
di CESARESUGHI

NONSI SA sasedare il primopo-
sto alla mostra e all’edificio che la
contiene. Eforse il dubbio è inuti-
le, perché tra le duecosevi è una
sintonia così ritmata di leggerez-
za, di fluidità, di stile, di creativi-
tà che l’una non ci sarebbe senza
l’altra.Questaèla storia del debut-
to ufficiale, a SanLazzarodi Save-
na, della Fondazione Massimo e
Sonia Cirulli, che dopo la vernice
a inviti di ieri pomeriggio apre al
pubblico da oggi al 18 novembre
con la rassegnaUniversofuturista ,
curatada Silvia Evangelisti eJef-
frey T. Schnapp .
E’ unastoria unica, che comincia
nel 1984 a New York, allorché
l’imprenditore si dedica, insieme
alla moglie, alla nascita di unar-
chivio storico-artistico del ‘900
italiano, avendo di mira i rapporti

tra il mondo dell’arte equellodel-
la produzione, oltre alla valorizza-
zione dei risultati d’eccellenza del
made in Italy . Quasiovvio, allora,
collegare al futurismo un campo
deve il design, la pubblicitaria, la
fabbricazione di oggetti d’uso,
l’energia non sono seconde al la-
voro dei pittori e degli scultori.
Latrasversalità dei saperi e delle
tecniche, la riproducibilità, l’uto-
pia dell’opera che vuol rifare il
mondo, sono alcuni dei più tipici
requisiti della ‘sfida allestelle’ lan-
ciata da Marinetti e dai suoi.
Intorno al 2000 alla sedeoperati-
va di NewYork, la fondazione ag-
giungeBologna. Bisogna aspetta-
re il 2015 perché l’archivio Cirulli
trovi il postogiustoper la suaatti-
vità espositiva. A SanLazzaro, po-
co oltre la Cicogna, l’ex ‘SpazioSi-

co oltre la Cicogna, l’ex ‘SpazioSi-
mongavina’, già tempio del desi-
gn, è in fallimento, oberato da liti

giudiziarie. I Cirulli decidono di
acquistarlo, lo restauranotutelan-
dolo spiritooriginario (fino acon-
servare l’isolatore elettrico posto
da Dino Gavina all’entrata e pro-
veniente dal padiglione giappone-
se della Triennale del 1957). Ed
ecco che i 200mila pezzi della col-
lezione hanno la loro casa, candi-
da, aperta, tutta trasparenze e li-
nee avvolgenti. Con il sostegno
delle istituzioni econ la personale
speranza che gli orari di apertura
si allarghino di molto.

CIÒ che si vede in mostra – 200
opere – è solo una piccola parte
del tesoro. Ha raccontato Cirulli
di essere stato colpito, oltre
trent’anni fa, dalla visita alWolfso-
nian MuseumdiMiami, cheintrec-
cia, dal design alla decorazione, i
mille fili dell’arte moderna. Ed è
ciò che si ammira nei tre piani rin-

novati, un trentennio di futuri-
smo fatto sì di capolavori come il
boccioniano Disgregazionex veloci-
tà del 1913, e dei lavori diSironi ,
di Balla edi Bonzagni .

MA APPENA entri, i grandi ma-
nifestidel 1933 peril decimo anni-
versario della prima trasvolata
atlantica ti accolgono come in un
vorticed’aria. Siamo, spiegaEvan-
gelisti, all’irruzione dell’arte nella
realtà, al futurismo come rottura
delle convenzioni. Trionfano in
vetrina le arti applicate, la stam-
pa, gli arredi. I collage futuristi di
Bruno Munari , gli arazzi anni ‘30
di Depero e Prampolini e le foto
dinamiche di Anton Giulio Bra-
gaglia sono solo alcunedelle occa-
sioni per il visitatore. In attesadei
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sioni per il visitatore. In attesadei
prossimi appuntamenti. Info. In-
gresso10 euro;venerdìore15-19, sa-
batoedomenica11-20; info@fonda-
zionecirulli.org
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Nella foto a lato,
Massimo Cirulli
e il curatore
Jeffrey Schnapp
Sopra: l’interno
dello spazio
rinnovato
all’interno dello
storico edificio
‘Simon Gavina’
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