Tonino Baldari

Tonino Baldari e nato a Ginosa Marina il 18 Giugno 1956
Scultore in pietra leccese tradizionale e pietra viva.
Pittore figurative e astratto.
Vive e iavora a Galatina in Via d'Aruca n, 12
Collaboratore per la realizzazione di Video-Arte
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Antonio Baldari

TRA FUTURO E TRADIZIO
ETNO-TECHNO
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TRA FUTURO
E TRADIZIONE

Si ricorderd come la
scultura dell'ultimo Martinez rivelo una esplicita
attrazione per i modelli del
primitivismo. Questa esperienza e stata affrettatamente considerata dalla
critica in un certo qual
modo terminale e priva di
sviluppi. Risulta invece, a
dire il vero, proprio a Galatina la presenza di un
discepolato non diretto,
ma d'ispirazione, fra cui
spicca la figura delio scultore Antonio Baldari.
E significativo che in
questa citta, cosi feconda
per le sorti della storia delI'arte nazionale, militi un
artista che abbia colto e
interiorizzato la migliore tradizione, prima del naturalismo e poi del primitivismo,
che fu propria del grande
Gaetano.

Nulla di accademico
pero; e nulla di lezioso o di
maniera: Baidari ha optato
per una autentica aggressione della materia che
esprima tutta I'istintuaiitd
del gesto artistico e insieme
la pregnanza della natura
primigenia.
Congeniale al sue discorso I'essenza stessa della
pietra nelle sue piu svariate
tipologie e I'interpretazione
di ogni piega e di ogni concrezione per attuare un
volume figurativo che finalmente parli.
Se e aristotelicamente
vero che la materia possiede gid in se la - forma che
lo scultore le andrd a conferire, Baldari non si accontenta di estrarre mere rappresentazioni da ogni blocco che manipola (ed il
verbo apparird in tutta la
sua importanza semantica
alia luce delle sue ultimo
realizzazioni in cui e ricorso
al ferro riciclato come elemento contaminatore), ma
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punta alia fondazione di
tanti microcosmi - uno per
ciascuna sua scultura - che
insieme compongono una
sorta di geografia del luoghi-simbolo, o forse meglio
un olimpo lapideo di archetipi figuraii.
In tutta apparenza la via
del ritorno a elementi primordiali, peculiare dell'intero itinerario delle arti
occidental! da piu di un
secolo a questa parte, e un
ricorso classico. Tuttavia in
Baidari c'e di piu: il suo percorso e una specie di circonflessione che attinge al
mondo magico e totemico
ma subito ripiega paradossalmente a ritroso del passato, verso il necessario
imperativo della ricerca
estrema che e, come si sa,
proiezione in avanti.
Settembre 2000
Antonio Miccoli

UN CAPITOLO DI
CONTROSTORiA
DELL'ARTE
CONTEMPORANEA
A GALATINA

Premiata a Brindisi
"3° Premio Internazionale
di scultura "Citta di Brindisi" 2001

Confesso subito che la
prima cosa che mi colpi
della scultura di Antonio
Baldari, ail'epoca deiia sua
partecipazione alia ormai
storica Collettiva "Nuove
proposte"
di
Galleria
Mongio, a Gaiatina, nell'estate del 1995, fu I'oggettiva
maturitd raggiunta dalle
sue opere rispetto al periodo giovanile del "Centro
Pittori Uniti".
Si era, allora, alia meta
degli anni '70, ed il manipolo di artist! poco meno che
ventenni arrbccati nelle
stanze di Vico del Verme,
nel centre storico • di
Galatina a ridosso di
Piazzetta Cavoti, componeva una babele segnica
urlata a gran voce contra il
mondo dell' accademismo
e delle mostre "borghesi
di circostanza.

