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Progetto PRO-MEMORIA 
Gesti di condivisione artistica di e con Giuliano Bedonni 

 
Strettamente collegato alle celebrazioni per il 25 aprile è il progetto PRO-MEMORIA lanciato da 
Giuliano Bedonni e sostenuto dal critico Mario Bertoni.  
“Il 2011 – dichiara Giuliano Bedonni – è stato l’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. La 
bandiera italiana è uscita dai cassetti come non aveva mai fatto prima d’ora, nel tentativo forse di 
riconciliarci in un senso di unità e di appartenenza. Ora, dopo un anno, io ed un gruppo di giovani artisti 
locali vogliamo esporre le nostre bandiere, per sottolineare il fatto che esporre una bandiera non deve 
essere un esercizio puramente formale bensì una testimonianza di presenza e di appartenenza. Poiché la 
bandiera è universalmente un simbolo che raccoglie le persone le quali, sotto quella insegna, si 
riconoscono e in essa si sentono accomunati, attraverso il progetto Pro-Memoria vogliamo creare le 
condizioni affinché nei luoghi e nei contesi più disparati vengano realizzati tricolori italiani che accolgano 
le sagome di tutti coloro che avranno deciso di partecipare alla festa della verniciatura”.  
Bandiere realizzate dando in mano alle persone gli strumenti necessari (ad esempio bombolette spray, 
pennelli, rulli e le stesse mani), su grandi pannelli di legno realizzati appositamente e su muri messi a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale. Contro queste superfici si schiereranno anche le persone 
(ben protette con guanti, tute e cuffie) che subiranno la “verniciatura” insieme alla parete. Saranno dipinte 
anch’esse e diverranno quindi un tutt’uno con la Bandiera, unite fisicamente e visibilmente ad essa. 
Quando ad esecuzione terminata le persone si sposteranno lasceranno traccia della loro presenza (o 
meglio della loro assenza) con la propria sagoma non verniciata rimarcando così che la loro “assenza” 
(dove l’assenza fisica simboleggia un’assenza morale) ne compromette l’integrità.  
Presenza, appartenenza e condivisione: sono dunque queste le parole d’ordine del progetto che avrà inizio 
proprio a Vignola e durerà per più di un anno con l’obiettivo, attraverso il passaparola e i social network 
di estendersi a livello nazionale.  
“Il progetto, o come lo chiama l’autore il “gesto” – dichiara il critico d’arte Mario Bertoni – conta 
sull’impatto mediatico, ma anche sul passaparola, una sorta di effetto domino il quale, nato dall’idea di 
Bedonni, può essere ripetuto in privato da chiunque”.   
Il momento clou del progetto sarà mercoledì 25 aprile dalle ore 15.00 presso il parco della Biblioteca, ma 
Bedonni ha già dato il via ai suoi “gesti”, realizzando tre diverse bandiere in 3 zone di Vignola (presso le 
scuole primarie Barozzi, in circonvallazione in direzione Marano e presso la stazione dei treni) insieme ad 
un gruppo di artisti locali che hanno mostrato grande entusiasmo e partecipazione. 
 


