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STORIA 
Tra i partigiani italiani in Montenegro
All’alba del 9 settembre 1943 l’artigliere Pelosin fa partire il primo col-
po di cannone contro una colonna tedesca che avanza verso le posizio-
ni italiane. Succede in Montenegro, alla periferia di Nikši . Due mesi do-
po ventimila soldati costituiscono la divisione italiana partigiana Gari-
baldi. In questo libro lo storico esperto delle relazioni tra Italia e Jugo-
slavia racconta le vicende di quegli uomini: prima truppe d’occupazio-
ne, responsabili di una violenta campagna repressiva; poi partigiani in 

terra straniera, costretti a combattere in condizioni estreme e circonda-
ti dalla diffidenza della popolazione. Nei diciotto mesi successivi circa 
metà dei resistenti italiani moriranno, ma la divisione Garibaldi soprav-
vive e ritorna in patria, armata, nel marzo del 1945. Una storia di guer-
ra e di dolore che ha segnato in maniera indelebile la vita dei soprav-
vissuti: eroi semplici che, senza ragioni ideologiche o di convenienza, 
scelsero di combattere il nazismo.  

Eric Gobetti, La Resistenza dimenticata. Partigiani italiani in Montenegro (1943-1945), SALERNO. Pagg.180, € 19.
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Quando l’automobile divenne arte 
Il m.a.x. museo di Chiasso celebra la grande protagonista del Novecento

MATTEO AIRAGHI 

 Nel Novecento al centro di tutto c’è sta-
ta lei, sempre lei, soltanto lei: l’automobi-
le. Lei che ha stravolto non soltanto il 
modo di muoversi ma anche gli spazi, le 
città, i territori, l’ambiente così come le 
mode, le abitudini, i costumi, lo sport e 
naturalmente il nostro modo di pensare, 
di sognare e di immaginare. Una radicale 
rivoluzione del pensiero che se ha cam-
biato (nel bene e nel male) il mondo non 
poteva non influenzare anche l’arte, la 
grafica, il design, la pubblicità e lo stile. 
Ecco perché il m.a.x. museo di Chiasso 
che di queste tematiche fa la sua ragione 
d’essere e la sua cifra d’eccellenza ha scel-
to di avviare la nuova stagione che lo con-
durrà, come ha opportunamente ricor-
dato ieri la sua direttrice Nicoletta Ossan-
na Cavadini, all’importante 2019, in cui si 
festeggerà il centenario della nascita di 
quel Max Huber di cui l’istituzione cultu-
rale chiassese porta il nome e raccoglie 
l’eredità materiale e intellettuale, con una 
grande mostra che celebra la passione 
per l’automobile e le sue fervide conse-
guenze sulla grafica e sul design del XX se-
colo. Si racconta così la centenaria storia 
dell’automobile con una mostra che do-
cumenta l’evoluzione dello stile, così co-
me si è sviluppato in quel territorio in cui 
grafica e design s’intrecciano, all’interno 
delle varie fasi storiche fino a raggiunge-
re la contemporaneità. La rassegna, cura-
ta da Marco Turinetto del Politecnico di 
Torino, e dalla stessa Nicoletta Ossanna 
Cavadini s’inserisce all’interno del filone 
d’indagine del museo svizzero che, per la 
stagione 2018-2019 si declina all’insegna 
della «Sinestesia». L’esposizione muove i 
suoi passi dagli inizi del Novecento quan-
do una serie di scoperte e innovazioni 
tecnologiche hanno rivoluzionato il 
modo di vivere di tutto il secolo. Ma è gra-
zie all’intervento della grafica e del design 
che il ruolo delle carrozzerie delle auto-
mobili viene elevato da un livello funzio-
nale ad uno più puramente estetico. Ec-
co allora che le principali case automobi-
listiche (spesso guidate da famiglie sensi-
bili all’arte) affidano l’immagine della lo-
ro azienda e quella della comunicazione 

CHIASSO, M.A.X. MUSEO  
AUTO CHE PASSIONE! 

