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AL MAXXI: L’ITALIA DI LE CORBUSIER 
a cura di Marida Talamona 

 

oltre 600 disegni, schizzi, acquerelli, dipinti e fotografie originali 
 

una mostra organizzata dal MAXXI Architettura per raccontare  
le suggestioni dell’Italia sul lavoro del maestro del Movimento Moderno 

 

18 ottobre 2012 – 17 febbraio 2013 
www.fondazionemaxxi.it  

 
 

Roma 17 ottobre 2012. Architetto, scultore, pittore, geniale pensatore del suo tempo, padre della moderna 
urbanistica e maestro del Movimento Moderno con Mies van der Rohe, Gropius, Lloyd Wright e Aalto: è Le 
Corbusier, dal 1920 pseudonimo di Charles-Édouard Jeanneret. 
A lui il MAXXI Architettura diretto da Margherita Guccione dedica la mostra L’Italia di Le Corbusier a cura 
di Marida Talamona (18 ottobre 2012 – 17 febbraio 2013). Realizzata in partenariato con la Fondation Le 
Corbusier di Parigi, l’esposizione si avvale del supporto di un consiglio scientifico composto da alcuni dei 
massimi esperti della vicenda lecorbuseriana.  
 

LA MOSTRA 
320 documenti originali e 300 fotografie per una esposizione che, seguendo un filo cronologico e tematico, 
documenta le molteplici influenze che l’Italia ha avuto sulla formazione e sul lavoro del maestro: dai primi 
viaggi agli inizi del Novecento ai progetti, mai realizzati, per il Centro Calcolo Olivetti di Rho e per l’Ospedale 
di Venezia degli anni Sessanta. 
Il percorso di mostra si snoda tra documenti diversi, testimonianze di viaggi, studi, scambi culturali e 
aspirazioni personali, dagli schizzi dei monumenti italiani sui carnets de voyage alla riproduzione 
settecentesca della pianta di Roma Antica di Pirro Ligorio della quale Le Corbusier riprodusse un frammento 
per illustrare la sua Leçon de Rome, dalla corrispondenza con Pier Luigi Nervi ai sei grandi fogli con disegni 
schizzati durante la conferenza di Milano nel giugno 1934 a documentare la complessa formazione “italiana” 
dell’architetto, nutrita da un’ approfondita esperienza diretta e dagli studi alla Bibliothèque Nationale di Parigi.  
Un ricco apparato fotografico accompagna la mostra offrendo una lettura integrata di un Le Corbusier meno 
noto, nel dialogo che instaura con gli artisti e gli architetti suoi contemporanei, restituendo la completezza 
della sua statura intellettuale e l’eccezionalità del suo pensiero. 
L’allestimento, a cura di Umberto Riva, è un raffinatissimo omaggio al Maestro di un grande architetto 
italiano: la narrazione è scandita da un susseguirsi di pareti in tavolato di legno delineando un percorso 
espositivo che dialoga al tempo stesso con gli straordinari disegni lecorbuseriani e con l’architettura 
contemporanea del MAXXI. 
 

“Il MAXXI Architettura . – dice il Direttore Margherita Guccione - prosegue l'indagine su temi, forme e figure 
del XX e XXI secolo. In questo caso la scelta del rapporto tra Le Corbusier e l'Italia è una chiave di lettura che 
restituisce la poliedricità, molto contemporanea, della sua figura: architetto, urbanista, designer, pittore, 
scultore e homme de lettres ha letteralmente rivoluzionato il modo di pensare l'architettura investendo con la 
sua lezione l'intero pianeta. La mostra rivela l'influsso della cultura italiana nel suo pensiero progettuale.  
 
“La mostra racconta un altro Le Corbusier, meno conosciuto e di grandissima rilevanza. – dice Marida 
Talamona, curatore della mostra - Disegnatore instancabile, in Italia Le Corbusier studia le architetture del 
passato considerandole non un materiale inerte ma una fonte viva, ricca di annodamenti con il presente e di 
stimoli per l’Architecture des temps nouveaux . Gli insegnamenti tratti da Pisa, da Pompei, dalla cella della 
certosa del Galluzzo o dalla forma urbana di Venezia restano indelebili nel suo pensiero architettonico fino 
all’ultimissimo suo progetto, il nuovo ospedale di Venezia, rimasto purtroppo non realizzato.” 
 

I VIAGGI DI FORMAZIONE (1907 – 1922) 
In sei sezioni sono esposte le fotografie di studio scattate dall’architetto alle rovine di Pompei e Roma nel 
1911, insieme ai molti disegni e acquarelli realizzati nel corso dei quattro viaggi italiani compiuti tra il 1907 e il 
1922: gli acquerelli toscani, i disegni architettonici di Pompei e Villa Adriana, gli edifici del Campo dei Miracoli 

http://www.fondazionemaxxi.it/


 

di Pisa, la Certosa del Galluzzo, gli studi sul cortile del Belvedere in Vaticano, le vedute a acquerello di 
Venezia. 
 

L’ESPRIT NOUVEAU – VALORI PLASTICI (1920 – 1922) 
Particolare attenzione è dedicata a Le Corbusier pittore, all’esperienza della rivista L’Esprit Nouveau che 
dirige tra il 1920 e il 1925 insieme al pittore Amédée Ozenfant, ai rapporti con le riviste italiane, in particolare 
Valori Plastici, e alla querelle con il pittore Gino Severini sul tema della Proporzione. I suoi dipinti degli anni 
del Purismo sono messi a confronto con i quadri di Carlo Carrà, Giorgio Morandi e Severini.  
 

GLI ANNI TRENTA 
A questi anni risalgono i rapporti con i giovani architetti razionalisti italiani a Torino, Milano, Roma e Venezia. 
In mostra testimonianze degli scambi culturali e professionali di Le Corbusier con Piero Bottoni, Luigi Figini, 
Alberto Sartoris, Gino Pollini e Giuseppe Terragni di cui sono esposte lettere e fotografie e con Guido Fiorini, 
di cui sono presentati i disegni del Grattacielo a tensistruttura che Le Corbusier include nel suo piano per 
Algeri. In questa sezione anche le fotografie scattate da Bottoni e Pollini a bordo della nave che ospitò nel 
1933 il IV Congresso Internazionale di Architettura Moderna. 
Ampio spazio viene dato alla ricerca urbanistica di Le Corbusier in quegli anni e al suo desiderio di attuare la 
propria idea di città radiosa : la dedica autografa scritta sul secondo volume dell’Opera Completa, inviato a 
Mussolini, testimonia i suoi tentativi di avere l’incarico del piano di Pontinia, terza città di nuova fondazione 
nel Lazio.  
La ricerca di committenti lo portò a rivolgersi alle grandi aziende italiane come FIAT e Olivetti, espressioni di 
una realtà industriale in crescita e di grande modernità. Ne sono testimonianza la corrispondenza con 
Adriano Olivetti e le fotografie realizzate sul tetto del Lingotto di Torino a bordo di una Balilla sport. 
 

