RITRATTI D'AUTORE
La vita e il lavoro di maestri dell'architettura e del design contemporaneo
raccontati da 15 documentari d’autore a cura di Didi Gnocchi
Casa dell'Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47, Roma
Realizzazione
di Ultrafragola Channels
3D Produzioni Video Web Communication
con la collaborazione dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma
Organizzazione e comunicazione di Maria Cristiana Costanzo
Cineforum alla Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti 47, Roma): per la rassegna
RITRATTI D'AUTORE martedì 16 giugno sarà proiettato il ritratto di Achille Castiglioni dal titolo
“Achille Castiglioni: il design inevitabile”.
RITRATTI D'AUTORE è una rassegna di documentari dedicati alle grandi firme italiane del design
e dell'architettura contemporanea a cura di Didi Gnocchi, organizzazione e comunicazione di Maria
Cristiana Costanzo, patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Roma. Una galleria di ritratti di
architetti e maestri del design, ampliata di anno in anno con nuovi protagonisti, prodotta da
Ultrafragola Channels, la prima web tv dedicata all'architettura, al design e all'arte. Le interviste
sono integrate con materiali d'epoca, contributi filmati e fotografie di archivi privati.
Si raccontano davanti alla macchina da presa alcuni grandi artefici del Made in Italy: da Giancarlo
De Carlo a Vico Magistretti, da Achille Castiglioni a Vittorio Gregotti, da Ettore Sottsass ad
Alessandro Mendini, fino ai più recenti Mario Bellini, Michele De Lucchi e Maddalena De Padova.
Una lunga stagione italiana, dal dopoguerra al boom economico, è ripercorsa attraverso i ricordi di
questi personaggi. La loro formazione, le passioni e le idee, i progetti, gli incontri, i viaggi e tanti
passaggi di vita fondamentali che ci danno un’immagine vivissima del nostro Paese. Come
eravamo, in un epoca in cui architetti e designer incontrarono imprenditori illuminati e insieme
contribuirono al successo dello stile italiano nel mondo. Filo conduttore della rassegna, tornare alle
origini del Design Italiano per affrontare fiduciosi e fantasiosi le future competizioni professionali
globali.
Programma
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Martedì 16 giugno 2009 ore 19.30
Achille Castiglioni: il design inevitabile
una produzione Ultrafragola Channels
a cura di Didi Gnocchi
durata: 21'34”
“L'esperienza non dà certezza, né sicurezza...”. La lezione è di una grande maestro del design e
dell'architettura, che in 60 anni di carriera non ha mai perso la voglia di progettare partendo da zero.
Achille Castiglioni rievoca la sua vita, il lavoro con i fratelli Livio e Pier Giacomo, la ricerca
dell'essenziale in ogni suo disegno, fino a scoprire quello che lui definisce “l'inevitabile”.
Mezzadro, Arco, Luminator, solo per citarne alcuni, oggetti le cui forme sono poco più che linee,
ma che nella semplicità hanno trovato il segreto di un successo che dura ancora oggi, inevitabile.
Achille Castiglioni nasce a Milano nel 1918 e si laurea in architettura al Politecnico di Milano nel
1944. Nel dopoguerra, con i fratelli maggiori Livio e Pier Giacomo, si occupa di architettura,
urbanistica, allestimenti, ma soprattutto della progettazione seriale di oggetti, in sintonia con la
rinascita industriale del paese.
Estroso e poetico, Castiglioni ha un carattere giocoso e una grande curiosità verso gli esseri umani.
Dall'interesse verso gli altri nasce, come ha più volte dichiarato, la sua capacità di creare oggetti
rivoluzionari. L'oggetto di design, per Castiglioni, ha origine nell'osservazione dei comportamenti
umani e nel tentativo di offrire valide alternative a gesti ormai irrigiditi nell'abitudine. La sua
ricerca si rivolge perciò verso oggetti che possano svolgere la loro funzione in modo innovativo.
Per questo collezionerà per tutta la vita oggetti poveri e di uso comune che lo colpiscono per le
soluzioni brillanti a problemi di ordine pratico.
Ha vinto sette volte il Compasso d'oro.
Muore a Milano nel dicembre 2002.
Organizzazione e Comunicazione: Maria Cristiana Costanzo +39 333 2683341
mccostanzo@yahoo.it
Addetto stampa: Luca de Angelis +39 328 0659197 deangelis@agenziamediacom.it
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