


Carlo Bugatti
(Milano 1856 - Molsheim 1940)

Carlo Bugatti- dopo aver
frequentato I'Accatlemia. di
Brera. si per{e.ziona all'licole des

Bear.rx-Ar.t s di Pari-qi. coltir,-ando

vari irrteressi" quali pittura,
architettura e progettazione di
stlutrenti rnusicali.
Alla firre dell' apprendistato
pre:so l'ehrrri-ra \lenrasri. Lr via

Sal N,[arro a \'lilarro, nel 1BBB

apre il .rro prbrrn lllrontorìo in
r.ia Castellidartlo 6. e presenta
alcuni mobili all'Esposizrone
Italiana a T,ondra dor.e offienc il
Gran Diploma d'Onore,
conjennarrdt, ,ti e.tere l arti:ta
italiano fra i piir irurovaton e

gerriali.

SeLrbene risenta clel clirrra di soerimentazíone e cli ro1.t.ura cern la
tradizione. e del fascino 1,.r I'c*c,tico e l'oriente tipici riel periodo. lo
stile che can'afterízza i suoi arredi è difficiirnente collocabile in quanto
indipendent.e e in continuo divcnire, e senza drùbio inconfondibile per
la sua unicità. La continua ricerr:a lo porta a sperimentate nuove lirree

e nrateriali. Ltilizza pergamena, perlli di carnmeilo o leorre c rarne c

ottone sbalzato per rivestire le superiici e peltro. ottone, osso e

rnadreperla per le tarsic. Inoltre collabora corr artisti della
St:apigliatura rnilanese quali Segarrtini, Lorgoni" Pellegrìni - e per un
certo periodo anche con il figlio Rembranclt - per 1a realizzazione dei
tìecori f irtori, i.
ll grande àpprczzamento per le creaziorú di Carlo Btgatti. soprart'rtto fra i
piir lungimiralti critici d'afte e colleziernisti stranieri dell'epoca. è ancora

rura volta confèrrnato aÌl'Esposizione di Parigi tlel 1900" c4rarido con i suoi

mobíli. al.isticí r-ince una rnedagJia d'argento.

hi tycgli aruri le linee nelte e spigolosc del primo periodo diventalo simrose

e I'ebano c le tarsie lasciarro sempre pirì il posto alltr pergamena e ai clecori

pittorici. Ed è propdo con questi Bugatti bíanchí che a Torirro nel 1902.

con ìe quattro sale prerniate con il Cral Dipionra d'Onore. l'ebanisl.a

milanese raggirugc I'apice della sua rnaturità artistica. Straordinario
esernpio della sua gerdalità sono i due esempiari inerliti tlui presentati, seclia

e poltrona in per"garnena dipilta.
Le due sedrrte {acevarn partc di un arreclo composto da scrittoio, rnobile e

boiserie. Come documentazione è rirnasta la lbto d'e.poca della sala

all"Esposizione cli Torino del 1902 (Poldi Pezzoli. Nlilano 70/70 r'o1.1'

pag.140 anno 1902) e i due clisegrri prepalatori delle sedute conserv-ati a

Parigi (ODO 1996 - ,i0 - 110 / 530, pag. 63 e pag. 83 del catalogo
"Carlo Bugatti au Nlusée cl'Orsa\'-" - 2001).
Dopo piir tli rur secolo sono rienrersi dalla strrria qucsti due esemplari. 'pzì

sctLlfttre che sedute". testimonianza dclla staordi-naria modemità cli C.B. e

della sua capacità di corúugare la pitnra simbolista. il lema dell'acqLra è

ricorrente in tutto il decoro, libellnle. girinì, fiori ai:cpratici" con un desig'rr

dalle fonne pure e geomefiichc, anticiparrdo di almeno due dece.r-rni il grrst.o

che caratterìzzerà il '900.
\'lalgado i ripetuti riconoscimenti da parte clella cdtica più evoluta, Melani
ne amrrila "l'ottcktcin", neÌ 1902/03 Carlo Bugatti si nasferisce a Parigi.
dor,-e da ternpo ha un laboratorio" e cede definitivaÌnente I'attività nilalcsc
a-lla A. De Vecclú & Co.

Nella capitale Iîanrpsc irresso il fontlitore Hébrald, dove lar,-ora anche il
figlio Rernbrandt" si dedica alla creazione di oggetti in Ìrrorzo. algento e

ar.orio con cui parl.eciperà a dir,-e.rse esposizioni iltenmzionaJi" (Parigi
1907, Yenezia 1910. per citarle alcune).
\el 1937, alla norte clella figlia Deanice e della moglie" si ritjla e si

f'asferisrc a N{cilshejrn presso l'altro suo figlio Ettore. i[ noto costrutlore cli

automobili.

