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La Galleria Civica ospita la mostra dedicata al futurista Uberto Bonetti (1909 -1993) presentando
una selezione di oltre 50 opere – tra disegni e bozzetti – che l'artista dedicò all'Autodromo e alla
Città di Monza a partire dalla metà degli Anni Trenta.

Monza per gli esponenti del Futurismo rappresentava un modello di "città ideale" dinamica e
veloce grazie alla presenza del circuito autobilistico, ma Bonetti non resta affascinato solo dal
mondo della velocità.
Infatti, nelle sue tavole dedicate a Monza, l'artista rappresenta il Parco, il Duomo e i nuovi
edifici che proprio in quegli anni si andavano costruendo.

Una parte dell'esposizione – curata dal Prof. Claudio Giorgetti - è dedicata alla serie delle
aereoviste, ovvero dei “ritratti” di città italiane (città d'arte, località turistiche e balneari, città
di Fondazione e di nuova urbanizzazione) commissionate per decorare le sedi diplomatiche nelle
colonie d'oltremare.
Una piccola sezione è dedicata ai disegni di Bonetti che testimoniano il suo rapporto con la moda
(è stato uno dei primi disegnatori di moda italiani) e con gli uomini del suo tempo (politici e
artisti).

La mostra è realizzata grazie alla collaborazione dell'Associazione Sportiva Amici dell'Autodromo
e del Parco e dell'Associazione Monza Auto Moto Storiche.

“Sono certa che il pubblico monzese, e non solo, saprà apprezzare questa iniziativa che
permette di conoscere e rileggere, in una chiave storico-critica molto precisa, una figura
eclettica che ha saputo interpretare la nostra città e farla conoscere al mondo” commenta
l'Assessore alle Politiche Culturali di Monza Francesca Dell'Aquila.
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