Interazione fra grafica e design 
A cura di Marco Turinetto  

e Nicoletta Ossanna Cavadini 
Inaugurazione, sabato 6 ottobre ore 18 

m.a.x. museo fino al 27 gennaio 
2019: ma-do 10-12/14-18, lu chiuso 

Spazio Officina, fino al 9 dicembre:  
ma-ve 14-18, sa e do 10-12/14-18, 

lu chiuso 
www.centroculturalechiasso.ch

TRA GRAFICA E DESIGN  In grande:  
Georges Gaudy, Pneus Senatzy 
(1900). Dall’alto: Aldo Mazza, Circuito 
di Brescia (1921); Achille Luciano 
Mauzan, Isotta Fraschini (1923); Plinio 
Codognato, Fiat 520...Optima! (1928). 
 (© ProLitteris, Zürich) 

pubblicitaria ad artisti quali Jules Chéret, 
Marcello Dudovich, Leopoldo Metlico-
viz, Carlo Biscaretti di Ruffia, Achille 
Mauzan, Plinio Codognato, Marcello Niz-
zoli, Max Huber, André Martin, Pierluigi 
Cerri, che contribuirono a costruire quel-
la «cultura dell’automobile» che ancora è 
presente ai nostri giorni mentre contem-
poraneamente, nascono quelle figure di 
designer industriale quali Pininfarina, 
Giugiaro, Zagato e Sbarro che, attraverso 
le loro creazioni, segnarono lo spirito di 
un’epoca. 
Al m.a.x. museo, tutto questo viene docu-
mentato da oltre trecento pezzi fra mani-
festi cromolitografici a grande formato 
grafiche pubblicitarie, disegni, cartoline, 
oggetti di design in un percorso espositi-
vo che si snoda in 4 sale. La prima sala nel 
seminterrato affronta gli esordi del mani-
festo dell’automobile riferito alla prima 
fase storica dell’automobile nel passaggio 
dalla struttura a scheletro fino al modello 
di «carrozza» metallica in cui il mito 
dell’automobile è associato alla mascoli-
nità. La seconda sala affronta il passaggio 
della creazione della «scocca» in epoca 
Liberty in cui la foggia e la veste prendono 
una linea e l’automobile viene associata 
al femminile (D’Annunzio docet d’altron-
de) e al binomio «donne-motori». La ter-
za sala racconta il passaggio verso il tor-
pedone e le linee morbide dell’Art Deco 
mentre la quarta passando al dopoguer-
ra affronta l’esplosione della produzione 
in serie a monoscocca con la ricercatezza 
di alcuni modelli nel periodo della «dol-
ce-vita» fino ad arrivare alla ricerca grafi-
ca della «corporate image» dei vari brand. 
Un viaggio in immagini reso possibile 
dalla collaborazione con il Museo Nazio-
nale dell’Automobile di Torino, (dove la 
mostra si trasferirà, con ovvie e importan-
ti integrazioni di modelli di automobili, 
nella primavera del 2019) la Raccolta Ber-
tarelli del Castello Sforzesco di Milano e 
la Collezione Salce di Treviso nonché im-
portanti collezioni private fra cui quella di 
Alessandro Bellenda, Galleria L’Image di 
Alassio e Salvatore Galati. Ma la mostra 
chiassese riserva anche una succulenta 
sorpresa capace  di toccare direttamente 
le emozioni di coloro che sono meno sen-

Armando Dadò sotto la lente subliminale di alcuni lettori eccellenti 
Alla Biblioteca cantonale di Lugano sono stati festeggiati con una serata originale gli ottant’anni dell’editore locarnese

 Quella di Armando Dadò è la 
storia di un artigiano della cultura 
ticinese. Ieri sera nella Sala Tami 
della Biblioteca cantonale di Luga-
no è stato organizzato un omaggio 
alla carriera dell’ottantenne caver-
gnese che in mezzo secolo di atti-
vità editoriale ha pubblicato oltre 
un migliaio di opere. Un’occasione 
a margine del recente volume I fat-
ti della vita. Storia di un editore e di 
una casa editrice (Locarno, Helve-
tia Nobilis) con il saggista e critico 
italiano Goffredo Fofi e lo psichia-
tra e psicoterapeuta Carlo Calan-
chini lettore esemplare di uno dei 
più recenti libri pubblicati dall’edi-
tore locarnese: Amore e sacrificio. 
La vita di Emma Jung. Stefano Vas-

CLASSE 1937 
 Armando Dadò iniziò 
la sua attività 
editoriale a Locarno 
nel 1961. 
(Foto Archivio CdT)

sere, direttore della Biblioteca can-
tonale di Lugano, ha così esordito: 
«ho con me il primo volume pub-
blicato dalla Tipografia Stazione 
nel 1961, anno d’inizio dell’attività 
editoriale di Dadò. Ora i libri sono 
oltre 1000, con temi sempre più 
ampi: dall’etnografia locale, alla 
linguistica, dall’antropologia alla 
storia con titoli che hanno valicato 
i confini decretando la solidità del-
la casa editrice». Fofi esordisce: 
«faccio parte di quelli che sanno e 
non sanno, il mio unico titolo di 
studio è quello di maestro elemen-
tare e ho subito avuto motivi di ri-
conoscenza verso la Svizzera». E ri-
corda carriere familiari che hanno 
riscattato umili origini allungan-

