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ATTENTI!

L 

CANE 

A 6 ZAMPE



Attenti al Cane
di Gianfranco Bonacci

Era una notte buia e tempestosa. 

Mentre riflettevo sulla vita e sulla morte, scolavo l'ultima bottiglia di whisky 

(diritti d'autore scaduti).

Quando nelle vecchie carte che si rovistano tra un bicchiere e l'altro, trovai 

un'agenda di anni fa.

Tanto era vecchia che non se ne vedevano le date.

Prima di cestinarla diedi un breve sguardo all'interno.

Il mio amico Nick Mano Fredda, alias Nicola d'Adamo, era venuto un giorno da 

me in ufficio, all'Agip in via Laurentina.

Gli dissi di aspettarmi. Dovevo vedere il mio Capo.

Nick attraversò la porta vetrata dell'ufficio e, dice ancora con sarcasmo, che ero 

genuflesso.

Tornai in ufficio ed aveva la stessa agenda che ho ritrovato tra le tante carte.

Durante l'attesa, prima che mi rialzassi, Fracchia docet, e rientrassi in ufficio, 

aveva elaborato queste immagini del nostro amato Cane.

Lo propongo oggi, grazie al Maestro Nicola d'Adamo, detto anche Il D'Adamo, a 

tutti quegli amici che hanno vissuto con quel Cane a Sei Zampe.

Se sorrideranno tanto, la lacrimuccia non sarà solo per aver solo sorriso.

Gianfranco,

l’uomo che genuflettendosi permise la realizzazione 

di questo piccolo e affascinante ricordo.







Prudenza!







Caccia fortunata





Buon Natale!























Thank You









Nicola D'Adamo in arte

“Il d'AdAmo”

Nicola d'Adamo, detto “Il d'AdAmo” è nato a Vasto nel 
1939, divide il suo tempo e l'attività pittorica tra Roma, 
Londra, San Francisco, Vasto, suscitando consensi e 
ammirazione per i suoi dipinti ispirati a un marcato 
romanticismo.
La critica specializzata ne tesse le lodi per la serietà e 
l'acutezza con cui affronta la professionalità che è 
collocata a pieno titolo tra i protagonisti dell'arte pit-
torica contemporanea.
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