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Roma 1 aprile 2015. La mostra Architettura in Uniforme in corso al MAXXI fino al 3 maggio 2015 ha
portato al Museo storie personali di architetti, invenzioni, scoperte, racconti di crezione ma anche di
distruzione di un periodo storico, quello tra il 1939 e il 1945, dopo il quale il mondo intero non fu più lo
stesso.
Questa mostra diventa occasione per Gli Angeli degli Eroi un progetto speciale di Flavio Favelli,
commissionato dal MAXXI arte diretto da Anna Mattirolo, che viene esposto dal 2 aprile al 7 giugno
2015 insieme a quello, sempre commissionato dal MAXXI Arte, di Adrian Paci e Roland Sejko Sue
Proprie Mani. Entrambi i progetti rappresentano una riflessione sulla nostra storia recente.
Gli Angeli degli Eroi pone lo sguardo su tutti i militari italiani caduti in missione all’estero.
Una grande lista, un semplice elenco, dipinto sul muro della hall del museo, che ricorda le lapidi
commemorative, con i nomi degli oltre 150 militari italiani caduti nelle missioni di pace nella storia della
Repubblica, dalla prima vittima del 1950 fino ad oggi.
“L’Italia, a differenza di altri paesi europei, ha un rapporto contraddittorio e sofferto con il suo esercito che
è spesso percepito come un ente estraneo e lontano, mai reale (…)” scrive Favelli. “Le notizia dei militari
caduti all’estero hanno dato ai soldati volti di persone normali, spesso giovani, con le loro storie quotidiane
e le loro immagini, ritratti in divisa ma anche nella vita civile e quotidiana (…) Il mondo della guerra rimane
immutabile e aleggia sospeso, fra le parentesi del fascino delle marce marziali e l’orrore dei morti di ogni
conflitto”.
Nel 2011 moriva in Afghanistan il militare Luca Sanna e i parenti al funerale scrissero una preghiera su un
cartello in suo onore: CARO LUCA GRAZIE! GLI ANGELI DEGLI EROI TI SORRIDONO MENTRE TI
FANNO LA SCORTA D'ONORE FINO ALLA LUCE DI DIO IN PARADISO!!! VIVA L'ITALIA
Gli Angeli degli Eroi vuole ricordare tutto questo.
Il progetto, pensato originariamente come un murale per un intervento urbano, nasce in collaborazione
con Nosadella.due - Independent Residency for Public Art per la città di Bologna.
La cartella stampa e le immagini della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della
Fondazione MAXXI all’indirizzo http://www.fondazionemaxxi.it/area-riservata/ inserendo la password
areariservatamaxxi
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A reflection on recent Italian history
on the occasion of the exhibition Architettura in Uniforme
April 2 – June 7, 2015
www.fondazionemaxxi.it
Rome April 1, 2015. The exhibition Architettura in Uniforme, currently at the MAXXI until May 3, 2015,
has brought to the Museum the personal histories of architects, inventions, discoveries, stories of creation
but also of the destruction of a historical period, between 1939 and 1945, after which the whole world has
never been the same again.
This exhibition becomes the occasion for Gli Angeli degli Eroi, a special project by Flavio Favelli,
commissioned by MAXXI Arte, directed by Anna Mattirolo, on view from April 2 to June 7, 2015 together
with the one, again commissioned by MAXXI Arte, by Adrian Paci and Roland Sejko entitled Sue
Proprie Mani. Both projects represent a reflection on our recent history.
Gli Angeli degli Eroi takes a look at all the Italian soldiers who have died while on mission abroad.
A long list, a simple list, painted on the wall in the museum hall, reminiscent of traditional commemorative
plaques, with the names of the more than 150 Italians who have fallen during peace missions in the history
of the Italian Republic, from the first victim in 1950 to the present time.
“Italy, unlike other European countries, has a contradictory and difficult relationship with its army, which is
often perceived as being extraneous and far-removed, never real (…)” writes Favelli. “The news of soldiers
being killed abroad has given these men a face: ordinary people who are often young, with their everyday
stories, their images, portrayed in uniform but also as they appear in civil and day-to-day life (…) The world
of war which has remained unchanged hovers suspended, between the fascination of the military parades
and the horror of those who die in each war.”
In 2011, the soldier Luca Sanna died in Afghanistan. At his funeral his relatives wrote a prayer on a sign in
his honor: DEAR LUCA THANK YOU! THE ANGELS OF THE HEROES SMILE AT YOU AS THEY
USHER YOU WITH HONOR TOWARD THE LIGHT OF GOD IN PARADISE!!! LONG LIVE ITALY
Gli Angeli degli Eroi wants to remember all this.
The project, which was originally conceived to resemble a mural for an urban intervention, was born in
collaboration with Nosadella.due - Independent Residency for Public Art for the city of Bologna.
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