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Vico Magistretti in 5 scatti









Cinque arredi di Vico Magistretti, ormai fuori catalogo. Prodotti per Artemide, OLuce,
Alias, Rosenthal Studio-Linie, Cassina, tornano 'come nuovi' nelle foto di 5 autori
francesi
A cura di Barbara Gerosa
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Nella rassegna Fuori Catalogo, 5 fotograﬁ interpretano 5 prodotti di Vico Magistretti e gli esiti
sono in mostra alla Fondazione studio museo Vico Magistretti ﬁno al 22 febbraio 2018. Una
lampada, un tavolo, una libreria e due sedie prodotti per Artemide, OLuce, Alias, Rosenthal
Studio-Linie, Cassina, oggi fuori produzione ma che, attraverso lo sguardo di cinque giovani
fotograﬁ, hanno una nuova storia da raccontare. Anche se (attualmente) non si trovano sul
mercato, ciascuno di loro è oggi un importante punto di riferimento per il design contemporaneo.
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Alcuni progetti di Magistretti continuano a essere fonte d’ispirazione di progetti futuri; altri
offrono un punto di vista critico a partire dal passato.
Le foto e l’archivio
I fotograﬁ sono Maxime Guyon, Quentin Lacombe, Calypso Mahieu, Nicolas Polli e
Jean-Vincent Simonet, tutti laureati dei corsi di laurea o dei master in Fotograﬁa
dell’ECAL. Contraddistinti da stili differenti, offrono interpretazioni del tutto personali dei soggetti
di questa mostra. Attraverso questo processo generano un nuovo desiderio nei confronti di ciò
che attualmente non può più essere acquistato. All’interno della mostra, in una stanza di lettura
separata è possibile osservare l’ampia collezione di materiale originale disponibile per ognuno dei
cinque oggetti selezionati. Si tratta di documentazione proveniente dall’archivio storico della
Fondazione Magistretti. Qui il materiale si presenta sotto forma di un’antologia esaustiva, che
invita il visitatore ad approfondire la storia e la rinnovata attualità delle opere “fuori catalogo” di
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Da Ventura Lambrate a
Ventura Centrale

Vico Magistretti.
Work in progress
Come dice Rosanna Pavoni, direttore scientiﬁco della Fondazione: «La mostra è un ulteriore passo
nel progetto di valorizzazione dell’archivio storico, su cui Margherita Pellino, responsabile
dell’archivio, svolge continui approfondimenti e ricerche». La mostra Fuori catalogo, organizzata è
curata da Anniina Koivu, responsabile dei master di ECAL e da Francesco Zanot, critico fotograﬁco
e curatore di mostre[/underline], tra cui quella di inaugurazione dell’Osservatorio Prada a Milano.
CONTENUTO PUBBLICITARIO

Dove
Fondazione Vico Magistretti
via Conservatorio 20, Milano
tel. 02/76002964
Orari: martedì 10-18, giovedì 14-20, ultimo sabato del mese 11-15
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