
ALESSANDRO MENDINI
MOSTRA ANTOLOGICA AL MUSEO DELL’ARA PACIS

DALL’INFINITESIMO ALL’INFINITO

Dal 9 aprile al 6 settembre 2009
un’importante riflessione antologica

ripercorre la carriera di uno dei maestri italiani dell’architettura e del  
design

Comunicato stampa

“Progettare  pensieri”,  “corpi”,  “stanze”  e  “orizzonti”.  Così  la  mostra 
antologica “Alessandro Mendini” dal 9 aprile al 6 settembre 2009  a 
Roma,  al  Museo  dell’Ara  Pacis,  a  cura  di  Beppe  Finessi,  intende 
presentare  i  temi  della  carriera del  maestro  italiano dell’architettura  e del 
design che ha colto e sostenuto i valori della contemporaneità: trasversalità, 
versatilità,  capacità  di  ascolto,  dinamicità,  e  apertura  alle  temperature 
variabili  del  mondo.  Se  al  lavoro  di  Alessandro  Mendini  (1931)  sono  state 
dedicate  diverse  pubblicazioni  monografiche  ed  alcune  mostre  nei  più 
importanti  musei  internazionali,  da  molti  anni  manca  invece 
un’importante riflessione “antologica” in Italia.

Con questa mostra continua e si rafforza il percorso di vocazione al dialogo tra 
antico e contemporaneo intrapreso dal Museo dell’Ara Pacis di Roma – che 
ha già ospitato esposizioni di grande successo dedicate a Jean Prouvè, padre 
francese  della  progettazione  architettonica  e  d’interni,  e  Bruno  Munari, 
maestro italiano di creatività. La mostra “Alessandro Mendini” è promossa 
dal  Comune  di  Roma, Assessorato  alle  Politiche  Culturali  e  della 
Comunicazione, Sovraintendenza ai Beni Culturali e Zètema Progetto 
Cultura, a cura di Beppe Finessi, progetto di allestimento di Marco Ferreri, 
progetto  grafico  di  Italo  Lupi,  catalogo  edito  da  Corraini,  audioguide 
realizzate da Storyville. 

Presenti  in mostra alcuni  dei  “Mobili  per uomo”  disegnati  da Alessandro 
Mendini tra il 1997 e il 2008 per BISAZZA, azienda di cui Mendini è stato art 
director  dal  1994  al  1999.  Oggetti  scultorei  “fuori  scala”  impreziositi  da 
tessere in mosaico oro 24K tagliati e posati a mano, tra i quali, esposti per 
l’occasione, “Guanto”, “Cappello” e “Scarpa”.

Se lo slogan dell’architettura moderna è stato “Dal cucchiaio alla città”, nel 
caso di Alessandro Mendini il motto diventa “Dall’infinitesimo all’infinito”, 
vista la capacità di operare con successo in tutte le diverse scale di progetto, 
da  quella  più  piccola  a  quella  più  estesa.  E  le  sezioni  della  mostra 
rappresentano questa capacità: dal “progettare pensieri” (attraverso la sua 
fervida  attività  teorica  e  critica,  anche  come  direttore  di  riviste  -  dalla 
“Casabella” radicale degli anni Settanta alla “Domus” postmoderna degli anni 
Ottanta, dalla nuova teoria espressa con “Modo” alla rimessa in discussione 
dello stesso strumento/rivista con “Ollo” - e poi di direttore artistico per alcune 
importanti aziende, come Swatch e Alessi) al  “progettare corpi” (gioielli e 
orologi,  vestiti  e  borse,  ma  anche  performance  e  azioni  “teatrali”),  dal 
“progettare  stanze” (i  mobili  e  gli  ambienti  interni)  al  “progettare 
orizzonti” (le tante architetture pubbliche e gli interventi a scala territoriale).

«La città può essere 
letta, vissuta e 
interpretata come un 
“museo all'aperto”. 
[…] I giardini barocchi, 
le fontane di Roma, le 
piazze medievali, gli 
spazi zen sono i 
referenti lontani di 
questo atteggiamento 
progettuale.» A. 
Mendini

a rivista Domus 
realizzata sotto la mia 
direzione avviene 
all'inizio della cultura 
post-moderna, 
corrente del pensiero 
che in quegli anni nel 
mio caso avevo 
preferito chiamare 
“neo-moderna”. Con 
tale atteggiamento 
mentale andai alla 
ricerca allora 
dovunque nel mondo 
dei progetti, delle 
istanze, idee, 
immagini e cose che 
provocassero o 
partecipassero a 
questa epocale 



Una  sala  introduttiva  ospita  un  racconto  biografico  con  opere  e 
fotografie d’epoca, per presentare la vita e l’opera del maestro attraverso i 
momenti più significativi e le opere maggiormente caratteristiche. 
Il  nucleo  centrale  dello  spazio  espositivo,  la  “cripta”  sotto  l’Ara, 
conterrà  la  sezione  teorica  “progettare  pensieri”,  con  alcuni  scritti 
emblematici  esposti  e  riprodotti,  alcune  “mappe  mentali”  e  alcuni 
grafici/organigrammi ingranditi  (articolatissimi e cristallini  al contempo) che 
diventeranno texture parietali,  mentre i tanti  numeri delle riviste “storiche” 
del design da lui dirette verranno esposti per intero (tutte le copertine) e in 
parte saranno consultabili.
Intorno  a  questo  nucleo  centrale  si  snoderanno,  articolandosi  e 
congiungendosi, le altre tre “sezioni” di progetto. 

