
 



L’Artista 

Guido Bonacci 
Guido Bonacci è nato a Roma nel 1964. 
Torniamo indietro di 4-500 anni e siamo 
in pieno Rinascimento. Lui è artista di 
quei tempi, eclettico e versatile, quasi 
leonardesco, per la molteplicità di forme 
in cui prende vita la sua arte. Di 
formazione archeologo, pratica questa 
professione per alcuni anni, per 
dedicarsi in seguito esclusivamente alla 
sua produzione artistica, di 
complementi di arredo e alla creazione 
di eventi.  
 
Instagram: @guidofbonacci 

 

La Mostra “Nature morte dal vivo” 
Questa mostra personale dell’artista romano prende lo spunto dalle Nature Morte rinascimentali che vengono 
reinterpretate in chiave contemporanea attraverso una rappresentazione dal vivo. Questi allestimenti originali 
sono realizzati con materiale proveniente dalle collezioni dell’artista e oggetti originali di sua creazione. Per 
questo le nature morte prendono vita, una forma di risposta artistica alla tendenza del mondo contemporaneo 
dove spesso si ricorre al virtuale per sostituire il reale. 

Ma la mostra è anche l’occasione per rivisitare altre opere che l’artista ha realizzato negli anni della sua 
attività e che spaziano dall’opera di fantasia al design di arredo, dal Pop-Up astratto al gioiello, dalla 
scenografia ai costumi di scena.  

Il sottile “fil rouge” che tiene insieme la sua produzione artistica è costituito dalla sensibilità dell’archeologo 
unita alla sensibilità dell’artista. Due anime che convivono in Guido Bonacci con la sua maestria nell’utilizzare 
i materiali più diversi ed inaspettati e l’infinita pazienza artigianale che ci riporta indietro in un tempo perduto. 

L’Arte di Guido Bonacci 
L’arte e l’ispirazione di Guido Bonacci è stata così descritta da alcuni critici: 
 
Guido Bonacci era bambino quando smontava e rimontava i propri giochi su un piccolo tavolo da falegname e 
da allora non ha più smesso di costruire i “suoi mondi”. La vena creativa si è costantemente alimentata di un 
naturale e profondo interesse per le attività artistiche e artigianali e con gli studi di archeologia all’università 
l’ispirazione si è sviluppata, a Roma, nell’esercizio anche professionale di una disciplina umanistica 
fortemente legata alla manualità dello scavo, al contatto diretto con i materiali costitutivi della storia che si 
rivela.  
Nelle creazioni di Bonacci si avverte appunto l’intensità del rapporto fisico con i materiali degli oggetti naturali 
e artificiali da lui intercettati nel mondo: una relazione che investe i cinque sensi e che viene da paragonare 
per intensità ed emozione a quella che intercorre tra un pittore dell’action painting e il colore o a quella di uno 
scultore con la materia. Nella poliedrica attività artistica di Bonacci prevale il ruolo dello scenografo e come 
tale potremmo forse definirlo. Occorre però dare il significato di supervisore a tale suo ruolo, nel senso che 
oltre a ideare scene e allestimenti, egli ne crea, uno per uno, gli elementi costitutivi, realizzandoli direttamente 
e poi spesso organizzandoli tra loro a formare dei collegamenti significativi. Il costruire, ricercare, ‘incontrare’ 
oggetti, opere e curiosità da tutto il mondo, semplici o ricercati che siano, e poi raccoglierli, non sono attività 
fini a sé stesse. Bonacci è sì un collezionista, ma con un significato particolare: la sua raccolta diviene il 
principale strumento creativo, la ‘tavolozza’ da cui prendere il colore; il legno, la pietra, la creta da lavorare e 
trasformare.  
Quando realizza oggetti dal materiale brillante e cromaticamente ricco e dal disegno complesso, Bonacci 
supera la storica contrapposizione tra forma come funzione e ornamento come inutilità. Pensando al design 
viene in mente un collegamento con la poetica di Piero Fornasetti o, venendo all’attualità, con quella degli 
artisti di Carpenters Workshop Gallery. La funzione è messa in crisi e si esalta la capacità dell’oggetto di 
evocare altri mondi, creare realtà bizzarre, che Bonacci radica nella storia e nella natura ma filtra con la 
fantasia.  
Le aggregazioni di oggetti suggeriscono talvolta un effetto Wunderkammer: Bonacci non rinuncia a stupire, a 
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instillare una gioiosità sfrenata in chi osserva o partecipa attivamente allorquando si tratta di happening: 
“nature morte” fuori del quadro; villaggi su palafitte; diademi di principesse esotiche; pop up che dischiudono 
composizioni futuriste, oppure scenari fantastici o di paesi lontani, mondi enigmatici; oppure piattaie che 
sembrano altari; castelli in miniatura da immaginare popolati di personaggi e storie; mongolfiere su cui volare 
per incontrare pesci che si librano nell’aria.  
Tuttavia la finalità non è tanto o solo quella di stupire: l’esplorazione della propria anima di cui è specchio il 
viaggiare di Bonacci, mette in scena tante visioni del mondo e della vita. Sono tanti i palcoscenici, metaforici e 
non, da cui gli oggetti entrano in relazione con lo sguardo e con l’azione del pubblico. Si suggerisce la felicità 
ma anche la complessità dell’uomo. Probabilmente come il personaggio del Mondo nel dramma teatrale di 
Calderon de la Barca, qui evocato nel titolo, ovvero scenografo dell’esistenza umana. 
 
