MI-FUTURE
ra le iniziative del
Fuorisalone 2016,
quest’anno la Fondazione Portaluppi ha
organizzato l’apertura straordinaria al pubblico, da domani
al 17 aprile, dell’appartamento
del celebre architetto milanese Piero Portaluppi, collocato
presso la Casa degli Atellani di
corso Magenta ed abitato dal
nipote, Piero Castellini. Portaluppi è stato uno tra i personaggi più eclettici ed interessanti
della storia recente di Milano:
architetto, collezionista, disegnatore satirico, fotografo,
cineamatore, fu anche saggista,
enigmista, appassionato di gnomonica, astronomia e statistica.
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(Ph. Filippo Romano)

BIOGRAFIA • Allievo di Gaetano Moretti, fu preside della
facoltà di architettura dal 1939
al 1963. Personaggio di grande
complessità intellettuale e figura di spicco della borghesia
industriale milanese fino alla
sua scomparsa, nel 1967, visse
in questo appartamento ricavato in un’ala laterale della
Casa degli Atellani, che l’architetto restaurò per il suocero
Ettore Conti tra il 1919 ed il
1921. La casa è specchio del
suo affascinante mondo, nel
quale diede libero sfogo alla
propria fantasia e alla passione, ad esempio, per gli orologi
solari. Una sede in continua e
rispettosa evoluzione, conservata dal nipote senza stravolgerla, con naturalezza e senza
scrupoli filologici assoluti.

A casa di Portaluppi

PER IL SALONE, APERTURA STRAORDINARIA IN CORSO MAGENTA
DA DOMANI A DOMENICA, VIAGGIO TRA MURA CHE SANNO DI STORIA
caratteristiche di ogni ambiente e i rimandi agli arredi
e oggetti “portaluppiani”, in

esposizione nella Casa degli
Atellani e alla Fondazione Piero Portaluppi, che a sua volta

L’APPUNTAMENTO • Sarà possibile visitare l’appartamento
a piccoli gruppi, per la durata
di circa dieci minuti, su cinque tappe. Ad ogni visitatore
verrà consegnata una brochure in italiano e in inglese con
una breve descrizione delle

QUATTRO GIORNI DI SCOPERTA
Corso Magenta 65, Milano
Da domani al 17 aprile,
dalle 9.00 alle 18.00
Ingresso gratuito
PER INFORMAZIONI
02.36.52.15.91
info@portaluppi.org
www.portaluppi.org
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ha sede in un edificio progettato dall’architetto alla fine
degli anni Trenta, nei locali
che ospitavano il suo studio
in via Morozzo della Rocca 5.
CIRCUS • Oltre a costituire
un centro studi sull’opera di
Portaluppi, in quindici anni
d’attività la Fondazione ha
accolto iniziative di ogni tipo,
legate alle discipline alle quali l’architetto si dedicò con
passione: recentemente, ad
esempio, ha dato vita al Por-

taluppi Circus, un progetto
didattico rivolto agli studenti
di architettura e design, sviluppato avvalendosi della collaborazione di filosofi, storici e
sociologi. Per l’appuntamento
in occasione del FuoriSalone,
ingresso è libero entrando dal
museo Casa degli AtellaniVigna di Leonardo e non sarà
possibile fotografare gli interni.
A cura di
Leda Mariani
M @ledy

