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La mostra “Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty” sarà inaugurata a Varese
domenica 28 maggio 2017, e a Milano giovedì 22 giugno 2017. Grazie al contributo della Polini
Group, (http://polinigroup.com/) tutte le mostre sono a ingresso libero. Per la reperabilità del
catalogo, Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty, contattare info@italialiberty.it.

I dettagli
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Varese
28 maggio – 31 luglio 2017
1. Grand Hotel Campo dei Fiori
sabato e domenica: 10-12, 14-18, con visite a cura dei ciceroni FAI Giovani – prenotazione obbligatoria
(http://www.faiprenotazioni.it/eventi.php?delegazione=Varese).

Saranno esposte suggestive immagini a firma di Sergio Ramari dell’opera di Giuseppe Sommaruga a
Varese: Palace Grand Hotel; Sarnico: Villa Surre, le ville Faccanoni e l’asilo infantile; Milano: Palazzo
Castiglioni, Casa Broggi e Casa Saporiti.

La mostra sarà una occasione unica ed assolutamente irripetibile di visitare il capolavoro di Giuseppe
Sommaruga: Il Grand Hotel Campo dei Fiori.

Nelle eleganti stanze, nella sofisticata architettura esterna, attraverso le ampie vetrate e nei maestosi
saloni si respira appieno il fascino malinconico di un gigante del Liberty dimenticato e lasciato
ingiustamente all’incuria da cinque decenni, che potrebbe rinascere e ritornare agli antichi fasti grazie
alla lungimiranza della nuova proprietà.

2. Archivio di Stato, Via Col di Lana, 5, Varese
Dal lunedì al venerdì: 9-16

Saranno esposti immagini e documenti originali del Sommaruga e di altri progettisti con prospetti di
ville e cartoline antiche Liberty varesine; fotografie attuali di Davide Niglia, documenti originali e
inediti tratti dagli archivi delle famiglie Cirla e Castiglioni (Milano):
Le fotografie di Davide Niglia fanno parte del progetto Censire la Bellezza, progetto avviato nel 2011
che si propone di catalogare gli edifici e gli artefatti in stile Liberty della Provincia di Varese.

Allo scopo di diffondere la conoscenza del patrimonio Liberty e di aiutare le amministrazioni
pubbliche locali a proteggerlo e valorizzarlo. Questo lavoro di ricerca ha già portato
all’individuazione di centinaia di edifici ed è stato svolto in collaborazione con diverse istituzioni.

In mostra anche opere che documentano il lavoro a Palermo di Vittorio Ducrot (nel
centocinquantesimo dalla nascita) inerenti alle arti applicate nel periodo Liberty.

Per visite extra in entrambi i luoghi, contattare info@italialiberty.it

Pernottamenti: Il Palace Grand Hotel, a Varese, propone un soggiorno in stile Liberty mettendo a
disposizione inoltre una navetta per le sedi varesine della mostra: www.palacevarese.com
(http://www.palacevarese.com/)
Tel. 0332 327100 | info@palacevarese.com

Milano
22 giugno-25 luglio 2017
Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, Milano 20124
Dal lunedì al venerdì: 13-19

Sotto il titolo Giuseppe Sommaruga, protagonista del Liberty in Italia tra architettura e arti applicate, i
visitatori possono vedere esposte importanti pubblicazioni, tali la monografia di Monneret de Villard;
articoli di Angelini su “Emporium” e di Giulio Ulisse Arata (https://it.wikipedia.org
/wiki/Giulio_Ulisse_Arata) su “Pagine d’Arte”; nonché la monografia di Eleonora Bairati e Daniele
Riva, Giuseppe Sommaruga. Un protagonista del Liberty italiano.

Milano e Roma – La formazione e primi progetti
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Formazione di Sommaruga all’Accademia di Brera raccontata attraverso documenti e fotografie.

Immagini d’epoca dei maestri Camillo Boito e Luigi Broggi – formatori del Sommaruga.

Immagini esclusive di Casa Broggi in via Dante a Milano (1888-1889 ca): disegni di progettazione,
pubblicazioni antiche e foto attuali di Sergio Ramari. Documentazioni originali del concorso per il
progetto del Parlamento di Roma (1889).

Dall’Italia all’America per Concorsi e grandi esposizioni

Immagini di: Ossario di Palestro (1892-1893); Parlamenti di Buenos Aires (1895) e Montevideo
(1903-1904); Cimiteri di Bergamo (1897) e Mantova (1903). Riferimenti a grandi esposizioni: Chalet
Theobroma a Milano (1891); Padiglioni per Esposizioni Riunite a Milano (1893-1894); Padiglione
italiano all’Expo di Saint Louis (1903-1904); Esposizione del Sempione (1906).

