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Biografia
Bosco Francesco; in arte FRANCISCO GARDEN,
nasce nel 1977 a Cosenza e cresce a San Lorenzo del
Vallo (CS). Sin da bambino sviluppa un forte interesse
per il disegno, infatti si diploma presso l'Istituto d'Arte
di Castrovillari e prosegue gli studi laureandosi in
D.A.M.S. con indirizzo Multimediale. Nel 2009 si
trasferisce in Veneto, precisamente a Castelfranco
Veneto (TV), dove grazie ad un amico originario del
Brasile: JORGE NUNES; scopre la passione per l'argilla. Ispirazione, istintività e
capacità di plasmare forme, portano l'artista a sviluppare un suo stile personale,
muovendosi in stili differenti fra loro, passando dall'arte moderna all'arte sacra.
Tre sono le diverse direzioni in cui l'artista sperimenta le sue abilità: ARTE
MODERNA (Volti bianchi), ARTE SACRA, ARTE SENSIBLIE (Spirit Tree) .
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Una mano gravida di sensazioni di vibrante energia vitale e di umori, tra istinto,
luce d'anima e intuito archetipo ispirativo, interagenti, guidano la gestualità di
Francisco Garden, un genio in cammino della plastica modellante della terracotta,
nelle sue creazioni antropomorfe a soggetti spesso polimorfi per messaggio,
ascendenti, sinuosi con gentilezza del simbolo coniugata simbolismo d'anima.
Figurazioni stilizzate in sintetismo minimalista per segretezza e riserbo del
simbolo criptico, nella luce tensiva lucida o rugosa, sinuosa dei panneggi a volte
spigolosi, che esprimono il linguaggio poetico della mobilità, coadiuvanti la
sintesi del messaggio del tema, etico, estetico, ovvero mitico, metafisico nel
versante dell'onirico, dechirichiano. Credo inedito, in quanto nessun artefice della
modellazione tridimensionale, si è esibito con tanta evidenza. Come critico ho
sempre pensato che sia una sua piena rivendicazione di un riscatto, come dire:
Ecco guardate come so fare, anche se Giacometti ricercatore del midollo d'anima
é lontano dalle mie sensazioni, non serve a me, se non a mostrare una fluidità
d'anima connaturata, che ho infuso alla mia composizione, donandole
espressione di assoluta vitalitá del sogno visionario, intersoggettivo, tra i
componenti del simbolo, tra loro in dialogo corale, voce e parola, spesso fuga
dalla realtá attuale, abbandono a intime arcane discrezioni criptiche del mito,
celante seduzioni e segreto del simbolo. L'artefice con un ruolo non marginale,
ben inserito nel contesto delle filiere espositive, si comprende dal sentimento
emotivo del plasmare la terra, emulsionando con essa una propria energia
autobiografica e metamorfica, in sintonia con il mito arcano della memoria. In
quanto ricco di forti sensazioni, ne percepisce i loro gelosi segreti, dell'energia
liberata solo quando Francisco ne é in sintonia, comunque concorrenti in simbiosi
del suo "modus operandi". Un'energia sospesa in sinergici movimenti palpitanti
di emozione, di un subconscio specchio riflettente le estreme profondità interiori,
affioranti archetipi della memoria ancestrale e costituzionale espressione di una
psicologia reattiva dell'umano, prediligendo l'intimismo e il riserbo femminile,
riflessi di una sintonia della mente idealista.
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" JE SUIS PARIS “
Critica a cura di Alfredo Pasolino
La tragedia del 17 Novembre 2015, tutte la questioni sollevate dalla strage di Parigi
che hanno sconvolto la Francia e l' Europa ce n'é una che riassume l'etica e il senso
comune universale della morale dopo la carneficina, con il suo scenario
apocalittico della folle atrocità, di chi uccide nel nome di un Dio, alle quali ci
aggrappiamo, come nella straordinaria scultura di FRANCISCO GARDEN. In
nome di un elevato grido corale che sale fino al Cielo: La parola Libertà, in risposta
di una fraintesa libertà di espressione.Con Garden, la sintesi della grandiosa opera
si congiunge al grido di Martin Luther King: "La mia libertà comincia dove
comincia la Vostra" Lo diceva anche il il filosofo Voltaire: "Disapprovo quello che
dite dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo". L'opera di
Francisco Garden riassume nel grido umano corale La nostra vera forza, che ci
rende speculari al senso dialettico dell'opera, ciò che ci rende diversi dagli
integralisti di ogni fede, sta nel non considerare queste due frasi, come pietra
d'angolo, il valore etico morale della scultura, non in contraddizione fra loro, e nel
contempo un ammonimento sociale umano: Il terrorismo viene da famiglie
problematiche, e cerca visibilità nella società.