C'era di tutto in quell'in- rienza di Antonio Verri e
dimenticabile ghetto ove delle cento riviste e iniziatila marginalitd estetica era ve fiorite suiia sua scia creaportata con fierezza e gli tive.
Ritengo che questa milislogan antagonistic! delta
differenza gridati a gran tanza estetica, ancor oggi
voce: epigoni detraction vitalissima, risalga a quegli
painting, surrealismo, acidi- anni caotici, e che Antonio
smi psichedelici, simbolismo Baldari ne faccia in qualche modo parte anche se
visionario.
Ma con tutto cio c'era tra gli esordi attorno at '75 e
pure un'idea comune del la mostra del '95 si coiiochi
fare artistico: la Galatina di una significative iatenza
tradizione interiorizzata e (fatta di studio e di riflessiotaciuta con teroce ritegno, ni) che non pud essere
mentre fuori esplodeva affatto considerata una
quetla
che
Georges parentesi inattiva,
Cessata la follia iconoLapassade chiama la colere de dire, una rabbia clasta, infatti, si apri una
espressiva intransigente in fase in cui molti giovani articui I'assetto formate veniva sti salentini operarono un
soffocato con la sacrilega recupero delia pietra, del
suoni e del colon di questa
voluttd dii un parricidio.
terra.
E risaputo come fossero,
Si tratto di una svoita fisquelli, anni di rivolta giovanile contro il costume, il sata sull'invisibile tessitura
sistema educative, I'autori- pittografica e sonora deila
"memoria" che tutti abbiatd.
Ma in questo Galatina mo oggi sotto gli occhi e
non era diversa da altre cit- nelle orecchie.
Un tumulto febbrile che,
tadine italiane. Piuttosto si
andava
radicando
il sventato il rischio di una
germe di un antagonismo restaurazione formale e di
espressivo che avrebbe uno strapaesano ritorno
finalmente espugnato la all'ordine oleografico del
roccaforte culturale salenti- "Salento dai muri a secco"
na solo at principio degli e del bodinismo di comodo
anni V 80 con la non facil- (quello propugnato da una
mente cancellable espe- critica pantofolaia e trom10

bona), approdava ad una
sua propria stilistica, ad uno
specifico identitario, quasi mi place diria con le parole
di Pietro Marino - la controfaccia in negative, tragica
e al contempo solare e lancinante, degli anni artistiQi
'50 e '60 qui da noi. Ecco:
lo spazio di Antonio Baldari
in questo contesto non e