Le committenze: Aletti e Cirla – Edifici tra Milano, Roma, Varese e Lanzo d’Intelvi
Immagini e documenti di: Palazzo Adone Aletti a Roma (1895 ca.); Ville Giacomo e Giovanni Aletti a
Roma (1897-1902 ca.). Edicola Aletti a Varese (1898).

Il rapporto privilegiato con la ditta Antonio Cirla e Figli,

• ritratti di Antonio e Anacleto Cirla, targhe e manifesti pubblicitari dell’epoca, più progetti
(planimetrie e prospetti) e documenti originali dei seguenti:

• Cappella Cirla nel cimitero di Lanzo d’Intelvi (1890 ca.)

• Casa Antonio Cirla in Ripa di Porta Ticinese (1895-1896)

• Case operaie sul Naviglio Grande (1901-1904)

• Casa Anacleto Cirla in corso Colombo (1908)

• Villa Cirla a Lanzo d’Intelvi (1915-1920 ca.).

 

Milano Liberty – Palazzo Castiglioni e altri edifici

In questa sezione sono contenute anche parti non direttamente correlate al lavoro architettonico del
Sommaruga:

Lo scandalo del portale e la fortuna critica documentata attraverso le vignette del “Guerin
Meschino”, (riprodotto in digitale l’album fotografico), articoli apparsi sulle riviste dell’epoca
(biblioteche del Politecnico di Milano e Torino), articolo di V. Cattò e L. Mariani Travi in
“L’architettura”. Esposti i documenti di uno scandalo analogo avvenuto a Pesaro al tempo della Belle
Epoque con i bassorilievi di villa Ruggeri. Lampada delle libellule di Mazzucotelli (originale), disegni
e foto antiche con gli arredi della ditta Quarti, foto Arno Hammacher dei ferri battuti.

Foto delle feste in costume anni 20 e nozze Ferrarin-Castiglioni.

Opere di Mazzucotelli in originale tra ferri battuti e foto attuali delle opere.

Immagini suggestive di 10 palazzi Liberty a Milano a firma di grandi architetti.

Edilizia a Milano – Ristrutturazioni, case d’affitto, palazzine e stabilimenti industriali
Sezione di disegni dedicata a:
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• Ristrutturazioni di Negozio Calderoni (1898)

• facciata di Casa Volonteri (1900)

• interni Palazzo Piva (1908); disegni riprodotti.

• case d’affitto: Casa Marelli (1896-1897, 1899), Casa Sommaruga (1908-1910), Casa Piccinelli
(1909-1910)
• palazzine: Palazzina Salmoiraghi (1906-1907), Palazzina Comi (1906-1909), Palazzina Galimberti
(1908-1910).

Stabilimenti industriali: Fabbricato ditta Piccinelli (1911-1912), disegni riprodotti.

Ville e Monumenti

Foto attuali e disegni riprodotti di: Villa Galimberti a Stresa (1906); Villa Carosio a Baveno
(1908-1909); Villa Poletti a Lanzo d’Intelvi (1915-1917). Edicole funerarie Liberty nei vari cimiteri.
Mausoleo Salmoiraghi a Lanzo d’Intelvi (1915-1916), foto attuali.

Foto di monumenti Liberty di altri scultori e architetti già fruibili al Cimitero Monumentale di Milano
scattate dai partecipanti al premio Italian Liberty.

La committenza Faccanoni tra Sarnico e Milano

Immagini e documenti della famiglia Faccanoni: ritratto di Giuseppe Faccanoni realizzato da G.
Zangrando, panorama del porto di Trieste di G. Zangrando. Cancellata di Villa Luigi Faccanoni a
Credaro (1907); Villa Pietro Faccanoni a Sarnico (1907); Villa Giuseppe Faccanoni a Sarnico
(1907-1912).

Sistemazione del cimitero di Sarnico e Mausoleo Faccanoni (1906-1908).
Asilo infantile di Sarnico (1910-1912)
Villa Luigi Faccanoni a Sarnico (1912)
Villa Luigi Faccanoni (poi Romeo) a Milano (1912- 1914).

 

 

Note biografiche

Giuseppe Sommaruga nacque a Milano nel 1867, da una famiglia di artigiani decoratori. Seguì corsi
di architettura all’Accademia di Brera sotto la guida di Camillo Boito (https://it.wikipedia.org
/wiki/Camillo_Boito), dal quale ereditò una particolare sensibilità nell’utilizzo dei materiali e la
concezione di un’architettura “nazionale” – pur non condividendo i riferimenti medievali
caratteristici del maestro.

