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→ Nel centesimo anniversario della nascita di
Vico Magistretti (1920–2006)
→ Terzo volume della collana Archivi visivi, in cooperazione
con ECAL
Il terzo volume della collana «Archivi visivi» è dedicato alla storia
dei prodotti dell’architetto e industrial designer milanese Vico
Magistretti.
Anniina Koivu, in collaborazione con un gruppo di autori
ECAL e della Fondazio-ne Vico Magistretti, ha analizzato la
vasta opera di Vico Magistretti. L’architetto mi-lanese, che a
partire dagli anni Sessanta lavorò anche come industrial designer,
creò più di 300 prodotti e oggetti d’arredamento. Solo settanta di
essi sono ancora in pro-duzione. La pubblicazione spiega i motivi
che portarono le aziende a interrompere la produzione di questi
classici del design.
Le ricerche nell’archivio Magistretti, l’analisi di giornali specializzati e le inter-viste a marchi di arredamento e ai designer che
lavoravano negli uffici interni alle aziende hanno portato a una
serie di sorprendenti scoperte: in alcuni casi, i prodotti ebbero
un successo tale da causare la diffusione di copie a buon mercato,
spingendo le aziende a toglierli dal proprio catalogo; a volte erano
troppo costosi per poterne continuare la produzione; in altri casi
semplicemente non ebbero successo sul merca-to. Dodici prodotti
iconici vengono sottoposti a questa analisi approfondita.
Saggi sull’uso della fotografia nella commercializzazione dei
prodotti di design e sulla copertura mediatica degli oggetti
d’arredo dagli anni Sessanta agli anni Duemila ac-compagnano la
presentazione di una selezione di progetti di Vico Magistretti. Un
saggio fotografico realizzato da ex-studenti ECAL presenta i suoi
prodotti.
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List of design products

1946–2015

200

T8, low table
(Azucena, then Cassina)

1949

Sending 1, table
(Tecno)

List of design products

Torre al Parco,
door handle (Olivari)

1960

Carimate 892, chair
and bench (Comi,
then Cassina)

Lambda, lamp
(Artemide)

772, table
(Cassina)

896, armchair
(Cassina)

Carimate 115, chair
(Cassina)

Carimate 120, stool
(Cassina)

Mania, lamp
(Artemide)

905, chair
(Cassina)

912, bed
(Cassina)

913, bed
(Cassina)

Cetra, lamp
(Artemide)

Erse, lamp
(Artemide)

1964

122, chair
(Cassina)

1962

897, armchair and sofa
(Cassina)

Loden, armchair
and sofa (Gavina)

1961

Omicron 1-2-3, lamps
(Artemide)

201

1963

Amaja, table
(Gavina)

1956

1946–2015

Omega, lamp
(Artemide)

1951
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Caori, low table
(Gavina, then Santa
& Cole)

«Archivi visivi» (Visual Archives, Visuelle Archive,
Archives visuelles) – una collana in collaborazione con
ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne

La curatrice
Anniina Koivu ha lavorato nell’ambito dell’editoria, dello
sviluppo di prodotti e come curatrice di mostre; si occupa
di strategie e soluzioni per il design che spaziano da progetti editoriali e di ricerca fino all‘art direction per nuovi
concept e prodotti.
I suoi clienti comprendono Kvadrat, Camper, Vitra, Iittala,
Arita 2016, il Fiskars De-sign Village e la Shorefast Foundation di Fogo Island. Dirige il Master Theory all‘E-CAL/
Ecole cantonale d’art de Lausanne.

Clitunno, lamp
(Artemide)
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Timo

55

Selene 1969–1989

fig. 34 — Vico Magistretti, sketch of the detail of the S-shape
section of Selene’s leg, n.d.

fig. 26 — Timo kitchen, design Vico Magistretti,
produced by Schiffini, 1966

Pan 1980–1987
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fig. 35 — Selene chairs, design Vico Magistretti,
produced by Artemide, 1969

fig. 36 — Technical drawings of Selene chair in the Artemide
catalog, 1976

117

Adim 1975–1989

fig. 40 — Dim (left) and Adim (center and right) lamps,
design Vico Magistretti, produced by Oluce, 1975

fig. 73 — Vico Magistretti, sketch for Pan chair, n.d.

figs. 42, 43 — Albatros lamps, design Vico Magistretti,
produced by Oluce, 1976

77

fig. 41 — Colombo lamp, design Joe Colombo,
produced by Oluce, 1970

