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In esposizione 40 tra disegni e tavole originali scelte tra le più significative nell’opera di Guido Crepax in due campi mai esplorati finora in una mostra. Laureato in architettura al Politecnico di Milano nel 1959, Crepax non ha mai progettato niente ma è come se lo avesse fatto. Infatti, quando, nel 1965, avrebbe rivoluzionato la struttura del fumetto, già da alcuni anni lavorava come illustratore di riviste e cover di dischi e autore di campagne pubblicitarie di successo come Shell, Rizzoli e Campari. 
Oltre a una serie di bozzetti e layout realizzati per la pubblicità e la televisione, mai usciti prima dall'Archivio dell'autore, sarà  presente una selezione di tavole a fumetti all'interno della quale il Crepax designer pubblicitario e architetto tradisce la sua formazione universitaria e professionale, prestando queste competenze alle sue storie. 
Da qui, tavole costruite come strutture architettoniche e una grande cura per le ambientazioni ricche di citazioni di designer italiani e internazionali. Ecco allora che le location dei suoi personaggi, sono popolati da oggetti cult di varie epoche. Si trova di tutto: arredi e stili diversi che spaziano dal Liberty all’Art Noveau, dal Bauhaus alla Secessione Viennese. Proprio come nella sua casa e in quelle della borghesia milanese, come si usava cinquant’anni fa. Guardiamo nell’appartamento dove abitano Valentina e i suoi amici: tappezzeria Morris alle pareti e mobili  di fine ottocento mescolati con il divano di Le Corbusier e quello nero Frau, con l’immancabile lounge chair di Charles e Ray Eames e la poltrona Ball di Eero Aarnio. Qua e là si riconoscono la libreria di Franco Albini, le seggiole Thonet, la Egg Chair di Arne Jacobsen e un letto di Luigi Caccia Dominioni. Il tutto illuminato da lampade firmate: la Naska Loris, creata da Jac Jacobsen o il grande Arco di Achille Castiglioni, il ‘must’ delle sale da pranzo degli anni Sessanta e Settanta e mai passata di moda. Lo studio di Phil Rembrandt, il compagno di Valentina, è la fotografia dello studio di Crepax, con la scrivania dei primi del ‘900 del nonno ingegnere e l’intramontabile Olivetti Modello 33. Un rimescolamento di stili ancora più estremo, quasi a creare un’atmosfera surreale, è lo sfondo di altre storie e personaggi. La villa di Baba Yaga, nascosta nei dintorni di Corso Venezia e Via Mozart, zona tra le più eleganti e centrali di Milano, è ingombra di oggetti ‘rubati’ da cataloghi americani degli anni ’50 di vendite per corrispondenza. Nelle stanze, dove tutto e’ sottosopra, abbondano le stufe e gli armadi che celano, al loro interno, mondi misteriosi. Diverso ancora l’ambiente dove vive Anita, segretaria un po’ frustrata e vittima di ossessioni tecnologiche: è circondata da arredi che oggi sono pezzi di modernariato, come il televisore Algol di Brionvega disegnato nel 1964 da Marco Zanuso e Richard Sapper. 
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