L'opera straordinaria di Garden al vertice della pietà umana nel riscatto alla libertà
di espressione segno e simbolo di cultura, storia e civiltà dei Popoli, si configura in
una libertà di espressione dei diritti umani senza travalicare quei limiti della gonfia
retorica della ragione comunque della retorica sul carro delle attenuanti. Un' opera
per il pensiero critico direi neorinascimentale della modernità dechirichiana, che
confronterei specularmente con la Pietà Rondanini ospitata al castello Sforzesco di
Milano, Senza tema di spreco di aggettivi si assiste al trionfo del simbolo del sogno
visionario interiore, per un capolavoro che collocherei in fusione di bronzo, in una
basilica cosmopolita, perchè il messaggio dell'opera è universale e planetario. Qui
si leva un dialogo intersoggetivo a più voci..di un Io plurale collettivo
dell'inconscio, ricostruendo il grido di dolore identità e origine, non solo sul fatto
che che la sanguinosa era del terrorismo è arrivata in Europa, spiazzando le nostre
radici cristiane ma il grido di ribellione e di riscatto da ogni forma di violenza,
come forma dipredominio sul prossimo, come riparazione alle offese per chi ha
travalicato il limite di libertà di espressione. Ovvero identificando nell'Europa un
proprio campo di battaglia. "Io è l'altro", è questa la galassia che arriva dalle
smorfie di dolore. Ma è anche il contrappasso di chi persegue i propri obiettivi
ideologici di egemonia del dove andare a fare strage di infedeli. Per la dinamica
dell'opera comunque la mano gestuale di Garden intrecciata di simbolismo
sciamanico guida nella modulazione sinuosa, il lettore ad un verticalismo di un
corale abbraccio alla fiamma perpetuante la vita universale, dalla quale evocative
presenze antropomorfe affiorano come da emulsioni gridando commistioni di
pietà umana e di giustizia. Sono parte dell'anima universale che dall'inconscio
catalizzato dell'artista ne restituisce testimonianza monito pietà, e bisogno di
comunicare con i propri cari il trapasso violento al di là del velo materiale della loro
fisicità.. Francisco affida la storia e alla civiltà rimembranze di onore e di custodia
della sacra strage degli innocenti quale vestali a perpetuarne il ricordo. La
grandezza umana dell'opera si basa proprio sula centralità e il rispetto della
persona umana quale valore da difendere un monumentale bozzetto di grande
trasfigurazione dell'anima mundi nella vitale medianità dell'artefice. Un giardino
palpitante di emozioni, di suggestioni e di sensazioni indescrivibili, per un
giardino dell'ombra che solo la mente sensitiva di un sciamano della terra e
dell'ambiente poteva rendere compiutamente mentre scrive la critica si fa
cripticamente lettrice d'anima per una possessione reinterpretativa, che solo la
visone del pathos non avrebbe potuto valutare un'opera che onora l'arte nazionale e
del mondo senza troppi giri di parole, un capolavoro che spero presto la critica
internazionale faccia da risonatore e diffusione meritoria di un artefice che nella
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sua semplice umiltà manuale di laboratorio senza risparmiarsi condividendo
energie sublimative del cosmo con quelle del suo mentale superiore, si è fatto
forza strumentale di un 'opera di forte, di fortissimo impatto espressivo capace di
arrivare al cuore di tutti gli spiriti gentili e sensibili.
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" L'ANGELO TRAFITTO."
