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Cinquanta anni fa il Museo d’Arte Moderna di New York decideva di 
inserire nella sua collezione permanente anche un’automobile.  

Una vettura di straordinaria bellezza, archetipo dello stile moderno e 
delle proporzioni auree. Non era un prodotto di Detroit: lunga metà 
di una berlina americana, quasi priva di decori e cromature, si 
chiamava Cisitalia 202 e veniva da Torino. 

La Cisitalia, nata nel 1946, era già stata esposta al MoMA nel 1951, 
in un a celebre mostra insieme a sette altre vetture. Definite 
“sculture in movimento” erano le prime automobili a varcare i 
cancelli di un tempio dell’arte. 

Per ricordare questa storia straordinaria il Museo Nazionale 
dell’Automobile di Torino e l’ADI Design Museum di Milano hanno 
organizzato due mostre speculari. Una Cisitalia 202 rossa, identica 
a quella nella collezione del MoMA, sarà esposta nella galleria del 
Compasso d’Oro, a Milano, in un allestimento che rievoca il MoMA 
degli anni ’70. 

Al MAUTO di Torino, dove la Cisitalia è di casa, la mostra indagherà 
sul rapporto “design – car design” esponendo una selezione di 
opere dei massimi stilisti dell’automobile, quando hanno esplorato 
ambiti diversi. Una relazione evoluta nel tempo, non sempre lineare, 
ma che ha portato a risultati talvolta eccezionali. 

Completano il percorso un gruppo di creazioni dei maestri 
Castiglioni, Zanuso, Kita, Arad e Raacke, in vario modo collegabili 
alle forme dell’auto. 

In chiusura, cinque tra le vetture più significative premiate con il 
Compasso d’Oro sono l’occasione di riflettere su ciò che ha 
interessato e guidato la giuria, in momenti particolarmente fecondi 
per il car design.  
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