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Massimo Cintili, collezionista & imprenditore 
PENSI e azzardi collezionista, ma 
bastano poche parole di Massimo 
Grulli, bolognese di 54 anni e di 
ascendenze abruzzesi, per farti ca-
pire che la definizione gli va stret-
ta. Non che la collezione non ci 
sia, poiché il Massimo & Sonia Ci-
rulli Archive (Sonia è la moglie, in-
sostituibile collaboratrice del mari-
to .), con le sue oltre 200mila opere, 
è la maggior raccolta storica priva-
ta di arte italiana del '900. «Ma da 
oltre vent'anni — fa notare l'inte-
ressato il mio scopo è racconta-
re l'Italia attraverso la sua arte, con 
mostre ed eventi che non intendo-
no presentare quadri isolati o mo-
nografia di artisti, ma ricreare lo 
Zeitgeist, il clima, lo spirito del tem- 

po in cui si colloca la produzione 
cli una certa epoca, inclusi, ai pri-
mi posti, i manifesti pubblicitari e 
gli oggetti di design. Il collezioni-
smo è un'altra cosa». 

Il suo archivio avrà pure avu-
to un inizio... 

«Sa qual è stata la mia fortuna? 
Non avere studiato storia dell'arte. 
Mi sarei imbolsito negli studi acca-
demici. La mia preparazione è fi-
nanziaria, ragioneria, esami di eco-
nomia qui e poi, a 24 anni, la deci-
sione di trasferirmi a New York, 
dove svolgevo attività di consulen-
za e di rappresentanza cli aziende 
italiane e dove frequentavo ban-
chieri, potenti uomini d'affare. Ve-
devo che costoro compravano uno 
Schlemmer o un lavoro grafico di 
Cassandre per 60mila dollari, cifre 
che mi apparivano impensabili. 
Quindi, un mercato c'era». 

Ele come c'è entrato? 
«Negli Stati Uniti vi era un grande 
interesse per l'arte del ventennio 
fascista, cancellata in Italia per 
una censura politica, mentre quel-
li sono stati gli anni in cui è esplo- 

so tutto, il futurismo, la metafisi-
ca, la fotografia, l'art déco, il reali-
smo magico, l'automobile, l'archi-
tettura razionalista, il movimento 
di Valori plastici, Siron i, tutto, tut-
to, come in una specie di Rinasci-
mento. E piano piano mi applicai 
a questo campo. Un paio d'anni do-
po essere giunto in America riu-
scii a organizzare un'asta di mani-
festi che, dai tremila curo di par-
tenza l'uno, scattarono a 30mila. 
Quello è stato il mio start up, la na-
scita dell'archivio, 1984. In segui-
to, aprii anche un ristorante a New 
York, 'Rosolia', come il liquore 
che avevo visto pubblicizzato in 
un bar di San Giovanni in Persice-
to, divenuto un punto di ritrovo di 
intellettuali, di artisti, cli celebri-
tà», 

Quali sono le sue preferenze 
in fatto ch arte? 

«I bozzetti, gli studi preparatori so-
no le cose che mi affascinano di 
più. Perché li si vede la mano del 
genio, l'intenzione da cui è mosso, 
la meta a cui tende. Uno può posse-
dere tutti i 'tagli' di Fontana che 
vuole, ma niente è paragonabile, 
per me, al suo 'Concetto spaziale 
per la Triennale di Milano', trac-
ciato semplicemente a china, su 
carta, nel '51. Lì c'è un nucleo di-
retto, m nuce, della capacità inven-
tiva. E lo stesso vale per i bozzetti 
della pubblicità Pirelli o per certi 

abbozzi di ceramiche della fine de-
gli anni '20». 

Perché a Bologna non abbia- 
mo mostre così concepite? 

«Guardi, c'è un esempio recentissi-
mo che spiega come vanno le cose. 
A Bologna è nata, vive e insegna 
un critico come Silvia Evangelisti, 
così apprezzata che tutta la comu-
nità dell'arte   curatori, direttori 
di musei, critici famosi, ecc. — 
quando la incontra in giro per il 
mondo, da Basilea a Shangai, si al-
za in piedi, per rispetto. Ebbene, la 
sua città, dopo anni di eccellente 
direzione di 'Arte Fiera', l'ha mes-
sa da parte, e lei è stata presa al vo-
lo da Renzo Piano. Bologna ragio-
na così, non so perché». 

Anche con lei? 
«Nessuno è profeta in patria. Si di-
ce così, no?». 

C'è qualche museo che le pie-
ce sotto le Due Torri? 