IL SECONDO DOPOGUERRA 
Nei primi anni Quaranta Le Corbusier aggiunge all’architettura e alla pittura anche l’attività di scultore, 
teorizzando la necessità di una Sintesi delle arti plastiche. Nel 1947 incontra Costantino Nivola con il quale 
sperimenta la tecnica del sand-casting sulla spiaggia di Long Island e realizza due sculture in vetro di 
Murano, di cui si presentano in mostra i disegni preparatori. 
Nel secondo dopoguerra, Maestro di fama internazionale, Le Corbusier tornerà più volte in Italia: a Bergamo 
in occasione del VII CIAM (1949), a Milano invitato dalla Triennale al Convegno De Divina Proportione, 
(1951) a Venezia alla Conferenza Internazionale degli Artisti e alla scuola estiva dei CIAM (1952), a Torino 
(1961), a Firenze dove nel 1963 è allestita la prima grande esposizione italiana dedicata all’opera 
lecorbuseriana.  
L’esposizione si conclude con due ampie sezioni dedicate agli incarichi professionali tra il 1962 e il 1965: il 
Centro Calcolo Olivetti a Rho e il nuovo Ospedale di Venezia, entrambi non realizzati anche a causa della 
morte dell’architetto nell’agosto 1965.  
Straordinarie testimonianze della poetica architettonica degli ultimi anni, questi progetti sono documentati con 
schizzi, disegni, i diversi modelli originali e alcuni filmati dell’epoca nei quali il vecchio Corbu racconta 
Venezia e la sua ammirazione profonda per la città sin dalla sua prima visita nell’autunno 1907.  
 
Partner – Fondation Le Corbusier 
Main sponsor – Cassina 
Con il contributo di – JTI 
Sponsor – Invitalia 
Sponsor tecnico per l’illuminazione - IGuzzini 
Si ringrazia – Ambasciata di Svizzera, Prohelvetia, Istituto Svizzero, Svizzera Turismo, Ambasciata di Francia, 
Fondazione Adriano Olivetti 
Si ringrazia per la collaborazione - Accademia di Francia 
 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it | www.fondazionemaxxi.it - www.romaexhibit.it  
orario di apertura: 11.00 – 19.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica) |11.00 – 22.00 (sabato) 
giorni di chiusura: chiuso il lunedì, il 1° maggio e il 25 dicembre | biglietto: €11,00 intero, € 8,00 ridotto 
 
La cartella stampa e le immagini  della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della Fondazione 
MAXXI all’indirizzo http://www.fondazionemaxxi.it/?page_id=5176 inserendo la password 
areariservatamaxxi. 
Ufficio stampa MAXXI +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it  
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L’Italia di Le Corbusier 
 
L’elevato livello scientifico e culturale dell’iniziativa che il MAXXI Architettura offre oggi con la mostra “L’Italia 
di Le Corbusier” è imposto in primo luogo dalla complessità stessa del tema, un tema dai sorprendenti 
intrecci che l’analisi diacronica dei rapporti di Le Corbusier con l’Italia ha portato alla luce tracciando un 
percorso nella ricchezza e nella complessità dell’opera di Le Corbusier, nome universalmente noto ma non 
per questo personaggio conosciuto, che testimonia l’interesse manifestato dal maestro per la tradizione 
artistica e architettonica italiana. Attraverso le suggestioni della nostra cultura e le relazioni che egli instaura 
tanto con gli artisti quanto con gli architetti italiani suoi contemporanei si restituisce la completezza di una 
figura a tutto tondo, architetto, pittore, sculture e addirittura homme de lettres – come riportato sulla carta 
d’identità – rispecchiata dalla varietà delle opere in mostra.  
L’interdisciplinarità del personaggio è stata occasione di confronto e collaborazione con molte istituzioni 
nazionali ed estere di varia natura, ancora una volta un’opportunità per il MAXXI di dimostrarsi a tutti gli effetti 
un museo di prestigio internazionale. Particolarmente significativa, oltre che indispensabile, la sinergia con la 
Fondation Le Corbusier di Parigi che ha voluto essere non semplice prestatore ma vero e proprio partner 
della mostra. 
Accogliere un grande maestro del Novecento nel Museo nazionale delle arti del XXI secolo significa sancire il 
senso profondo di una lezione da cui ogni manifestazione artistica o architettonica attuale non può 
prescindere, sia essa in continuità o in rottura con le esperienze del secolo scorso. 
In particolare il MAXXI Architettura - che ha fornito i propri spazi, ma soprattutto le proprie competenze 
espositive, tecniche e scientifiche - ha voluto cogliere questa occasione per ripensare all’architettura del 
Novecento in modo inedito e contemporaneo: il rigore delle esperienze razionaliste in Le Corbusier lascia il 
passo, nel dopoguerra, a un uso plastico del cemento, non meno rigoroso nella concezione etica del 
materiale, in un percorso, quello della storia dell’architettura del Novecento, che per successivi gradi di 
astrazione delle forme architettoniche giunge, alle soglie del nuovo secolo, al cemento del MAXXI.  
Al suo interno l’opera lecorbusieriana prende corpo attraverso una lettura integrata dell’uomo e del maestro: 
l’architettura è il precipitato fisico delle esperienze di una vita; gli stessi progetti di architettura di Le Corbusier 
per l’Italia arrivano alla fine della sua vita. Ma viaggi, studi, scambi culturali e aspirazioni personali diretti al 
nostro Paese non solo hanno gettato le basi per alcune tra le più originali opere di concezione 
lecorbusieriana, dall’Unité d’habitation di Marsiglia al piano per la città di Chandigarh, ma offrono un percorso 
privilegiato di grande efficacia per quanti si avvicino per la prima volta alla figura dell’architetto restituendone 
l’eccezionalità del pensiero oltre che delle realizzazioni concrete attraverso le dense vicende personali e 
professionali.  
Le Corbusier, autore di alcune tra le più luminose pagine della storia dell’architettura del Novecento, secolo di 
cui ha vissuto, in una dimensione al tempo stesso universale e personalissima, tutti gli stimoli e le 
suggestioni, è dunque un personaggio ideale per accompagnarci all’interno del Museo Nazionale delle Arti 
del XXI secolo, sintetizzando in sé la professionalità dell’architetto, la ricerca dell’artista, la curiosità 
dell’uomo. 
 

Antonia Pasqua Recchia 
Commissario straordinario Fondazione MAXXI 

 



 

Museo è una parola adulata, rispettata: perché? Perché implica l’approfondimento e la conoscenza […] La nozione di museo, 
finora, era circoscritta in gran parte all’arte prodotta in determinati cenacoli, ma la civiltà macchinista ha desiderio e bisogno di 

conoscere. Mi è perciò capitato di coniare un termine, «museo della conoscenza»  
(Le Corbusier, Extrait du compte-rendu de la reunion de l’Icom sur le Musée et l’Architecture, Fondation Le Corbusier) 

 
 
Se, come prosegue Le Corbusier nella sua relazione per le conferenze su Museo e Architettura tenute in 
Italia nel maggio 1961, il museo è concepito per diffondere la conoscenza del tempo presente, il MAXXI 
intende introiettare questa affermazione, ponendosi come polo attrattore e propulsore di una conoscenza in 
cui convergano e attraverso cui si propaghino, nello spazio e nel tempo, le istanze architettoniche e artistiche 
più significative del secolo scorso e - senza soluzione di continuità - di quello che stiamo vivendo. 
 
La missione del MAXXI, primo museo nazionale dedicato all’architettura sul territorio italiano, è proprio 
questa: studiare, raccogliere e conservare un secolo di trasformazioni architettoniche per offrirne 
testimonianze passate e prospettive future alla collettività.  
 
