Per il 75esimo Anniversario
della Liberazione, Ortica
Memoria presenta l’ultima
opera
del
collettivo
Orticanoodles
MILANO, 22 aprile 2020-I primi volti che emergono sono quelli
di Elena Rasera, nome di battaglia “Olga”, e Carlo Venegoni,
protagonista della resistenza nell’Alto Legnanese. Sono gli
uomini e le donne oltraggiati dal Fascismo i protagonisti del
murale che ORME Ortica Memoria dedica al 75esimo Anniversario
della Liberazione. Progetto pensato dai cooperatori, artisti e
cittadini dell’Ortica prima dell’emergenza Coronavirus e che
in parte ha visto la luce, con i primi due volti ben visibili.
Il disegno era stato già tracciato, con la tecnica dello
spolvero che contraddistingue le opere di Orticanoodles, così
come i primi colori: il viola a rappresentare il dramma della
morte e del sacrificio, il nero del dolore e il rosso del
sangue versato per la libertà. L’opera è dedicata alle donne e
agli uomini antifascisti, deportati, perseguitati,
appartenenti a tutti i ceti sociali, di diverso orientamento
culturale, religioso e politico, indicati dalle associazioni
della memoria milanesi che aderiscono al progetto: ANPI, ANED,

ANPC, ANPPIA e Bella Ciao Milano.

Si tratta di Elena Rasera, Claudia Ruggerini, Carlo Venegoni,
Nedo Fiano, Luigi Pestalozza, Suor Enrichetta Alfieri,
Monsignor Giovanni Barbareschi, Thelma Hauss De Finetti, Carlo
Bianchi, Mino Steiner. Personaggi forse meno noti ma proprio
per questo importanti da ricordare per il loro impegno
antifascista e il legame con la città di Milano. A sostenere
il progetto anche Legacoop Lombardia.
Per le restrizioni in atto, dovute all’emergenza Coronavirus,
che non consentono il concludersi dei lavori e soprattutto la
partecipazione collettiva alle celebrazioni del 25 Aprile
2020, l’inaugurazione del murale è rimandata ma la memoria non
si può fermare, come il progetto ORME insegna, scrivendo sui
muri la storia del Novecento.
Siamo a Milano, all’Ortica, il primo quartiere museo dove la
storia del secolo scorso è tradotta in grandi murales
tematici, realizzati dal collettivo Orticanoodles, con il
patrocinio del Comune di Milano e del Municipio 3. Da qui
parte l’abbraccio alla città per il 25 Aprile, la Festa della
Resistenza italiana contro il nazifascismo.

