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L’epoca d’oro dell’eccellenza italiana, quando design, arte e produzione industriale si
unirono in modo esemplare grazie all’intuito di eccellenti interpreti: Programmare l’arte
ci riporta al tempo di uno degli ultimi movimenti dell’avanguardia italiana e uno dei
primi esempi di collaborazione tra impresa e artisti.
Correva l’anno 1962. A Milano Bruno Munari organizza presso il negozio Olivetti in Galleria Vittorio
Emanuele la mostra “Arte programmata”, sostenuta dalla Olivetti e da giovani intellettuali tra cui
Umberto Eco, che scriverà un testo per il catalogo. Il titolo dell’esposizione è mutuato dall’omonimo
movimento di avanguardia, riconducibile al più ampio concetto di “arte cinetica”, nato in Italia negli
anni del boom economico con l’intento di ridefinire il ruolo dell’arte nella nuova società tecnologica.
Artisti come Enzo Mari, il milanese Gruppo T (Anceschi, Boriani, Colombo, Devecchi, Varisco), i
padovani del Gruppo Enne (Biasi, Costa, Chiggio, Landi e Massironi) e lo stesso Munari
sperimentano in vari modi il movimento nelle opere d’arte, realizzando strutture mobili e mutevoli
che al tempo stesso rispondono a rigidi calcoli scientifici, a una programmazione appunto. Emblema
di quel periodo storico e del fortunato connubio tra avanguardia artistica e ricerca industriale,
l’evento viene promosso dalla casa di Ivrea, reduce dal recente lancio del primo calcolatore a
transistor e conscia del grande cambiamento sociale che la tecnologia sta portando con sé.
A cinquant’anni di distanza Marco Meneguzzo, Enrico Morteo e Alberto Saibene ricostruiscono
questo momento storico con una mostra presso l’ex negozio Olivetti di Venezia, progettato da Carlo
Scarpa e ora gestito dal FAI, che si sposterà in autunno al Museo del Novecento di Milano (ottobrefebbraio 2013).
Il volume che accompagna l’esposizione propone saggi di ricontestualizzazione di quell’esperienza
dal punto di vista artistico e sociale, un’intervista inedita a Umberto Eco, le schede tecniche delle
opere e la ristampa del catalogo del 1962 progettato da Munari, oltre a una sezione di
approfondimenti storici.
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