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Prefazione

Blocco#2, di Sonia Ritondale, prosegue il viaggio1, con gli scatti a Mario Bertoncini, “Maestro delle ombre”, cui è 
dedicata una ricerca avviata nel 20142 in seno a puntOorg, nell’ambito del più amplio progetto “Risonanze”3.

* * *

Il Maestro Bertoncini sembra infrangere lo stigma della solitudine dell’artista in tempi di connessioni virtuali in 
tempo reale, trasformandola da oggetto di conquista a mezzo: non solo e non tanto per la sua scelta di vivere nel cuore 
della campagna toscana, dove lo abbiamo incontrato nella primavera del 2015, quanto piuttosto per l’investimento 
portato avanti, con ostinazione, sul linguaggio come mezzo e, al tempo stesso fine, passando dalla rappresentazione 
mentale del suono, alla condivisione con chi, con la sua Weltanschauung, sa e vuole connettersi.

Forte di quella solitudine che sa essere conquista, fine essa stessa e fine a se stessa, il musicista e l’uomo che abbiamo 
conosciuto ci ha insegnato un modo quasi trasparente di connettere campi e controcampi. Quelli che, con Bourdieu, 
danno risultati nella divisione del lavoro cognitivo: arte, letteratura, filosofia, matematica. Oggi fotografia.

Microcosmi indipendenti, con la propria storia e identità, in lotta tra loro. Spingendo noi tutti in più campi, a vivere il 
blocco e ogni possibile (s)blocco.

Attraverso le ombre proposte. E qua riproposte.

LMS
Napoli, 24 ottobre 2017,

Università degli Studi Federico II

1 Avviato con blocco #0, di Paolo Valerio e blocco#1 di Luca Carnevale.
2 C. Mallozzi, D. Tortora (a cura di) (2018), La bottega del suono. Mario Bertoncini. Maestri e allievi, (Prefazione, M. Nicodemi, Postfazione, L.M. Sicca), Napoli, Editoriale 

Scientifica.
3 R. Diana, L.M. Sicca, G. Turaccio (2017), Risonanze. Organizzazione, Musica, Scienze (Prefazione A. Strati, Postfazione A. Solbiati), Napoli, Editoriale Scientifica.



Series Editor’s Preface

Our journey1 continues with block #2 by Sonia Ritondale, with shots of the “Master of Shadows” Mario Bertoncini, 
to whom a research undertaken in 20142 is dedicated within the puntOorg international research group, as part of the 
wider project “Resonance”.3

* * *

Bertoncini seems to challenge the stigma of the artist’s loneliness in times of virtual connections in real time, 
transforming it from an object of conquest to a medium: not only and not so much for his choice to live in the heart of 
the Tuscan countryside, where we met him in the Spring of 2015; but, rather, through the emphasis stubbornly placed 
on language as a means and, at the same time, moving from the mental representation of sound to its sharing with those 
who know and want to connect with others, thanks to their Weltanschauung.

On the basis of this conquest of loneliness, which is both a means and an aim, the musician and the man we have 
met has taught us an almost transparent way of connecting fields and counter-fields. Those that, according to Bourdieu, 
result in the cognitive division among art, literature, philosophy, mathematics. And, in this case, photography.

Independent microcosms, with their own history and identity, in conflict with each other, that push us all in multiple 
directions and fields of investigation, so as to experience the sketching block and unblock any possible block. Through 
the shadows introduced. And here proposed again.

LMS
Naples, October 24, 2017

University of Naples Federico II

1 See block #0 by Paolo Valerio, and block #1 by Luca Carnevale.
2 C. Mallozzi, D. Tortora (eds) (2018), La bottega del suono. Mario Bertoncini. Maestri e allievi (with a preface by M. Nicodemi and an afterword by L.M. Sicca), Napoli, 

Editoriale Scientifica.
3 R. Diana, L.M. Sicca, G. Turaccio (2017), Risonanze. Organizzazione, Musica, Scienze (with a preface by A. Strati and an afterword by A. Solbiati), Napoli, Editoriale 

Scientifica.
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