Critica a cura di Alfredo Pasolino

Francisco Garden

Affatto distinta dai mondi visibili è la vita di una evoluzione di entità spirituali
note sotto nome di DEVA o ANGELI, Nel Cielo più alto o Superiore. del più alto
tipo, detti A - Rupa o Deva "senza forma", perchè i loro corpi sottili invisibili, sono
costituiti dalla materia dei tre sotto piani più alti del piano mentale, materia
vibratoria tecnicamente detta "informe" perché il pensiero in essa, non dà origine a
forme determinate, ma si esprimono come una vibrazione radiante complessa sui
quattro sotto-piani più bassi, detti Rupa, (Cielo Inferiore), o sottopiani della
"forma", perchè il pensiero vi crea delle forme-pensiero che hanno contorni e
figure ben definite, esistono i Deva Rupa, o Deva "della forma", gli Angeli minori.
Sul Piano del mondo astrale esiste ancora un mondo di Angeli più basso composto
dai Kama-Deva, o Deva del "desiderio", perchè il mondo dove vivono (durante il
sonno e temporaneamente dopo la morte), è essenzialmente la regione delle
emozioni: Su questo piano e sui più alti livelli eterici (energetici: il prana vitale)
suoi prossimi, esistono le fate, i gnomi. gli elfi e le ondine che stanno in subordine
ai Deva su per giù nella stessa relazione, quantunque i loro ordini siano dotati di un
alto grado di intelligenza, non ancora individualizzata fanno ancora parte di
un'anima di gruppo, subordinati ai Deva su per giù nella stessa relazione in cui gli
animali domestici sanno a noi. I mondi invisibili sono quelli compresi nel nostro
sistema solare, e costituiscono i campi di esperienza della nostra umanità
evolvente. I Deva, gli Angeli della nostra tradizione acquistano un'anima
transitoria, in virtù del loro affetto per noi e del compito che dovranno svolgere
compenetrando dentro e fuori, della loro luce, l'uomo affidato. L'opera di
Francisco Garden si configura nel Cielo di questo suo piano mentale idealizzato,
vale a dire di un artista capace di intravedere la propria intuizione, ciò che è in
eterno, l'autentica opera d'arte, capace di innalzare la propria coscienza al più alto
sottopiano del nostro cielo, venendo a contatto con la visone ispiratrice del suo
Angelo trafitto e la potenza dell'archetipo dell'amore sublime tradito, sofferente,
elevandosi alla gloria della sua verticale ascesi di grido, dell'arte, della devozione
e dell'affetto, capaci di implorare al cielo una strategia di cambiamento. Come le
glorie del cielo si riflettono sulla superficie tranquilla dell'acqua, simbolo del
mentale, quando il cielo è sgombro di nuvole immagini del peccato. In questo
capolavoro, come da un'emulsione evocativa, Francisco, intravede la
visionesimbolista affiorare dal proprio centro dell'anima, una matrice plastica
sorgiva della conoscenza, del simbolo, dello sviluppo nella avventura creativa,
nell'insieme in sinergica simbiosi, che rappresentano nello stesso tempo bellezza e
sapienza, intelletto, lavoro e sacrificio. Ma l'io profondo immortale, erede del
vasto mondo invisibile della coscienza umana partecipa alla misura dell'opera
Elevandola e liberandola dalla sua gravità, a più piena misura della vita visionaria
dell'Angelo ferito, ripiegato su se stesso dal soverchiante peso del tradimento,
Sofferente, sul percorso di ascesi verticale liberatoria fuggitiva, in una
implorazione di liberazione con il cuore di madre. Questo è il suo perdono
all'accusa e di tradurre il narrato della colpa e del tradimento in una rivoluzione
alla radice del pentimento, e del suo cambiamento. Questa è la Misericordia divina
del Deva nella Bibbia compare 145 volte. Anche un fugace barlume di visione
interiore si accompagna con l'angelo a un cammino di liberazione Il cuore
illuminato di questo racconto autobiografico, ha grande valore didascalico per la
lettura dell'opera, operando una valutante scelta di campo.La legge
dell'evoluzione dice che ogni Anima evolve dietro la spinta della proprie eternità
distinte, con il contributo del proprio Deva, ma non per questo corre da sola, il
sentiero che la condurrà alla perfezione. Lo percorre in compagna .di altre anime
che essa impara ad amare questo il compito dell'angelo di Francisco Garden, il
Deva trafitto era ed è una mano tesa all'uomo di oggi. Ecco sottolinea l'opera è un
autentico atto d'amore ferito dall'incomprensione e dalla pochezza umana Garden,
con filosofia, non accusa non un opera, la sua, che Proferisce sentenze per offrire

riparazione, pietà, compassione e il lettore capisce il notevole valore morale,
allora qualcuno non si sente giudicato ma accolto l'accusa viene dal demonio.
