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Quella volta che ho cenato
con un… Vico Magistretti

Ovvero come ciascuno di noi ha avuto una personalissima relazione con il
grande maestro del design italiano e con gli oggetti che ha disegnato.

La lampada Eclisse sul comodino, la Atollo in soggiorno, la sedia Selene
nella casa al mare, la poltroncina Basket a casa degli zii… Vi dicono
qualcosa questi oggetti?
Molto probabilmente, chi è nato prima degli anni Ottanta ha intessuto una
relazione con almeno uno di questi prodotti, e ha dei ricordi che li vedono
protagonisti. Cos’hanno in comune? Sono tutti pezzi firmati Vico Magistretti,
che non solo hanno segnato la storia del made in Italy, ma che sono entrati
nelle case di tutti noi, dei nostri genitori, parenti e amici.
Per questa ragione, la Fondazione studio museo Vico Magistrettilancia il progetto Il
mio Magistretti, per coinvolgere tutti coloro che possiedono un oggetto del
designer (o che ci sono entrati in relazione).
L’obiettivo è rileggere la produzione del designer affiancando ai materiali
ufficiali di archivio, quelli di chi gli oggetti li ha usati davvero. Cioè coloro per
cui Magistretti progettava.
La Fondazione quindi chiede a tutti coloro che possiedono un pezzo del
maestro di condividere la loro storia, inviando una fotografia che li ritrae
insieme all’oggetto, e un breve testo che ne racconti aneddoti o ricordi.
Tutto il materiale raccolto andrà a costituire un nuovo archivio e verrà usato
per la mostra omonima “Il mio Magistretti”, che sarà inaugurata il 16 ottobre
2012 (scadenza 8 aprile 2013).
Quindi, pronti per l’operazione amarcord? Andate a casa dei vostri genitori,
scovate uno dei pezzi di Magistretti e sforzatevi di ricordarvi cosa vi lega a
quell’oggetto. Ne uscirà sicuramente qualcosa di bello!
Immagini e testi possono essere postati direttamente sul sito (a partire da
lunedì 11 giugno), oppure, inviati per posta all’indirizzo della Fondazione.

Alcuni prodotti di Vico Magistretti: la lampada Eclisse (Artemide), la sedia
Selene (Artemide), la lampada Atollo (Oluce) e la poltrona Basket (De
Padova).
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