Terminati gli studi, si distinse per numerosi successi in concorsi di architettura: il concorso Ricciardi-
Pollini dell’Accademia di Parma (1887), il concorso della Canonica dell’Accademia di Brera (1888) il
primo premio al concorso internazionale di architettura a Torino (1890).

I primi successi professionali furono legati allo studio dell’architetto Luigi Broggi
(https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Broggi): Sommaruga lavorò nel suo studio dal 1887 al 1892,
maturando una buona esperienza con gli aspetti tecnici e stilistici del mestiere. Tramite lo studio,
Sommaruga partecipò al prestigioso concorso per il Palazzo del Parlamento a Roma (1889).
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Nel 1894, Sommaruga fu architetto generale delle esposizioni riunite di Milano: un ruolo prestigioso,
che sicuramente contribuì a farlo conoscere alla committenza milanese.

L’ultimo decennio dell’Ottocento trascorse tra numerose commissioni private: edicole funebri
(edicola Aletti, Varese, 1898, edicola Biffi, Galliano, 1898-99), ville (Villa Aletti, via di Villa Patrizi,
Roma, 1897), ma, soprattutto edifici residenziali a Milano (Casa Cirla, Ripa di Porta Ticinese 63,
1895-96, Casa Marelli, Via Macedonia Melloni 37, 1896), tutti generalmente caratterizzate da uno stile
eclettico.

All’inizio del Novecento, Sommaruga poteva dirsi un professionista ormai affermato e apprezzato e poteva
vantare diverse pubblicazioni e buoni riscontri critici nelle riviste dell’epoca.

La puntualità, precisione, attenzione ai costi spesso sottolineate negli articoli attirarono l’attenzione
di Ermenegildo Castiglioni, un giovane ingegnere allora in cerca di un architetto per un nuovo
palazzo da costruire in Corso Venezia, a Milano.

L’incontro con Castiglioni fu la vera e propria svolta professionale per Sommaruga: il committente
infatti vantava una grande disponibilità economica ed era particolarmente interessato agli ultimi
sviluppi artistici e tecnologici nel campo dell’architettura. Si dice che i due viaggiarono anche in
Francia e Inghilterra per conoscere e documentarsi sulle tendenze estere ma non è rimasta alcuna
prova scritta a documentare tale esperienza.

Il risultato della collaborazione tra Castiglioni e Sommaruga fu Palazzo Castiglioni
(http://www.italialiberty.it/scheda/palazzocastiglioni/). Realizzato tra il 1900 e il 1903, accese enormi
dibattiti nell’ambiente milanese per il suo carattere innovatore e irriverente ed è stato individuato dalla
critica successiva come uno dei punti di riferimento per gli sviluppi liberty in Italia.

La struttura dell’edificio, sebbene in linea con la tradizione milanese ottocentesca, mostrava elementi
di novità nell’utilizzo di elementi portanti in metallo e calcestruzzo armato; inoltre la facciata era
intrisa di elementi decorativi originalissimi, derivati dall’Art Nouveau europea ma tradotti in un
linguaggio assolutamente personale da Sommaruga.

Al centro dello scalpore finirono soprattutto le sculture di Ernesto Bazzaro (https://it.wikipedia.org
/wiki/Ernesto_Bazzaro), due figure simboliche femminili da collocarsi accanto all’ingresso – e
rimosse poche settimane dopo l’inaugurazione a causa delle polemiche. L’eccessiva nudità dei
soggetti valse all’edificio il nomignolo di ca’ di ciapp (casa delle chiappe).

Il misto di polemiche e ammirazione scaturito da Palazzo Castiglioni garantì a Sommaruga ulteriore
fama, al punto che divenne il punto di riferimento di tutta la committenza alto borghese di Milano,
entusiasta della sua innovativa ricerca stilistica.

Da quel momento in poi le commissioni si susseguirono senza sosta fino alla morte dell’architetto.

Tra il 1906 e il 1908 Sommaruga fu impegnato soprattutto con edifici residenziali a Milano:

la palazzina Antonio Comi in Via Piacenza, angolo Via Verona (1906), demolita.
la palazzina Samoiraghi in Via San Siro, angolo Via Raffaello Sanzio (1906), demolita.
la palazzina Antonio Galimberti in Via Buonarroti 41 (1908), demolita.
casa Anacleto Cirla in corso Colombo 10 (1908).

