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Un gustto, una fas
scinazione, un linguag
ggio che ha
a caratteriz
zzato la pro
oduzione artistica ita-liana ed eu
uropea neg
gli anni Venti, con esitti soprattuttto american
ni dopo il 1
1929. Ciò ch
he per tuttii
corrispond
de alla defin
nizione Art Déco fu u
uno stile di vita eclettico, monda
ano, interna
azionale. Ill
successo d
di questo momento
m
de
el gusto va
a riconosciu
uto nella ric
cerca del lu sso e di un
na piacevo-lezza del v
vivere, tantto più inten
nsi quanto e
effimeri, me
essa in cam
mpo dalla b
borghesia europea do-po la disso
oluzione, nella Grande
e guerra, d
degli ultimi miti ottoce
enteschi e lla mimesi della
d
realtà
à
industriale
e, con la log
gica dei suo
oi processi produttivi. Dieci anni sfrenati, “rruggenti” co
ome si dis-se, della g
grande borg
ghesia internazionale,, mentre la storia dise
egnava, tra
a guerra, rivoluzioni e
inflazione, l’orizzonte
e cupo dei totalitarism
t
mi.
Dopo le
e grandi mo
ostre dedic
cate a Nove
ecento e al Liberty, nel 2017 Fo rlì dedica una
u
grande
e
esposizion
ne all’Art Dé
éco italiana.
La relaz
zione con il Liberty, che
c
lo prece
ede cronolo
ogicamente
e, fu dapprrima di continuità, poii
di superam
mento, fino
o alla contrrapposizion
ne. La diffe
erenza tra l’idealismo
l
dell’Art No
ouveau e ill
razionalism
mo del Déc
co appare sostanziale. L’idea stes
ssa di mod
dernità, la p
produzione industriale
e
dell’oggettto artistico,, il concetto
o di bellezzza nella qu
uotidianità mutano
m
rad
dicalmente: con il su-peramento
o della linea
a flessuosa
a, serpentin
na e asimm
metrica legata ad una cconcezione
e simbolista
a
che vedev
va nella natura vegetale e animalle le leggi fondamenta
f
ali dell’univ
verso, nasce
e un nuovo
o
linguaggio
o artistico. La spinta vitalistica d
delle avang
guardie sto
oriche, la rrivoluzione industriale
e
sostituisco
ono al mito
o della natu
ura, lo spirrito della macchina,
m
le
e geometrie
e degli ingranaggi, le
e
forme pris
smatiche de
ei grattaceli, le luci arttificiali della
a città.
Nell’ambito di una
a riscoperta
a recente d
della culturra e dell’arrte negli an
nni Venti e,
e segnata-colare gusto definito ““Stile 1925
5”, dall’anno
o della nota
a Esposizio
one univer-mente, di quel partic
sale di Parrigi dedicatta alle Arts
s Decoratifss, da cui la
a fortunata formula Arrt Déco, ch
he ne sancìì

morfologie
e e modelli,, nasce l’ide
ea di una m
mostra che proponga immagini e riletture di
d una serie
e
di avvenim
menti storic
co-culturali e di fenom
meni artistic
ci che hann
no attraverssato l’Italia e l’Europa
a
9, assumen
nel periodo compreso
o tra il prim
mo dopogu erra e la crisi mondia
ale del 1929
ndo via via
a
declinazion
ni e caratte
eristiche na
azionali, com
me mostrano non solo
o le numerrosissime opere archi-a produzion
ne di arti decorative.
tettoniche, pittoriche e scultoree
e, ma soprrattutto la straordinari
s
Il gusto
o Déco fu lo
o stile delle
e sale cinem
matografich
he, delle sttazioni ferro
oviarie, deii teatri, deii
transatlantici, dei palazzi pubblici, delle grrandi reside
enze borgh
hesi: si tratttò, sopratttutto, di un
n
formulario
o stilistico, dai
d tratti ch
hiaramente
e riconoscib
bili, che ha influenzato
o a livelli diversi tutta
a
la produzio
one di arti decorative
e, dagli arre
edi alle ceramiche, da
ai vetri ai fe
erri battuti, dall’orefi-ceria ai tes
ssuti alla moda
m
negli anni
a
Venti e nei primissimi anni Trenta, cossì come la forma
f
delle
e
automobilii, la cartello
onistica pub
bblicitaria, la scultura e la pittura
a in funzion
ne decorativa.
Le ragio
oni di questto nuovo siistema esp ressivo e di gusto si riconoscono
r
o in diversi movimentii
di avangua
ardia (le Se
ecessioni mitteleurope
m
ee, il Cubis
smo e il Fauvismo, il Futurismo)) cui parte-cipano div
versi artisti quali Picas
sso, Matisse
e, Lhote, Schad,
S
mentre tra i prrotagonisti internazio-nali del gu
usto vanno menzionatti almeno i nomi di Ruhlmann,
R
Lalique, Brrandt, Dupa
as, Cartier,,
così come la ritrattisttica aristocratica e mo
ondana di Tamara
T
de Lempicka e le sculture di Chipa-rus, che alimenta il mito
m
della danzatrice IIsadora Dun
ncan.

