Medaglia di Rappresentanza
del Presidente della Repubblica Italiana

Risorgimento Atto II
Disegni della Resistenza
dalla collezione Ada e Mario De Micheli
Inaugurazione 25 aprile 2011, ore 10.30
Dal 25 aprile al 15 maggio 2011
Chiesa di Santa Maria in Braida
via San Rocco 48, Cuggiono MI
Orari: martedì-domenica 15-18.30; lunedì chiuso

Nell’ambito delle celebrazioni per i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia e quasi a ideale seguito, la mattina del 25 aprile prossimo s’inaugura a Cuggiono, nella settecentesca Chiesa di Santa Maria in Braida, la
mostra Risorgimento Atto II. Disegni della Resistenza dalla collezione Ada a Mario De Micheli, realizzata dall’Ecoistituto della Valle del Ticino, con la collaborazione del Museo della Permanente di Milano –
che custodisce in comodato le opere – e Arte a Trezzo Associazione Culturale Ada e Mario De Micheli,
e il patrocinio del Comune di Cuggiono, del Consorzio dei Comuni dei Navigli, della Fondazione per
Leggere, della Casa della Resistenza di Fondotoce.
L’iniziativa propone venti disegni realizzati in tempo reale e sul campo, negli anni della Resistenza, da artisti partecipi essi stessi dell’antifascismo prima e poi della guerra partigiana. Si tratta, nei più casi, pro prio perché ‘in presa diretta’, di matite e inchiostri su carte a volte improvvisate, spesso schizzi veloci,
fulminanti appunti figurali.
Rivisti oggi, a distanza temporale, con la certezza dell’epilogo e l’immediatezza dell’immagine, sono una
testimonianza come in filigrana, senza retorica né compiacimento, dei percorsi individuali dentro la solennità della Storia.
Gli autori, anche per la loro attività post bellica, sono ormai conclamati protagonisti dell’arte italiana del
Novecento, da Aligi Sassu a Renato Birolli, Ennio Morlotti, Bruno Cassinari, Ernesto Treccani, Vinicio
Berti, Armando Pizzinato...
I disegni selezionati per la mostra appartengono a una più ampia collezione, raccolta negli anni e donata
al Comune di Trezzo sull’Adda dallo storico e critico d’arte Mario De Micheli, anch’egli militante nella
lotta di liberazione. Scomparso nel 2004, De Micheli resta fra le voci più autorevoli nel panorama culturale dello scorso secolo.
*
13 MAGGIO, ORE 21, SANTA MARIA IN BRAIDA

Italia: 150 anni di arte e impegno sociale
Conversazione con Flaminio Gualdoni

Per informazioni
Tel. 02974075 – 02974430 cell. 3483515371 e-mail: info@ecoistitutoticino.org