Daniele Ferrara, Direttore del Polo museale del Veneto  
 
 
Design 
Ogni oggetto, fin dalla nascita, è destinato a creare azioni, sensazioni e desiderio.  
E talvolta, nei casi più fortunati, arriva a diventare un simbolo.  È questa la parabola del design, ovvero di quei 
prodotti che quasi sempre giungono al pubblico con il supporto dell’industria e dei suoi investimenti.  
Le creazioni che Guido Bonacci ci consegna sottovoce – lampade, stoffe, vasellame- sono invece frutto di 
una creatività che rifugge ogni omologazione e che coniuga l’imperativa semplicità d’uso ad una spiccata 
vocazione al sogno e all’immaginazione. La loro solarità, infine, discende del vissuto di Bonacci in diversi 
Paesi rivelandone la capacità di creare, in “lingue” diverse, un mondo fatato, sorprendente e gentile. 
 
Roberto Rocca Rey, giornalista 
 
Poesia 
Perle e velluti che sanno di Rinascimento, trionfi di corallo che 
profumano di Mediterraneo, un tocco d’Africa nei legni caldi e preziosi, 
e poi il soffio sensuale dell’Oriente carico di fiori, conchiglie, pietre e 
piume.  
Solo Guido sa trasformare cappelli, gioielli, ventagli in un racconto 
pervaso di poesia. Solo dai suoi “forzieri” possono uscire, e 
magicamente sposarsi, tanti materiali diversi e imprevedibili, una seta 
liberty, una giada cinese, un tulle dell’Ottocento.  
Designer, archeologo, collezionista, curioso del mondo di oggi e di ieri, 
Bonacci pensa, inventa e crea con gentilezza e passione.  
Cappelli da regina che fluttuano nell’aria come magiche architetture. 
Collane scintillanti d’ambra o corniole. Ventagli di frutti esotici, orchidee 
e tralci d’edera verde lacca.  
Sono i cappelli, i gioielli, i ventagli che trionfano negli spettacoli che Bonacci mette in scena nella “sua” Elba, 
protagonisti di una sfilata immaginifica, barocca, sfavillante e allo stesso tempo pervasa da un’aura di 
sapiente leggerezza. La leggerezza antica della poesia. 
Bice Colarossi, Vice Direttore Tv Sorrisi e Canzoni 

 
Sogno 
...una carrozza che brilla e luccica in ogni dettaglio, dall' abitacolo alle ruote che sono ornati con perle. Siamo 
nel mondo mitologico e sarebbe normale aspettarsi una Venere o una Ninfa di Nettuno scendere dal vagone, 
giustamente trainato dai delfini. E' il mondo dei sogni che si apre. Neanche Cenerentola aveva una carrozza 
simile. Invece della zucca per rimanere in tema Bonacci usa della vera madreperla. E da favola! 

Credo che nella precisa costruzione dei castelli in Guido 
Bonacci sia rimasto qualcosa del mondo del bambino. La 
voglia di capirlo e di domarlo e per questo costruirsi un 
mondo tutto suo; un microcosmo come il giovane Alexander - 
l'alter ego del nostro regista Bergman - che inizia il suo 
affresco familiare "Fanny e Alexander" con una scena simile. 
Bisogna anche sottolineare che nessun materiale sembra 
estraneo a questo genio che costruisce i suoi castelli di carta 
e di legni preziosi, ma anche con caramelle, dolci o 
maccheroni. Viene voglia di vivere e fare parte di quel 
mondo. 
 
Peter Loewe - corrispondente in Italia per “Dagens Nyheter” 
di Stoccolma  



L’opera artistica 

  

1985 – 2004 – Ideazione e realizzazione 
di grandi eventi a tema (scenografie, 
costumi, cappelli, gioielli). 

2003 – Ideazione e realizzazione di 
scenografie, gioielli e costumi per uno 
spettacolo di Moda all’Isola d’Elba. 

2004 – Ideazione e regia per lo spettacolo 
di beneficenza “Quelli eran giorni” con 
costumi d’epoca. 

2006 – Ideazione e regia dello spettacolo 
“Crescendo” (depositato S.I.A.E.) per il 
comitato elbano Michele Cavaliere, aiuto 
ai leucemici. 

2007 – Ideazione di disegni esclusivi per 
la ditta “Cinelli, piumi e piumini”. 

2008 – Ideazione e regia per lo spettacolo 
“Concerto grosso per ghiaccio e fuoco” 
(depositato S.I.A.E.) per il comitato elbano 
Michele Cavaliere, aiuto ai leucemici. 

2008 – mostra collettiva “Magna mater” – 
opera “Le Veneri ciccione” presso la 
Cappella Orsini di Roma. 

2009 – 2018 – Allestimenti ed istallazioni 
per la Galleria “Cagliostro” di Marciana 
Marina. 

2009 – Mostra collettiva “Oltre le mura” – 
Opera “Le Palafitte” presso la Cappella 
Orsini di Roma. 

2010 – 2017 – Scenografie per il Premio 
Letterario “La Tore” (con vincitori: Fabio 
Volo, Franco di Mare, Aldo Cazzullo, 
Massimo Nava, Walter Veltroni, Dario 
Franceschini). 

2011 – 2016 – Scenografie per il ciclo di 
spettacoli “Perdutamente Tango” di Anna 
Corradini Porta con Miguel Angel Zotto e 
Roberto Orru. 

2017 – Scenografia per “Notti d’amore e 
di poesia, Recital di poesia a cura di Anna 
Corradini Porta. 

2017 – Mostra collettiva “Teoria e Pratica 
del Caos” a cura di Roberto Lucifero. 
Roma, Cappella Orsini. 

2018 – Scenografia per spettacolo di 
Flamenco a cura di Anna Corradini Porta. 

2019 – Installazione “Il mare è prezioso”. 
Marciana Borgo d’arte. 
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140 anni di Relazioni Diplomatiche  
fra Italia e Bulgaria 


