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A Trieste la mostra “Camillo Castiglioni e il mito della BMW
26 giugno 2019

Il 29 giugno 2019 si inaugura a Trieste la mostra “Camillo Castiglioni e il mito della BMW”,
organizzata dalla Fondazione Franco Bardelli e dal Comune di Trieste, con la collaborazione di BMW
Group Archiv e della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. La Fondazione ha contribuito con
il prestito di numerosi documenti d’archivio conservati nel fondo dello storico e diplomatico Attilio
Tamaro.

La mostra, curata da Mauro Martinenzi e Susanna Ognibene, si terrà dal 29 giugno al 21 luglio nella
sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich, via G. Rossini 4.
L’inaugurazione è fissata in concomitanza con l’arrivo a Trieste del “Fiva world motorcycle” il più
importante evento mondiale di moto d’epoca, che quest’anno si svolge in Slovenia e Croazia, con
tappa finale in Piazza Unità. Alla manifestazione saranno presenti anche moto provenienti dal Museo
BMW di Monaco.
La mostra, allestita da Omniarem, si pone l’obiettivo di raccontare la straordinaria vita di Camillo
Castiglioni, uno dei più grandi finanzieri e industriali europei negli anni Dieci e Venti del Novecento,
con un particolare approfondimento relativo al periodo in cui come proprietario della BMW ne
favorisce la trasformazione in una fabbrica motociclistica. L’intento è quello di realizzare
un’esposizione che valorizzi e ponga in risalto sia la singolare storia umana del Castiglioni, che va
oltre la connotazione politica dell’epoca, sia la società, il contesto culturale, politico ed economico
attraverso cui il nostro personaggio si muove e vive, con particolare riferimento alle sue radici
triestine ed ebraiche.

Camillo Castiglioni nacque a Trieste il 22 ottobre del 1879 da Vittorio, pedagogista ed ebraista, (vice
rabbino di Trieste, poi rabbino capo di Roma dal 1903 al 1911), e morì a Roma il 18 dicembre del
1957.

Il catalogo della mostra – Camillo Castiglioni e il mito della BMW, Goliardica Editrice, Trieste – è
curato da Susanna Ognibene e Mauro Martinenzi, con introduzioni di Fred Jakobs, Head BMW Group
Archiv, e di Gianni Scipione Rossi, autore della biografia Lo “squalo” e le leggi razziali. Vita
spericolata di Camillo Castiglioni (Rubbettino, 2017).