Oggi le sue opere sono nc.i principali musei:
\Iuseo rì'Orsal-" Palig-i: llctlopolitan Vluseutr" \cu- \brk: \-.ictorian ancì AÌbert
Nluseum. l,ondra; Xluseo clelle Arti l)ecolative cleÌ Clastello Sforzesco, \4ilano:
Brooklvn Museurn- l\eN'Yrrlk;'l'he }4ontreal lfuseurn of Finc Art.s. )'[ontr:eal:
The \\trlfstxr C oì 1 ectiixr. (]enova -\'li am i.

Rel'ererrze lrilrlioglafichc. A. NIelani, L'Esposí.2íon.e d'Aúe clccorctl.it,o ocLierna

ín Tbino. l[] Xlobi.lí ltrilktnr. 'lbrirro 190?
Y. Pica, L'arl.e decoratitcL all'Esposízíone r{i 'lbrino del 1902, Bcrgtrrno 1903
Poltli Pozzoli. Mílano 70/70. r'o1.1" pag.1'í0 anno 1902
Plrilil4re Dejean, Carlo - Ettore - Rembrandt * Jean. llugtttt.í., Parigi 1981
pagg. 5{r-.57

R. IìossagÌia" I Bugatti, Prlazzo rlei Diamarrti. Fcrrara 1988



(iu'lo Bugtr.t.ti, Esposizirirre Inlenrazìol:rlc di Tirrìrro" 1902



PoltronaarttroJltlnttlr1'arir'estitainteramenteilr1rer'eirtnena
App[ir:azioni in ottonc s]ralzato a clecoro di lillellule al r:entrrr clello schjcri:rle.

(.)a.rl.o Bulo.t.li. Esposizione [ntemazionale di '[ìrliuo. 1902. h. crì. 117 -x 72 x a3



SerJitr antropomor{a livestita irttcralnente in pergarnena tlipinta cou rlerrn'o slilizzato cli libelhrle^ fìori cd inscrti ar,gltili
Ipplicazioni in o11onc sl.ralzato a dccoro di libelhrle al centro dcllo schienalc.

Crtrlo Bueilttí, Esposiziorre lnleriÌaziorÌalc di lbrilro. 1902. h. crn. q7 x 50 x 46



Cuido Marussig
(Trieste 1BB5 - Corizia 7972)

Osservando il lrercorso
artistitri di Guic,lo \Iarrssig è

cliflit:ile delineare sia la srra

opeltr che 1zr sua personalitì tù
atista polictlrico che ron
,ìisdegrnr irr,'rrr':iorri irr 1,iit
carnpi. rlal Iîancobollo a1

lampadario. clal nrarúl'esto al

rnobile. clall'ari:lútemua alla
scc)na teatrale. clal tlipìnt.o
tril'inerisione c iilla decoraziorre
rnrrr',rle. T.u Trir'.te,li I'irrc

sccolo e fino al 1918. clata
eleil'amressione all'Italia. è il
porto prinr:ipale cleil' hrrpero
iìustro-ungarico. luogo r,li

scambi cultrrrtrli cliversi: ò proprio in qtesto contcst.l rurrltir:Lzziale
t:orr il prevalt.lc dr:lla cultura austrrr-ledesca. chtr l'Artista. fortcrrrerrte
influenzato clall'trrte di Custav Klinrt. tli Flank r.or Stuck e cli }lar
Klilgcr. si fa ìnterprcte r::rffin:rto c'lc.l1o stile secessiorristl.
\el 1905 partecipa all'lisposizione lrrterrrazionale c'l'Artc di \-enezia.
dove sar'à anLrora prcsentc ncl 1907 con I'opera oSolí.ce picLn.gente>

rrella t:elebcrrirna sala inl.ernazielrale L',,lrte del .eo,q7ro. con Galileo
Clhird. Plinio Norneliini- (laetarro Prer-iati. Eduarrlo De '\lLrerris-
Arluro Nlarlini. l,ibero Antlreotti. F-r'anz von Stuck. Ceoree i\ilinne.
Hans St. l,erche e }ftrurice Denise. La srra pleselza trlle Bienntrli
vt-'nczianc sartì poi costanlc negli anni :r scguire.
Dal 11)0tì al 1911J con Zecchin. Clasorati. \\olf I'errari e 