“Progettare  corpi” -  che  per  Mendini  vuol  dire  “progettare  i  corpi”  e 
“progettare con il corpo” -  conterrà ritratti (o autoritratti) in forma di 
oggetti  e  schizzi/disegni  autorappresentativi,  anche  paradossali, 
come  un  “Autoritratto  con  aureola”. Poi  molti  oggetti  da  indossare, 
orologi,  borse,  gioielli,  copricapi,  scarpe,  fino  alle  ipotesi  di  “Arredo 
vestitivo” e  la  performance  “Architettura  ermafrodita”.  Ma  anche  il 
progetto  di  un  sassofono  (“Alessofono”)  calibrato  intorno  al  corpo,  un 
“Robot sentimentale”,  un  “Costume per donna e arpa” che ingabbia 
strumento  e  musicista  fino  all’“Abito del  designer” con  riprodotti  tutti  i 
loghi delle aziende con cui ha collaborato (in una sorta di uomo-sandwich, ma 
elegantissimo).

“Progettare  stanze” vuol  dire  progettare  gli  oggetti  e  i  mobili  per  gli 
ambienti  che  conterranno  la  vita  delle  persone.  Dalle  sedie (della  serie 
“Redesign  di  sedie  d’autore”,  come  la  “Zig-Zag” di  Rietveld  e  la 
“Universale” di Joe Colombo) ai tavoli, da letti ad armadi (“Archetto”), da 
consolle a librerie, fino all’idea più compiuta di ambienti unitari ritmati 
da  presenze  calibrate  in  dialogo  tra  loro,  compresi  di  quadri,  suppellettili, 
rivestimenti e decorazioni varie. Senza dimenticare il  “Mobile infinito” e la 
“Poltrona  di  Proust”,  momenti  emblematici  che  mostrano  al  meglio  i 
risultati di un atteggiamento progettuale intriso di presupposti teorici.

“Progettare  orizzonti” è  l’arrivare  alla  scala  architettonica,  urbana  e 
territoriale, realizzando, insieme al fratello architetto Francesco Mendini e al 
loro  atelier,  edifici  pubblici in  molti  paesi  del  mondo  (dal  “Groninger 
Museum” a Groningen in Olanda alla “Stuttgarter Bank” di Stoccarda, fino 
ai  diversi  interventi  in  Giappone,  dal  “Dinosaur  Museum” a  Fukui  alla 
“Torre  del  Paradiso” a  Hiroshima  e  al  parco  “Stella” a  Hokkaido),  e 
ottenendo  da  sempre  pieno  riconoscimento  anche  nel  nostro  paese,  dal 
“Teatro della Bicchierata” di Arezzo al Forum di Omega, dalla Fabbrica 
Alessi a Crusinallo alla “Torre dell’Orologio” a Gibellina, fino alle stazioni 
della Metropolitana di Napoli e ai recenti edifici a Milano Bovisa.

Grazie  alla  presenza  armoniosa  di  disegni  di  progetto,  fotografie,  modelli, 
schizzi  febbrili  e  coinvolgenti,  riflessioni  puntuali  e  oggetti  veri  e  propri  si 
vuole  offrire  ad  un  pubblico  ampio  (sia  di  addetti  ai  lavori  sia  di  semplici 
curiosi  e  appassionati)  una  mostra  colta  e  solare,  letteraria  e 
comprensibile. 

MUSEO DELL’ARA PACIS
lungotevere in Augusta - angolo via Tomacelli, Roma

INFO
dal 9 aprile al 6 settembre 2009

da martedì a domenica dalle ore 9 alle ore 19 - la biglietteria chiude un’ora 
prima

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 22.30), 
www.arapacis.it, www.museiincomuneroma.it; www.060608.it

BIGLIETTI

equivale a una pratica 
zen: ti metti lì a fare 
righe e righe, e ti 
estranei dal mondo, 
serve a decantare la 
mente. […] Nel mio 
disegno c'è sempre un 
po' di Mickey Mouse. Mi 
piace il segno ironico, mi 
piace l'oggetto che fa 
performance. L'ironia è 
anche una modalità di 
fuga.» A. Mendini 

«Arredare vuol dire 
“vestire” il corpus dei 
locali nudi con cose che 
cambiano e si rinnovano 
sul corpo più stabile 
della casa. Il gioco 
scenico che si svolge nei 
locali è infinito, coincide 
con i momenti del 
romanzo della vita. […] 
Quello di “abitare” è un 
gesto umano naturale. 
[…] Ne è diretta 
conseguenza il gesto di 
“arredare”. […] Ogni 
persona che esiste abita 
sempre, abita 
comunque.» A. Mendini

http://www.museiincomuneroma.it/
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