E’ motivo di viva soddisfazione e di legittimo orgoglio per l’Associazione
Culturale onlus “Amici dell’Arte di Aligi Sassu” aver promosso, insieme
all’Amministrazione Comunale di Besana in Brianza, la realizzazione di un
francobollo celebrativo, dedicato al grande artista Aligi Sassu in occasione
del I° Centenario dalla nascita (17 luglio 1912).
Questa iniziativa, subito accolta dal Ministero per lo Sviluppo Economico e
dalla Consulta Filatelica e grazie alla fattiva collaborazione di Poste
Italiane, rappresenta, infatti, un importante riconoscimento alla figura e
all’opera di uno tra i più significativi interpreti dell’arte italiana del
Novecento.
Le ragioni della presente emissione filatelica consistono
evidentemente nell’eccezionale contributo che Aligi Sassu, con la sua
multiforme attività che lo ha visto sperimentare con successo tutte le
diverse forme d’espressione artistica (pittura, scultura, disegno, arte
ceramica, ecc.), ha offerto non solo all’Italia, ma al progresso della storia
dell’arte del secolo scorso.
E’ tuttavia doveroso ricordare anche che l’operazione contingente è
il frutto di uno sforzo congiunto di realtà diverse, attorno ad un progetto
condiviso che ha visto l’Associazione “Amici dell’Arte d’Aligi Sassu” farsi
parte promotrice.
La nostra è un’associazione d’origine privata, su base volontaria e
senza fini di lucro, costituitasi in data 31 marzo 2000 con l’espressa
autorizzazione dell’artista e la fattiva partecipazione della Sua famiglia,
per impulso dell’Amministrazione comunale di Besana in Brianza e grazie
al determinante contributo economico di alcuni imprenditori locali.
L’Associazione, nella propria attività, si avvale della preziosa
collaborazione dell’Archivio Aligi Sassu, diretto da Carlos Julio Suarez
Sassu, e dell’insostituibile contributo di Enti pubblici, di Aziende private e
dei Soci; a tutti un sentito “grazie”.
Le finalità primarie, pur se incentrate sulla figura d’Aligi Sassu,
investono di fatto tutta l’arte contemporanea italiana e straniera,
coinvolgendo altri illustri artisti che, con lui, hanno condiviso esperienze
artistiche o, come lui, legati al territorio della Brianza; lo testimoniano
alcune tra le principali mostre organizzate: Picasso, Fontana e Sassu:
l’arte ceramica da Albissola a Vallauris, nel 2003; Cassinari, Migneco,
Morlotti, Sassu e Treccani: il Cenacolo verde: in Brianza, nel 2005; De
Chirico, Marini, Messina e Sassu: Ippos - Il Cavallo tra Arte, Mito e
Leggenda -, nel 2007.
Ma la straordinaria versatilità dell’artista ci riporta anche ad altri

importanti settori, quali la letteratura, avendo egli illustrato grandi
capolavori (La Divina Commedia, i Promessi Sposi, Don Chisciotte), la
religione (il Vangelo, la Via Crucis ), il teatro (scene e costumi per i Vespri
Siciliani), lo sport, ecc.
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