Le stesse famiglie si rivolsero all’architetto anche per le loro residenze di villeggiatura fuori città, tra
le quali:

Villa Galimberti, Stresa, Lago Maggiore (1906)
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Villa Cirla, Lanzo D’Intelvi, provincia di Como (1908)
Villa Carosio, Baveno (1908-09)
• Villa Poletti, Lanzo D’Intelvi (1915)

e per i mausolei di famiglia

edicola funebre famiglia Comi, Varese (1908)
mausoleo Samiraghi, Lanzo D’Intelvi (1915-16).

Gli interventi più significativi di Sommaruga nella sua fase matura si ebbero però a Varese e Sarnico,
sulla sponda occidentale del Lago d’Iseo, in provincia di Bergamo.

Se i progetti milanesi risentivano delle limitazioni derivate dalla scala ridotta degli interventi e dal loro
carattere puntuale all’interno del tessuto urbano, a Varese e Sarnico Sommaruga restituì il meglio del
proprio estro creativo, creando progetti su vasta scala, in relazione tra loro e soprattutto liberi dai vincoli
formali della città.

Varese era allora al centro di un crescente interesse turistico da parte degli industriali milanesi.
Sommaruga, grazie alla Società dei Grandi Alberghi Varesini e alla società varesina imprese
elettriche, si trovò incaricato delle più importanti infrastrutture turistiche da realizzare sul territorio.

Il primo incarico fu il complesso del Grand Hotel Tre Croci, costituito da un Grande Albergo, un
ristorante e una stazione della funicolare – inizialmente integrata all’albergo ma separata dal blocco
principale in una seconda fase del progetto. L’intero complesso venne realizzato tra il 1908 e il 1911
ed è stato di particolare interesse per i critici per le sorprendenti analogie con i progetti di Antonio
Sant’Elia.

Sempre per conto della Società dei Grandi Alberghi Varesini, Sommaruga realizzò sul colle Campigli
a Varese il Grand Hotel Palace e il teatro Kursaal, anche questi collegati a valle da una piccola
funicolare.

La società varesina imprese elettriche incaricò invece Sommaruga della realizzazione delle stazioni
per la nuova linea elettrica tra Ghirla e Ponte Tresa, uno dei numerosi collegamenti realizzati in
provincia per migliorare gli spostamenti dei residenti e l’offerta turistica.

Sempre nella zona di Varese, a breve distanza dal Grand Hotel Tre Croci, l’architetto realizzò le ville
De Grandi, Edera, e Mercurio.

Gli interventi di Sommaruga a Sarnico furono legati invece alla committenza dei Faccanoni, una ricca
famiglia di imprenditori che doveva la sua fortuna economica alla costruzione di acquedotti
nell’impero austro-ungarico.

I tre fratelli Pietro, Giuseppe, e Luigi commissionarono a Sommaruga ampie ville a Sarnico: Villa
Pietro Faccanoni – oggi Villa Passeri, via Orgnieri 1, Sarnico, 1907 – Villa Giuseppe Faccanoni – via
Vittorio Veneto 56, Sarnico, 1907 – e villa Luigi Faccaoni – oggi Villa Surre, Via Predore 5, 1912.

L’architetto realizzò inoltre il Mausoleo (https://it.wikipedia.org/wiki/Mausoleo_Faccanoni) di
Famiglia nel cimitero del paese, applicando all’architettura cimiteriale alcune delle soluzioni formali
già adottate nelle ville.

Soluzioni analoghe ricorrono anche nell’asilo infantile di Sarnico voluto da Antonio Faccanoni, zio di
Pietro, Giuseppe e Luigi.

Luigi Faccanoni commissionò a Sommaruga anche una villa a Milano: villa Faccanoni Romeo
(http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00418/) – oggi la Clinica
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Columbus, Via Buonarroti, Milano, 1912-13 – ultimo importante intervento dell’architetto nel
capoluogo lombardo.

In questo progetto, come in quasi tutte le sue realizzazioni, Sommaruga si avvalse del contributo
dello scultore Ernesto Bazzarro e del mastro ferraio Alessandro Mazzucotelli
(https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Mazzucotelli).

Nonostante la notevole qualità architettonica, le ultime realizzazioni di Sommaruga vennero
praticamente ignorate dalla stampa contemporanea, salvo qualche rarissima eccezione per i grandi
alberghi di Varese – trattati perlopiù dalla stampa locale in occasione di grandi eventi o
inaugurazioni.

Sommaruga morì nel 1917 a soli cinquant’anni: la sua scomparsa fu accompagnata da un paio di
articoli di Giulio Ulisse Arata (https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Ulisse_Arata) e Luigi Angelini
(https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Angelini) ma la sua intera attività non fu mai ricapitolata
prima del 1982, anno di pubblicazione della monografia di Eleonora Bairati e Daniele Riva.

