Con il Patrocinio di

“Il Futuro ha un cuore antico”
Carlo Levi

IL CORAGGIO DEL PROPRIO TEMPO
Gli uomini e i Valori del Movimento Moderno
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“Chi limitasse il desiderio di un gusto nuovo
esclusivamente alle forme architettoniche, senza
curare l’affermazione di uno spirito nuovo in tutte le
cose più minute della vita quotidiana, mostrerebbe
di non intendere le ragioni che animano un
movimento estetico il quale si afferma ovunque
giunga l’opera dell’uomo” E. Persico

DIETRO ALLE OPERE
L’idea di uno spettacolo su alcuni protagonisti del mondo dell’Architettura che
hanno cambiato il nostro modo di vivere reinventando i luoghi in cui viviamo e gli
oggetti che utilizziamo, nasce dallo studio dei documenti d’archivio, di libri, di
lettere, di citazioni.
Documenti di attualità sconcertante che devono essere trasmessi in modo particolare
alle nuove generazioni, perché capiscano che l‘arte e la professione possono essere
uno strumento di lotta ed emancipazione. In ogni periodo storico.
Da qui la volontà di raccontare la vita di uomini che hanno lottato contro un regime
totalitario allo scopo di fondare un Movimento di riscatto sociale, pagando a volte
con la loro stessa vita, scelte di autonomia e di libertà.

F. Albini, P. Bottoni, , E. N. Rogers, G. Banfi. Casa della Cultura di Milano, 1950

20145 Milano, Via Telesio 13 _ tel. +39 02 4982378 _ fax +39 02 48194688 _ fondazionefrancoalbini.com _ paola.albini12@gmail.com

F. Albini, G. Pagano, R. Camus, G. Minoletti, G. Mazzoleni,
G. Palanti - Casa a Struttura d’acciaio, V Triennale 1933

Franco Albini con R. Camus, G. Palanti –
Quartiere di case popolari, Fabio Filzi, 1936 -38 Milano

G. Pagano, Università Bocconi, Milano

BBPR, Torre Velasca, Milano, 1956-58
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PERCHÈ UNO SPETTACOLO TEATRALE SULL’ARCHITETTURA?
Perché, come sosteneva Pagano:
“…è l’architettura il documento assoluto della grandezza e della miseria dei
popoli. … è il notaio della storia, e un atto di fede e di coraggio”.

Immagine dello spettacolo realizzato al Politecnico di Milano - Maggio 2015

Il testo mira a far luce sui rapporti fra gli artisti e gli ideali che li legavano gli uni agli altri.
Protagonista la città di Milano e il ruolo centrale che Triennale e Casabella hanno avuto
nella divulgazione del Movimento Moderno.
Un esempio di come la propria professione se vissuta come “missione”, possa divenire
strumento di lotta e contribuire ad una libertà spirituale individuale e collettiva. Lotta non
solo contro i regimi totalitari ma contro l’intolleranza e il qualunquismo, i falsi miti e i falsi
ideali di una società di “cartapesta”.

F. Albini con W. Gropius

F. Albini con L. Steiner

G. Pagano dopo la fuga dal carcere
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Un racconto sugli uomini che hanno cambiato l’Italia, la sua immagine e il suo
modo di vivere. E uno spaccato su un periodo della recente storia di un’Italia che vuole
guardare all’Europa.

Come nasce l'architettura moderna nel nostro Paese negli anni del fascismo. La
curiosità, la sperimentazione, la lotta per la libertà di pensiero, l’etica del mestiere.
Edoardo Persico, Giuseppe Pagano e il movimento razionalista; la Triennale e la
Fiera di Milano; “Casabella” e le prime esposizioni; Franco Albini e il valore sociale
dell’architettura.
La città protagonista è Milano, dove nacque quello che Persico definì “Razionalismo
artistico”.

LE FONTI
Filo conduttore è il testo di Maria Brandon Albini, “La Gibigianna”: una panoramica
sull’Italia fra le due guerre e sugli intellettuali del tempo. Integrato dagli scritti di
Albini, Pagano, Persico, BBPR, Ponti, Giolli e molti altri.
Ai testi (lettere, articoli e pubblicazioni reperite dai diversi archivi) si affiancano
fotografie e video d’epoca: per illustrare il clima politico e culturale negli anni del
Fascismo.

Albini con De Carlo, Gropius, e Rogers

Drugman, Helg, Albini, Belgioioso, Scarpa, Cortesi, Gambirasio, Baffa, Levi
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A CHI È RIVOLTO
Al pubblico delle Università, dei Musei, delle Fondazioni, dei Teatri, degli Istituti di
Cultura.
Uno spettacolo pensato per tutti ma soprattutto per i giovani, come giovani sono i
protagonisti della storia raccontata.

DURATA SPETTACOLO:80 minuti
CAST: Attore: Enrico Ballardini
Musicista/Compositore: Alessandro Nidi
Un Tecnico Video
Uno scenografo

Lo spettacolo si basa essenzialmente su una scenografia video adattabile a
diversi tipi di location e contesti.
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APPROFONDIMENTI OPZIONALI
LA MOSTRA
La mostra Itinerante, “Franco Albini: Musei e Allestimenti” può essere esposta in
accompagnamento allo spettacolo, come approfondimento della figura dell’architetto ed
esempio di un metodo sperimentale nato nelle esposizioni alla Triennale e alla Fiera e
sfociato poi nel dopoguerra, nelle innovazioni museali di Albini che hanno fatto scuola
nel mondo (* vedi documento allegato).

F. Albini - Particolare libreria il “Veliero”, Milano, 1936

F. Albini - Stanza di soggiorno in una villa, Triennale 1940

Libreria “Veliero” in vetro e cavi d’acciaio

Schizzo dell’allestimento - Stanza di soggiorno

CONFERENZA DI ACCOMPAGNAMENTO (durata 1 ora)
In apertura di spettacolo si propone un’introduzione storica a cura della Fondazione
Franco Albini che propone l’intervento dei seguenti Relatori:
Marco e Paola Albini, (Presidente e Vicepresidente Fondazione Franco Albini),
Federico Bucci (Storico e Prorettore di Mantova).
La Fondazione è disponibile ad accogliere anche la proposta di relatori disponibili in
sede che volessero partecipare o sostituire quelli sopra citati.
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