Citare Le Corbusier nel momento in cui il MAXXI Architettura consacra al maestro svizzero una mostra e un 
volume vuole in primo luogo esplicitare le ragioni di una scelta, che è sembrata fisiologicamente intrinseca 
alla natura del museo. 
 
La conoscenza dell’architettura è imprescindibile per la comprensione del tempo presente così come per 
immaginare il futuro; mostrare nel museo l’opera di colui che ha preconizzato una rivoluzione in architettura e 
l’ha vista compiersi risulta quasi un atto dovuto, oltre che una grande opportunità. 
 
La mostra “L’Italia di Le Corbusier” al MAXXI è dunque un’operazione di sintesi armonica: negli spazi che 
appartengono a una nuova fase della lecorbusieriana revolution architecturale, cui è ascrivibile il progetto di 
Zaha Hadid, viene accolto l’esempio più compiuto delle trasformazioni del secolo precedente, l’opera di Le 
Corbusier. Coerentemente con la natura fortemente assiomatica e assertiva dell’impianto teorico del maestro, 
la sua lezione segna le tappe di un percorso personalissimo e condiviso al tempo stesso, riflettendo in un 
gioco di specchi la propria recherche patiente nella definizione dell’architettura e dell’urbanistica moderne.  
 
Se evidenti sono le ragioni che inducono a mostrare Le Corbusier in Italia, senza dubbio più peculiare è il 
voler mostrare l’Italia di Le Corbusier, vero e proprio tema all’interno del quale si dipanano vicende, anche 
diversissime tra loro, di cui la curatrice Marida Talamona ha saputo rintracciare e reintrecciare i fili che hanno 
legato il maestro svizzero al nostro paese. 
 
Nella densissima vicenda lecorbusieriana, il rapporto con l’Italia rappresenta un segmento quanto mai 
emblematico oltre che significativo. Si riscontra, nell’analisi che la mostra “L’Italia di Le Corbusier” ha messo 
in luce, una sostanziale continuità di relazioni che legano Le Corbusier all’Italia tra il 1907 e il 1965, in una 
sorprendente e ricchissima varietà di circostanze e approcci. Le Corbusier si immerge giovanissimo nella 
tradizione architettonica italiana, risale alle sue radici, ne coglie peculiarità e criticità, ne rielabora la lezione 
attraverso esperienze concrete e studi teorici, senza trascurarne alcun momento: dall’architettura romana 
antica agli esempi medievali, da Michelangelo a Palladio, ponendo l’attenzione ora sull’elemento 
architettonico ora su quello urbano. 
 
Al tempo stesso egli condivide le istanze più attuali che agitano architetti e artisti nei primi decenni del XX 
secolo. Nell’ambito del dibattito artistico cui Le Corbusier partecipa negli anni de L’Esprit Nouveau, 
complesse e a volte tese sono le relazioni con pittori come Carrà, Morandi, Severini; mentre per i giovani 
architetti razionalisti negli anni Trenta il maestro svizzero è una fondamentale figura di riferimento e il 
rapporto è tanto più intenso quanto più egli stesso cerca a sua volta una strada per operare concretamente in 
Italia, interagendo con il regime fascista in quanto autorità pubblica o con potenziali committenti privati quali 
Olivetti o Agnelli. 
 
Le committenze, una privata ed una pubblica, che finalmente Le Corbusier riuscirà ad ottenere in Italia nel 
dopoguerra, per il Centro di calcolo elettronico Olivetti a Rho e per il nuovo ospedale di Venezia, non 
vedranno purtroppo la luce ma rappresentano di fatto l’apice e la conclusione dei rapporti dell’architetto con il 
nostro paese, come pure l’apice e la conclusione della sua lunga carriera. Sono tuttavia da menzionare 



 

anche gli scambi culturali degli ultimi anni: non più, o non solo, con i giovani architetti, che forse ormai negli 
anni Sessanta guardano oltre Le Corbusier, ma con figure come Carlo Ludovico Ragghianti o Giuseppe 
Mazzariol che ne consacrano definitivamente la lettura critica in Italia. 
 
E’ evidente che, sia nella concezione teorica che nella realizzazione concreta di un progetto espositivo di tale 
ricchezza e complessità, il sostegno e la collaborazione della Fondation Le Corbusier di Parigi, che abbiamo 
avuto l’onore di avere come partner nella mostra, hanno avuto un grande valore sia in termini scientifici che 
istituzionali. 
 
Naturalmente preziosissimo è stato anche l’apporto di un Comitato scientifico composto da studiosi che da 
molti anni si confrontano con le sfaccettate tematiche cui dà vita nel tempo il rapporto tra Le Corbusier e 
l’Italia. La lunga esperienza di una conoscenza sedimentata non ha cristallizzato la ricerca ma ha anzi 
condotto in questa occasione, attraverso il rinvenimento di documenti inediti, a nuovi studi e scoperte.  
 
Infine, poiché, per citare ancora una volta Le Corbusier, “chi si occupa di architettura (…) deve essere un 
maestro impeccabile della forma plastica e un appassionato conoscitore delle arti”1, la mostra “L’Italia di Le 
Corbusier” si avvale dell’allestimento sensibile e colto disegnato dall’architetto Umberto Riva. L’articolata 
narrazione del programma espositivo trova nel disegno del maestro milanese una forma di grande efficacia 
che si relaziona al tempo stesso con la preziosità dei documenti lecorbuseriani e con la contemporaneità 
vivace del MAXXI, quasi a voler costruire argini nello scorrere veloce dei flussi di Zaha Hadid per invitare a 
soffermarsi con la massima attenzione sulla storia che quei documenti raccontano. La storia di Le Corbusier 
in Italia. 
 
 

Margherita Guccione 
Direttore MAXXI Architettura 

                                                        
 



 

 

L’Italia di Le Corbusier 
1907-2012 
 
Dal primo viaggio del 1907, fino ai progetti per l’ospedale di Venezia, l’Italia resterà per Le Corbusier fonte 
inesauribile d’ispirazione. L’attrazione esercitata fin dai primi giorni non si esaurirà mai malgrado le 
successive delusioni dovute all’insuccesso di diversi progetti d’architettura. Questa relazione consustanziale 
si è mantenuta oltre i limiti della vita dell’architetto e la sua eredità ha contribuito a mantenere dei legami 
molto forti tra i nostri due paesi, alimentando la ricerca, dando vita ad alcune mostre e favorendo gli scambi 
culturali e artistici. Nel corso del tempo si è costruita un’affinità quasi naturale intorno a quest’opera e, oltre 
alla cooperazione tra le istituzioni, anche una bella amicizia tra tutti coloro che riunisce. 
 
Nel mese di dicembre del 2007, in occasione del centenario del primo viaggio in Toscana di Le Corbusier, si 
è svolta a Roma la XV Rencontre della Fondation Le Corbusier, organizzata con la Facoltà di Architettura 
dell’Università Roma Tre, l’Accademia Nazionale di San Luca, la Casa dell’Architettura di Roma e la Villa 
Adriana. Questa Rencontre, dedicata alla lunga relazione che Le Corbusier intrattenne per tutta la vita con gli 
architetti, i responsabili politici, gli industriali e gli intellettuali italiani, era la prefigurazione della 
manifestazione che si tiene oggi al MAXXI. Il tempo passato tra queste due manifestazioni sarà servito per 
fare nuove scoperte nel campo della ricerca e per arricchire la presentazione delle opere riunite nella mostra.   
 
