UNIVERSO FUTURISTA
A cura di Jeffrey Schnapp e Silvia Evangelisti
La mostra è visitabile fino al 19 maggio 2019
Finissage domenica 19 maggio ore 17.30 - 20.00
Si potrà visitare fino a domenica 19 maggio, presso la Fondazione Cirulli, la mostra
UNIVERSO FUTURISTA, un progetto espositivo che ben rappresenta l’esplosione di vitalità
del futurismo e al tempo stesso l’eterogeneità e l’abbondanza dei materiali conservati
nell’Archivio della Fondazione che si dedica da oltre trent’anni alla ricerca e allo studio all’arte
italiana del XX secolo.
La mostra curata da Jeffrey Schnapp (docente alla Harvard University) e Silvia Evangelisti
(docente alla Alma Mater Studiorum) è interamente realizzata con i materiali dell’Archivio
fatta eccezione per due importanti prestiti provenienti da altrettante prestigiose collezioni
come quella della Wolfsoniana di Genova e la collezione di Gallerie d’Italia, Milano con le quali
la Fondazione Cirulli ha collaborato in passato.
La mostra si compone di 8 unità curatoriali, 6 aree monografiche e 2 installazioni di design
attraverso le quali si snoda una narrazione non convenzionale del futurismo costruita attorno a
nodi tematici rappresentativi dell’Archivio della Fondazione Cirulli come il volo, la macchina, il
movimento, il progresso, l’uomo meccanizzato, il lavoro, l’energia, il design domestico.
Con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Città Metropolitana di Bologna e del
Comune di San Lazzaro di Savena.
Inoltre, in occasione del centenario dalla nascita del Bauhaus, Fondazione Cirulli ha allestito
un’area dello spazio con un cameo dedicato alla grande avanguardia tedesca dal titolo
Omaggio Bauhaus 1919 - 2019, con una selezione di fotografie di Xanti Schawinsky, un
progetto grafico di László Moholy-Nagy e un olio di van Doesburg che rimanda alle
sperimentazioni della scuola olandese De Stijl.
ll catalogo stampato da Nava, nasce dalla creatività di Jeffrey Schnapp e Daniele Ledda
(xycom Milano) ed è un’alternativa sperimentale al catalogo convenzionale. Si presenta come
un prezioso set di 12 fascicoli e 1 poster per un totale di 428 pagine con 390 illustrazioni a
colori, raccolti in maniera casuale, sottovuoto, in busta di polietilene.
(fondazionecirulli.org/ catalogo-mostra-universo-futurista)
L’apertura della mostra UNIVERSO FUTURISTA è stata anche l’occasione per presentare la
sede della Fondazione all’interno di un edificio di grande pregio progettato e realizzato da
Achille e Pier Giacomo Castiglioni nel 1960 per Dino Gavina. Il restauro filologico degli
ambienti è stato curato da Elisabetta Terragni - Studio Terragni Architetti, Como, New York nel pieno rispetto delle scelte originali cercando di ridurre al minimo i necessari interventi per
l’adeguamento degli spazi alla nuova vocazione pubblica. Originale è rimasto il pavimento in
pianelle di cotto come pure le quattro scenografiche scalinate, visibili da ogni punto dello
spazio e tutte diverse tra loro, che mettono in comunicazione altrettanti livelli dell’edificio e
contribuiscono a quella sensazione di continuità spaziale e leggerezza che si respira mentre si
cammina nelle sale.
Il bilancio di quasi 8 mesi di apertura è molto soddisfacente. Per la neo-nata Fondazione si è
trattato di un terreno di prova inesplorato sul quale misurarsi con un pubblico esigente che ha
apprezzato un’offerta molto variegata, rivolta ai singoli visitatori e alle famiglie, alle
scolaresche di ogni ordine e grado, dal nido all’università, raggiungendo l’obiettivo di
un’offerta formativa cucita su misura, arricchita anche da eventi serali che sono stati
occasione di approfondimento scientifico di alcune tematiche di particolare rilievo presentate
in mostra, dove non sono mancati i punti di contatto con la contemporaneità.

Domenica 19 maggio, in occasione del finissage Fondazione Cirulli è lieta di offrire ai suoi
visitatori la visita guidata gratuita sul tema moda tra Futurismo e Bauhaus, un viaggio virtuale
nel mondo della moda, fonte di grande interesse per i futuristi e pretesto per rivoluzionarne i
canoni stilistici. Le stoffe e quindi la creazione degli abiti vedono rinnovato il loro stile, in un
linguaggio così attuale da essere ancora seguito dai brand contemporanei più conosciuti.
Questa sperimentazione nel tessile e nell'abbigliamento coinvolge anche gli artisti della
Scuola del Bauhaus, da Georg Muche a Gunta Stìlzl e l’approfondimento tematico proposto
attraverso la visita guidata avvia ad alcune interessanti considerazioni sulle due avanguardie a
confronto.
UNIVERSO FUTURISTA
A cura di Jeffrey Schnapp e Silvia Evangelisti
Fondazione Massimo e Sonia Cirulli, via Emilia 275, San Lazzaro di Savena | Bologna
Aperta fino al 19 maggio 2019
Finissage
domenica 19 maggio ore 17.30 con la visita guidata sul tema Arte e Moda tra futurismo e
Bauhaus. Visita guidata gratuita con ingresso al museo a pagamento.
Prenotazione richiesta. Fino a esaurimento posti
Ore 19,30 aperitivo in Fondazione
Orari
Apertura al pubblico
sabato e domenica, dalle ore 11.00 alle ore 20.00
Gruppi, tutti i giorni su appuntamento
Visite family friendly
Visite guidate in lingua inglese
Per visite guidate e gruppi le prenotazioni sono obbligatorie: info@fondazionecirulli.org
Prima di programmare una visita si prega di visitare il sito internet http:/ / fondazionecirulli.org
Ingressi
intero € 10,00
ridotti € 8,00 (gruppi da 10 a 25 persone; visitatori over 65, Card Musei Metropolitani
Bologna; Touring Club Italiano)
ridotti € 5,00 scuole; gruppi con guida Fondazione Cirulli; studenti dai 6 ai 18 anni compiuti;
studenti universitari con tessera in corso di validità; residenti di San Lazzaro di Savena.
Pacchetto famiglia: consente l’ingresso con tariffe ridotte per gruppi familiari composti da 2
adulti e 2 ragazzi (6 -18 anni). A partire dal terzo figlio (in età compresa fra i 6 -18 anni)
l’ingresso è gratuito.
Ingressi omaggio
bambini fino ai 5 anni compiuti accompagnati da un adulto (esclusi laboratori); giornalisti
iscritti all’ordine con tessera in corso di validità o accreditati; membri ICOM; guide turistiche;
1accompagnatore per gruppo di almeno 10 persone; 2 accompagnatori per gruppo di almeno
20 persone; visitatori con disabilità e accompagnatore.
Accessibilità: ingresso visitatori con disabilità e ascensore.
Come arrivare
In automobile: A14 uscita “San Lazzaro di Savena”, uscita tangenziale n 13.

In autobus: Bologna Stazione Autolinee (adiacenze Stazione Centrale) autobus 101 e 916
(fermata Cicogna/ Fondazione Cirulli);
Bologna via dei Mille, adiacenze Stazione Centrale, autobus 94 (fermata Cicogna/ Fondazione
Cirulli).
Per orari e info collegarsi al sito: https:/ / www.tper.it/ calcola-il-tuo-percorso
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