
La mostra Universo Futurista inaugura la sede della Fondazione Massimo e Sonia Cir-
ulli, istituzione culturale attiva in ambito nazionale e internazionale che ha come obiet-
tivo la valorizzazione dell'arte e della cultura visiva italiana  del XX secolo. La mostra è 
allestita all'interno di un edificio progettato nel 1960 dagli architetti e designer Achille e 
Pier Giacomo Castiglioni e che ora, restaurato nel pieno rispetto delle scelte originali, 
viene riconsegnato alla collettività come nuovo spazio espositivo.

Universo Futurista inaugurates the headquarters of the Fondazione Massimo e Sonia 
Cirulli. As a cultural institution active at a national and international level, the Fondazi-
one intends to enhance the recognition of 20th century Italian visual arts and culture.
The exhibition takes place in a building that architects and designers Achille and Pier 
Giacomo Castiglioni designed in 1960; almost sixty years later the building has been 
renovated with the utmost respect of its original configuration, and it returns to the 
community as a brand new exhibition space.

La Fondazione Massimo e Sonia Cirulli  apre sabato 21 aprile a San Lazzaro di 
Savena, a pochi chilometri da Bologna, con la mostra Universo Futurista a cura di 
Jeffrey T. Schnapp e Silvia Evangelisti.
Attraverso una straordinaria varietà di opere della Fondazione Cirulli, il percorso es-
positivo propone "ambientazioni" dedicate a tematiche care ai futuristi come la ve-
locità, l’energia, il progresso, l’uomo meccanizzato e il design domestico.

The Fondazione Massimo and Sonia Cirulli will open its doors in San Lazzaro di 
Savena, near Bologna, on Saturday, April 21 with the exhibition Universo Futurista, 
curated by Jeffrey T. Schnapp and Silvia Evangelisti. Thanks to the extraordinary 
variety of the artworks preserved by the Fondazione Cirulli, the exhibition will offer a 
number of different “environments” dedicated to various themes frequently at the 
center of Futurist discourse, such as ideas of speed, energy, progress, mechanical 
men, interior design.
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