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Enfant

“Se potessimo vedere con gli occhi di un bambino,

Vedremmo la magia ovunque.””



Francisco  Garden 

E’ difficile intendersi, come sia potuto avvenire così dirompente, il successo clamoroso di Francesco 
Bosco  in arte Francisco Garden, si direbbe platealmente, nel pieno attuale marasma vorticoso di 
Artisti, sedicenti e non, che l’arte nazionale, e quella estera enumera, non trascurando l’orgoglio per 
artisti di formidabile talento, tra cui primeggia in posizione conclamata, inedita, il poliedrico astro 
cosentino. Quante cose, quante storie, riportano alla mente, la frequentazione artistica di questo 
straordinario lume nascente, a differenza di tantissimi “meteoriti” che hanno attraversato come il 
guizzo di un fulmine, il cielo imperituro, ricadendo al suolo, come un fuoco di paglia!  Chi è Francisco 
Garden? Un solitario in apparenza, con la solidità di una roccia, destinata a lasciare una traccia, un 
tassello, una pagina viva, nel grande libro della Storia dell’Arte Moderna. una testimonianza 
esaustiva, della sua esuberante creatività, quale Maestro di Scultura e Pittura. La sua costante tensione 
alla modernità psico- intuitiva, nella visione espressiva onirica-metafisica. Il nitore e la bella pulitura 
delle sue modellazioni plastiche, e la chiarezza formale del suo Simbolismo, propositivo di senso e 
finalità. Francisco si assembla costantemente alle sue espressioni poetiche, già nelle straordinarie 
composizioni dei “Pierrot”, animati dalla puerizia dell’Io-bambino, disincantato nello sguardo 
innocente, di un’infanzia prolungata, modulata nel blu turchese, campo grafico e segnico. anche 
quando gli capita di lavorare su committenze, e sull’arte devozionale, tanto nella scultura quanto nella 
grafica, riferendo all’Arte Sacra, struggente in arte e spiritualità nella sua DEPOSIZIONE; un’Opera 
definita una pagina di Vangelo. E che dire nella realizzazione di teste e mezzi-busti, una serena 
scansione, che va dal sapore antico, regale, austera, per dignità sovrana della Regina Egizia 
NEFERTITI, colorata con un miscuglio di bronzo-oro-malachite. Sempre al vertice della grafica 
modernista (termine assai relativo, in quanto Francisco vive, durante la progettazione e fase esecutiva, 
vere sensazioni d’anima, depositando graficamente all’interno di ogni perimetro progettuale, una 
successione di diversi oggetti-soggetti, di natura diversa, a seconda del suo narrato, comunque 
ideogrammi cifrati, perifrasi geometriche, complanari. stilemi che richiamano costantemente il 
sintetismo, quasi sempre associato ad  elementi formali, comprendono un vasto repertorio. Dal suo 
ultimo catalogo TEMPS D’ENFANT, ne evidenzia il clima, cui in apparenza, all’occhio dello 
spettatore mediatico, appaiono a prima vista, come tessere di un “puzzle” lasciate cadere quasi 
proditoriamente per caso. Da quegli esordi, di acqua dell’Arte, ne è passata sotto i ponti allegorici 
dell’arte, tra collettive di grido come EXPO2015, e Personali di grande richiamo professionale. a 
cominciare dall’Arte Scultorea.  Laureato, estremamente intelligente, ha sempre mirato a una vita sua 
liberamente, che mal si adattava all’ambiente provinciale, poco sensibile alla giovane generazione 
rampante. Ora aspira alle grandi Rassegne o kermesse con giusta ragione, onde presentarsi, con uno 
spettacolare Tandem di trasferte, in Toscana e nel Veneto, con Rassegne idonee alla sua preparazione. 
Prima di concludere questa carrellata carrierista, gli abbiamo posto questa domanda. Cos’è per te  la  
Creatività? “E’ un aspetto imprescindibile della mia personalità, attraverso cui elaboro la  realtà di me 
stesso. Applicandomi all’introspezione umana, e al vasto universo delle percezioni interiori, 
trasformandola in storie e immagini che raccontano storie vive, anche autobiografiche. E’ un dono, 
forse non richiesto, che ha un prezzo di inquietudini. Auto-interrogazioni, mai una via di fuga, ma 
anche un canale dimensionale di energia, senza il quale, la mia vita non avrebbe molto senso”.