Ma la m
mostra avrà
à soprattutto una decclinazione ittaliana, dan
ndo ragione
e delle bien
nnali inter-nazionali d
di arti deco
orative di Monza
M
del 1923, del 1925, del 1927 e dell 1930, oltre natural-mente dell’expo di Parigi 1925 e 1930 e d
di Barcellon
na 1929. Il fenomeno
o Déco attraversò con
n
una forza dirompente
e il decennio 1919-19
929 con arrredi, ceramiche, vetri,, metalli lav
vorati, tes-suti, bronz
zi, stucchi, gioielli, arg
genti, abiti impersonando il vigorre dell’alta produzione
e artigiana-le e proto industriale e contribuendo alla n
nascita del design
d
e de
el “Made in Italy”.
La richiiesta di un mercato sempre
s
più assetato di
d novità, ma
m allo ste
esso tempo nostalgico
o
della tradizione dell’a
artigianato artistico ita
aliano, aveva fatto lettteralmente
e esplodere
e negli annii
Venti una produzione
e straordina
aria di ogg etti e di fo
orme decora
ative: dagl i impianti di
d illumina-zione di Martinuzzi, di
d Venini e della Fonta
ana Arte di Pietro Chie
esa, alle ce
eramiche di Gio Ponti,,
Giovanni G
Gariboldi, Guido
G
Andlo
oviz, dalle sculture di Adolfo Wiildt, Arturo
o Martini e Libero An-dreotti, allle statuine Lenci o allle originalisssime scultture di Sirio
o Tofanari, dalle bizan
ntine orefi-cerie di Ra
avasco aglii argenti de
ei Finzi, da gli arredi di
d Buzzi, Po
onti, Lancia
a, Portalupp
pi alle sete
e
preziose di Ravasi, Ratti
R
e Fortu
uny, come a
agli arazzi in panno dii Depero.
Obiettiv
vo dell’espo
osizione è mostrare a
al pubblico il livello qu
ualitativo, ll’originalità e l’impor-tanza che le arti dec
corative moderne han
nno avuto nella cultu
ura artistica
a italiana connotando
c
o
profondam
mente i cara
atteri del Déco
D
anche in relazion
ne alle arti figurative:
f
la grande pittura e la
a
grande scu
ultura. Son
no qui essenziali i raccconti delle opere di Ga
alileo Chinii, pittore e ceramista,,
affiancato da grandi maestri, co
ome Vittorio
o Zecchin e Guido And
dloviz, che guardarono a Klimt e

alla Seces
ssione viennese; dei maestri fae
entini Dom
menico Ram
mbelli, Fran
ncesco Nonni e Pietro
o
Melandri; le invenzio
oni del seco
ondo futuriismo di Forrtunato Depero e Tulllio Mazzottti; i dipinti,,
tra gli altrri, di Severrini, Casora
ati, Martini,, Cagnaccio
o di San Pietro, Boccchi, Bonazza, Timmel,,
Bucci, Marrchig, Oppi, il tutto ac
ccompagna to dalla strraordinaria produzione
e della Rich
hard-Ginorii
ideata dall’architetto Gio Ponti e da embl ematici ese
empi francesi, austria
aci e tedeschi fino ad
d
arrivare all passaggio
o di testimo
one, agli essordi degli anni
a
Trenta
a, agli Stati Uniti e al Déco ame-ricano.

Non si è mai alles
stita in Italia una mosstra completa dedicatta a questo
o variegato
o mondo dii
invenzioni, che non solo produce affascin
nanti contam
minazioni con
c
il gusto
o moderno – si pensii
per esemp
pio al quarttiere Coppe
edè a Roma
a o al Vitto
oriale degli Italiani, ulttima reside
enza di Ga-briele d’An
nnunzio – ma
m evoca atmosfere
a
d
dal mondo mediterran
neo della cllassicità, co
osì come la
a
scoperta n
nel 1922 de
ella tomba di
d Tutankha
amon rilanc
ciò in Europ
pa la moda dell’Egitto. E poi echii
persiani, g
giapponesi, africani a suggerire l ontananze e alterità, sogni e fug
ghe dal quo
otidiano, in
n
un continu
uo e illusorio andirivieni dalla mo
odernità alla
a storia.
Trattandosi di un gusto e di uno stile d
di vita non mancarono
o influenze e corrispo
ondenze coll
cinema, il teatro, la letteratura, le riviste, la moda, la musica. Da Hollywo
ood (con le
e Parade dii
Lloyd Baco
on o le dive
e, come Gre
eta Garbo e Marlene Dietrich
D
o divi
d come R
Rodolfo Vale
entino) alle
e
pagine ind
dimenticabili de Il gra
ande Gatsby
y (1925), di Francis Scott
S
Fitzg erald, ad Agata
A
Chri-stie, a Osc
car Wilde, a Gabriele D’Annunzio
D
o.
La mos
stra è curatta da Valerrio Terraro li, con la collaborazio
c
one di Clau
udia Casali e Stefania
a
Cretella; o
organizzatorre e coordin
natore delle
e rassegne Gianfranco Brunelli. Il prestigioso comitato
o
scientifico è presiedu
uto da Antonio Paoluccci.
Tamara de Lem
mpicka,
c
s, 1928,
Les confidences
olio su tela.
ezione priva
ata
Colle

Leo
opoldo Met licovitz, Turandot (1926)