Mi rallegro soprattutto per il risultato di questo progetto e ringrazio tutti i protagonisti che l’hanno sostenuto 
con fervore, pazienza e ostinazione. Mi congratulo con Marida Talamona, organizzatrice della nostra 
Rencontre romana intitolata “L’Italia di Le Corbusier”, e responsabile della mostra omonima, che ha saputo 
convincere le istituzioni e i partner associati a questa manifestazione, con la complicità dei migliori specialisti 
di Le Corbusier che le hanno apportato la loro collaborazione nella concezione e nella realizzazione della 
mostra e del catalogo. Ringrazio anche Margherita Guccione, Direttore del MAXXI Architettura, che si è 
subito impegnata in favore del progetto e che l’ha difeso in un contesto economico difficile. 
 
Vorrei anche ricordare che la Fondation Le Corbusier ha celebrato l’autunno scorso a Napoli il centenario del 
Viaggio d’Oriente di Le Corbusier, in occasione di una nuova Rencontre alla quale hanno partecipato, 
accanto ai ricercatori associati alla mostra del MAXXI, numerosi studiosi italiani dell’opera di Le Corbusier. In 
questa occasione, ho potuto constatare con piacere che, come alla conferenza di Roma cinque anni prima, 
numerosi studenti erano presenti a quelle tre giornate di studio e di convivialità. Oltre alla soddisfazione 
immediata per la Fondation nel constatare che l’opera di Le Corbusier suscita ancora oggi grande interesse 
nelle giovani generazioni, vi riconosco soprattutto il simbolo della fedeltà a un pensiero, a un’opera e il segno 
concreto del carattere eccezionale della relazione tra Le Corbusier e tutti quelli che in Italia – e nel mondo – 
contribuiscono alla sua conoscenza.  
 

Jean-Pierre Duport 
Presidente Fondation Le Corbusier , Parigi 

 



 

 

 
 
 
La mostra illustra i significati e i ruoli dell’ Italia nel percorso artistico e creativo di Le Corbusier,  pseudonimo 
dal 1920 di Charles-Édouard Jeanneret, seguendo il mutare dei punti di vista, degli interessi e dei fini con i 
quali egli guarda all’Italia nel corso della sua vita.  
Negli anni dal 1907 al 1922 l’Italia è soprattutto un oggetto di studio. Le Corbusier vi compie quattro viaggi di 
formazione, cercando di comprendere dapprima la pittura e la decorazione architettonica degli edifici del XII e 
XIII secolo, in seguito lo spirito costruttivo della civiltà romana e l’architettura di Michelangelo e Palladio.  
Nell’ottobre 1920, a Parigi, Le Corbusier fonda insieme a Amédée Ozenfant e a Paul Dermée la rivista 
“L’Esprit nouveau”. Nascono in questo periodo gli scambi con le riviste italiane artistiche e letterarie. 
Significativo è il rapporto con “Valori Plastici”, non marginali sono le affinità iniziali tra le ricerche di Carrà e 
Morandi e il Purismo di Ozenfant e Jeanneret.   
Negli ultimi anni venti le idee e l’architettura di Le Corbusier hanno un’influenza determinante sui giovani 
architetti razionalisti milanesi che partecipano ai primi CIAM (Congressi internazionali di architettura 
moderna). Nel giugno 1934 Le Corbusier giunge a Roma per un ciclo di conferenze, il cui fine è ottenere un 
incarico da parte del regime fascista che gli permetta di realizzare la sua idea di Ville radieuse. Il suo obiettivo 
è costruire Pontinia, la terza città di nuova fondazione del Lazio. 
I primi importanti incarichi in Italia sono nel dopoguerra. Tra il 1962 e il 1965 Le Corbusier disegna il Centro di 
calcolo elettronico Olivetti a Rho e il nuovo ospedale di Venezia. I due straordinari progetti, che non saranno 
mai realizzati, rappresentano l’apice e la conclusione dei rapporti di Le Corbusier con l’Italia. 

 
Marida Talamona 

Curatore della mostra 



	  

	  

L’ITALIA DI LE CORBUSIER 
ATTIVITÀ EDUCATIVE A CURA DEL DIPARTIMENTO EDUCAZIONE 
 
LE CORBUSIER DALL’ARTE ALL’ARCHITETTURA 
Visita-esplorazione alla mostra L’Italia di Le Corbusier 
Dagli anni della formazione nella Scuola di Arti decorative fino agli ultimi progetti, in mostra il lungo e fecondo 
rapporto dell’architetto svizzero con l’Italia. Schizzi, disegni, modelli, fotografie raccontano il processo che 
porta Le Corbusier a scoprire l’architettura attraverso lo sguardo sul paesaggio, in un rapporto costante con la 
storia. Gli studenti ripercorrono idealmente il viaggio del maestro in Italia, da Roma alla Toscana a Venezia, 
per capire come attraverso l’astrazione e la purificazione del volume geometrico nasca l’architettura di Le 
Corbusier. 
INFO: Per la scuola secondaria; Durata 1h 30’; Da martedì a venerdì dalle ore 11.00 € 100 a gruppo classe 
(max 30 persone). Prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.39967350 
 
IL CLASSICO NON TRAMONTA MAI 
Visita guidata “architettonica” 
Un percorso per scoprire tutti i segreti dell’arte e dell’architettura del XXI secolo, accompagnati da operatori 
didattici specializzati. La visita guidata, pensata sempre con una modalità interattiva, è dedicata al museo e 
alla sua storia, alle qualità spaziali e costruttive del suggestivo progetto dell’irachena Zaha Hadid, prima 
donna architetto a vincere il prestigioso Pritzker Prize, con un focus sulla mostra L’Italia di Le Corbusier. 
INFO: Le visite si svolgono in italiano e in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo) 
Da martedì a domenica dalle ore 11,00 
Gruppi (max 30 persone): € 130 + biglietto d'ingresso ridotto a € 8 a persona 
Scuole di ogni ordine e grado: € 100 a gruppo classe + biglietto d'ingresso 
(gratuito per studenti fino a 14 anni, gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti, ridotto € 4 a studente dai 15 
anni in su – la tariffa ridotta non è valida nei giorni festivi). Prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 
06.39967350 
 
MAXXI & IL GIOCO DEL LOTTO  
Nel mese di dicembre 2012 prende avvio la V edizione di Prendi l’arte e mettila da parte, iniziative gratuite 
dedicate alla mostra L’Italia di Le Corbusier  offerte al pubblico dal MAXXI & Il Gioco del Lotto. Tante 
proposte per vivere il museo in modo nuovo e divertente tra le quali:  
 
ARTE TAKE AWAY 
Le didascalie di alcune tra le opere più significative nella mostra L’Italia di Le Corbusier da scegliere, staccare 
e raccogliere in una bag. Ogni visitatore potrà così portare a casa il proprio catalogo personalizzato. 
 
