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Alla riscoperta di Giannino, il padre dei tre designer Domenicavisite guidate alle sue opere al cimitero
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11 ICI Castiglioni e pensi alla

I flampada Arco, ícona del
LJ design progettata da Pier
Giacomo eAchille Castiglioniper
Flos nel 1962. Ma la storia della
premiata offrcina creativa mila-
neseiniziaunpo' primadelboom
economico e del gusto moderno
chefecero lafortunadeitre fratel-
li Castiglioni (oltre a Pier Giaco-
mo e Achille c'era Livio) impe-
gnati a sfornare idee da " compas-
so d'oro" nello studio dipiazza
Castello. Comincia con il l<lro
papà, lo scultorcl (ìiannittrl ( | {ll}4-
I97 | ), chcrlotìri trclìglidclsuota-
lento nelrcalizzare opere, conce-
pite nella testa e plasmate dalle
mani, forte di un sacrosanto ri-
spetto per il mestiere tradiziona-
Ic. Crc:sciuto fra i banchi di Brera
(lllirrvo rli Iìrrtti) c i laboratori del-
la ditta tli nrctlirglic Johnson, do-
ve impar'ò a ccsclllrc ligttrc stl
placchette di terraglia grlntli rrrr
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palnro, fu richiesto da commit-
tcnti borghesi affezionati alle
fogge rassicuanti deltardo Otto-
cento, insieme classiche e ro-
mantiche, capaci di far vibrare
bronzi e marmi di ideali e sent!
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Un gruppo scultoreo della Pietà per la

tomba di famiglia degli industriali
r milanesi, realizzatada

Giannino
Castiglioni nel

1 939

,;.i, ' j TOMBA
BERTIOGCHI
UnaVia Crucis
per latomba
diAntonio
Bernocchi,
industriale,
senatore,
finanziatore
delPalazzo
dell'Arte, sede
dellaTriennale

TOMBAGAMPARI
Castiglioni progetta nel 1935 al cimitero

Monumentale questa imponente
Ultima Cena coi personaggi

. in scala uno a uno
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peraper anni, comeun marmori-
no d'altri tempi, in tuta bianca
per preservare dalla polvere di
gesso (ilmodello saràpoi fuso nel
bronzo) i suoi abiti distinti, gilet e
cravatta che non slacciava mai,

neanche scalpello inma-
no.

Oltre agli interventi
per i cimiteri di guerra
del Monte Grappu
(1935), Caporr:tlo

(1938) e Redipu-
glia (1938), ai
monumenti ai
cadutidiMagen-

ta o Lecco, e ad altre
operemilanesi (laFontanadi San
Francesco inpiazzaS. Mariadcgli
Angeli, ilCristo Re della Cattolir:rr,
il Martiri della Liberazionc irr l,o
reto), ilvero museo acielo apcrlo
dedicato a Giannino e alle suc li-
gure scavate con grazia nella ma-
teria, resta il Cimitero Monu-
mentale, costellato di edicole af-
fidategli dalle famiglie milanesi
che videro in lui la mano idealc
per celebrarne i fasti, in vita e in
morle. Questo percorso fra sc-
polcrivip è aI centro di un cickr di
visite gratuitefissateperdomeni-
ca (suprenotazione, alle ore 10, I I
e 15, cimiteromonumentale.mi-
lano@gmail.com, O2BB4 4127 4)
curate daMarinaMontillo e Silvi a

Messinaconlafamiglia Castiglio -
ni. Un viaggio nell'al di là, alla ri-
scopefia di Giannino, autorc
commosso di u na Pietàhrica nrcl-
latomba Falckdel 1939, di un' Lll-
tima Cena in scala uno a uno pcr
la tomba Campari del 1935 c dl
wa Via Crucis per Ia tombn
(1936) del senatore Bemocchi, fi -
nanziatore del palazzo .dcllt
Triennale, che mescola già il cliw
sicismo aiprimipassi del desigtr.
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mento.
Bastauno sguardo ailavori chc

Giannino distillò a Milano, in lta-
Iia e all'estero, per comprendere
la sua ricettadi equilibrio, framo-
ti dt:ll'anima e perfezionefbrma-
lc. l,:rvoli Iìrnrati in cinquant'an-
rri di r:altir:r'lt, tnl tli cui molti
ignoralo la patcrrrilil, l)ur írv(ìn-
doli sotto gli occhi tltrotirlirrrra-
mente. A partirc dalla sct:orrrl;r
porta (da sinistra) rlt:l l)trtrtrrr,
dedicata a Sant'fulllrogio, cht:
nel 1935 gli fu commissionata dal
cardinale Schuster e lo vide all'o-

TAPORTA
DETIIUOMO

Castiglioni al
lavoro nel

1 935 sul
modello di

gesso della
porta di
bronzo

dodir;ala rt

S.Arrrbr<;gio

Castiglioni senior, il maestro
della scultura Monumentale