Quando un'opera d'arte tratta il suo problema ha già in mano il suo messaggio la
sua soluzione anche la critica ne condivide il suo suggerimento. L'opera ha un
grande valore etico oltre che estetico, liberandoci dal male nasce sempre un
cammino consolatore di risurrezione. Lo splendore di quest'Angelo la sua
continua possibile metamorfico simbolista, ci sta accanto e ci guida un affetto
vero è la traduzione morale, e la metafora delle lunghe ali del Deva trafitto Ali
reclinate, abbandonate e stravolte è come un invito alla rinascita, nella
misericordia del pentimento, consola e risana le relazioni e fa ripartire la vita.
Tutta l'opera di Francisco è compendiata nell'affetto vero, pur sempre un legame
tra anime e per l'artefice plastico con il suo Deva tra le sue e altre vesti e il suo
rivestimento terreno di missione evolutiva l'unica potenza dell'affetto irradierà
dall'anima che compenetra simbioticamente quella di Francisco Garden e si
manifesterà sempre e solo come amore e devozione, qualunque sia la direzione
terrena assegnatagli dai reggitori del destino. Morbidezza, leggerezza, sinuosità,
e abbandono alla declinazione della sofferenza, sono i caratteri peculiari di
questo splendido capolavoro, cui l'anima parla all'anima, morfologicamente
impersonata in un corpo femminile in quanto esprime la amore della madre,
quanto è auspicabile che il vincolo fra due anime sia forte ed intatto, capace di
quel multiforme affetto manifestante devozione e sacrificio, sia qual via si apra
metaforicamente alle seduzioni e suggestioni di autentica armonia. E di
risvegliante sentimento di tenerezza che l'opera ispira. Mi associo al plauso
anche come lettore d'anima e lettore critico, alla festosa espressione di
apprezzamento dei lettori un grande risplendente capolavoro.
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IL VIAGGIO DELLO SCIAMANO
Critica a cura di Alfredo Pasolino
E' uno Sciamano dell'Arte della terracotta accesa di energia dei soffi vitali della
madre terra e supportata dalla proprie energie vitali con padronanza di
integrazione gestuale nello scambio inter umano della la materia con se stesso.
Egli è un devoto figlio della generosa terra calabra cui vive sintomaticamente, nel
quotidiano, il transfert osmotico degli effluvi delle energie vitali, in essere per la
creatività e intrinseci per la materia viva la terracotta nel suo simulacro di Totem è
l'entità naturale dell'ambiente con i suoi cinque soffi vitali: terra, aria, acqua, fuoco
e etere corrispondente all'energia interattiva costituente la materia e la pregnanza
nel corpo umano detto anche corpo sottile invisibile ma percepibile come forza e
vitalità un binomio bipolare: energetico e soprannaturale avente per l'opera un
significato simbolico di una persona speciale: lo sciamano vive in lui e il simulacro
del suo Totem, radice lessicale dei nativi americani, il totem umano rapportato a lui
che, in forza psiche Zante della concentrazione meditativa sulla sua forma
pensiero, rivela nella composizione plastica un culto sintomatica della sua
religione (cogitare) d'anima esteriorizzante, ovvero la conoscenza percepita
dinamica all'occorrenza fluire dalla sua forza motrice interiore: il Totem dedicato
al simbolo plastico della terra e della sua capacità di esteriorizzare vita e
morfologie antropomorfe come dei viventi che la popolano, al fine di incorporare
in esse caratteri simbolici e reazioni di doppio scambio con il grande spirito
universale poichè i caratteri del totem, espressi simbolicamente nella scultura, per
i praticanti di antiche discipline primitive e orali, era accompagnati persino da
alcuni atteggiamenti e abitudini rituali, oltre il fatto che si suppone l'utilità di
considerare il totem un "condensatore" psichizzato da due simbolici conduttori,
uno dell'energia umano forte dello sciamano, e un un'altra che funge da risonatore
