Martedì 17 aprile allineati di fianco a Franco ‘Baudo’ Raggi numerosi gli ospiti
invitati a parlare della Fondazione Franco Albini, che da 5 anni si dedica a divulgare
catalogare conservare il lascito del grande architetto milanese.
Con queste iniziative, così come con gli Itinerari di Architettura che vengono organizzati
tutti gli anni, consapevoli della necessità di tornare a parlare di architettura non dal
punto di vista finanziario come spesso avvenuto negli ultimi 20 anni, intenzione
dell’Ordine è dare supporto alla lezione della scuola milanese, una ricerca per molti versi
sommessa e il cui esito sono opere spesso laconiche, sicuramente non ‘archistar’ mood:
anche per questo dunque una lezione assolutamente attuale.
Come suggerisce introducendo il tema, il carattere meritorio delle attività di queste
fondazioni ed archivi è nullo se non circola e si da visibilità.
Marco Albini parla dell’allestimento come anima della modernità. Forse la gente, dice,
non sa che Milano è stata l’eccellenza nell’esporre degli anni ’30, una importanza che
travalica il contenuto estetico, pregno com'è di significato politico ideologico.
Gli allestimenti di quegli anni raccontano altro da se, sono espressione di vie alternative
al loro presente, occasione per esprimere la rivoluzione del moderno, in
contrapposizione alla cultura novecentista e classicista imperante. Il loro non essere
permanente e solido permette di radicalizzare il manifesto ideologico.
Alla ridondanza autocelebrativa novecentista si contrappone leggerezza e modestia,
anche attraverso il massimo rispetto per gli artigiani allestitori. Non si tratta di
architettura di interni, ma di vere e proprie architetture che creano uno spazio nuovo.
Tre elementi base: punto linea superficie (Kandinsky scrive l’opera omonima nel ’23 e lo
pubblica nel ’26 a Monaco per il Bauhaus; tradotta in inglese nel ’47 a NY, Adelphi in
italiano nel ’68, a significare i collegamenti internazionali diretti vissuti allora n.d.r.).
Le opere d’arte negli allestimenti di Albini galleggiano nel vuoto, vengono porte, e l’arte
di porgere spinge ad estraniare gli oggetti dallo spazio, in un rapporto di astrazione tra
contenitore ed opera d’arte.
Per tutte queste ragioni la Fondazione ha proposto di riprodurre gli allestimenti di
allora. Una lezione attuale, non solo per i giovani: perchè mostrare come lavorare sul
proprio mestiere è un modo di sviluppare una ricerca, perfezionare soluzioni, è mostrare
un metodo.
Paola Albini, vicepresidente e anima della fondazione –come nelle parole del padre
Marco- racconta la storia della Fondazione.
Nel 2007 in occasione del centenario e della mostra alla Triennale ‘Zero gravity’, curata
da Renzo Piano e Franco Origoni, nasce l’esigenza di riordinare e inventariare l’archivio,
che inizia allora ad essere informatizzato. In tale occasione l’incontro con Accenture,
società di consulenza informatica e direzionale, avviato con la creazione del sito e la
costruzione dei primi modelli 3D degli allestimenti, oltre che la digitalizzazione
dell’archivio determinante per la divulgazione e la consultazione del materiali senza
problemi di deterioramento.
Sostanzialmente la fondazione compie azioni di:
- divulgazione, attraverso le formule tradizionali di Mostre, pubblicazioni ed eventi, e
altre più originali, quali appunto la creazione del Museo Virtuale, presente nel sito e in
occasione di mostre, o nel nuovo sito di federlegno Exporre, mirato a mostrare
l’eccellenza di Milano nell’arte di esporre.
- riedizione di disegni sia storici che inediti, con Cassina già in produzione 7 pezzi.
- promozione di giovani designer cui affidare curatela e allestimento di mostre

Francesco Moneta, oggi direttore di Cultura+Impresa, è impegnato a mettere in
sinergia operatori culturali, sistema d’impresa e fondazioni.
La cultura come ‘driver’ del sistema Paese, è considerato un investimento interessante
anche in tempi di crisi come oggi dall’86% degli operatori.
Franco Raggi gli oppone come fare cultura d’impresa non passi attraverso
sponsorizzazioni esterne quanto in ciò che fa: Olivetti sponsorizzava se stessa, facendo
cultura attraverso il proprio agire, consapevole di non appartenere solo alla sfera del
mercato.
Gianpiero Bosoni, chiamato a compiere l'analisi critica del materiale d’archivio,
racconta della profezia del design in cui Albini “rinunciò a elaborare strutture autonome
a favore di cavità come aggettivi che facevano vibrare”. Racconta fondamentali gli
incontri con Gio Ponti e Edoardo Persico.
Quindi la testimonianza di Chiara Lecce, dottoranda che ha prestato servizio presso la
Fondazione per la messa a punto dei materiali e dei dettagli necessari per la costruzione
dei modelli 3D elaborati da Accenture, volto a chiarire il lavoro sulle fonti. Commenti e
didascalie di foto e disegni degli allestimenti originari determinanti per le ricostruzioni
dei modelli realizzate da Accenture.
Infine il professor Corrado Levi, allievo a Torino e assistente al Politecnico di Milano,
propone testimonianze inedite del Maestro, per cui la trasmissione del sapere era prima
di tutto compito etico, attraverso un insegnamento che non passava solo attraverso le
parole.
Racconta di come in questi anni trascorsi in America abbia potuto cogliere molto
interesse riguardo la figura di Albini, tanto che al MOMA vorrebbero una sua mostra.
Ricorda Philip Johnson nel ’51 all’inaugurazione di Palazzo Bianco a Genova, incantato
dai ferri neri, a testimonianza di come la sua influenza non sia limitata solo all’Italia.
Come i montagnini parlano poco e sono attenti a dove mettono i piedi, Albini casto e
attento disegnava il noto Rifugio Pirovano, come Mollino: si mangiava con le posate di
Mollino, da Albini.
Studente a Torino, decise di essere suo allievo vedendo la riproduzione della sedia
“Adriana” su Domus, in cui la didscalia riportava una frase di Albini: 'mi fanno i
complimenti ma vorrei mi facessere osservazioni'.
La sua prima lezione consisteva nel disegno 1:1 della sedia di Chiavari. E poi 1:5, mai 1:2,
scala che tradisce la realtà.
“non esistono oggetti brutti, basta saperli esporre”.
Da assistente, con Gardella jr, Fredi Drugman e Giuseppe Gambirasio, all'università di
S.Trovaso a Venezia, si facevano 8 ore continuate di confronto con gli studenti. Avevano
10 allievi per assistente, cui spettava 1 revisione con Albini: per gli assistenti era come
sostenere l’esame.
Parlava poco del suo lavoro.
Un suo compagno di corso, figlio di operai, Domenico Prola, diceva “Albini è così
liberale che sembra comunista”.
A chiusura il professor Augusto Rossari, tra il pubblico, ricordandone la ritrosia, lo
descrive fautore del metodo dei ‘perchè?’.
Francesco de Agostini