queilo del!' affabulazione
descrittivistica, ne quello
della figurativita un po' ruffiana
colpevolmente
imperante nei magisteri
accademici leccesi. La sua
e la personalissima rivendicazione di un primato istintuale, strettamente imparentato con le rnodalita
della lirica che attinge al
frasario "classico" per
decodificario, everterlo,
infine restituirlo alia forma
insieme primordiale e inusitata che e proprio della
condizione contemporanea in bilico fra tribalismo e
metropoli.
L'esperienza scultorea
di Baldari nasce e si consolida nel crogiolo culturale
salentino di quest! ultimi
trent'anni,
Essa costituisce il paradigma koine che awerte la
trasformazione in atto, ma
pure percepisce che il virus
della multiculturalitd e congenito. Di qui I'elezione delia
pietra a oggetto/mezzo congeniaie a significare I'interazione fra retaggio e costrutto
ex novo: poiche lega il passato megalitico locale all'irruzione tecnologica.
Se all'inizio Baldari esplora la condiscendenza dellapietra, con i suoi buchi, i
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suoi tagli, persino i suoi
licheni, e pertanto subordina i! segno alia configurazione naturals del blocco
lapideo, successivamente
gli sopraggiunge un'idea
piu marcatamente interventista: e la fase che la critica di Roberto Calo ha giustamente definito dell'/nnes/u quella in cui le anse
ritorte del tondino di ferro
per uso edilizio trafiggono i!
totem.
E un po' etno-techno
questo nuovo corso che
tenta di saldare I'ancestrale rapporto fra uomo e pietra con !a condizione della
soggettivita contemporanea la complessita del
retroterra
di
Antonio
Baldari.
Luigi Di Mitri
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Questo materiale, strettamente legato gia nel nome ad un territorio ben definite, ci
appare, in fondo, come una significativa me'tafora della sua qrmai quasi trentennale
camera, nella quale occupano un posto di rillevo anche le numerose iniziative ed
associazioni di cui e stato anima e promotore - daPCentro Pittori Uniti al G10 - tese
a mettere in .comunicazione ed a valorizzare artisti ed- esperienze figurative le piu
vane che mano a mano si sviluppavano:.alP intern o del Salento.
II legame con il temtorio assume la forma, nel caso di Baldari, anche di un forte
legame con la terra, intesa questa come elemcnto naturale generators di forza ed
energia.'Pochi e rudi colpi di scalpello^scarnificano ed aggrediscono la'superficie
scultorea. la quale diviene un ricettacolo .di s.e-gni.scabn ed aspri. Da questa dionisiaca
congerie di ferite ed abrasioni - che-esorci-zzano'il pencolo di calligrafismo e ' d i
manierismo sempre in agguato quando-si'utilizza: un materials cosi strettaniente
connesso alia tradizione - prendono.-vita volti assimilabili ai mascheroni africani,
idpli ancestrali ignari -della presunta civilizzazione deH'animale uomo. Riemergono
da epochs primordial;, ci riconducono-alia "potenza ed a! fascino .del-mistero e'
dell'irrazionale, ci costringono a fare i contfcori sentimenti e paure che pensavamo di
aver cancellato grazie al progresso ed allo svi'luppp tecnologico.
L'energia primigenia che, sintomo di una malcelata rabbia e disarmonia esistenziale,
erompe dalle sue opere si stempera'e si. .affina. nella cura e nella insospettabile
delicatezza con cui i suoi mascheroiu-;sono lev.igati e nfiniti. 11 contrasto con i segni
scabri ed aspri di cui parlavamo prima emerge ; allora in tutta la sua forza, come se i
primordi della civilta e della cultura-pfendess'ero vita e nerbo dal cuore stesso deila
' terra e della materia piu grezza, . ;- - :
•.. '•' :;: - ; ' ; ; .
L'innesto di elementi polimaterici in alcuiie delle .sue sculture fagocita, poi, le
illusion! del progresso e dello sviluppo-tecndlogico,-restituendocele sotto forma di
vecchi ed ormai inservibili pezzi .di feiio, arrugginiti dall'uso e dall'abuso e
trasformati in ectoplasmi neanche piu evocativi della loro antica funzione. Una critica
radicale della modemita che compare, con maggiore vinilenza nelle sue opere
pittoriche, dove Putilizzo di ingrariaggi e.di .ferra'glia da vita ad uno. stile che si
potrebbe definire "mfonnale-nichlista" e nelle quali-il rimpianto per il tempo che fu
assume la forma di paesaggi urbani permeatr.i8,al:ia;iiostalgia.
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•- .". -ANTONIO'BALDAR1'prefers to-carry out his. sculptures
"using the "leccese" stone. This, material, tightly bound,
• /already in the word, to a well defined territory, seems after,
. : •- • .all, as-a significant metaphor of his nearly thirty years'
- • - . - • ' - . career, in-which-several initiatives and associations have a
..' .' .'.considerable' importance; he has been both "soul" and"
'.. - .V promoter in them - from the "Centre Pittori Uniti to the
..- - "G10"' tending" to put in touch and to make the most of
" "•- 'artists'and different-figurative experiences little by little"
-developing into the Salento.
. The tie with the territory, in the case of Baldari, puts on a
shape of & strong tie with the land/ground, understood" as
the natural element engendering force and energy. Few
'and hard blows-of chisel take the flesh off and attack the sculpture-surface, which becomes a repository of roughand-harsh signs.
.
From this dionysiac' mass of wounds and abrasions -which
" ' exorcises the danger, of calligraphism and mannerism
-.always in-wait when you use a material so tightly linked to
"the tradition- faces- like African masks get into life,
ancestral-idols ignorant o f - t h e animal man's supposed-.
civilisation.
They emerge again from primordial ages, they lead us back
again to power and glamour of mystery and irrationality,
-.-. they force us to have a reckoning with feelings and fears
.
we thought having effaced,
thanks to progress and
- technological development,
The primitive energy, symptom of bad concealed anger and '
existence discord, breaks out his works and it dissolves and
• refines in the care and 'unsuspicious softness of his-smooth arid well finished deformed masks..
- .-The contrast, with the rough and harsh signs told before,
" comes out in its whole evidence, as though civilization and
culture down, took life and strength-from the heart itself of •
- land (ground) and from the rawest matter.
The joint .'of'poly'mate'rial elements in some sculptures
•swallows then.the illusions of progress and technological
devel6p.ment, giving--them-back- to-us in.--the shape,.of .old.
•'-and-already-useless pieces of iron, rusted by use and
- excessive use • .and changed into ectoplasms no more
evocative-of their ancient function.
-A"radical criticism-of modernity" appears with a higher
. virulence in his pictorial works, where the'use of gears and
scrap-iron gets life'to a style you could define "informal;nihilist" and where the regret for past time puts-on a shape-.
- of urban landscapes permeated by home-sickness. ,Galatina, 1/10/2003
Tvcm

