colori come il rosso o il
giallo, per comunicare la vita
e l’energia, il verde, per segnalare la speranza, il blu per
esprimere l’ingenuità, il viola
per comunicare la pena ma
anche la forza. Per comunicare, dunque, oltre che quello
che visivamente suggerisce la
foto - giovani che partono,
persone che fanno le valigie, donne
che vedono partire gli uomini, la traversata in nave, il “sogno americano”, il
molo di partenza, quello d’arrivo, la
dogana, i controlli, i treni che da
Halifax portarono migliaia e migliaia
di immigrati nelle varie città canadesi
e così via - anche le sensazioni e gli
stati d’animo che potevano accompagnare quei determinati momenti. Ho
tracciato un percorso visivo ed uno
emotivo perché ciò che per me è
importante, oltre, ovviamente, al lavoro fatto bene, è la reazione che suscita
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Giovanni Angeloro accanto alle sue opere de “La grande traversée”

rono quasi subito; io nacqui l’anno
dopo. Ho un fratello e una sorella;
sono il più grande e in quanto tale ho
sempre dovuto dare “l’esempio”. Per i
miei genitori, che avevano origini contadine, era importante che i figli studiassero e diventassero “qualcuno”.
Volevano che facessi il medico ma così
non è stato. Quando arrivò il momento di andare all’università - continua –
anche se non volevo deluderli, dissi
loro: “Mi dispiace ma la medicina non
è per me”. Non prendevano nemmeno
in considerazione l’idea che potessi
fare l’artista. Per loro non era un vero
mestiere. Sentivo molto la pressione,
dovevo dare l’esempio perché se non
facevo quello che si doveva fare... avrei
“rovinato” anche gli altri figli! Così ho
fatto altri studi e poi sono andato a
lavorare per Bombardier. Nel frattempo avevo cominciato a dipingere ma
non potevo fare l’artista a tempo pieno
perché il lavoro mi impegnava molto».

sti, galleristi, addetti ai lavori. Incontrai,
tra gli altri, Markus Glenn, Peter Max
e Dominic Pangborn. Furono proprio
le discussioni con tali artisti e, in particolare con Pangborn, a cui avevo
raccontato la mia situazione, a farmi
prendere coscienza che per me era
arrivato il momento di fare il “grande
salto”, di riconoscermi pienamente
come artista e non di considerare l’arte
semplicemente come un passatempo.
Così è maturata la mia decisione e mi
sono messo all’opera. Ho preparato
questa esposizione del Centro L.d.V.
che ho proposto anche al Museo Pier
21 e chissà, forse un giorno, andrà
anche ad Halifax».
Parliamo allora di questa “grande
traversata” e di quello che
rappresenta
«Ho voluto utilizzare delle immagini reali, una cinquantina di foto dell’epoca delle grandi migrazioni del

la mia opera. Se suscita nello spettatore un’emozione allora potrò dire che la
mia opera è riuscita. Un’emozione può
far nascere un ricordo, può portare ad
una presa di coscienza, ad una reazione, ad un qualcosa a cui prima non si
pensava, ad un processo di crescita e di
evoluzione personale, ad un “viaggio”
all’interno di noi stessi.
Insieme alle foto ho dipinto il mare
su sette tele diverse. Sono dei mari
simbolici, astratti, dei mari che rappresentano, anche in questo caso,
emozioni legate all’atto dell’emigrare: il
coraggio, l’ingenuità, la speranza, la
pena. È il mio modo per onorare gli
sforzi degli emigranti e di ricordare il
loro contributo all’evoluzione della
società».
Oltre alla “Grande traversata”
quali altre opere ha firmato?
«Uno dei miei dipinti, dal titolo
“Ricordati di me”, per il quale ho rice-

vuto un premio, è stato esposto lo
scorso anno in Vaticano. È un’opera
astratta, ispirata sempre alla scomparsa di mio padre, che rappresenta delle
anime che camminano e che sono
aspirate verso una luce, un’altro modo
per ricordare la sua memoria. Inoltre,
nel dicembre scorso ho avuto il piacere
di esporre alcuni dipinti sul tema delle
arti della scena in una galleria di New
York».
Quindi, la sua vera carriera
artistica è cominciata solo da un
paio d’anni ...
«Sì, e ben presto riceverò da parte
del “Regroupement des artistes en arts
visuels du Québec” (RAAV) anche il
titolo di “artista professionista”. Per il
momento sono considerato “artista
associato”.
E quali sono i requisiti per essere
un “professionista” del settore?
«Vivere della propria arte, impegnarsi nel mondo dell’arte e nella
comunità artistica. Infatti ho un progetto in questo campo. Ho potuto
constatare come sia difficile per gli
artisti emergenti farsi conoscere, promuoversi presso le gallerie e trovare
degli spazi per esporre le proprie
opere; per questo nel mese di aprile
aprirò una galleria in centro, tra de la
Montagne e Notre-Dame, proprio per
dare loro un’opportunità. Voglio essere
una specie di “guida” e sono pronto ad
offrire uno spazio anche ai giovani
artisti d’origine italiana che muovono i
primi passi. Sarà il mio modo per contribuire alla promozione dell’arte, aiutando la “relève”».
Ma si riesce a vivere solo della
propria arte?
«Per il momento no, anche se ho
cominciato a vendere i miei quadri.
Per questo motivo voglio creare una
compagnia nel settore dell’informatica
per accompagnare gli anziani nell’utilizzazione delle nuove tecnologie.
Offrirò loro un servizio, non sarò un
insegnante ma un accompagnatore, li
accompagnerò a transitare nella tecnologia».
Tanti progetti, tante idee ed un percorso artistico che comincia ad essere
ben delineato. Nella vita, mai dire mai,
c’è sempre spazio per i propri sogni!
Per informazioni visitare il sito:
www.giovanniangeloro.com
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