Kids. Ancora piccoli martiri
“Pietà” di Sabino Maria Frassà

Diego Randazzo (Milano 1984) completed his studies at Arts high school of
Brera after that he graduated in Conservation Science in Cultural Heritage at
the University of Milan. After an initial interest in painting and performance, he
has investigated the expressive and poetic potential of multimedia languages
and the ways of visual expression. Since 2005 he has participated in numerous
collective and solo exhibitions. He was a finalist in The Gifer Festival 2017
organized by Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - Galleria Sabauda and
Polo Musei Reali di Torino and he was twice a finalist in the Premio Cramum
per l’Arte Contemporanea. His installation Tutto l’intorno del momento was
nominated by the jury of the Combat Prize 2018. In 2019 he was a finalist in
the Mexico Radar Prize and Premio Arteam Cup.
Inaugurated in 2015, Casa della Memoria is not only a public space dedicated
to the values of freedom and democracy our civil life is based on, but also a
monument which stands as a tribute to those who fought against Nazifascism
and to the victims of terrorism and post-war massacres. Among many
events, the space also hosts artists who confronted with our history, want
to offer their language to stimulate memory practies. On the occasion of the
75th anniversary of the massacre of Little Martyrs of Gorla, the artist Diego
Randazzo deals with the theme of children victims of war.

Pietà! Che sia a Dio o all’uomo di domani, l’unica cosa che possiamo
chiedere è pietà per quello che abbiamo e continuiamo a fare: uccidere il futuro.

13:30-17:00

Ancora oggi nel mondo, 10.000 bambini muoiono ogni anno a causa
delle guerre. A 75 anni dalla tragedia di Gorla la storia pare ripetersi
all’infinito. Diego Randazzo interpreta questo dramma e attraverso le
sue immagini riesce a cogliere l’universalità del dolore di una infanzia
negata e distrutta.
La guerra rimane così vicina e sempre così lontana. Così lontana eppure così vicina.I bambini sono vittime di tutti i giorni a cui è negato
l’onore tributato agli eroi. Sono vittime inutili, di poco conto, silenziose, spesso uccise da fuoco o da mani amiche.
Cuore della mostra sono due “Bandiere della memoria dei bambini
martiri”: 204 stelle (quante sono le vittime di Gorla: 184 bambini, 14
insegnanti, la direttrice della scuola, 4 bidelli e un’assistente sanitaria)
sono ricamate su una bandiera dall’artista insieme alla madre, Maria Rosaria Esposito. Un’imponente stampa in acetato è la seconda
bandiera che riporta trenta raffigurazioni dei temi della Pietà e della
Strage degli innocenti. Trenta è il numero di bambini che ogni giorno
muore a causa delle guerre.
L’universalità del dramma si rispecchia anche nel percorso espositivo che propone, sulle facciate dell’edificio, alcune vetrofanie in cui
l’artista rielabora le immagini tristemente note di bambini vittime di
conflitti degli ultimi 75 anni. All’interno la mostra si completa con la
restituzione visiva dei ricordi dei bambini sopravvissuti alla strage di
Gorla: dalle “D” maiuscole sul quaderno, alla fuga dalla scuola, al cappottino lasciato in classe.

9:00-12:30
10:00-17:00

La Casa della Memoria diventa quindi lo spazio in cui la conoscenza

Progetto grafico Marta Mascolo

casadellamemoria
casadellamemoria
www.casadellamemoria.it
Orari:
lun-ven
sab-dom

via Federico Confalonieri, 14
20124 Milano
tel. 02 884 44102
c.casadellamemoria@comune.milano.it
M2 Garibaldi | Gioia M5 Isola

CASA DELLA MEMORIA

Diego Randazzo (Milano 1984) consegue la maturità al Liceo
Artistico di Brera e si laurea in Scienze dei Beni Culturali presso
l’Università degli Studi di Milano. Dopo un iniziale interesse verso la
pittura e la performance, ha approfondito le potenzialità espressive
e poetiche dei linguaggi multimediali e le modalità di fruizione
visiva. Dal 2005 ha partecipato a numerose mostre collettive e
personali. È stato finalista nella rassegna The Gifer Festival 2017
organizzata da Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - Galleria
Sabauda e Polo Musei Reali di Torino ed è stato due volte finalista
del Premio Cramum per l’Arte Contemporanea (2017/2018). La sua
installazione ‘Tutto l’intorno del momento’ è stata segnalata dalla
giuria del Combat Prize 2018. Nel 2019 è finalista del Premio Radar
Mexico e del Premio Arteam Cup.
Inaugurata nel 2015, Casa della Memoria è uno spazio pubblico
dedicato ai valori di libertà e democrazia che fondano il nostro
vivere civile, ma anche un monumento in omaggio a chi ha lottato
contro il nazifascismo e alle vittime del terrorismo e delle stragi
del dopoguerra. Tra i tanti eventi, lo spazio ospita spesso artisti
che, confrontandosi con la nostra storia, si avvalgono del proprio
linguaggio per stimolare esercizi di memoria. In occasione del 75°
anniversario della strage di Piccoli Martiri di Gorla, l’artista Diego
Randazzo affronta il tema dei bambini vittime della guerra.
della storia si fa monito e invito a una riflessione condivisa sull’inutilità della guerra e sulla responsabilità individuale nel difendere
i bambini di ogni tempo e luogo.

KIDS Ancora Piccoli Martiri
10 ottobre - 28 ottobre 2019
mostra di Diego Randazzo

Strage dei “Piccoli Martiri di Gorla”
20 ottobre 1944: il nord d’Italia è ancora occupato dall’esercito nazifascista che resiste alle offensive delle forze angloamericane provenienti dal centro Italia ormai liberato. L’incursione aerea, fissata
per quella data dal Comando della 15a Air Force americana, intendeva colpire le fabbriche metalmeccaniche della periferia nord est
di Milano tra le quali la Breda.
Ma qualcosa non funzionò. Un errore di rotta non consentì di raggiungere l’obbiettivo e ben 17 aerei scaricano le bombe ormai innescate sull’abitato, tra i quartieri di Gorla e Precotto, provocando
diverse centinaia di morti.
In particolare, una bomba si infilò nel vano scale della scuola elementare Francesco Crispi di Gorla investendo in pieno i bambini e
gli adulti che li stavano accompagnando nel rifugio.
Fu una strage: 184 bambini su poco più di 200 che ne accoglieva
la scuola morirono insieme alle maestre, alla direttrice e al personale ausiliario. Per iniziativa del comitato dei genitori delle piccole
vittime, nel 1947 dopo non poche difficoltà si inaugurava il monumento-ossario realizzato dallo scultore Remo Brioschi sul terreno
sgombrato dalle macerie della scuola. A poco a poco vi vennero
traslate le salme dei “Piccoli Martiri di Gorla”.
Ogni anno, il 20 ottobre, il quartiere si raccoglie nella piazzetta che
ospita il monumento-ossario per commemorare il tragico evento,
perché la memoria di quello che è stato sia un monito a che ciò
non accada più.
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