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la mostra

Il progetto infinito, pensieri di piccole fantasie quotidiane
fllessartdro Mendmr, il gioco delle idee tra design, architettura e mercato. Al Madre di Napoli

Uomo dai molti cappelli — ar-
chitetto, designer, artista,

scrittore — Alessandro Medini è
stato, in prima battuta, perno e
facilitatore per l'emersione dei
mille rivoli che compongono il
dibattito florido sulla cultura
del progetto nel secondo Dopo-
guerra. Lo troviamo alla guida di
Casabella dal 1970 fino al 1976,
quando fonda Modo che dirigerà
fino al 1979, sarà quindi chiama-
to da Giò Ponti in persona al ti-
mone della sua Domus. Tre pe-
riodici che corrispondono e in-
quadrano tre fasi di un pensiero:
il design radicale di cui fu tra i
pionieri; lo studio di quello che
chiamerà "oggetto banale" che,
vedremo, lo seguirà a lungo; l'in-
gresso trionfale del post-moder-
no agli albori degli anni Ottanta.
Ed è su queste macro-aree che si
focalizza la prima mostra istitu-
zionale dopo la scomparsa
dell'artista nel 2019, curata da
Arianna Rosica e Gianluca Ric-
cio e ospitata dal Madre, in una
delle città più amate da Mendi-
ni: qui siglò i progetti delle fer-
mate della metro Materdei e
Salvator Rosa e l'intervento di
riprogettazione della Villa Co-
munale. Apre la sezione "Radi-

cal" apre l'esibizione racco-
gliendo documenti e prototipi
di "oggetti spirituali": sedie
troppo inclinate o troppo alte,
calici inafferrabili, lampadari
da tavolo che non illuminano,
scarpe da indossare in due.
Sfottò della produzione indu-
striale o visioni paradossali
spesso ispirate dall'Arte Povera
e Concettuale. Si attraversa poi,
la passione del maestro per le
avanguardie storiche: si river-
bera in oggetti e schizzi di geo-
metrie aliene, segni vorticosi,
coloratissimi: uno schiaffo a
mano aperta al dogma "less is
more". Si giunge poi ai due cen-
tri nevralgici del disegno di vita
del milanese: il mobile infinito,
in cui si suggerisce la possibili-
tà di un arredo progettato, po-
tenzialmente per sempre, da un
gruppo di lavoro fluido e cora-
le: al tavolo infinito in mostra
hanno lavorato, tra il 1981 e il
2004, Francesco Clemente, San-
dro Chia, Mimmo Paladino e
Bruno Munari, tra gli altri. Se-
conda intuizione è la celeberri-
ma poltrona Proust nata dall'in-
contro con una seduta in finto
Settecento piemontese sulla
quale stenderà un frammento,
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moltiplicato, di un prato da un
quadro puntinista di Paul Si-
gnac. L'oggetto poi riprodotto in
diverse versioni, con varie te-
xture, veniva firmato e datato
da Mendini a segnalare il riget-
to completo del rigore accademi-
co, l'incontro con linguaggi ver-
nacolari (il kitsch, o l'oggetto ba-
nale) e l'immaginifico: la sfida di
costruire un progetto a ritroso,
da una suggestione narrativa, co-
me possibilità finzionale piutto-
sto che come risposta a un quesi-
to abitativo. Soprattutto sintetiz-
za un approccio, ampliato nella
sezione "Stilemi", in cui il poeti-
co prevale pienamente sul teori-
co o sull'etico: "Credo sempre di
più che si debba dipingere inve-
ce che progettare. Dipingere
vuol dire, semplicemente, emet-
tere dei segni, svolgere un libero
e continuo movimento del pen-
siero visivo. Il dipinto è una cosa
molto diversa dal progetto, per-
ché non comporta ipotesi di pre-
visione, di organizzazione e di
uso" sintetizzerà meravigliosa-
mente in uno scritto raccolto
nella raccolta La Poltrona di
Proust a cura Marisa Galbiati,
pubblicata per la prima volta
nel 1991 e da pochissimi mesi
riproposta dalla Nottetempo.

Francesco Tenaglia
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