
progetto "Muro della legalità" 
Finalizzato alla realizzazione di un’opera ceramica collettiva che stimoli al coraggio della legalità, 

in memoria di Antonio Montinari, uomo della scorta di Falcone, con lui trucidato nell’attentato di Capaci con 
l’esplosione di mezza tonnellata di tritolo, il 23 maggio 1992, mentre transitavano con le Fiat Croma e 
Lancia Thema blindate.


tema:"LA MEMORIA E L’IMPEGNO" 

SPUNTI TEMATICI (tratti dal materiale fornito dal C.P.L. di Bergamo) :  

 "Fare memoria di tante donne e uomini che hanno lottato per affermare il valore della legalità non è solo 
ricordare questi nostri concittadini ma mantenere vive le loro idee, i loro valori. Facendo memoria si può 
comprendere meglio la realtà sociale nella quale viviamo e si possono trovare le ragioni per l’impegno. 
Fare memoria è necessario per costruire percorsi di impegno.  
Fare memoria di coloro che hanno perso la loro vita per difendere i valori di giustizia e legalità, in 
particolare gli agenti di scorta: ci sono donne e uomini che con abnegazione, passione e forte idealità 
dedicano la loro vita nel diffondere la cultura della legalità, semplicemente compiendo tutti i giorni il 
proprio dovere.  
La cultura della legalità che è fatta di scelte quotidiane e di gesti responsabili e consapevoli che non 
possono restare a carico di pochi ma che devono coinvolgere sempre più persone: la lotta alla criminalità 
organizzata deve diventare impegno quotidiano di tutti per rendere effettive le condizioni di libertà e di 
democrazia nella nostra società. 
Superiamo l’indifferenza, l’individualismo che mette in crisi la forza della comunità ed incamminiamoci sul 
sentiero della legalità, quello che altri hanno già intrapreso.  
Non c’è nulla di faticoso ed impegnativo, se ci crediamo. E tu da che parte stai?" 

SPUNTI TECNICO-STILISTICI (tratti da testi di Nanni Valentini, artista) 

"Mi piace considerare la terra come luogo di una poesia, un luogo vuoto e perciò aperto al possibile, dove 
l’unico rischio è quello dell’impronta. 
Il mio è fare, un fare primitivo, arcaico: è forse una pittura in rilievo, dove la tavolozza è ottenuta dalle terre 
e l'immagine dai segni." (Nanni Valentini) 

"Così come lo sguardo, la memoria, la previsione. 
Mi piace manipolare la terra, vedere attraverso una tela, bagnare di colore le cose. 
Cerco di capire cosa c’è nell’interspazio tra il visibile e il tattile." 

"A me piace pensare che nella terra abita l’anima del luogo. 
Perciò un’anima per ogni luogo." 

"Se la terra è “terra”, la sua memoria è senza tempo. 
Il muro di piume e di cera dell'oracolo, con le domande e le risposte, è ormai sparito nella 
terra muta. 
Preferisco ancora credere che ci siano parole che possono percorrere i confini della 
contiguità, Parole-suono, Parole-aria, Parole-dimensioni, Parole che abitano tra la 
convessità e la concavità di un vaso, Parole che premono dietro il muro, Parole che 
attraversano una zolla di terra, Parole che reclamano il loro spazio nella tavoletta d’argilla." 



Il laboratorio del museo di ceramica di Faenza ci consiglia di usare terre e 
ossidi ceramici, uniti a lieve cristallina, intervenendo con graffiti anche 
testuali, come in questi esempi: 

Partendo da questi spunti, da approfondimenti personali e dalle riflessioni raccolte 
nell’incontro del 19 marzo con la vedova di Antonio Montinari, ciascun alunno formuli 
ipotesi di sviluppi artistici ad ENGOBBIO CERAMICO, da realizzare anche in 
forma collettiva o durante eventi dedicati, che possano poi essere posti nei pressi 
del cippo, localizzato nel cortile dell’Istituto, diventando "buona memoria" dell’agente 
ucciso.


Come nelle consuete prove d’esame di maturità si richiedono i seguenti elaborati:


- SCHIZZI preliminari e bozzetti con annotazioni;


- PROGETTO ESECUTIVO con misure dell’opera ed eventuali tavole di 
ambientazione in riferimento al cortile dell’istituto. 


- Particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera in 
consonanza con la successivsa esecuzione ad engobbio.


- RELAZIONE illustrativa con specifiche tecniche e descrizione della 
peculiarità dell’opera tenendo conto , per la sua fattibilità, di dividerla in 
moduli che possano rientrare nel volume massimo del forno ceramico 
della scula che è 40x40 cm circa. Si ricorda che, non essendoci muri 
effettivi in quel punto di giardino, l’opera dovrà auto sostenersi o 
articolarsi intorno al cippo stesso

In collaborazione con:

- il Centro di Promozione della Legalità di Bergamo che con gli incontri "vite dedicate" ci ha permesso di 
incontrare la vedova di Antonio Montinari, uomo della scorta di Falcone morto a 30 anni nella strage di 
Capaci di cui nel 2022 ricorrerà il 30° anniversario. 

- L’Archivio Nanni Valentini e la Biblioteca di Arcore che offrendoci materiale ed il supporto operativo del 
Museo di Faenza ha lanciato il progetto "Muro della legalità", unendo l’arte ceramica a questi importanti 
temi di cittadinanza.   

- Gli uomini del Commissariato e della Polizia di Stato di Treviglio che, per ricordare il Capo Scorta Antonio 
Montinaro, amico e collega di 5 anni di servizio fatti insieme nella provincia di Bergamo, qualche anno fa 
hanno posto un cippo nel cortile del nostro Istituto.