IO GIOCO CON L’ARTE 
Un programma di laboratori per le famiglie sulla mostra L’Italia di Le Corbusier. I bambini dai 4 agli 11 anni 
parteciperanno a un laboratorio in cui, tra disegni e schizzi, riconosceranno nelle opere di Le Corbusier i 
luoghi e le architetture del nostro Paese. Dalla cupola di Santa Maria del Fiore a Palazzo Vecchio, dalla Torre 
di Pisa al Duomo di Siena al Foro di Pompei, così via fino a ricomporre il paesaggio italiano attraverso lo 
sguardo del grande maestro dell’architettura. Nel laboratorio del fare i bambini sperimenteranno la sua prassi 
operativa scoprendo come le forme geometriche piane possano trasformarsi in solidi tridimensionali e 
diventare architettura! Nel frattempo, i genitori verranno accompagnati in un percorso di visita alla mostra. 
Mediatori d’arte e di architettura. Art focus 
Com’è ormai tradizione al MAXXI, anche quest’anno i visitatori del museo potranno partecipare agli Art Focus 
e incontrare nelle gallerie del museo i Mediatori d’arte e di architettura ai quali chiedere informazioni. Una 
pratica che favorisce l’interazione e lo scambio, per condividere opinioni e approfondire i temi delle mostre e 
le principali linee di ricerca dell’architetto svizzero. 
Prendi la via dell’arte. MAXXI Mappa 
Uno strumento dedicato ai più giovani, per visitare il museo insieme alla famiglia: perché il MAXXI è come un 
grande bosco, fatto di sentieri e percorsi da esplorare per scoprire l’arte e l’architettura del presente, 
nell’incredibile edificio di Zaha Hadid. Ogni bambino può ritirarla gratuitamente all’Infopoint poi, insieme ai 
genitori, osserva, disegna, risponde alle domande e attacca gli stickers in un percorso di visita interattivo e 
divertente. 
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Curato da Marida Talamona e pubblicato da Electa, il catalogo della mostra L’Italia di Le Corbusier si 

compone di un ricco apparato iconografico che raccoglie opere e documenti in mostra e, attraverso i contributi 

di alcuni tra i massimi esperti della storia lecorbusieriana, consente un ulteriore approfondimento dei temi della 

grande retrospettiva prodotta dal MAXXI Architettura in collaborazione con la Fondation Le Corbusier di Parigi.  

In oltre quattrocento pagine, il volume illustra i significati e i ruoli dell’Italia nel percorso culturale e progettuale 

del Maestro svizzero, dagli anni della formazione sino alle occasioni progettuali nel nostro Paese negli ultimi 

anni della sua attività. Vengono messi in luce i diversi punti di vista, gli interessi e i fini attraverso cui Le 

Corbusier guarda all’Italia nei diversi periodi della sua vita, documentandone l’influenza nel panorama 

architettonico del nostro paese, offrendo una lettura integrata dell’uomo dietro ogni sua manifestazione 

artistica o architettonica. 

Seguendo un filo al contempo cronologico e tematico della mostra, il catalogo prende le mosse 

dall’importanza dell’Italia nella formazione del giovane Le Corbusier, ripercorrendo e documentando le tappe 

dei quattro successivi viaggi in Italia tra il 1907 e il 1923. Si attraversa, così, la ricerca urbanistica compiuta 

negli anni Trenta e i tentativi di attuare le proprie idee sulla città contemporanea, nonché i rapporti con i 

giovani architetti razionalisti italiani a Torino, Milano, Roma e Venezia. Parallelamente, particolare attenzione è 

dedicata al rapporto tra Le Corbusier e le altre discipline artistiche: la direzione condivisa con Amedée 

Ozenfant della rivista L’Esprit nouveau, gli scambi con le riviste italiane, la querelle tra Purismo e Metafisica e 

il ruolo di pittore e scultore. 

Il volume testimonia, inoltre, i frequenti ritorni del Maestro in Italia nel secondo dopoguerra: i CIAM, la 

partecipazione al convegno della Triennale di Milano, la Conferenza Internazionale degli Artisti, il viaggio a 

Torino (1961) e la consacrazione con la prima grande mostra dedicatagli a Firenze nel 1963. Importanti 

testimonianze della poetica di Le Corbusier negli ultimi anni della sua vita sono, infine, rappresentate dalle 

occasioni progettuali più concrete che hanno visto l’architetto impegnato nel nostro Paese nel secondo 

dopoguerra: gli irrealizzati per il Nuovo Ospedale di Venezia e per il Centro Calcolo Olivetti a Rho. Completa il 

volume la sezione dedicata agli apparati che comprendono le ricostruzioni puntuali dei viaggi in Italia e una 

bibliografia aggiornata al 1965, anno della prematura scomparsa di Le Corbusier. 
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Le Corbusier, Studio della facciata e dei dettagli architettonici del 
Battistero di San Giovanni a Siena, 1907  
Courtesy Fondation Le Corbusier, Parigi 

 

 
Le Corbusier, Veduta della basilica di San Domenico 
dall’Albergo alla Scala, Siena 1907  
Courtesy Fondation Le Corbusier, Parigi 

 

 
Le Corbusier, Studio di capitello della chiesa di San Vitale, 
Ravenna, 1907 
Courtesy Fondation Le Corbusier, Parigi 

 

 

 
Le Corbusier, Studio del coro del duomo di Siena, 1907 
Courtesy Fondation Le Corbusier, Parigi 

 

 
Le Corbusier, Studio della facciata del duomo di Siena e di 
alcuni dettagli architettonici, 1907  
Courtesy Fondation Le Corbusier, Parigi 



 
Le Corbusier a bordo di una Balilla sul tetto dello stabilimento 
FIAT Lingotto, 22 aprile 1934  
 Courtesy Fondation Le Corbusier, Parigi 

 
Le Corbusier, Primo progetto di massima per il Nuovo Ospedale 
di Venezia. Planimetria generale del primo livello, 1964  
Courtesy Fondation Le Corbusier, Parigi 

 
Le Corbusier, Primo progetto di massima per il Nuovo Ospedale 
di Venezia. Planimetria generale del terzo livello, 1964  
Courtesy Fondation Le Corbusier, Parigi 

 

 
Le Corbusier, Chiesa del Redentore alla Giudecca, Venezia. 
Dall’Album La Roche, 1924   
Courtesy Fondation Le Corbusier 

 
Le Corbusier 
Courtesy Fondation Le Corbusier, Parigi 

 
Le Corbusier, Progetto per il Centro Calcolo elettronico Olivetti a 
Rho. Schema esplicativo, 19 aprile 1962  
Courtesy Fondation Le Corbusier 



 
Le Corbusier, Progetto per il Centro Calcolo elettronico Olivetti a 
Rho. Pianta e sezioni della "boite standard", volume alveolare 
abitabile, 25 marzo 1963  
Courtesy Fondation Le Corbusier 

 
Le Corbusier, Schizzi di studio del Campidoglio, 1915   
Courtesy Fondation Le Corbusier 

 
Le Corbusier, Studio della facciata del duomo di Pisa con 
dettagli di archetti e colonnine, 1907 
Courtesy Fondation Le Corbusier 

Cassa di orologio disegnata e realizzata da Le Corbusier 
all’Ecole d’Art Appliqués di La Chaux-de-Fonds ed esposta nella 
sezione svizzera dell’Esposizione internazionale di Milano, 1906 
Courtesy Fondation Le Corbusier 

 

 
Le Corbusier, Autoritratto. Dal Carnet n. 10, 1917 
Courtesy Fondation Le Corbusier 

