NOVITA’ - 24marzo Onlus
Marcello Gentili Il silenzio sopra le parole (disegni sui giornali)
pagg. 60 € 15,00 – isbn 978–88–907797–5-6
[…] Utilizzare come supporto della creazione artistica il foglio cartaceo di un quotidiano, i
titoli del quale immaginiamo urlati dagli strilloni […] per una persona - omen nomen gentile di modi e d’animo come Marcello Gentili, significa acquisire la valenza della forza
dell’urlo e del clamore, di cui è capace la stampa quotidiana, per rivendicare un messaggio
sociale, etico, collettivo ma al contempo in difesa dei diritti della persona, della libertà
dell’individuo, dei valori universali. Divenire un paladino della coscienza e di chi non ha il
potere né la forza o la capacità di difendersi e di far valere i propri diritti, mentre la sua
mano si arma della matita e del pastello di cera per denunciare la violenza del potere o
avanzare la sacrosanta richiesta di Giustizia e di Verità. E traccia il ritratto di personaggi
straordinari, spesso donne coraggiose, che non hanno avuto paura di perseguire quei valori
e quegli ideali. Il suo disegno acquista pertanto il vigore di tutti i pianti delle madri dei
desaparecidos o degli innocenti, come quelli dell’Ossezia del Nord che si preparavano a
iniziare la scuola a Beslan, assumendo quindi una dimensione cosmica, pari a quello del celeberrimo dipinto del
pittore norvegese Edvard Munch, direi proprio di un urlo silente.
(dalla nota critica del Prof. Antonio Giordano)
[…] Le leggi di “Punto Final” e “Obediencia Debida” determinarono a partire del 1987 l’impunità dei militari e dei
poliziotti che avevano sequestrato, torturato e ucciso migliaia di argentini, e tra di essi, centinaia d’italiani e di oriundi.
Sessa prese contatto con Pietro Forno e con altri aderenti a Magistratura Democratica. Dopo aver ascoltato il loro
parere e d’accordo con le associazioni delle “Madres”, delle “Abuelas” e dei “Familiares”, si intentò in Italia un’azione
legale per i “desaparecidos” italiani. Marcello Gentili si offrì di difendere gratuitamente le famiglie coinvolte in questo
dramma e dall’esito di una denuncia da lui presentata nel 1988, sortì una comunicazione giudiziaria dalla magistratura
italiana verso Videla ed altri quattro alti ufficiali argentini. Si apriva la possibilità di ottenere Giustizia in Italia per le
famiglie di tantissimi connazionali emigrati in Argentina.
[…]Meno conosciuta la sua passione per l’arte anche se iniziò ad esporre i suoi disegni fin dal 1991.
[…]A dividere lo studio con Gentili è oggi un giovane avvocato, molto scrupoloso, Nicola Brigida; la continuità
sull’impegno sociale e politico viene garantita dal figlio David, oggi consigliere comunale a Milano, mentre la figlia
Chiara è insegnante, come sua madre Anna. Così l’Avvocato Gentili può concedere sempre più tempo al Maestro
Gentili e ai suoi disegni sui giornali.
(dalla nota biografica del Dott. Jorge Ithurburu, Presidente 24marzo Onlus)
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