


IN RICORDO DELLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA

All'indomani della strage di Piazza della Loggia anche gli artisti bre-

sciani sentirono l'esigenza di esprimere la loro partecipazione attra-

verso il linguaggio fi gurativo. Molte furono le opere appositamente 

realizzate ed esposte.

A ormai trentotto anni da quel 28 maggio un'altra sentenza assolutoria 

ha sottolineato come quella ferita alla città e all'intero Paese continui 

ad essere aperta. La città appare sgomenta, s'interroga sulle ragioni del-

la mancata individuazione dei responsabili e questo nonostante l'impe-

gno della magistratura inquirente, il cui importante lavoro giudiziario 

oggi ci fa dire (rovesciando la celebre espressione di Pierpaolo Pasolini 

‘io so i nomi’): «Abbiamo le prove, ma non i nomi» dei responsabili 

della strage.

In questo anniversario si propongono opere nuove nate per interpreta-

re e rispondere oggi come allora ai sentimenti di sempre: rifi uto della 

violenza, desiderio sempre più vivo di verità e giustizia, esigenza di 

partecipazione democratica e di libera espressione.

Espongono artisti di chiara fama e studenti delle Accademie di Belle 

arti di Brescia e Milano, accomunati dallo stesso intento, non solo ce-

lebrativo, ma di aff ermazione della memoria.

Il tema è quello della memoria che ha fatto breccia nelle ricerche este-

tiche contemporanee, perché in una cultura «che non ricorda più il pro-

prio passato e che ha dimenticato anche di aver dimenticato, gli artisti 

si appropriano della memoria con più forza, rendendone visibile le fun-

zioni perdute attraverso un accrescimento del messaggio estetico. L’arte, 

per così dire, ricorda alla cultura che essa non possiede più il ricordo». 

Tutti uniti, quindi, per non dimenticare e per gridare insieme “Nessun 

dorma!”
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PER GLI STUDENTI ACCADEMIA LABA 

Josè Marhuenda, Anna Molli, Matteo Capra, Sara Pizzolo, 

Paola Lanfranchi, Martina Speri, Rinaldo Campana, Luisa Valente, 

Silvia Maffi  oli, Roberto Pellegrino, Ambra Pedergnaga, 

Vittoria Guida, Guido Azzalin, Trevissi Marco, Petra Stejskalova, 

Tereza Lukasovà, Stela Atanasova.

PER GLI STUDENTI ACCADEMIA DI BRERA

Massimo Zuppelli, Lorena Calligola, Mario Cancelliere, 

Anna Carucci, Patrizia Favero, Anna Gaburri, Nora Meneghini, 

Liliana Ravalli, Vanda Salemme, Eleonora Sardella, Jo Taiana.

Con la partecipazione degli studenti delle classi 5 A 

dell’Istituto Golgi e della 5G dell’ITC Lunardi.
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