 
Tavole schizzate da Le Corbusier durante la conferenza 
Urbanismo tenuta presso il Circolo filologico milanese, 1934 
Courtesy Archivio Piero Bottoni-DPA-Politecnico di Milano 



 
Le Corbusier in viaggio da Marsiglia ad Atene a bordo del Patris 
II in occasione del IV CIAM, Congresso Internazionale 
d’Architettura Moderna, 1933 
Courtesy Archivio Piero Bottoni-DPA-Politecnico di Milano 
 

 
P. Bottoni, P.M.  Bardi,  Le Corbusier, G. Terragni e G. Pollini in 
viaggio da Marsiglia ad Atene a bordo del Patris II in occasione 
del IV CIAM, Congresso Internazionale d’Architettura Moderna, 
1933 
Courtesy Archivio Piero Bottoni-DPA-Politecnico di Milano 
 

 
Le Corbusier in viaggio da Marsiglia ad Atene a bordo del Patris 
II in occasione del IV CIAM, Congresso Internazionale 
d’Architettura Moderna, 1933 
Courtesy Archivio Piero Bottoni-DPA-Politecnico di Milano 
 

 

Le Corbusier mentre dipinge un murale in casa di Costantino 
Nivola, East Hampton, ottobre 1950  
Courtesy Archivio privato Nivola  

 

 

Le Corbusier, Pier Luigi Nervi e Georges Présenté in visita allo 
Stadio Flaminio di Roma, settembre 1960 
Courtesy Fondazione MAXXI 

 

 

Le Corbusier con Giuseppe Mazzariol e Carlo Ottolenghi a 
Venezia, agosto 1963 
Courtesy Archivio privato Mazzariol 
 



 

Immagine scattate da Le Corbusier, Roma, 1911 
Courtesy Bibliotèque de la Ville 
 

 

Le Corbusier a Roma,1921 
Courtesy Fondation Le Corbusier  

 

 

 

Cartolina inviata da Le Corbusier a Pier Luigi Nervi. L’immagine 
rappresenta l’interno del Palazzo del Lavoro di Torino realizzato 
da Nervi in occasione dell’esposizione Italia ’61, 25 maggio 
1961 
Courtesy Fondazione MAXXI 
 



Arcus S.p.A.
Via Barberini, 86 - 00187 Roma

Tel. 06 42089 Fax 06 42089227 E-mail: info@arcusonline.org

ARCUS: UNO STRUMENTO DI INTERVENTO 
A SOSTEGNO DEI BENI CULTURALI.

Nel mese di febbraio 2004, con atto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, è stata costituita Arcus, Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e
dello spettacolo S.p.A., ai sensi della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell’Economia, mentre l’ope-
ratività aziendale deriva dai programmi di indirizzo che sono oggetto dei decreti annuali adottati dal Ministro per i Beni le Attività Culturali – che esercita
altresì i diritti dell’azionista – di concerto con il Ministro delle Infrastrutture. Arcus può anche sviluppare iniziative autonome.

Il compito dichiarato di Arcus è di sostenere in modo innovativo progetti importanti e ambiziosi concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche
nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese.
Nella missione di Arcus sostenere progetti significa individuare iniziative importanti, aiutarne il completamento progettuale, intervenire negli aspetti orga-
nizzativi e tecnici, partecipare - ove opportuno o necessario - al finanziamento del progetto, monitorarne l’evoluzione, contribuire ad una conclusione feli-
ce dell’iniziativa.
E’ importante che venga ben compresa la specificità operativa di Arcus, così come emerge da quanto precede: la Società interviene a sostegno organiz-
zativo e finanziario su progetti di rilievo, mentre in nessun modo è assimilabile un’agenzia di erogazione di fondi, né può essere annoverata fra i “distribu-
tori a pioggia” di fondi pubblici o privati.
Arcus, quindi, si propone come uno strumento originale per il sostegno e il lancio di iniziative e progetti importanti e innovativi nel panorama della cul-
tura italiana. Il supporto economico, se interviene, deve essere visto come del tutto strumentale nell’ambito di un progetto culturale che sia concettual-
mente valido e operativamente condiviso.

Scendendo in qualche particolare, Arcus fornisce assistenza ad iniziative finalizzate, fra l’altro, a:

* predisporre progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali;

* tutelare il paesaggio e i beni culturali attraverso azioni e interventi volti anche a mitigare l’impatto delle infrastrutture esistenti o in via di realizzazione;

* sostenere la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;

* promuovere interventi progettuali nel settore dei beni e delle attività culturali e nel settore dello spettacolo;

* individuare e sostenere progetti di valorizzazione e protezione dei
beni culturali attraverso interventi a forte contenuto tecnologi-
co;

* sostenere progetti inerenti il turismo culturale nell’accezione
più ampia del termine;

* promuovere la nascita e la costituzione di bacini culturali, cioè di aree geografiche
sulle quali insistono beni culturali emblematici, in una visione integrata e sistemica capace
di collegare ai beni culturali locali le infrastrutture, il turismo, le attività dell’indotto, i trasporti;

* intervenire nell’ampio settore delle iniziative tese a rendere pienamente fruibili i beni culturali da parte dei diversamente abili.

Per la realizzazione delle proprie attività Arcus si avvale delle risorse di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge Finanziaria 2003). La norma dispone che annualmente il 3% degli stanziamenti previsti
per le infrastrutture sia destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e
delle attività culturali. Arcus è individuata come la struttura destinataria di tali fondi. Ai
sensi, poi, dell’articolo 3 della legge 31 marzo 2005, n. 43, la percentuale sopra indicata
viene incrementata annualmente di un ulteriore 2%.
La Società, inoltre, può ricevere finanziamenti stanziati dall’Unione Europea, dallo Stato
e da altri soggetti pubblici e privati.
Arcus si muove anche nell’ottica di aggregare attorno ai progetti i possibili stakeholders
potenzialmente interessati. Di volta in volta, pertanto, vengono contattate fondazioni di origine ban-
caria e non, enti locali, esponenti delle autonomie e della società civile, università e anche soggetti pri-
vati, al fine di coagulare attorno alle iniziative risorse crescenti e finanziamenti coordinati.
Il progetto ambizioso di Arcus è così di diventare il “collante” che consente di rendere operativa la capa-
cità sistemica di promozione e sostegno progettuale per la realizzazione di iniziative mirate a miglio-
rare il quadro dei beni e delle attività culturali, in un’ottica di sempre migliore conservazione, fruizio-
ne e valorizzazione. Arcus, muovendosi opportunamente, favorisce la necessaria convergenza di
tutti i soggetti, contribuendo quindi al successo dei progetti culturali di volta in volta identificati.



