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“Per quanto mi riguarda, non è il progetto che mi interessa: io uso la realtà progettuale non coerentemente al suo
proprio fine, ma al fine di svolgere il mio naturale atto vitale che è quello di produrre immagini”. (A. Mendini)
Alessandro Mendini, architetto, designer e artista, è considerato uno dei padri del postmodernismo italiano (o
meglio “neomodernismo”, definizione da lui preferita). Sognava di fare il pittore, ma si è ritrovato, alla fine degli
anni Settanta, a rinnovare il Design in Italia, sia come intellettuale sia come progettista per grandi aziende. I suoi
scritti innovatori sulle riviste di maggior prestigio, che nel tempo sono state da lui dirette, come “Casabella”,
“Domus”, “Modo”, sono ricordati come i passaggi fondamentali nel rinnovamento della concezione del Radical
Design. Membro del Gruppo Alchimia, crea oggetti e mobili caratterizzati dal puro piacere estetico, con riferimenti
alla cultura popolare e al kitsch, spesso fuori dalla produzione industriale e dall’utilizzo pratico dell’oggetto stesso.
Una sfida alla razionalità del progettare per inseguire il sogno alchimistico, per trasformare anche il materiale più
povero in oggetti di valore. Ha lavorato con aziende del calibro di Cartier, Alessi, Swatch e Venini, progettando sia
oggetti per un pubblico più ampio sia disegni di pezzi unici per un target colto e competente. Vincitore di due
Compassi d’Oro, per il valore della sua opera è stato nominato “Chevalier des Arts et des Lettres” in Francia, ha
ricevuto l’onorificenza dell’Architectural League di New York e la laurea Honoris Causa al Politecnico di Milano. La
sua Poltrona di Proust, una delle sue opere forse più conosciute, ha ricevuto diverse onorificenze ed è “vittima” di
numerosi interventi di redesign.
Una pratica molto cara a Mendini, che spesso ripercorre la strada già battuta dai suoi progetti, modificandoli,
rimpicciolendoli o, al contrario, ingrandendoli a dismisura, come a volerli adattare al tempo presente, continuando
a farli.
[Milano] Interior designers, presentano informazioni, scritti, pubblicazioni e realizzazioni. Portfoglio, biografie e
bibliografia. Design shop Alessandro Mendini, design objects, interior design, home furniture, home design.
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Mendini, Alessandro. - Architetto, designer, pittore, critico e teorico italiano dell'architettura e del design (n.
Milano 1931). Salito alla ribalta della critica. FRAGILE acquista, propone in vendita o a noleggio gli arredi e l'arte
del novecento, in particolar modo del secondo dopoguerra, quel periodo cioè che ha dato vita al. Matteo Cibic
ROGER & KANE versione bianco/oro. Matteo Cibic ROGER & KANE versione oro/bianco. Matteo Cibic BANNY
MIRROR versione platino mostre - allestimenti - interni.
pittura. gruppi di lavoro Bisazza è uno dei brand di lusso più autorevoli nell’ambito del design e leader mondiale
nella produzione del mosaico di vetro per la decorazione di interni ed. Tra i nostri designers: Arosio, Lissoni,
Mendini, Sottsass, Morrison, Massaud, Fukasawa, Norguet, Nigro, Yoshioka, Grawunder e Nendo Alessandro
Lucarelli; Nazionalità Italia: Altezza: 182 cm: Peso: 78 kg: Calcio; Ruolo: Difensore: Squadra Parma: Carriera;
Giovanili Piacenza: Squadre di club 1. L’arredamento della nostra casa diventa il teatro della vita privata, quella
scena dove ogni stanza permette il cambiamento, la dinamica degli atteggiamenti e delle
Alessandro e Francesco Mendini: english: 3: opere; 4: news; 6: archivio; 7: video; 8: links; 9: ? ... Alessandro Mendini.
Alessandro was born in Milan in 1931 and graduated in 1959. He is an architect, artist, designer and design
manager, theorist and journalist and ...
Alessandro e Francesco Mendini: italiano: 3: opere; 4: news; 6: archivio; 7: video; 8: links; 9: ? ... alessandro
mendini© designboom . we met alessandro mendini in his studio in milan the 07.09.2000 . what is your best
moment of the day?when I feel at peace with myself. Benvenuto nel DAM di Atelier Mendini, puoi accedere
tramite login... > Clicca qui se hai dimenticato la tua password. Username . Password . Alessandro Mendini Head
Architect. Mendini 0 & 1 pavillion with Proust motif. ... Mendini holds the opinion that ornamentation ought to be
the point of departure for ... Alessandro Mendini Hoofdarchitect. Hoofdarchitect van het Groninger Museum
Alessandro Mendini werd geboren in 1931 en is een veelzijdig man. Alessandro Mendini; Alessandro Mendini. Né
à Milan en 1931, Alessandro Mendini est architecte et designer. C’est également un grand théoricien du design.
[Milano] Interior designers, presentano informazioni, scritti, pubblicazioni e realizzazioni. Portfoglio, biografie e
bibliografia. Design shop Alessandro Mendini, design objects, interior design, home furniture, home design.
Mendini, Alessandro. - Architetto, designer, pittore, critico e teorico italiano dell'architettura e del design (n.
Milano 1931). Salito alla ribalta della critica ... FRAGILE acquista, propone in vendita o a noleggio gli arredi e l'arte
del novecento, in particolar modo del secondo dopoguerra, quel periodo cioè che ha dato vita al ... Matteo Cibic
ROGER & KANE versione bianco/oro. Matteo Cibic ROGER & KANE versione oro/bianco. Matteo Cibic BANNY
MIRROR versione platino Bisazza è uno dei brand di lusso più autorevoli nell’ambito del design e leader mondiale
nella produzione del mosaico di vetro per la decorazione di interni ed ...
Tra i nostri designers: Arosio, Lissoni, Mendini, Sottsass, Morrison, Massaud, Fukasawa, Norguet, Nigro, Yoshioka,
Grawunder e Nendo L’arredamento della nostra casa diventa il teatro della vita privata, quella scena dove ogni
stanza permette il cambiamento, la dinamica degli atteggiamenti e delle PARTECIPANO opere di.
Andrea Salvetti. Adolfo Natalini. Alessandro Mendini. Lo Mazzi. Urano Palma. Sergio Cammilli. Luigi Belli. Luigi
Ontani. Pietro Del Vaglio Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione di
terze parti, per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza ...