-frentini. 
è tra

i r:apoIila allc Esposizioni cli 0à Pesaro" di cui disesna il rnarrifesto
della prima etlizione.
Sono estrenrarnente rari s11l rnercato i stoi clipinti elatati tra il 1905 e

il 1c)20 e l'opela clui proposta fa parte cli clucste er:cezioni: r'l

srìggcsti\-o e amrn:Lliaute <Trrunonto>. I90? c.ctr. con i rillessi cli luce
L: I"'íntrnuterinlí.zzur.sí del.le u.,se che sí r'íflettonrt ttelle act1ue".
(Alberto Francini. op.cit.p.7(r't). è 1a lestirnonianza della firsione cli

istanze sirnboliste e secessìo-nis1e e lienlr'a lla i suoi prirrri lavori
linnovatori e cli rottnra, vicino a (luel gusto rnoclernista respilal.o nella
,sua Trieste. Lo stesso \lamssig scrive a L,dgarclo Strmbo. che nel
lratternpo r:ir.este ltr r:arica di Dilettore del Nfuseo Revoltella di Trieste.
a ptopctsito clel suo clipintr,r oPl.ertílui.o d'estrtte>., "...ftt dipí.nto nel
1905 ecl è ntoclenissitno...''.
Dal 1908 si fa intcrrsa la sua collalioraziurtc iri qrialità rli rilografo <:on

la lir-ista l'Eroica fontlata t.la Ett<.rre (,ozzati.
Il suo richiarno a \ienezia è costante nei dipinti. nei clisegrri e nelle
riloerafie. Oelebre la serie clelle sue \tenezie e l'crpera <Pnre denlol.e>
clel 1918" conser\ata alla Calleria lnternazionale c,l'Arte moclerna cli

[ìà Pesaro a Yenezia. Dal 1916 si trasferisce a N{ilano. clor-e -.i occrÌDa

principahnente di glnfica c collabora attivalìente c-.on la e,asa

disr:ogra{ica Ric,ortli.
Nello stesso perioclo si rleclir:a prevalentemente alle arti clecoratire c

:r1l'irrsesnarnento e partocipa alla realizztrzicne di alcune opcrt
architettoniche rniI anesi.
Ncgli stessi arrni inizia una stletta collabonzione cou Calxiele
d".\rtnunzio. lar.orarrtlo a buon:r prìftc degli arrerdi del \rittoriale e

curan<lo i'alieslirnenlo scetico p(t Lo nere alla Scala. QLresta sarà la
prima delle svaritrtc sccrrogral'ie che progetterà negli anni a r.errirc pcr
il tcatlo milancsc.
I1 suo sludio a Nlilano è flequt:rrtato dai maggioli critici cl'arte. Ojetti.
\[ar';rrtqoni. hrrrri . (.,,lir-urrt i.

Espone alla Calleria T,iuo Pesaro e alla Pemranente e.,lal 1!129 til
1932 l'a parte rJcl g-mppo '900 cli \Iargherittr Sarl'atti.

Olrelc irr llusei o i-.tituzitlti:
\,lrrseo Revoltella - Caìlelia rl'.{r1c \Iotlcrrra. Tìit'stc
(lnìleria tì alte rnocìema cli Palazzo Pirti. Fir-enze

Calìcria Illt'r'naziorrale c[ .\rte rncitlema clì (ìn' Pcsaro. \ cnrzi:r
\lnseo Rizzanla" Iìeltre
\-ittoliale. (larrbne lìiviera (lìs)
Rat:rnlta Forrtlaziorre (ìarililo-\Iilanci (]allr:ric d lttrlia. llilano
P alitz.zo r.1i C,irrstizia. \lilano
Os;reclale \ iqualrh. \[i l:uro

fìelt'rcrrzc lribliograliche. (]. Belli. lèrte:ia, gl.í unttí. di Cà Pesnro, 1908-1920
ed. \Iazzotta 1q8? (i. l;l []arli. L. Djokic. D. Balzaletti.
Guido ,lhLntssig l\\,i- 1972: tta síntlnl.isrrto e r/éco. Rorna 200jlr
\-. Strtrkelj - C. Sgubbi. Guírlo IIuntssi3. íL neslicrr: clel.le cu'li.
:lh tst'o Re ro t te I In. Tiieste. 200+
\-. Sgarbi. Soerr.í: úsiortí tra sírnltolisno e libt:rt.r.2003



Truunonto. 190i r'.i a. olio su tcla. l";Ìnìato Cuiclo Nlanrssìg in basso :L sinistla h. cnr. 61 x 88
Esprisiziuri: Iilenze 1910 F,sposiziorre dell'Associazionc rlegli Artisti Italiani - Tirnliri dogan:rli trl retlo

\IlrseoRtlvtr]tel1a.[ì.iesre-|ll\lestieretlel|e'\rti.Ctridrr\I:Lrrrssig(1tl8.:l-1972)-lrrglio