A causa della scomparsa di tutti gli schizzi e del materiale di studio, sono ancora molte le lacune
rimaste riguardo la brillante carriera di Giuseppe Sommaruga. La più completa opera monografica è
”Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty” (a cura di Andrea Speziali),
Cartacanta editore, Forlì 2017 (http://www.italialiberty.it (http://www.italialiberty.it)).

Gli allestimenti delle mostre sono dell’architetto Alessandro Angelo Carlo Raineri.

I curatori sono Vittorio Sgarbi e Andrea Speziali.

Il Comitato di Studio è composto da:
Angela Baila, Claudia Caramel, Claudio Critelli, Riccardo Gresta, Eugenio Guglielmi, Maurizio
Lorber, Federica Mentasti, Piero Mondini, Antonio Paolucci, Paolo Portoghesi, Ettore Sessa, Vittorio
Sgarbi, Andrea Speziali, Enrica Zaru

Il Comitato nazionale per le Celebrazioni nel Centenario dalla morte e centocinquantesimo dalla
nascita di G. Sommaruga è composto da:
Gianpietro Alfarano, Angela Baila, Renato Barilli, Alessandro Bellenda, Fabio Benzi, Claudia
Caramel, Cecilia Casadei, Giorgio Di Genova, Maria Flora Giubilei, Riccardo Gresta, Eugenio
Guglielmi, Maurizio Lorber, Luigi Matteoni, Lara Vinca Masini, Antonio Paolucci, Paolo Portoghesi,
Eugenio Rizzo, Ettore Sessa, Cristina Sirchia, Vittorio Sgarbi, Andrea Speziali, Ulisse Tramonti, Enrica
Zaru, Paolo Zanzi.

Il Comitato è stato costituito con l’obiettivo di rinnovare l’interesse sulla personalità dell’architetto
Liberty, realizzando nuovi e significativi interventi culturali per comprendere meglio le sue opere.

INIZIATIVE CORRELATE ALLA MOSTRA GIUSEPPE SOMMARUGA (1867-1917). UN
PROTAGONISTA DEL LIBERTY

Concorso per opere fotografiche ‘‘Best Liberty City’’
Il concorso nasce per premiare la migliore città Liberty italiana attraverso i vostri scatti (il 2016 ha
visto vincitrice Catania).

Potete gratuitamente inviare i vostri migliori scatti a info@italialiberty.it (mailto:info@italialiberty.it).

Sono previsti riconoscimenti sia alla città vincitrice che agli autori dei migliori scatti.

Progetto di recupero della Stazione di Ghirla
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“Nell’anno in cui si celebra Giuseppe Sommaruga, è un peccato lasciare nell’abbandono la stazione di
Ghirla”, questo è l’imperativo di Andrea Speziali (http://www.andreaspeziali.it/) che ha indetto la
raccolta fondi ‘‘Salviamo la Stazione Ghirla’’ qui (https://buonacausa.org/cause/stazioneliberty).

Parte della ferrovia Varese-Ponte Tresa/Luino (https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Ponte_Tresa-
Luino), inaugurata nel 1903 e chiusa nel 1955, la stazione di Ghirla, a 15 km a nord diVarese, è un
monumento storico ingiustamente trascurato di proprietà del Demanio fino al 2019 che ci
proponiamo di rivalorizzare e restaurare.

Aggiunge Speziali, “Nel dettaglio, l’istituzione Italia Liberty (http://www.italialiberty.it), che ha già
promosso lo stanziamento fondi per il restauro conservativo di Villa Zanelli
(http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/presidente-giunta/archivio-articoli-presidente-
giunta/item/15793-villa_zanelli_recupero_savona.html) a Savona, in Ligura, ha l’ambizioso progetto
di convertire l’edificio ‘Ghirla’ nel primo museo esclusivamente dedicato alla raccolta delle opere
Liberty italiane che ancora non hanno trovato la meritata collocazione.”

“Invitiamo tutti gli estimatori dello stile Liberty a contribuire, nelle loro possibilità, al recupero della
stazione. Tutti i fondi raccolti verranno destinati all’ambizioso progetto culturale e di valorizzazione
del territorio (http://www.varesenews.it/2017/04/ghirla-una-raccolta-fondi-per-salvare-la-vecchia-
stazione/613579/). conclude Speziali.

Maggiori informazioni: Mobile +(39) 320 0445798 | http://www.italialiberty.it
(http://www.italialiberty.it)

#Varese #Milano #Liberty #ArtNouveau #Jugendstil

 Italy/Italia

Blog at WordPress.com.
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