Lunedì 29 novembre - Ore 18.00 - Occasione unica!
UN SIRONI SOLO PER GLI AMICI DEL MUSEO POLDI PEZZOLI

Assistenza storico/artistica dott.ssa Alessandra Montalbetti

Il Maestro Mario Sironi, cui Elena Pontiggia, in collaborazione con
gli eredi della famiglia Sironi dedica un’intensa retrospettiva ospitata
al Museo del Novecento, è nato a Sassari, ma sceglierà poi Milano
come città d’adozione, prima per il profondo legame di amicizia che
lo legava ad Umberto Boccioni, e, in un secondo tempo, per la
conoscenza con Margherita Sarfatti con cui fonderà il gruppo
Novecento. Nella nostra città realizzerà poi il suo sogno più
ardito, che possiamo riassumere nel titolo del Manifesto da lui
redatto nel 1933: Muri ai Pittori! E sono numerose le opere
pubbliche milanesi dove il suo intervento è ancora oggi è visibile,
come nel Palazzo della Triennale, nel Palazzo di Giustizia o
all’Ospedale Niguarda. Ma in un caso, Sironi ha realizzato quello che
riteneva il suo capolavoro: in Piazza Cavour il Palazzo dei Giornali,
così denominato dopo il 1945. In realtà, l’edificio, costruito tra il 1938
ed il 1942 dall’architetto milanese Giovanni Muzio, che non lontano
aveva realizzato la famigerata Ca’ Bruta, era destinato ad ospitare la
redazione de “Il Popolo d’Italia” organo ufficiale del regime fascista.
Sulla facciata è noto l’altro rilievo intitolato Il Popolo Italiano,
Lavoro e Industria, ma l’occasione unica che l’Associazione
Amici del Poldi Pezzoli vi offre è il preziosissimo mosaico
di Mario Sironi, conservato all’interno dal Palazzo e
sconosciuto a molti. Impossibile da ammirare, da quando il
palazzo è diventato di proprietà privata, potremo assaporare questa
occasione esclusiva: il mosaico L’Italia corporativa, il cui cartone fu
esposto all’Esposizione Universale di Parigi del 1937, accanto a

Guernica di Picasso, che ne lodò la costruzione e la complessa
simbologia.
Quota di partecipazione: 20 euro
Ore 17.50 ingresso Palazzo dell’Informazione, Piazza Cavour
Prenotazione obbligatoria. Possibilità di pagare in loco o
con bonifico bancario. Richiesto Green Pass.

