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Ho il piacere di comunicarti che in occasione del Settantesimo della Liberazione, 25 Aprile 2015, 
l’A.N.P.I. di Reggio Emilia (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), l’Istituto Istoreco di 
Reggio Emilia, (Istituto per la Storia della Resistenza e Società Contemporanea) stanno 
organizzando una mostra d’arte collettiva sul tema della Resistenza. 
 
La mostra sarà curata dalla dott.ssa Elisabetta Del Monte,  dal dott. Salvatore Trapani, i due 
critici d’arte dell’istituto Istoreco in seno al quale coordinano il progetto A.R.S. - Art Resistance 
Shoah e da una rappresentanza della nostra Associazione. 
 
Una delle sezioni in mostra avrà il fine di raccontare la Resistenza attraverso l’opera dei 
partigiani stessi. Come hanno rappresentato il momento della lotta, degli ideali, del coraggio 
contro l’invasore nazista e i fascisti al loro fianco questi giovani artisti e partigiani? La 
Resistenza, come ben sai, è il momento di vitale importanza per la Democrazia nel nostro 
Paese, per la sua Storia, che se è stato accompagnato da un guizzo artistico, anche 
documentario di alcuni partigiani, potrebbe fornire chiavi culturali e di lettura molto 
interessanti al progetto che ci apprestiamo a sviluppare con questa mostra del 2015.  
 
Siamo dunque in cerca di opere d’arte, che forse puoi avere anche tu a casa o ricordare della 
loro esistenza presso quella di amici e parenti.  
 
Le opere prestate, saranno trattate con estrema cura e rispetto e restituite ai legittimi 
proprietari a chiusura d’esposizione.  
 
Ti chiediamo, di aiutarci in questa ricerca di opere, sculture, immagini; di allertare se lo ritieni 
la tua rete di conoscenze, per aiutarci a dare luce e onore a opere che altrimenti continueranno 
a restare al chiuso di mura domestiche. Ripopoleremo così quel bacino di memorie che ci 
apprestiamo a onorare nel 70° giubileo della Liberazione, con questa mostra destinata a 
diventare - anche grazie al tuo aiuto - un grande momento nel flusso del ricordo.  
 
Ti ringraziamo per l’attenzione, sperando nel tuo aiuto! 
 

Presidente ANPI di Reggio Emilia 

 
Contatti: 
 
A.N.P.I. redazione@anpireggioemilia.it 
 
A.R.S. - Art Resistance Shoah artresistanceshoah@gmail.com.	
        
cell. 347 4201344 (Braglia Ferrari) 
 