 

 

 
 

Il Gioco del Lotto a sostegno dell’arte e della cultura in Italia 
 

Il gioco del Lotto ha una tradizione secolare, nel corso della storia, infatti, ha vissuto alternando la 
clandestinità alla celebrazione, osteggiato, ma poi legalizzato perché portatore di entrate destinate, in 
parte, ad opere pie e di pubblica utilità.  
Le prime notizie certe intorno al gioco del Lotto vengono fatte risalire al 1620 a Genova. Più tardi nella 
seconda metà del XVII secolo si diffuse il "Lotto della Zitella". Anche questa versione del gioco 
divenne famosa in tutta Europa. Nello Stato della Chiesa, il gioco del Lotto godette di alterne fortune. 
Il 9 dicembre 1731, nel quadro degli interventi a sostegno della finanza pubblica, venne 
definitivamente istituzionalizzato. Grande fu il successo della prima estrazione avvenuta il 14 febbraio 
1732 sulla piazza del Campidoglio. Questa improvvisa disponibilità finanziaria permise al papa 
Clemente XII, di promuovere il rinnovamento edilizio di Roma con la costruzione, tra l'altro, della 
Fontana di Trevi, della facciata di S. Giovanni in Laterano, del Palazzo della Consulta al 
Quirinale, della facciata di S. Giovanni dei Fiorentini. L'importanza dei proventi del gioco del lotto 
per interventi di valenza culturale non verrà meno nei decenni successivi, anzi si consoliderà con la 
nuova straordinaria impresa museale promossa dai pontefici a Roma: l'istituzione dei Musei 
Vaticani nel 1771.  Molte altre furono le città che beneficiarono dei proventi del Lotto, come, ad 
esempio, il porto di Ancona, il rifacimento del ponte di Tiberio a Rimini, e la ristrutturazione 
dell'acquedotto a Perugia. 
In seguito lo storico legame tra il gioco del Lotto e i beni culturali si è definitivamente consolidato nel 
1996 quando, con l’introduzione della seconda estrazione settimanale del mercoledì, una parte dei 
proventi derivanti dal gioco è stata destinata, in base a una programmazione triennale, al 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il recupero e la conservazione del patrimonio 
artistico, culturale e paesaggistico (legge n.662/96).  
Da diversi anni, Il Gioco del Lotto è impegnato in progetti e attività di sostegno a iniziative portatrici di 
valori educativi e sociali. Per questa ragione, Il Gioco del Lotto ha legato il proprio nome alle più 
importanti istituzioni culturali con il desiderio di contribuire ad arricchire la comunità con iniziative di 
qualità. E’ quindi nell’ambito di una sempre maggiore attenzione agli interventi finalizzati alla 
valorizzazione del territorio che il Gioco del Lotto in passato ha partecipato al recupero di luoghi di 
rilevante impatto sociale nella città di Roma e oggi ha scelto di affiancare importanti istituzioni come il 
Palazzo delle Esposizioni, le Scuderie del Quirinale, il Vittoriano, la Galleria Nazionale d’Arte 
Antica di Palazzo Barberini e, dalla sua apertura, il MAXXI. 
Tutti questi sono solo alcuni degli esempi più significativi di come il Gioco del Lotto contribuisca 
attivamente alla crescita della vita culturale italiana e di come da anni si impegni nella valorizzazione 
del patrimonio artistico con iniziative di promozione e comunicazione destinate ad avvicinare la 
cultura a tutti i cittadini. 

 
Lottomatica è il più grande operatore di lotterie al mondo in termini di raccolta ed è l’azienda leader in Italia nel 
settore dei giochi. In qualità di concessionaria esclusiva dello Stato, la Società gestisce dal 1993 la principale 
lotteria del mondo, il “Lotto”, e dal 2004 le lotterie Istantanee e Differite. Lottomatica prosegue con successo 
nella strategia di crescita attraverso la diversificazione del proprio portafoglio giochi (Giochi sportivi, Apparecchi 
da intrattenimento, Videolotterie, Scommesse a totalizzatore), fornendo tutti i relativi servizi tecnici. Facendo 
leva sul proprio presidio distributivo e su importanti competenze di processing, Lottomatica offre inoltre servizi 
automatizzati di pagamento. La Società, della quale il Gruppo De Agostini è azionista di maggioranza, 
distribuisce giochi e servizi attraverso una delle reti di collegamento on-line in tempo reale più estese in Europa. 
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Alcantara e MAXXI: eccellenza e creatività nell’arte 
 
Materiale senza tempo, dalle molteplici potenzialità espressive e unico nel suo genere, Alcantara 
incontra l’arte e l’architettura aprendosi a nuovi linguaggi interpretativi. 
 
Dopo il successo dell’iniziativa CAN YOU IMAGINE?Progetto Alcantara® - MAXXI, una ricerca 
sperimentale che ha dato origine ad una mostra aperta al pubblico dal 7 Ottobre fino al 13 
Novembre 2011, continua la collaborazione tra l’azienda italiana che produce l’omonimo 
materiale e il Museo nazionale delle arti del XXI secolo.  
 
Se la prima fase del progetto pluriennale aveva visto protagonisti 11 grandi designer 
internazionali chiamati a interpretare le caratteristiche di Alcantara in altrettante installazioni, il 
secondo step prevede che le stesse peculiarità del materiale siano declinate secondo uno 
specifico tema da designer internazionali under 35, scelti attraverso un concorso su invito che 
il 15 maggio 2012 ha avuto il suo epilogo con l’elezione degli otto finalisti.  
 
Sebastian Herkner (Germania), Lanzavecchia + Way (Italia & Singapore), Mischer’ Traxler 
(Austria), Society of Architecture (Korea), Matteo Zerzenoni (Italia), Vittorio Venezia (Italia), 
Paradisi Artificiali (Italia), Mana Bernardes (Brasile): questi gli otto finalisti.  
I progetti saranno esposti a novembre 2012 nella mostra Shape your life! Progetto Alcantara - 
MAXXI, curata da Giulio Cappellini Art Director di Alcantara e Domitilla Dardi Design Curator 
MAXXI Architettura.  
 
Partendo dalla considerazione di uno stile di vita che si fa sempre più nomadico e dinamico, 

portandoci a vivere più spesso fuori casa che non dentro le mura domestiche, la sfida proposta 

dalla mostra è proprio quella di interpretare i nuovi scenari dell’abitare “(con) temporaneo”, quel 

“fuori casa” dove si trascorre oramai la maggior parte del tempo. 

Il compito dei giovani designer è dunque creare “habitat attrezzati”: oggetti e spazi in Alcantara, 

per sentirsi a proprio agio e “ a casa fuori casa”. 

 
SHAPE YOUR LIFE! Progetto Alcantara®- MAXXI conferma la vivace collaborazione tra un 
museo dalla vocazione interdisciplinare e un’azienda che crede fortemente nella ricerca e nel 
costante dialogo con la creatività.  
 
 
Alcantara nasce nel 1972 e rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. 

L’head quarter gestionale dell’azienda si trova a Milano, mentre lo stabilimento produttivo e il centro 

ricerche sono a Nera Montoro, in Umbria. Alcantara è un materiale di rivestimento unico e innovativo, frutto 

di una tecnologia unica e proprietaria, scelto da aziende leader in svariati campi di applicazione. Offre una 

combinazione straordinaria di sensorialità, estetica e funzionalità,  associate ad una consapevolezza etica 

e sociale che definisce uno stile di vita contemporaneo: lo stile di vita di chi ama godere appieno dei 

prodotti che usa ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. 

Alcantara è un marchio registrato di Alcantara S.p.A. 
Alcantara ha ottenuto la certificazione “Carbon Neutral”: per fare questo, in un solo anno sono state ridotte 

del 49% le emissioni di anidride carbonica derivanti dall’intero processo produttivo del materiale, ed il 

residuo è stato compensato finanziando progetti internazionali legati alle energie rinnovabili. 

