Incontro organizzato dall’Associazione Amici del Caffè Gambrinus in collaborazione con la
rivista mensile Trieste Arte & Cultura
Col contributo di:
• Comune di Trieste area cultura e sport
• FondazioneCRTrieste
Con il patrocinio della Provincia di Trieste

Bruno Perich

Re per un giorno
Venerdì 9 giugno 2006 ore 19.00
Casa della musica - Trieste

L’incontro sarà preceduto dalla proiezione di un filmato.
Bruno Perich si esibirà con la sua fisarmonica.
Personaggio di Trieste, noto per la sua peculiare personalità. Molti lo conoscono, ma di lui
poco si sa.
Ex posteggiatore, con la sua fisarmonica, ha girato Trieste e il resto d’Italia.
Ora dipinge alla parigina, senza cavalletto. Ama dipingere la Cattedrale di S. Giusto, il
Castello di Miramare e coloratissimi pappagalli ara.
Porta al collo un Crocefisso che toglie solo quando dipinge per non sporcarlo. Marittimo dai
mille mestieri, ha girato il mondo. Il Giappone l’ha colpito per la gentilezza degli abitanti.
Vende i suoi quadri con discrezione, soffermandosi ad esporli agli angoli dei caffè.
Vagheggia una vita diversa: più libera, più poetica, più originale. Conduce la sua battaglia
privata e chisciottesca, talvolta dura, talvolta divertita, per affermare, a modo suo, le sue
convinzioni. Preferisce magari una vita da isolato, da incompreso e perfino da barbone pur
di non piegarsi davanti alle esigenze del conformismo.
Persona semplice e fortemente individualista, questa sua protesta, non assurge a
consapevolezza culturale e ideologica ma si traduce per lo più in un comportamento
istintivo, un modo di vivere fuori dalle righe, ma che ubbidisce sempre a sentimenti
autentici e a motivazioni rispettabili.
Molti artisti, schiacciati dalla razionalità e dalla cultura del loro tempo, hanno manifestato la
propria ribellione, la propria protesta, la propria aria di rottura, scatenando innovazioni a
prima vista incomprensibili e provocatorie: si pensi a Ligabue, a Van Gogh. Ora se Bruno
Perich si muove su un piano incomparabilmente più modesto, ci sembra appropriato
presentarlo sullo sfondo di una manifestazione proclamandolo Re per un giorno, invitando
tutti a partecipare alla festa organizzata in suo onore.
Interverranno lo scrittore Pino Roveredo e il critico d’arte Claudio H. Martelli
La presenza della S. V. sarà particolarmente gradita. R.S.V.P. (040 55427) esposito@adriacom.it
Il presidente Giovanni Esposito
L’Associazione Amici del Caffè Gambrinus favorisce la reciproca conoscenza tra le genti del Sud d’Italia e del
Friuli-Venezia Giulia, valorizza la diffusione delle reciproche culture, gli studi sull’evoluzione storica, sulle
espressioni letterarie, artistiche e folcloristiche.

