
di Paola Naldi

«Considero questa mostra un cruci-

verba a schema libero con cui ogni

visitatore potrà ricomporre la sua

idea di Novecento, un secolo che è

esplosione di forme d’arte diverse,

senza confini». Massimo Cirulli, in-

sieme alla moglie Sonia, torna ad

aprire l’immenso archivio familia-

re costruito a partire dagli anni Ot-

tanta raccogliendo frammenti di

un’epoca attraversata da pesanti

conflitti così come da idee che han-

no rivoluzionato la visione del mon-

do. Con la consulenza e la supervi-

sione di Jeffrey Schnapp, i coniugi
hanno selezionato dai loro deposi-

ti carte, fotografie, dipinti, poster,

oggetti che permetteranno al pub-

blico di immergersi in un passato

che ancora si specchia nel presen-

te.

La mostra si intitola “L’archivio
animato. Lavori in corso” ed è alle-

stita da oggi nella sede della Fonda-

zione Cirulli a San Lazzaro, in via

Emilia 275, il bell’edificio costruito

Emilia 275, il bell’edificio costruito

nel 1960 da Achille e Pier Giacomo
Castiglioni per il designer Dino Ga-

vina.

Grazie alla lungimiranza dei co-

niugi Cirulli, due anni fa l’architet-
tura ha riaperto i battenti ritrovan-

do una vocazione al design, alla

creatività e al bello. «Sono convin-

to che, in questo periodo storico di

grande confusione, se offriamo ai

giovani qualcosa di bello si eduche-

ranno al bello», sottolinea ancora il

padrone di casa che ha trovato l’in-
canto in un dipinto di Sironi come

nelle carte usate dalle pasticcerie

per impacchettare dolcezze.

E la mostra segue questa intui-

zione, essenza del Novecento: me-

scolare alto e basso, cercare uno

spirito comune in opere d’arte di

maestri – tra i quali Luigi Russolo,

Giacomo Balla, Theo van Doesburg

- come negli oggetti pubblicitari,

nelle fotografie che ritraggono i di-

vi del cinema – Monica Vitti, Virna

Lisi, Marcello Mastroianni - come

nelle stoffe industriali disegnate

da artisti quali Lucio Fontana, Enri-

A SanLazzaro

un cruciverba

chiamato

Novecento
“L’archivioanimato”.Alla FondazioneCirulli

opere,fotoeoggettiper raccontareil secolobreve
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da artisti quali Lucio Fontana, Enri-

co Prampolini, Piero Dorazio, Fau-

sto Melotti, Roberto Crippa.

«Non si può capire veramente

un dipinto di Morandi se non consi-

deriamo quanto succedeva attor-

no a lui – aggiunge Massimo Cirulli

-. A New York lo hanno capito ben

prima di noi e per questo i collezio-

nisti d’arte non esitavano a compra-

re opere da noi considerate “mino-
ri”. Con un senso di lungimiranza,

andando controcorrente, sono riu-

scito a prendere molti foto-collage

di Munari snobbati in Italia».

Anche questi fogli saranno in

mostra accanto ai progetti del Bau-

haus, ai disegni per l’illuminazione
dell’Eur a Roma, ai manifesti che

celebrano “Il canto dei motori”, al-

le fotografie di Arturo Ghergo e

agli scatti che raccontano il lavoro

e la vita quotidiana nel Belpaese de-

gli anni Sessanta, o le abitudini del

tempo libero come il rito dell’aperi-
tivo raffigurato da tanti manifesti

pubblicitari.

Sono gli anni del boom economi-

co che entra nelle case degli italia-

ni attraverso “Mamma Rai”, che si

materializza in oggetti di design in

plastica, selezionati per l’occasio-
ne.

Il percorso espositivo si divide in

19 sezioni, riconoscibili da pannelli

colorati e da sigle che corrispondo-

no ai codici dell’Archivio Cirulli: i

numeri segnano l’inizio e la fine

ma ognuno potrà lasciarsi traspor-

tare da suggestioni e curiosità per-

sonali. Fino al 17 maggio, sabato e

domenica 11-19;ingresso 10 euro.
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kA. Ambrosi, “Squadra atlantica” k La carta di una pasticceria

kUna delle sale della Fondazione Cirulli
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La radio “Cubo” Brionvega del 1963
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