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IL RACCON'I'O DIGLI OGGETtI
Al Museo del Novecento di Milano fino
al 2 ottobre, una mostra racconta la produzione
progettuale di Aldo Rossi dedicata alla piccola
scala. Ma affrontata con la stessa intensità
poetica destinata all'architettura

58 luglio-agosto 2022 INTERNI

e la partecipazione appassionata di
Molteni&C, Dada e Unifor, solo per
citare alcune aziende che insieme a
musei e istituzioni culturali
internazionali hanno prestato opere e
materiali esposti, la mostra milanese ci
offre un percorso per temi in cui il
progetto 'alla piccola scala di Aldo Rossi
si rivela parte di un pensiero unitario e
articolato, poetico e narrativo.
Un percorso che la Guida all'esposizione

(pagg, 72, € 12) ma soprattutto il
catalogo ragionato edito da Silvana
Editoriale (pagg. 272, € 60) ben
documenta, corredato dai contributi
critici di Chiara Spangaro e Domitilla
Dardi. Dalla scrittura al disegno, dal
dipinto al progetto, l'opera di Rossi si
raduna in nove stanze, artictpate
dall'atrio dove un Piroscafo (la libreria di
Molteni&C disegna:a con Luca Meda,
1992)e tre Cabine dell'Elba (il
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Non credo che ad Aldo Rossi sarebbe
piaciuto proporre la sua ricerca
sull'oggetto d'uso e sulla produzione
seriale (artigianale e industriale) dei suoi
progetti a piccola scala sotto la sola
etichetta del design; rna il racconto che
la mostra al Museo del Novecento ci
restituisce testimonia il valore di un
regesto di 350 artefatti (oggetti, disegni,
dipinti e modelli di studio) che legano in
un'unica sintesi compositiva la
mescolanza di scale progettuali, per fare
del 'design' di Ressi una cosa sola con la
sua architettura. Allestita con dedizione
e sensibilità da Morris Adjmi - MA
Architects (amico, collaboratore e poi
architetto associato di Rossi per le opere
americane), organizzata in
collaborazione con la Fondazione Aldo
Rossi, con la curatela di Chiara Spangaro
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mobili disegnati appositamente per
specifici progetti e quindi parte
integrante di questi, per poi trovare
come summa poetica, nella meravigliosa
stanza numero 7, l'autoritratto d'interni
di Aldo Rossi la sua "Biografia
domestica Qui il confronto tra arredi su
disegno e artefatti d'affezione (un
rapportu ricastrii te grazie alla
testimonianza fotcgraficEi di i.uigi Ghirri
e Stefano Topuntoli delle dimore e degli
studi di Rossi) delinea la costellazione
della poetica rossiana che oscilla tra
storia, figure, archetipi e segno
contemporaneo, e in cui trova posto

anche il burattino di Pinocchio> metafora
dr ogni italianità. Conclude il percorso il
modello in scala 1.5 del Teatro del
Mondo veneziano, edificio magico che
sfida il tempo rimanendo nella memoria
di ogni architetto come un poetico
ricordo •Matteo Vercelloni
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contenitore domestico pensato per
Molteni nel 1980 e poi prodotto da
Bruno Longoni nel 7982) prefigurano
quell'idea di mobile che Aldo Rossi ben
esprimeva "Un mobile è un misto la
forma, la funzione, il materiale e tante
belle cose che si attribuiscono
all'architettura I mobili poi sono'oggetti
d'affezione' o almeno io credo debbano
esserlo" Visitare le sale espositive é
come leggere un racconto, in cui poesia,
oggetti e architetture dialcganc in
rimandi continui dove si inseriscono il
laboratorio dell'industria e l'artigianato,
l'idea di teatro domestico e le varianti
tipologiche e figurative dell'arredo, i

