MEDAGLIA
40° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO
DALMINE
COMMENTO

6 Luglio 1944 - 6 luglio 1984
Medaglia commemorativa 40° anniversario bombardamento Dalmine
Autore: Giò Locatelli
Commissionata da: Associazione Nazionale Vittime civili di Guerra Sezione di Bergamo
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MEDAGLIA
50° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO
DI DALMINE
Commento
Cinquantesimo anniversario del Bombardamento della città di Dalmine
6 luglio1944 – 6 luglio 1994.
Il 6 Luglio del 1944 un violento bombardamento aereo colpì lo stabilimento e il territorio della città
di Dalmine, provocando 278 morti.
A cinquanta anni di distanza, Dalmine vuole ricordare i suoi caduti con una serie di iniziative tra cui
la presente medaglia.
Descrizione della medaglia
Recto: l’immagine dell’esplosione del suolo di Dalmine, un momento estremamente doloroso per la
città, lo strappo che divide l’immagine dal “tutto” è il motivo centrale della medaglia, che sta a
significare le persone decedute nel bombardamento strappate alla vita e allo stesso tempo il nostro
attuale “strappo” delle guerre che ancora oggi dividono le nazioni.
Verso: sullo sfondo una parte dello stabilimento DALMINE colpito e semidistrutto dal
bombardamento. In primo piano mani che ancora impugnano strumenti di lavoro tra fumo, detriti e
fiamme che avvolgono i due lavoratori vittime della tragedia. Fiamme che distruggono ma che si
trasformano (sulla destra) in alloro, simbolo di perenne e doverosa commemorazione e di rinascita
dalle proprie ceneri.
oooooOOOOOooooo
Sono state coniate:
Medaglie diametro: mm 60
Autore:
Metallo: Bronzo
Tiratura: 300 esemplari numerati
Medaglie diametro: mm 32
Autore:
Metallo: Bronzo
Tiratura: 500 esemplari

Gioielleria Cornali
Bergamo – Dalmine
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MEDAGLIA
60° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO
DI DALMINE
COMMENTO
Il concetto che ho voluto esprimere, non è la mera rappresentazione del bombardamento di Dalmine,
avvenuto il 6 luglio 1944, (anche se questo lo si può scorgere sullo sfondo della medaglia dove
compaiono, oltre agli aerei bombardieri, un accenno di fabbrica e la chiesa di S. Giuseppe in Dalmine,
dove vennero composte le vittime del bombardamento) ma chi da sempre è vittima indifesa di TUTTE
le guerre, donne e bambini, li ho rappresentati con gli occhi sbarrati e terrorizzati, che guardano
lontano, che guardano fuori dalla medaglia, che guardano al presente, a NOI.
Un presente fatto di conflitti e atrocità indicibili, nonostante che la storia ci insegni che con le guerre
NON si risolve nulla.
Il muro dietro al quale apparentemente i due protagonisti della scena cercano riparo, in realtà vuol
simboleggiare i troppi “muri” con i quali si creano divisioni tra Stati, popoli, persone, generando
incomprensioni ed inutili paure.
Da qui, il segno di speranza, che appare sul retro della medaglia, con la splendida poesia di Giuseppe
Ungaretti: D’ALTRI DILUVI UNA COLOMBA ASCOLTO.
NOTE TECNICHE
Medaglia diametro: mm 70
Autore: Luigi Oldani scultore
Metallo: Bronzo patinato
Tiratura: 200 esemplari numerati
Diritto: Al centro figura di donna e bambino, a sinistra muro di pietre e stipite. Sullo sfondo aerei,
fabbrica e chiesa. In secondo piano, antenna di Dalmine. Semicircolare a destra la dicitura: 6
LUGLIO1944-2004. Sullo sfondo in alto, la firma: L.Oldani in basso la data in cifre romane, A.D.
MMIV
Rovescio: Semicircolare in alto: “D’ALTRI DILUVI UNA COLOMBA ASCOLTO” in piccolo
G.Ungaretti, semicircolare in basso: BOMBARDAMENTO DI DALMINE
In piccolo semicircolare a sinistra la firma Oldani
Nel campo: verso l’alto, Stemma Comunale con dicitura centrale in piccolo CITTA’ DI DALMINE,
verso il basso, in grande 60°.
In costa la numerazione: da 1/200 a 200/200.
Luigi Oldani 30 giugno 2004
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