
LA FONDAZIONE GIRULLI
Si inaugura a Bologna la Fondazione Massimo e Sonia

Cimili, che raccoglie una importante collezione di arte e
cultura visiva italiana del XX secolo. Prima mostra in
programma: zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaYVUTSRPNMLIGFDCBAUniverso futurista fino al 18 novembre.

Umberto Boccioni, Nike, Vittoria dell'Aria,
1913, Massimo & Sonia Cimili Archive, New
York. In basso, ingresso della Fondazione con
la frase di Gropius e uno degli ambienti
dell' edificio a San Lazzaro di Savena.

disegni inediti di Antonio Sant'Elia; il
pastello Nike, Vittoria dell'Aria (1913)
di Umberto Boccioni; una raccolta di
foto dinamiche di Anton Giulio Braga-
glia (ca. 1913); il primo e unico manife-
sto del film futurista Thays (1917), rea-
lizzato da Enrico Prampolini; foto e
collage del periodo futurista di Bruno
Munari; l'inedito salotto progettato da
Tato (Guglielmo Sansoni) nel 1930 per
Italo Balbo. Presenti anche arazzi di
Fortunato Depero ed Enrico Prampo-
lini realizzati negli anni Venti e Trenta.
Questa mostra è allestita nell'edificio
che gli architetti e designers Achille e
Pier Giacomo Castiglioni hanno pro-
gettato per Dino Gavina e Maria Si-
moncini, a San Lazzaro di Savena, nel
1960. L'edificio è stato restaurato in
funzione dei nuovi compiti pubblici e
della destinazione espositiva, ma nel
pieno rispetto dell'armonia originaria.
Sulla porta d'ingresso il visitatore trova
l'emblematica frase che Walter Gro-
pius scrisse nel 1958 nella prefazione
dell'edizione italiana de Larchitettura
integrata, l'Italia è destinata a
chiarire su quali fattori della vita mo-
derna dobbiamo fondarci per recupe-
rare il perduto senso della bellezza e
promuovere, nell'era industrializzata,
una nuova unità

S
i apre il 20 aprile, a San Lazzaro
di Savena, poco distante da Bo-
logna, la Fondazione Massimo e
Sonia Cirulli. Si tratta di una isti-

tuzione privata che nasce sulla base di
un archivio storico dedicato alla cultu-
ra italiana del XX secolo. Avviato a
New York nel 1984 da Massimo e So-
nia Cirulli, l'archivio conta oggi una
collezione di alcune migliaia di pezzi.
L'intento di questa neo-fondazione è
quello di valorizzare, in ambito nazio-
nale e internazionale, l'arte e la cultura
visiva italiana del XX secolo; darne una
più ampia e inedita lettura attraverso
esposizioni e promuovendo progetti
volti a divulgare la cultura creativa ita-zutsonliedbaVUTSRQONMLIHFEDCA
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liana dalla nascita della modernità e del
made in Italy fino alla metà del secolo
scorso. Inaugura l'apertura di questo
spazio, la mostra Universo Futurista.
Esposto un nucleo di oltre 200 opere
realizzate in diversi materiali, forme e
misure, create da artisti quali Balla,
Boccioni, Bonzagni, Bucci, Casarini,
Chiattone, D'Albisola, Depero, Diul-
gheroff, Guerrini, Korompay, Licini,
Marchi, Marinetti, Masoero, Munari,
Prampolini, Russolo, Schawinsky,
Sant'Elia, Sironi, Tato, Thayaht.
Universo Futurista raccoglie opere con
particolari vicende collezionistiche, co-

- H I me il quadro Disgrega-
zione x velocità (1913)
di Giacomo Balla,
pubblicato nel volume
Pittura e scultura futu-
riste di Umberto Boc-
cioni (1914), esposto
negli Stati Uniti nel
1915, in occasione del-
la Pacific In-
ternational Exposi-

l'esposizione
universale che si svolse
a San Francisco per
celebrare il completa-
mento del Canale di
Panama. Oltre 11.000
furono le opere espo-
ste, provenienti da Eu-
ropa e Stati Uniti. Pur-
troppo, al termine
dell'evento, l'opera di
Balla scomparve. Ven-
ne ritrovata solo qual-
che anno fa proprio
negli Stati Uniti.
Interessante la tela di
Alfredo Gauro Am-
brosi, dal titolo La
squadraatlantica sorvo-
la Chicago (1933), ap-
partenuta a Filippo
Tommaso Marinetti;
sono esposti schizzi e
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