Gli oggetti di Vico Magistretti raccontano una vita. La tua.
Una mostra ed un'iniziativa che invita chiunque possiede un'oggetto di
Vico Magistretti a partecipare e a raccontare la propria storia.

La Fondazione studio museo Vico Magistretti, presenta questo evento ed invita chi possiede
un oggetto disegnato da Magistretti a partecipare alla mostra “Il mio Magistretti”, la cui
inaugurazione è prevista per 16 ottobre 2012. “Il mio Magistretti” è un progetto nato per
raccontare le tante storie degli oggetti, pezzi storici del design di Vico, dal momento in cui
entrano nelle case di persone diverse e diventano parte in qualche modo della loro vita. «Se
una persona in un negozio sceglie una lampada, fai conto una lampada disegnata da me, la
prende, la compra e la porta a casa: ecco questa influenzerà in qualche modo la sua vita…»
Vico Magistretti
Con questa iniziativa“Il mio Magistretti” la Fondazione propone una rilettura dell’opera di
Vico Magistretti. Attraverso i materiali di archivio e il contributo di storici del design sarà

ricomposto il contesto storico culturale degli oggetti in mostra. Al contempo prenderà vita un
nuovo archivio fatto di racconti e fotografie di proprietari di oggetti che vorranno condividere la
loro storia. Dunque chiunque ha un prodotto disegnato da Vico Magistretti, che sia stato
acquistato, ritrovato, collezionato, ricevuto in dono può raccontare la sua storia e la sua
personalissima relazione con l’oggetto, inviando un breve testo e una fotografia di se stesso
con la lampada, il divano, la sedia, il tavolo, il letto o quant’altro abbia in qualche modo fatto
parta della sua vita. Immagini e testi possono essere postati sul sito oppure, per chi preferisce
i metodi tradizionali, inviati per posta all’indirizzo della Fondazione. La raccolta via web e via
posta ordinaria delle foto e dei racconti si apre a giugno 2012 e si conclude a settembre. Dal
giorno 11 giugno sono disponibili sul sito http://www.vicomagistretti.it tutte le informazioni
per partecipare, compresa la scheda che servirà per raccontare la propria storia con l’oggetto.
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