nel simulacro totemico già carico di energia psichica propria, tramite l'indotto
sensibile del pensiero umano per caricare l'ente condensatore totemico alla stessa
carica di energia umana, come avviene nei comuni condensatori elettrostatici. Il
simbolismo dell'opera di Francisco cela segreti oggi sconosciuti alla scienza
meccanicistica che si affaccia ora sul campo e l'impiego delle energie naturali, nel
caso totemico un indotto risvegliato a risonatore tramite l'azione dell'energia
sensibile del pensiero. Il simulacro plastico promosso a simbolo, cela in sè segreti
di antiche conoscenze dei nativi amerindi e africani, interne e di suggestione
comunitaria, come avviene nelle comunità tribali nel complesso di credenze di
particolari rapporti, e di società etniche. Francisco ha saputo simbolicamente
ricordare all'osservatore una particolare etnologia umana totemica di reciproca
protezione un incontro di antiche discipline tra lo sciamano-artista e il gruppo
visitatore. Un simulacro plastico che racchiude forti suggestioni con la capacità
simbolista di protezione spirituale, capace di attrarre forme-pensiero e fenomeni
naturali, quali l'assunzione eutrofica fra la comunità, l'osservatore e il proprio
ambiente. Gli afforanti dall'emulsione morfologica interna del totem, ancora nella
fase di abbozzi femminili dinamici, sinuosi avvolgenti come movimento di
torsione sono il simbolo liberatorie delle forme-pensieri antropomorfe femminili
trasmesse e rivelatesi come totem ricevitore, racchiudono nel simbolo dialoghi
segreti, di vestali custodi e tramiti del dialogo soggettivo di capacità propria
intersoggetiva come avviene oggi alle nostre richieste sul computer, la mente
artificiale, in quanto vera propria fisiologia energetica, in grado di conferire
facoltà speciali nel suo rapporto con la natura, l'ambiente e le realtà invisibili
dell'aria da cui il movimento flessuoso materializzato a movimento e dinamica è
l'indicatore di questo simbolismo delle forme-pensiero a polarità femminile in
quanto indotte dallo sciamano da questi dati risulta chiara l'opera speciale di
percezione dell'artefice plastico, Francisco ci informa quanto lo sciamano sia un
telefono invisibile-ponte cui domina l'energia dell'ambiente quel soffio vitale del
fuoco, uno dei forti elementi di natura, capace di utilizzare la materia eccitata dal
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pensiero; lo stesso potere serpentino che discende dal midollo spinale dei
vertebrati, in testa l'uomo intellettivo, fino alle terminazioni nervose. Francisco
Garden con il suo simbolico totem ci suggerisce, per una comprensione pratica, di
Uscire dalle varie coppie antitetiche (giorno-notte, cielo-terra, in cui le due metà
sono in rapporto con l'uomo manipolatore e signore della energia della madreterra, lo sciamano è consapevole della vita: un sistema per noi ancora tabù.
L'uomo non deve fare violenza sui suoi simili e sugli animali, perchè anche ogni
animale è un totem capace di produrre nel proprio ambiente dei condensatori
telepatici, come condividevano gli Aborigeni. I Papua nei loro riti tribali, al cui
centro sta appunto un pasto sacrale, di cui ogni individuo consuma una limitata
quantità del proprio totem associato a un animale. Francisco istintivo quanto
intuitivo ne percepisce l'importanza e il fondamento simbolico dei gruppi di
visitatori al suo lavoro totemico ne è affascinato con il bisogno interiore
subconscio che trova radice del suo sentire archetipo profondo. L'anima del
Totem sciamanico simboleggia nelle tradizioni la figura patriarcale del padre,
trovando le sue espressioni nella volontà del bravo intuitivo scultore la vera
espressione della volontà di esecuzione del suo manufatto artistico simbolista.
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