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Post Zang Tumb Tuuum: 
l’arte in Italia tra 1918 e 1943 presso la Fondazione Prada 

lunedì 21 maggio ore 16:30 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gli spazi ex-industriali della Fondazione Prada, 
riportati a nuova vita dall’impeccabile progetto di 
recupero del grande architetto Rem Koolhas, ospitano 
la colossale mostra Post Zang Tumb Tuuum. Art Life 
Politics: Italia 1918-1943, che indaga con grande 
lucidità storica e con un approccio profondamente 
analitico gli sviluppi delle arti in Italia tra la fine della 
Prima Guerra Mondiale e gli ultimi sussulti del regime 
fascista. Se il punto di partenza della mostra è la grande 
rivoluzione futurista capeggiata da Filippo Tommaso 
Marinetti, il ricchissimo impianto espositivo serpeggia in seguito fra tre decenni d’arte caratterizzati 
dall’incontro-scontro di numerose tendenze figurative, come Valori Plastici, Novecento, la Scuola 
romana, i cosiddetti Italiens de Paris, il gruppo degli astrattisti e Corrente. Nel quadro di una 
continua dialettica tra posizioni d’avanguardia e ritorno all’ordine si muovono artisti del calibro di 
Giacomo Balla, Carlo Carrà, Felice Casorati, Giorgio de Chirico, Fortunato Depero, Filippo de Pisis, 
Arturo Martini, Fausto Melotti, Giorgio Morandi, Scipione, Gino Severini, Mario Sironi, Arturo Tosi e 
Adolfo Wildt per arrivare fino a Fausto Pirandello e Renato Guttuso. L’allestimento – sobrio e 
accattivante allo stesso tempo – invita ad osservare non solo decine di dipinti e sculture, ma accompagna 
il visitatore alla riscoperta di un periodo storico e artistico rimasto a lungo all’ombra di un pregiudizio 
ideologico anche attraverso fotografie d’epoca, filmati dell’Istituto Luce, riviste e libri che tracciano uno 
spaccato di arte, vita e politica nel nostro Paese davvero completo e stimolante.  
 
La visita sarà guidata dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 
Appuntamento alle ore 16:15 in LARGO ISARCO, 2 20139 MILANO 

Come arrivare: M3 fermata Lodi T.I.B.B (uscita P.le Lodi / V.le Isonzo); Tram 24 - fermata via Ripamonti /via 
Lorenzini;  Bus linea 65 - fermata Largo Isarco 
 

Quota di partecipazione (min. 18 partecipanti):      € 20,00 
La quota include: l’ingresso alla mostra, gli auricolari e la visita guidata  
 
Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. 
Pagamento sul posto prima della visita 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 


