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FRANCO ALBINI IN MOSTRA 
AL FUORISALONE DI MILANO 
CAMBI E FONDAZIONE ALBINI PRESENTANO UNA 

MOSTRA SUL MAESTRO E UNO SPETTACOLO 
SULLA STORIA DEL DESIGN ITALIANO 

In occasione del Fuorisalone 2018, in collaborazione con la Fondazione 
Franco Albini, Cambi Casa d'Aste, partecipa al Brera Design District dal 17 al 
22 aprile 2018. 


Nella nuovissima sede milanese di Via San Marco 22 la casa d’aste proporrà 
un’esposizione dedicata a pezzi unici disegnati dal grande architetto Franco 
Albini. La collezione proviene principalmente da una dimora realizzata a 
Milano nel 1945 ed è corredata da progetti esecutivi originali e foto d’epoca. 

Tutti i pezzi esposti saranno esitati nell’asta di design a Giugno.


L’esposizione sarà arricchita anche da dipinti d’Arte Moderna e  
Contemporanea al fine di ricreare un ambiente tipo ed immergere il visitatore 
nella realtà di quel periodo.
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Franco Albini 
coppia di poltrone, 
1946 circa
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In attesa delle aste primaverili di Cambi, nelle numerose sale espositive sarà inoltre presentata 
una preview di alcune opere dei dipartimenti di Arte Orientale, Antiquariato, Orologi e Gioielli, 
oltre ai lotti che comporranno la prossima asta di Vintage, Gioielli e Orologi del 23 aprile. 


La sera di giovedì 19 aprile nella nuova sede di Via San Marco 22 andrà in scena lo spettacolo 
teatrale “Il Coraggio del Proprio Tempo. Uomini e valori del movimento moderno”, scritto e 
diretto da Paola Albini e recitato da Enrico Ballardini, un racconto dei valori sottesi alla nascita 
del Movimento Moderno e all’origine del Design, che presenta una panoramica sull’Italia fra le 
due guerre e sugli intellettuali del tempo.


I testi sono integrati dagli scritti di Albini, Pagano, Persico, BBPR, Ponti, Palanti, Gardella, Giolli 
e molti altri e sono accompagnati da video e fotografie d’epoca per illustrare il clima politico e 
culturale negli anni del Fascismo e per raccontare la storia del Razionalismo in Italia, il ruolo 
centrale della città di Milano e la vita di uomini che hanno lottato contro un regime totalitario allo 
scopo di fondare un Movimento di riscatto sociale, pagando a volte con la loro stessa vita, le 
proprie scelte di autonomia e libertà.

Nello spettacolo la parola si intreccia alla canzone e ai brani di Gaber, Jannacci, Strehler e 
Silvestri si  affiancano le musiche eseguite e composte ad hoc dal Maestro Alessandro Nidi.

L'evento è ad ingresso libero e per ogni informazione si può scrivere a milano@cambiaste.com.


Venerdì 20 sarà possibile visitare i saloni fino alle ore 21, accolti da un cocktail di benvenuto 
offerto ai visitatori. 


Gli orari di apertura 

Martedì      	 17  aprile  	 9:00 - 19:00


Mercoledì  	 18  aprile	 9:00 - 19:00


Giovedì      	 19  aprile	 9:00 - 19:00 / Spettacolo  20:00 - 21:00 


Venerdì	 20   aprile	 9:00 - 19:00 / Cocktail benvenuto  19:00 - 21:00 


Sabato	   	 21   aprile	 9:00 - 19:00


Domenica	 22   aprile  	 9:00 - 19:00


Per ulteriori informazioni e foto potete collegarvi al nostro sito www.cambiaste.com o scrivere a 
press@cambiaste.com


Per rimanere quotidianamente informati seguiteci sui nostri profili social: 

Facebook | Twitter | Google+ | LinkedIn | Youtube | Pinterest
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GENOVA: Mura di San Bartolomeo, 16 - 16122 - Tel: +39 010 8395029  Fax: +39 010 879482 info@cambiaste.com 
MILANO: Corso Venezia, 16 - 20121 - Tel: +39 02 36590462  Fax: +39 02 87240060 milano@cambiaste.com 

ROMA: Via Margutta, 1A - 00187 - Tel: +39 06 95215310 roma@cambiaste.com 
www.cambiaste.com 
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