Medaglia di Rappresentanza
del Presidente della Repubblica Italiana

Risorgimento Atto II
Disegni della Resistenza
dalla Collezione Ada e Mario De Micheli

“Questi disegni sono stati eseguiti negli anni della Resistenza
dagli artisti che vi parteciparono. Si tratta di una memorabile testimonianza
d’arte e di impegno civile, unica nel suo carattere, pazientemente raccolta
e donata al Comune di Trezzo perché rimanga vivo e perenne
il ricordo eroico e drammatico di quei giorni”.
Sono parole di Mario De Micheli, egli stesso protagonista, giovane e generoso, della pagina più tragica e sofferta dell’Italia post
unitaria; come giovani e generosi erano gli autori delle opere collezionate, oggi maestri riconosciuti del secondo Novecento.
I disegni, realizzati in tempo reale, fissano in immagini immediate e fulminanti di una cronaca senza filtri quelle stagioni di amara
follia, di fucilazioni, catture e rappresaglie, di martirio e angoscia, per arrivare alla fatidica mattina del 25 aprile 1945.
Perché la Resistenza fu guerra, ma anche narrazione di sentimenti, canto di libertà, carte di scrittori, poeti e artisti in armi,
consapevoli sino in fondo del ruolo affidato alla cultura dalla Storia e, quasi irrefrenabilmente spinti a dire, a raccontare, a illustrare, a
costruire la memoria. Lo avevano fatto i progenitori risorgimentali, Berchet, Manzoni, Nievo, Abba e, sulle tele, Hayez, gli Induno,
Faruffini, Fattori. Lo faranno Vittorini, Calvino, Pavese, Quasimodo, Carlo Levi, Alfonso Gatto e gli artisti, quelli di questa mostra e
molti altri altrettanto significativi.

Al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano va la gratitudine per aver voluto sottolineare il nostro impegno, conferendo
all'iniziativa la Medaglia di Rappresentanza.
Si ringraziano, inoltre, il Museo della Permanente di Milano – custode in comodato dei disegni – e Arte a Trezzo-Associazione
Culturale Ada e Mario De Micheli, per la cura e la tutela del fondo librario e artistico.
Infine il più sentito grazie a tutti coloro che, patrocinatori e sostenitori, hanno reso possibile la manifestazione e il suo miglior esito.
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