dosi in slanci provocatori: «Sono 
scandalizzato che un educatore 
come Pestalozzi sia ignorato dalla 
pedagogia italiana. Lo stesso acca-
de in Svizzera nei confronti di Mar-
gherita Zoebeli, fondatrice a Rimi-
ni del Centro educativo italo-sviz-
zero, un punto di ritrovo di molta 
pedagogia italiana. Purtroppo di 
Zoebeli non c’è traccia nel catalo-
go di Dadò…» e Fofi invita l’edito-
re a dedicare ulteriore spazio a te-
mi per gli svizzeri ma anche per i 
lettori italiani che della Svizzera 
sanno ben poco: «il suo progetto 
editoriale ha forse quale unico di-
fetto il carattere regionale. Ma for-
se in realtà è proprio quello il suo 
pregio: ma c’è qualcosa di raziona-

le in tutto quello che sto dicendo?» 
Gli succede ancora Vassere la-
sciando la parola a Carlo Calanchi-
ni per considerazioni su Jung in re-
lazione al libro Amore e sacrificio, 
un discorso che parte dalle basi 
pre-psicoanalitiche di Freud per 
arrivare al background di Jung che 
«proveniva da una famiglia di pa-
stori protestanti, aveva una prozia 
che si occupava di spiritismo e una 
cugina medium». Aspetti peraltro 
riconoscibili nella sua visione. Ma 
il libro sulla vita di Emma Jung? 
«Non è un bel libro, ha molti difet-
ti formali». Ma Calanchini lo riabi-
lita perché «meritava di essere 
pubblicato perché è un testo signi-
ficativo su una figura nell’ombra 

ma solidissima e che ha retto il 
confronto con un gigante». La con-
clusione, molto applaudita, spetta 
naturalmente a Dadò che ricorda 
con amarezza i problemi dell’edi-
toria: «C’è però il rovescio della 
medaglia, dove l’informatica ci ha 
permesso di pubblicare libri con 
costi minori cercando di puntare 
sulla qualità ottenendo risultati 
abbastanza lusinghieri anche gra-
zie alle riviste. Per esempio i dodi-
ci volumi del Dizionario storico 
della Svizzera sono stati venduti 
più nella nostra regione che nelle 
altre. Una situazione dunque non 
così disperata ma che richiede at-
tenzione e qualità». 
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sibili all’arte e alla grafica storica. Sfruttan-
do in qualche modo il genius loci dello 
Spazio Officina (che in fondo era un tem-
po proprio una grande autorimessa) nel-
la perfetta struttura attigua al m.a.x mu-
seo ecco la sezione «mozzafiato» che fino 
al 9 dicembre presenta dodici tra le più 
iconiche auto d’epoca, dalla Prinetti & 
Stucchi del 1899, alla Iso Rivolta Vision 
del 2017, dalla Bugatti T 35 del 1925 alla 
Pagani Huayra Coupé del 2016, dall’Alfa 
Romeo SS Villa d’Este del 1952 alla De To-
maso Pantera GTS del 1974, dalla Lancia 
Astura del 1933 alla Lamborghini 400 GT 
del 1966, dalla Ferrari 275 GTB del 1965 
all’Alfa Romeo V6 Vittoria del 1995, senza 
dimenticare il prototipo in legno nato da 
un disegno di Le Corbusier, «Voiture Ma-
ximum» del 1928. Dodici automobili ( se 
ancora si possono chiamare così degli au-
tentici «capolavori in movimento» come 
li ha definiti il cocuratore Marco Turinet-
to) per dodici orientamenti, in un raccon-
to itinerante e concreto in forma di espo-
sizione di prototipi, pezzi unici, serie limi-
tate, rigorosamente a due porte, che cele-
bra il culto dello stile e del design dell’au-
tomobile. La mostra «Auto che passione! 
Interazione fra grafica e design» è inoltre 
annunciata davanti all’ingresso del m.a.x. 
museo dal «bosco dei manifesti» compo-

sti da 32 pannelli, 16 bifacciali, omaggio 
di Andrea Zagato al concetto di car graph-
ic design intitolato: «What’s car? It’s art!» 
in cui le grafiche di automobili mirano a 
indagare le nuove frontiere del design 
contemporaneo attraverso un viaggio il-
lustrato in cui cogliere elementi di tipo 
funzionale, simbolico ed esperienziale. Al 
progetto espositivo andrà, stavolta più 
che mai, ad affiancarsi una fitta serie di 
eventi collaterali tra cui uno spettacolo 
teatrale e una rassegna cinematografica 
che saranno proposti al Cinema Teatro. 
Per non dimenticare in quante maniere 
diverse la passione per le quattro ruote 
ha plasmato radicalmente il nostro im-
maginario culturale.


