
 

 12 Gennaio 2015 

UOMINI AL MURO  
PINO PONTI: Disegni di guerra e della Resistenza 1943-1945 

 
Martedì 27 gennaio alle ore 11 presso l’Auditorium della Biblioteca si celebreranno il Giorno della 
Memoria e il Giorno del Ricordo con l’inaugurazione della Collocazione permanente della donazione Pino 
Ponti al Comune di Trezzo sull’Adda. 

38 disegni di guerra e della Resistenza donati dagli eredi del pittore Pino Ponti (Venezia 1905 – Milano 1999 
) al Comune di Trezzo sull’Adda dopo la scomparsa dell’Artista, trovano oggi collocazione permanente nel 
corridoio est al piano terra di Villa Crivelli Gardenghi.  

Si tratta di una raccolta di pregio, costituita in un assieme coerente di lavori di inequivocabile importanza 
storica, documentaria e artistica: nei disegni a china, a china aquarellata o a lapis, emerge la tensione di una 
quotidianità problematica vissuta dalla popolazione tutta durante gli anni del Ventennio, acuitasi in toni 
drammatici lungo gli anni del secondo conflitto mondiale.  

Ferma volontà di testimoniare e preveggenza tipica della sensibilità d’artista fanno dei disegni di Pino 
Ponti un forte richiamo a fare i conti con la Storia e rendono la donazione trezzese un importante punto 
di riferimento nel panorama museale nazionale della grafica d’arte, di ineludibile contenuto etico.  

 

Per l’occasione viene pubblicato un portfolio di 20 pagine, con testi istituzionali, saggio storico critico di 
Alberto Crespi e immagini di tutte le 38 opere che ognuno potrà ammirare incorniciate nella sede scelta.  

L’esposizione della Donazione Ponti fa parte di un più esteso progetto di valorizzazione di opere d’arte del 
patrimonio del Comune di Trezzo, ancora conservate nei depositi.  

Si configura inoltre come precisa iniziativa di educazione civica, dedicata in particolare alle scuole. 

Scrive il Sindaco : “Restituire alla nostra Città questa Collezione proprio il 27 Gennaio è infatti 
particolarmente significativo: il Giorno della Memoria rischia di perdere significato agli occhi dei nostri 
ragazzi, fortunatamente così lontani dal clima di quel periodo storico, se non li si invita a vedere le vicende 
di quegli anni con nuovi occhi e nuovi stimoli”. 

“Al di là delle appartenenze politiche di ciascuno vi è ormai la necessità di abbandonare pregiudizi antistorici 
imparando di nuovo a leggere, a dirimere, a recuperare il concetto di scala di valori, oltre a quello di etica e 
con questo l’orgoglio di aver avuto persone, scrittori e artisti capaci di dar testimonianza”.  

  

INTERVENGONO 

Danilo Villa, Sindaco di Trezzo sull’Adda 
Italo Mazza, Assessore alla Cultura e P. I. 
Flavio Ceresoli, Capogruppo Lista civica 
Alberto Crespi, critico d’arte 
 
Info: bibtrezzo@sbv.mi.it - tel. 02 90933290  
        ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it - tel. 02 90933208 
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