
 



 
 
 
Se qualcuno di voi avesse la curiosità di visitare il sito della nostra associazione 
vedrebbe nella homepage tre volti, quello di Giuseppe Dossetti, di Malala Yousafzai 
e di Anna Politkovskaja. 
Un uomo e due donne, un anziano una persona di mezza età una giovane, due morti 
(una assassinata) e una viva, un italiano una pakistana una russa, un cattolico una 
musulmana e una agnostica.  
Che cosa lega allora queste tre persone così diverse?  
Quei sentimenti di giustizia, uguaglianza, fraternità e ricerca della verità che hanno 
sempre contraddistinto la loro vita. 
 Ed è a quelle linee guida che, con molta modestia, ci siamo ispirati quando abbiamo 
voluto fondare un’associazione culturale.  
 
Tutti noi siamo portati a chiedere sempre di più alle istituzioni, allo stato, alla 
regione, alla provincia, alla nostra città.  
Ecco, noi abbiamo pensato una volta tanto di non chiedere ma di dare, di fare un 
dono alla nostra città, qualcosa di concreto, tangibile e duraturo. 

 
Abbiamo avuto la fortuna di conoscere una crew 
di artisti, gli Urbansolid, che dopo gli studi a Brera 
e tanti anni di gavetta sono ora universalmente 
conosciuti e apprezzati come ‘street sculptors’. 
Riccardo e Gabriele, che cominciarono 
posizionando le loro opere di notte sotto i ponti o 
sui muri degradati di Milano, sono ora 
richiestissimi dalle gallerie d’arte e da collezionisti 
privati e vedono le loro opere presenti ed esposte 
a Londra, Parigi, Berlino, Praga, Lugano, in Belgio 
e in moltissime città italiane. 
 
Ci necessitava però l’accettazione del nostro 

sindaco e dell’assessore alla cultura che abbiamo trovato immediatamente 
disponibili se non entusiasti all’idea …  
Si sono riservati la scelta di una sede adatta che potesse garantire forte visibilità 
all’opera in una situazione di assoluta sicurezza e protezione.  
La scelta è caduta sul luogo che più di ogni altro è deputato alla diffusione della 
cultura, la nostra splendida biblioteca civica… 
 

                                                                                         Massimo Pozzi 


