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Storia dell’edificio 

La Fondazione Massimo e Sonia Cirulli ha sede in un edificio simbolo 

dell’architettura italiana del Novecento, sito sulla via Emilia a San 

Lazzaro di Savena, a pochi chilometri da Bologna, progettato nel 1960 

dagli architetti e designer Achille e Pier Giacomo Castiglioni. 

L’edificio riflette uno spiccato interesse per l’architettura rurale dei fienili e 

delle fattorie che ancora oggi segnano il paesaggio emiliano. Elementi 

come i pavimenti in pianelle di cotto, i ballatoi che si affacciano in 

falsopiano su ambienti sottostanti, le balaustre del mezzanino formate da 

elementi tubolari in ferro sorretto da catene regolabili caratterizzano gli 

ambienti dall’estetica minimalista strutturati su piani diversi e comunicanti 

tra loro attraverso le scale a vista. 

Un piccolo capolavoro di progettazione che fino al 2012 ha ospitato 

una prestigiosa azienda italiana di design e che è stato crocevia di 

incontri con personaggi che hanno segnato la storia della cultura e del 

disegno industriale del XX secolo. Da qui, infatti, sono passati alcuni tra i 

più importanti nomi del Novecento italiano e internazionale. Designer e 

artisti come Carlo e Tobia Scarpa, Luigi Caccia Dominioni, Marcel 

Breuer, Man Ray, Marcel Duchamp, Sebastian Matta e Lucio Fontana lo 

hanno reso un vero e proprio laboratorio creativo che oggi, grazie 

all’impegno della Fondazione Cirulli, viene restituito al pubblico.  
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Offerta esclusiva 

Gli ampi spazi dell’edificio che ospita la Fondazione Cirulli possono 

essere richiesti per organizzare seminari e conferenze, corsi di 

aggiornamento e meeting aziendali. Le gallerie espositive si prestano 

come spazio ideale per set fotografici e cinematografici. Le ampie  sale 

consentono, inoltre, di organizzare eventi serali su misura, aziendali e 

privati, come cene, lancio di prodotti e visite in esclusiva della mostra in 

corso. 

Attrezzatura: 60 sedute, proiettore HD, wifi, computer, impianto audio/

microfono. 

Servizio di catering selezionato. 
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Le sale - Il piano terra 

 

mq: 260 
capienza: 100/120 persone in piedi; 50/80 persone sedute 
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Le sale - Il mezzanino 

mq: 150 
capienza: 50/70 persone in piedi; 50 persone sedute 
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Come raggiungerci 

La Fondazione Massimo e Sonia Cirulli si trova in Via Emilia 275 a San 
Lazzaro di Savena (Bologna) 

La Fondazione dista 20’ in automobile e autobus dal centro di Bologna, 
25’ in taxi e autobus dalla stazione ferroviaria,10’ in automobile dal 
casello autostradale uscita A14 Bologna-San Lazzaro, uscita n.13 della 
tangenziale. 

Autobus: da Bologna Stazione Autolinee, a 150 metri dalla Stazione 
Centrale, autobus 101 e 916 (fermata Cicogna); da Bologna via dei 
Mille, adiacenze Stazione Centrale, autobus 94 (fermata Cicogna). 

Parcheggio 

Possibilità di parcheggio in aree limitrofe. 

Contatti 

Fondazione Massimo e Sonia Cirulli  
T 051 6288 300 
fondazione@fondazionecirulli.org 
fondazionecirulli.org  
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