
Guglielmo Achille Cavellini (GAC) 1914-2014 

                

VERSO IL 2014 
Questo gruppo nasce In occasione dell’anniversario del  centenario  della nascita  

dell’artista italiano  Guglielmo Achille Cavellini,  (GAC).  
Siamo ormai giunti in prossimità di un evento che GAC aveva, nel suo lucido lavoro di 

sezionatore delle formule di iterazione artistica della sua contemporaneità, stabilito 
come atto conclusivo del preveggente e sistematico percorso di “autostoricizzazione”: il 

centenario del 2014. Punto di arrivo di una formula che si è rivelata il risultato più 
completo ed esaustivo di tutto il suo lavoro. L’Archivio  Cavellini di Brescia  diretto da 

Piero Cavellini farà tutto quanto è possibile per coordinare e condurre a buon fine il 
progetto. Si chiede, quindi  di collaborare affinchè  il nostro Ray Johnson “tutto 

italiano”  possa essere  pienamente compreso e rivalutato per l’importante  apporto dato 
in senso culturale all'arte contemporanea. 

Sotto l’egida del concetto di  “spazio aperto”, disponibile ad ospitare idee ed energie si 
prega di  segnalare in questo spazio  tutto ciò ritenete utile a comprendere meglio GAC, 
inserendo  i vostri lavori e  postando le vostre riflessioni sull’evento generale  che verrà 

attuato nel 2014. 

  

Si  ringrazia anticipatamente  per la disponibilità a partecipate a tale gruppo di 
lavoro. 

http://www.cavellini.org/Cavellini.org/Home.html 
http://www.cavellini.org/Cavellini.org/Verso_il_2014.html 

http://www.collezionebongianiartmuseum.it/home.php 
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Per utilizzare la Matrice base Clicca: 

http://dododada.ning.com/profile/ARCHIVIOOPHENVIRTUALART 

  

Sito web: http://www.collezionebongianiartmuseum.it/sala.php?id=44 
Luogo: BONGIANI OPHEN ART MUSEUM - Via S. Calenda, 105/D 84126 Salerno . 
 

AVANGUARDIA 21/ G. A. CAVELLINI 

 

Cavellini dixit. 

 

Intervista all'inventore dell'Autostoricizzazione 
A cura di William Nessuno. Testi di P. Cavellini, W. Nessuno, A. Saccoccio. Fotografie 

inedite di A. Prato. 
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Descrizione 

Nel 1971 Guglielmo Achille Cavellini, per contrastare il sistema dell'arte che 
continuava a ignorarlo, diede vita a un'operazione di autopromozione tra le più 

intelligenti e paradossali che la storia dell'arte ricordi: l'"Autostoricizzazione". Questo è 
il motivo per cui ancora oggi il suo per-corso è ricordato e fa discutere. Ripubblichiamo 

oggi un'intervista a GAC comparsa finora soltanto su una piccola rivista degli anni 
Ottanta: «Circolo Pickwick». L'intervista, che illumina su tanti aspetti anche controversi 

dell'operazione cavelliniana, è affiancata da contributi critici di William Nessuno, 
scrittore e blogger che al tempo dirigeva la rivista, Antonio Saccoccio, studioso delle 

avanguardie e oltre-artista, Piero Cavellini, figlio di GAC e direttore dell'Archivio 
Cavellini. Completano il volume un'ampia selezione di immagini e alcune fotografie 

inedite di Alberto Prato. 

  
anno di pubblicazione 2013 

pagine 78 
curatore William Nessuno 

autore Piero Cavellini, William Nessuno, Antonio Saccoccio 
ISBN 978-88-98298-00-6 
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Caro  Piero Barducci, proprio così, "tra arte e vita". 

G. A. Cavellini  è il continuatore e anche l'autentico interprete del nuovo corso 
del  Futurismo  Italiano. Credo che il  tuo SPRITZ potrebbe essere adottato   da 
tutti noi per essere il cocktail ufficiale post futurista in occasioni delle 
celebrazioni  ufficiali del 2014. 

  

p.s. - Chissà se Piero Cavellini  leggendo questa  tua ricetta ci farà  davvero un 
pensierino.  

omaggio a Guglielmo Achille Cavallini 
 

Nel 1971 conio il termine "autostoricizzazione" attraverso il quale prende forma 
una elaborazione concettuale che lo porta a porre se stesso al centro della propria 

opera in una battaglia ideale con il sistema artistico di cui si fa raffinato 
destrutturatore.  

Questo concetto da allora sarà il pernio del suo lavoro che assumerà le più 
svariate forme, dalla insistente riscrittura della propria biografia alla, 

all'ideazione delle mostre a domicilio 
che lo condurranno all'interno del circuitio mailartistico internazionale, di cui fu 

uno dei più celebrati esponenti. 
Fino all'ultimo ha lavorato secondo una personale concezione del rapporto tra 

arte e vita di cui fu un tenace paladino. 
 

Mettere in un bicchiere bianco, con sopra stampato in nero, la frase ripetuta più 
volte, fino al riempimento di tutto lo spazio bianco, dopo di me il vuoto: tre 
cubetti di ghiaccio con imprigionato al proprio interno, una per cubetto, tre 
lettere in silicone bianco, rosso e verde, formanti la sigla GAC, 1/3 liquore 
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d'ortica, 1/3 vino Franciacorta, 1/3 selz e una fetta di limone. 

 

Commento da ARCHIVIO OPHEN VIRTUAL ART su 20 Marzo 2013 a 20:03  

  

SEMPRE  
GAC 

 

Buongiorno! Mi scuso x la pagina "prova" francobolli, questa è la vera 
matrice inviata per posta. Salutissimi 
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Interessanti interpretazione quelle  inserite da Claudio Romeo e Silvana Alliri 
per G. A. Cavellini. 

  

INVOLTINI DEL DIAVOLO 

INGREDIENTI: 

4 fette petto di pollo, 4 fettine prosciutto, 8 petali di tulipano rosso, 

8 foglie grandi di ortica, 4 filetti di acciughe sottolio, 0,50 di vino bianco (1 bicchiere), 

misto di erbe aromatiche (timo, prezzemolo, rosmarino e salvia), 

3 cucchiai di olio d'oliva (extravergine), 2 spicchi d'aglio, sale e pepe. 
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PROCEDIMENTO: 

Disporre sul piatto la fettina di pollo, distenderci sopra 2 petali di tulipano 

e le foglie d'ortica; cospargerci sopra un pizzico d'erbe aromatiche tritate, 

coprire con una fettina di prosciutto e un'acciuga sgocciolata; 

arrotolare la fettina di petto di pollo. 

Fatti i 4 gli involtini, fissarli con uno stecchino e cucinarli per 5 minuti 

in una padella con l'olio d'oliva e gli spicchi d'aglio. 

Salare e ben pepare, versare il vino bianco e lasciare evaporare. 

Togliere gli stecchini e servire con verdure a piacere, 

meglio se patate arrosto. 

Dal ricettario di Piero Barducci. 

 

INFORMACION COMPLETA EN 

http://dododada.ning.com/group/guglielmo-achille-cavellini-gac-1914-
2014?xg_source=activity 
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