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Pittori e scultori, tutti su Internet In questo
modo riescono a far conoscere le proprie
opere
ARTE ON-LINE

Da Artha a Posadinu, da Leoni a Pischedda GIUSEPPE PULINA TEMPIO. E' un
piccolo esercito difficile da censire e destinato a crescere di numero quello degli
artisti galluresi che hanno messo casa su internet. Per molti di loro la vetrina online è lo strumento col quale ovviare alla carenza di occasioni e spazi pubblici per
far conoscere e circolare le proprie opere. Per altri, più noti e fortunati, il sito
funziona come un ponte mediatico per oltrepassare i confini di una produzione e
di una notorietà che rischierebbero altrimenti di essere troppo angusti. Manca _ e
questo è il vero limite di internet che i migliori motori di ricerca possono solo in
parte superare _ un repertorio dei siti e degli artisti galluresi presenti in rete.
Cercheremo allora di darne notizia un po' alla volta, segnalando i siti e gli artisti,
dopo averli naturalmente visitati. Alla mancanza di un elenco degli artisti on-line è
possibile rimediare, come già fanno molti navigatori, affidandosi ai vari link che
funzionano come piccole civette che rimandano, con un semplice clik, da un capo
all'altro della rete. Un espediente che arricchisce il sito attivando anche una
catena di rapporti tra gli artisti, mai così solidali nel dare le giuste "dritte" ai
visitatori della rete. Uno dei primi approdi on-line degli artisti della Gallura è stato
quello di Artha, associazione culturale tempiese che gode oggi solo di un'esistenza
virtuale. Il sito di Artha (www.nuragica.it/artha) continua a fungere da galleria
mediatica per il cenacolo di artisti del Liceo diretto da Roberto Puzzu, preside con
l'arte nel sangue, come i vari Gigi Musa, Roberto Tomassini, Gianni Pietrafitta e
Carmelo Tau, cinque artisti conosciuti anche oltre internet. Dalle xilopitture di
Trau e compagni (autori di opere che hanno il loro effetto anche su monitor) si

può passare ad un sito ospite (vale a dire web) che ha registrato in poco tempo
numerosi accessi. Per arrivarci basta digitare "web.tiscalinet.it/tecnicart/greffa".
Lo consigliamo per i link di artisti galluresi che fanno da contorno alla leggenda
della strega del Limbara, gustosa parodia di "The blair witch project". Tralasciando
la strega e i suoi incantesimi da tubo catodico, si possono annotare gli indirizzi di
Gavino Ganau, Francesco Carta e Mario Marzeddu, ideatore di una galleria
metafisica. Una vera sorpresa, che vanta però più di 7700 ingressi, è il sito del
tempiese Sebastiano Posadinu (sebastiano.firenze.net;
utenti.tripod.it/seposadi; web.tiscali.it/sebastiano), dove è possibile registrarsi tra
i visitatori e formulare un giudizio. Da Posadinu, i cui siti abbondano di link, il
salto è breve per andare a vedere ciò che propone il lurese Nuccio Leoni con la
sua arte figurativa (nuartWtiscalinet.it). Un itinerario planetario è quello che può
suggerire invece la visita delle opere di Mario Pischedda, artista bortigiadese che
non dispone per propria scelta di un sito personale, il cui nome è comunque
presente su alcuni dei migliori siti internazionali, dal coreano
"www.cafenzo.com" (che gli ha riservato l'home page per diversi mesi),
all'hawayano "www.spunker.to", al californiano "www.302.com". L'elenco è
incompleto. Tanti possono infatti essere gli artisti galluresi presenti oggi su
internet. A tutti quelli che segnaleranno il loro indirizzo promettiamo una visita
e... l'aggiornamento di questo piccolo lunario mediatico. Giuseppe Pulina
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