«Il Museo della storia di Bologna è 
un ottimo punto di forza per la 
condivisione della memoria e per 
le mostre. Nel progetto, includen- 
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do anche il resto del percorso mu-
scale di Genius Bononiae, c'è il 
chiaro impegno di avvicinare il 
pubblico. Cosa che, con tutto il ri-
spetto, avviene molto più di rado 
per MAMbo. Io credo, infatti, che 
servano mostre popolari lo pro-
nuncio fra un po' di virgolette —, 
per significare che sono le icone 
del '900 ad attrarre anche il pubbli-
co dei non specialisti, il manifesto 
per la trasvolata di Balbo in Norda-
merica, la stoffe disegnate da Gio 
Ponti e Scanavino negli anni '50,0 
il Licini futurista del 1913 che fu 
esposto alla celebre mostra 
dell'Hotel Baglioni. E inutile ne-
garlo, vi è un problema di marke-
ting per il nostro patrimonio artisti-
co. Ma dev'essere un narketing in-
ternazionale. Bisognerebbe impa-
rare dalla Chiesa, che con le sue 
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EUROPA Sotto, Massimo arali, 54 anni. Sopra, con Jaques Chirac a Parigi; a sinistra, 
con Roberta Cremoncini, chief curator delPEstorick Musoum of Modern Art, a Londra 

cattedrali o gli affreschi delle sue 
chiese ha mandato questo messag-
gio all'uomo comune: tu sei un po-
veraccio, ma ti è dato partecipare 
della bellezza e della cultura. E la 
cultura e l'arte, mi permetto di ag-
giungere, danno serenità, favori-
scono i rapporti tra le persone, cre-
ano spazi di contatto sociale». 

Me come si promuove il MCI° 
de h itaiy dell'e re? Sembre-
rebbe facile,- dote tutte le ric-
chezze artistiche che posse-
diamo. 

«E invece tutti coloro che si inte-
ressano del problema sanno che 
non è così. Anni h, intorno al 
2003, avevo pronto un progetto 
per la riqualificazione di una colo-
nia della riviera romagnola, avevo 
già anche l'architetto, tua tutto si è 
allungato nelle solite lungaggini 
della burocrazia. Noi ci abbiamo 
provato, per i 150 anni dell'Unità 
d'Italia, con la mostra 'Lo stile ita-
liano. Arte e design', allestita al Gri-
maldi Forum del Principato di 
Monaco tra il dicembre e il genna-
io scorsi. Materiali del nostro ar-
chivio, e anche provenienti da al-
tre collezioni. Alla fine abbiamo 
avuto 70trtila spettatori, un succes-
so. La mostra rappresenterà l'Ita-
lia all'estero in collaborazione con 
il ministero». 

Quando è tornato e Bolo-
gna? 

«Nel 2000, per la nascita della più 
piccola delle mie figlie. Dopo tut-
to, e nonostante tutto, fino al liceo 
la formazione scolastica italiana 
batte nettamente quella dell'Ame-
rica. Il divario comincia dopo». 
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FATUA LA CONTA DEI DANNI MENTRE CONTINUA LO SCIAME SISMICO, DODICI LE PERSONE SFOLLATE 

Persiceto, inagibile il centro 
— SAN MATTEO DELLA DECWA 

CREPE sospette nel capanno-
ne del Centro missionario di 
San Matteo della Decima. Il sin-
daco Renato Mazzuca ha chie-
sto le verifiche necessarie per 
vedere di che entità sia il danno 
e se la struttura può continuare 
ad essere utilizzata dai volonta-
ri, A San Giovanni sono stati 
fatti evacuare una coppia di no- 

vantenni in via Tassinara, per-
ché la loro casa è stata dichiara-
ta inagibile, E inagibili sono an-
che un rustico di campagna, al 
momento non abitalo e un'abi-
tazione in via Betlemme. A Per-
siceto gli sfollati sono una dozzi-
na. ((Anche se da noi la situazio-
ne è abbastanza tranquilla — di-
ce il sindaco — noto una certo 
allarmismo tra la gente. Ancora 
tanti i cittadini che dormono in 

macchina. Anche a Decima so- 
no caduti calcinacci e la chiesa 
parrocchiale è stata transennata 
in via precauzionale. Inevitabi- 
le il disagio e il timore ma — ag- 
giunge H sindaco — invito tutti 
i cittadini che hanno case senza 
problemi a pernottare all'inter- 
no. Anche in considerazione 
del fatto che lo sciame sismico 
potrà durare per molto tempo». 

Pier Luigi Trombetta 
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IIRSICETO Alunni a teatro 
in scena 'Oh sole mio! 
Martedì alle 18.30 nel teatro comunale 
dì Persiceto spettacolo degli alunni 
della scuola elementare Romagnoli 
'Oh sole mior. La rappresentazione è 
nata da un progetto dì laboratorio 
teatrale sull'energia solare, risparmio 
energetico e rispetto dell'ambiente. IL 
progetto è condotto con la società 
cooperativa 'Gestì di Carta'. 
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Per i bambini dai 5 anni in su alle 
16 l'Associazione AB presenta 
la lezione-spettacolo "La 
giornata di Sidi e Karisa" a cura 
dell'ass. Youkali. Dopo il 
laboratorio e spettacolo ci sarà 
il concerto di "Il parto delle 
nuovole pesanti" (ingresso 5 
euro). Alle 21 il Gruppo di 
Lettura San Vitale presenta 

"Bertoldo e il suo re" uno 
spettacolo tratto dall'omonima 
opera di Giulio Cesare Croce, 
con Massimo Macchiavelli, 
Cristiana Vergnani, Anastasia 
Costantini, Luca Comastri. Alle 
22 Marco Gambino (attore) 
presenta "Parole d'onore" 
monologo di Attilio Bolzoni e 
Marco Gambino, Adattamento 
dallo spettacolo originale. Regia 
di Manuela Ruggiero. Proiezioni 
di Gabriel Zagni. 
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