originorio di Ginosa
(Toronto) vive a Galatina.
Neib meta degli anni 70 e state tra i
fbndatori, nelle stanze di Vico del
Verme net centro storico di Galatina,
del "Centro Pittori Uniti". L'idea di scultura di cui e fautore, non vuole piegare
a se la natura della pietra, ma al contrario assecondarla, aprendo varchi
alia forma fra le avare e dure calcaredini. Ne sortisce un'arte etnica che troverebbe la sua giusta collocazione
fuori dallo spazio-casa; piuttosto nei
boschi e nei giardini, come un ritorno
appena mediate all'alveo originario
della materia. II professor Gino L. Di
Mitri ha scritto di lui: "Molti di quei giochi che troviamo nella sua pietra, sono
creati dalla natura e dal caso, ma da
un caso che obbedisce ad un piano
imperscrutabile. II resto invece e do
che egli estorce, che egli espropria alia
pietra, che non e la pietra leccese tradizionale, ma quella pietra leccese di
confine tra la pietra tenera e quella
che noi chiamiamo pietra viva. La sua,
credo che sia una scelta deliberate di
operare in un punto di connessione, di
congiungimento tra il razionale e I'irrazionale, tra cio che si capisce e cio che
casualmente ci detta un'immagine - la
natura - e cio che egli impone alia
natura piegandola alle proprie forme".
Ha scritto Roberto Calo: "Nei suoi quadri incide segni evident! che percorrono
il suo "sentire" la vita come primitiva
fonte di energia che si insinua nell'arte,
con un riferimento semantico del linguaggio primordiale "scarabocchiato".
Potremmo definire la sua pittura come
sub-astratta, che graffia e macchia la
tela in un divenire simbolico dei suo
animo". Si stende sulla tela una forza
ribelle e indipendente, a manifestare
la propria idea indomabile di coraggio
e speranza. Ha vinto il terzo premio di
scultura alia mostra internazionale
"GttadiBrindisi"-2001.
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Tonino Baldari'
ViaD'Aruca, 12 - Galatina (LE) 73013
Tel. 0836.569116 - Cell. 389.8319866 - 328.8753968
toninobaldari@libero.it - www.arsmeteo.com
2002
Galatina - Galleria Santoro
Brindisi - Galleria Mediterranean
Galatina - Galleria Mongio
Martignano - Palazzo Palmieri
Carpignano - Carpignano Arte
Sogliano - Estate Arte
Galatina - Calici di stelle
2001
Carpignano - Carpignano Arte
Sogliano - Estate Arte
2002
Galatina - Galleria Santoro
Galatina - Galleria Mongio
Carpignano - Carpignano Arte
Galatina - Sagra delle sagre
Sogliano - Sogliano Arte
Galatina - Calici di stelle
Galatina - Galleria Santoro
Martignano - Palazzo Palmieri
Nardo - II Sedile
Ban - Fiera del Levante Stand Banca Popolare
Pugliese, gruppo G10
2003
Galatina - Giardini in fiore
Otranto - Torre Matta collettiva
Gallipoli - Scuola elementare
Galatina - Tesori di Puglia Quartiere fieristico
Galatina - "Sagra delle sagre" 2° premio di scultura
Galatina - Galleria Santoro - Morsi e rimorsi
Galatina - Natale - Luci sulla citta - Convento Santa
Chiara
2004
Galatina - Sede SDI - Mostra G10 - Dettagli
Galatina - Enoteca Tre Grazie serata d'arte su De Andre
-mostra G10
Galatina - Covo della taranta - Serata jazz e mostra
d'arte G10
Galatina - Convento Clarisse (Natale)
Intervista di LEYLA CRANSWICK
DelFUniversita di Tecnologia di Sidney - Australia.

2005
Galatina - Galatina in fiore
Galatina - Galleria Mongio
Galatina - Calici di Stelle - Internazionale multimediale
con artisti salentini e londinesi in via D'Aruca
Galatina - Notte della Taranta
2008
Collaborazione con Regista di Roma, Marco
Giacometti per realizzazione di un video sulla Pizzica.
Ergo Sum - Notte Bianca della Letteratura e dell'arte.
2009
Collaborazione per realizzazione Video - Salento di
Manuel Vason e Helen Spackman,
2010
Arte dei Veleni. Al Kilometrozero (ARCI) e "Comitato
cambiamo 1'aria" esposizione di sculture e proiezioni
video di registi salentini e stranieri - Galatina
2011
Collaborazione con Gianni Colombo, Franco G. Livera
e Mina D'Elia - con azione di Land Bio Art contro
l'inquinamento della CentraEnel Federico II di Cerano Brindisi.
Video Arte "Disastri quotidiani" del Filmaker
Tommaso Faggiano.
Partecipazione al video di Gianni Colombo "Visio
Pandemia" 2° parte "Inferno" con performance di
Tonino Baldari con opera di ferro riciclato bruciato al
fuoco.
Esposizione di Tonino Baldari al Museo Pietro Cavoti
per PUniversita della terza eta - Galatina

