Giovedì 19 aprile infine l'incontro con le Fondazioni Castiglioni e Magistretti: terza
serata dedicata ad archivi e Fondazioni intitolate al lavoro di alcuni grandi maestri
milanesi.
Franco Raggi con rinnovata inossidabile passione ricorda gli esempi mirabili degli
allestimenti di questi maestri, e introduce Giovanna Castiglioni, figlia di Achille.
La quale sottolinea con orgoglio la squadra di giovani donne che rappresenta le 3
Fondazioni presentate in questi giorni, ‘che non vogliono solo ricordare ma combattere
per la cultura tramandata dai loro padri’.
I 3 fratelli Castiglioni, Livio, Piergiacomo e Achille ereditano dal padre, noto scultore, la
passione per i modelli. Nel '62 Piergiacomo e Achille si trasferiscono in Piazza Castello
27, in cui si accumulano 40 anni di storia, come tanti strati geologici.
Quando mancò Piergiacomo nel ’68, Achille cedette documenti e progetti all'archivio
Quintavalle a Parma.
Nello studio di Piazza Castello sono conservati una miriade di oggetti, 4 stanze
inventariate ma ancora da digitalizzare.
Grazie alle 2 collaboratrici storiche che hanno lavorato con Achille, è stato possibile
ricostruire le connessioni tra progetti e oggetti apparentemente scissi tra loro. Una
quantità di materiale d’archivio sovrumano, per 24.000 visitatori all’anno. Numeri che
incentivano la Fondazione a proseguire nel lavoro.
“Se non siete curiosi lasciate perdere il mestiere di design non fa per voi”.
Il metodo ‘Castiglioni’: scovare oggetti del quotidiano su cui innestare varianti di senso.
La raccolta di oggetti anonimi da cui far scaturire scintille di nuove idee. In studio vi
sono vetrinette stracolme.
Infine accenna alla volontà di utilizzare lo studio per lanciare giovani designer: per il
periodo di salone, ad esempio, è prevista la presenza in Fondazione di oggetti di Lorenzo
Damiani.
Franco Raggi accompagna dall’antiretorica massacrante di Achille Castiglioni al segreto
dell’eleganza di Vico Magistretti, morto nel 2006, presentato da Margherita Pellino,
nipote dell’architetto.
Racconta come le cose trovate ‘correnti’ di studio fossero in ordine e viceversa quelle
concluse fossero un guazzabuglio. Condivisa con il Politecnico una convenzione per il
riordino dell’archivio.
Lo studio di via della Passione, precedentemente del padre architetto PierGiulio, viene
riorganizzato sotto la supervisione dell’architetto Simona Romano, già curatrice
dell’archivio Kartell.
Sponsor principali della Fondazione sono le 7 aziende con cui Magistretti ha lavorato
per tutta la vita.
Nei materiali Prevalgono gli schizzi, su qualunque supporto e formato.
Una vita di lavoro condivisa col geometra Franco Montella, e basta.
Lo studio e il regesto delle opere è stato concepito nell’ottica della sedimentazione,
successivamente poi ordinato per committenze.
Ulteriore patrimonio sono i prototipi e i fondi fotografici. Numerose foto di Aldo Ballo
(noto fotografo di moda). E ancora brevetti, riviste e modelli. Grande impegno nella
digitalizzazione.
Ma che farne di una Fondazione? Fulvio Irace cerca di dare significato oltre che
all'archivio al luogo, e le due cose assieme li rendono irripetibili.
Numerosi archivi si sono già persi, in Svizzera o altrove: Zanuso, Minoletti, Viganò. ma
anche Aldo Rossi. Citando gli ultimi.

I tagli ai finanziamenti alle istituzioni museali le ha costrette a giustificare la loro
esistenza, a rispondere di bilanci e numero di visite, a reinventarsi un diritto di
esistenza. Una presenza anche virtuale, che implica costi pazzeschi di digitalizzazione,
ma che significa diffusionemolto ampia.
Senza sbiadire il mito, mantenendo il filo della continuità.
Franco Raggi solleva un altro compito di queste istituzioni, che è il ruolo di viglilanza
sulla produzione dell'autore. Ruolo spesso frustrante, specialmente sule opere di
architettura, di cui cita il palazzo di corso Europa in corso di ristrutturazione, con gravi
manomissioni.
Il serafico Vanni Pasca rievoca la Milano culturale degli anni '60, centro del mond. Le
Fondazioni sono uno strumento di eccezione per renderne merito, testimonianza del
processo progettuale ed del suo profondo mutamento nell'era della digitalizzazione.
Intervistando Morrison e Grcic ho scoperto un amore per Magistretti profondo, di cui
sono graditi gli approfondimenti.
Questo lavoro è dunque prezioso non per fare (solo) memoria, ma come investimento
nel futuro.
Francesco de Agostini