ALFREDO PASOLINO critico d’arte internazionale

Biografia

Bosco Francesco; in arte Francisco Garden, nasce nel 1977 in un 
piccolo paese della Calabria San Lorenzo del Vallo. Si diploma presso 
l’Istituto d’Arte di Castrovillari prosegue gli studi laureandosi in 
D.A.M.S. Con indirizzo Multimediale. Nel 2009 si trasferisce 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. Nel 2012 crea il premio scultura PYNTHANOMAY conferito 
al giornalista Luciano Musolino, testata giornalistica “Diritto di cronaca” 
Direttore Emanuele Malilì Armentano.
Nel 2014 la personale di scultura dal titolo “DALLA TERRA” mostra presentata da Fausto Taverniti 
Direttore Tg3 Basilicata in collaborazione con la sede Tg3 Calabria. Le critiche a cura di Alfredo 
Pasolino critico d’arte internazionale. Nel 2015 partecipa con ben quattro opere all’International 
Contemporary Art EXPOMI 2015 Direttore artistico della manifestazione il critico e storico d’arte 
Giorgio Grasso e l’artista internazionale Bosmat Niron. Nel 2016 si trasferisce in Toscana in provincia di 
Prato, realizza il trofeo “Il San Michele di Carmignano” per il “Teatro in strada”.
Presto arriva una proposta importante una bipersonale presso l’antica fornace di Capraia Fiorentina con 
L’artista internazionale Alejandro Garcìa. L’artista dopo una permanenza di un anno ed alcune 
esperienze artistiche in Toscana, rientra in Calabria. Nel 2017 partecipa al Premio Internazionale d’Arte 
Contemporanea “ARTE SENZA CONFINI” Curato dall’artista Giovanna Capraro e dal critico e 
storico d’arte Giorgio Grasso. Nel 2017 vede l’artista con nuove occasioni, l’artista di origine portoghese 
Emanuel Aguiar immortala Francisco Garden in una sua opera surrealista dal titolo “ARTISTA”.
Nel frattempo partecipa ad altre rassegne. In questo periodo un riconoscimento importante gli viene 
assegnato, il Premio “MARCO FATTORI” a Francisco Garden come artista emergente. Sempre nello 
stesso anno vede la collaborazione con l’artista sardo Alessandro Pili per il catalogo “URBAN JAZZ” 
pubblicato online sul sito web dell’artista. L’Anno 2018 si apre con la scultura “LA MIA VANITÀ” 
pubblicata nel catalogo “LO STATO DELL’ARTE AI TEMPI DELLA BIENNALE DELLA 57 
BIENNALE DI VENEZIA” curatore padiglione Armenia Giorgio Grasso.
Prosegue con nuove collaborazioni un nuovo catalogo dal titolo “TEMPS D’ENFANT” su questo tema 
l’artista vuole soffermarsi anche per quanto riguarda il genere pittorico definito dal grande critico 
internazionale Alfredo Pasolino “ASTRATTISMO ONIRICO” visto lo stile dell’artista Garden. Non è 
tutto il catalogo oltre a contenere le opere dell’artista e le critiche, si arricchisce di altre perle inedite 
poesie composte appositamente per le opere di Garden. Prendono parte a questo progetto le poetesse 
artiste Annarita Viscido, Anna De Filpo, Ale Theia, Laura Ficco, Stefania Melani, Rossella Miceli, infine 
Davide Rocco Colacrai. In questo nuovo anno nuovi progetti attendono l’artista.
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