A partire dal 2009 è inoltre disponibile il Bilancio di Sostenibilità aziendale che documenta il percorso di 

Alcantara in questo ambito. 



                                                   
 

Cassina continua la diffusione dei valori culturali degli arredi del grande maestro  

sponsorizzando la mostra “L’ITALIA DI LE CORBUSIER”  

al museo MAXXI a Roma, dal 18 ottobre 2012 al 17 febbraio 2013 
 

17 ottobre 2012 - Cassina, marchio sinonimo del design made in Italy, continua il suo percorso culturale 

con la sponsorizzazione della mostra ‘L’Italia di Le Corbusier’.  
 

Da quasi 50 anni, Cassina è l’azienda italiana grazie alla quale gli arredi di Le Corbusier hanno avuto 

una vera diffusione a livello mondiale dovuta all’attenta attività di ricostruzione filologica dei progetti 

dell’architetto. Cassina è infatti costantemente coinvolta nelle attività culturali volte a valorizzare 

l’autenticità del design mettendo a disposizione il suo patrimonio storico e industriale.  
 

Il MAXXI Architettura, diretto da Margherita Guccione, con la mostra ‘L’Italia di Le Corbusier’ a cura 

di Marida Talamona, celebra l’autentica identità del grande maestro dell’architettura e del design 

contemporaneo e presenta le suggestioni dell’Italia nel lavoro di Le Corbusier.  
 

Un’identità autentica che contraddistingue anche il marchio Cassina.  

Cassina è l’unica azienda autorizzata a produrre in esclusiva mondiale gli arredi di Le Corbusier, sin dal 

1964 quando l’architetto era ancora in vita, lavorando in stretto contatto con la Fondazione Le Corbusier 

a Parigi. Una scelta lungimirante che ha permesso negli anni di approfondire e diffondere la conoscenza 

dell’autore grazie a una ricostruzione filologica appassionata ed attenta. 

Cassina da sempre rispecchia, con fedeltà incontestabile, le intenzioni del maestro e produce opere così 

pregiate grazie all'eccezionale qualità dei materiali impiegati e all'ampio patrimonio di conoscenze dei 

suoi artigiani.  

Oltre all’inimitabile qualità dei prodotti Cassina, i modelli della Collezione Le Corbusier, come tutti 

prodotti nella Collezione Cassina I Maestri, sono immediatamente riconoscibili da alcuni elementi: la 

firma dell’autore, il nome del modello, il numero progressivo di produzione che compare anche sulla 

carta d’identità del prodotto e il logo Cassina I Maestri. Questo logo indica che Cassina è l’unica 

azienda con i diritti esclusivi per la riproduzione degli arredi rendendoli unici e identificabili in modo 

sostanziale dalle copie. 
 

Una sala lettura Cassina.  

All’ingresso del museo una sala lettura arredata con le icone firmate Le Corbusier, Pierre Jeanneret e 

Charlotte Perriand accoglierà il visitatore offrendo la possibilità di accomodarsi e sfogliare libri come la 

monografia Made in Cassina, e il nuovo libro curato dal Professore Arthur Rüegg sugli interni e arredi 

di Le Corbusier, Meubles et Intérieurs 1905-1965, dove il lavoro di Cassina è raccontato nel dettaglio. 
 

Cassina, fondata nel 1927, inaugura nell’Italia degli anni ‘50 l’industrial design. E’ stata la prima 

azienda ad assumere un’attitudine di ricerca e di innovazione coinvolgendo importanti architetti e 

designer nell’immaginare nuove forme e soprattutto a tradurre le loro intuizioni in realtà, una 

caratteristica che ancora oggi distingue l’azienda.  

L’identità di Cassina si incontra in un originale connubio dove l’attitudine tecnologica è strettamente 

connessa ad una artigianalità di grande tradizione. Gli arredi Cassina sono infatti caratterizzati 

dall’eccellenza qualitativa delle materie prime e dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia in grado di 

unire le tradizioni produttive artigianali alle più avanzate soluzioni tecnologiche e industriali.  

Molti sono gli architetti e i designer italiani e internazionali che hanno collaborato e collaborano con 

Cassina, tra i quali, Mario Bellini, Rodolfo Dordoni, Piero Lissoni, Vico Magistretti, Gaetano Pesce, 

Gio Ponti e Philippe Starck. Una tensione di idee stimolante, dalla quale Cassina sa sempre trarre il 

meglio con una cultura trasversale della qualità assoluta, che rende ogni pezzo Cassina unico.  

www.lccollection.cassina.com - www.cassina.com  



 
      
 
 

 
 
 

Page 1 of 1 

 

JTI condivide l’omaggio al genio di Le Corbusier 

con il sostegno della mostra al MAXXI di Roma 

 

 

JT International SA (JTI) supporta la mostra “L’Italia di Le Corbusier” in scena al MAXXI Architettura, 
diretto da Margherita Guccione, fino al prossimo 17 febbraio 2013. In occasione dei cinquant’anni 
dalla sua scomparsa il MAXXI dedica un percorso inspirato alle mosse del giovane Charles-Edouard 
Jeanneret-Gris per raccontarne i viaggi in Italia, alla ricerca di suggestioni urbanistiche da trasferire 
nella propria idea di città contemporanea. Un inno all’ingegno e agli influssi che il nostro Paese ha 
avuto nelle diverse fasi della vita e della formazione dell’architetto, urbanista e artista poliedrico. 
 
JTI consolida così la sua partnership con il MAXXI intrapresa nel 2011 con la mostra Indian Highway 
(rassegna collettiva che celebrava l'arte indiana tra fotografia e pittura), poi proseguita in occasione 
del Premio Italia Arte Contemporanea. 
 
La scelta del Gruppo JTI di sostenere la mostra di Le Corbusier, s’inserisce nell’ambito di un impegno 
che lo caratterizza sin dalla sua fondazione e che lo vede rivestire un ruolo attivo sulla scena dell’arte 
e della cultura in tutto il mondo.  
 
In Italia, JTI sostiene numerose iniziative culturali e artistiche italiane e internazionali finalizzate allo 
sviluppo del patrimonio culturale favorendo inoltre la diffusione della cultura giapponese nel nostro 
Paese. Dal 2010, JTI sostiene la Fondazione Musica per Roma attraverso una collaborazione volta alla 
messa in scena della rassegna ‘Processi alla Storia’ presso l’Auditorium Parco della Musica. Nello stesso 
anno ha avviato anche una collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma – rinnovata anche nel 
2011 e 2012 – grazie alla quale riveste il ruolo di Event Partner del Festival Internazionale del Film di 

Roma. Lo scorso agosto, JTI ha inoltre partecipato come partner alla Biennale di Venezia per 
promuovere l’innovazione alla 13. Mostra Internazionale di Architettura. 
 
Da anni JTI è impegnata a promuovere il patrimonio culturale dei Paesi in cui opera e ha stipulato 
partnership con le istituzioni culturali di maggior rilievo a livello internazionale, tra cui il Teatro alla 
Scala di Milano, il Museo del Louvre di Parigi, la Royal Academy of Arts di Londra, il Museo del Prado 
di Madrid, il Teatro Mariinskij e l’Hermitage di San Pietroburgo.  
 
 
 
JT International SA (JTI) fa parte del Gruppo Japan Tobacco, uno dei maggiori produttori di tabacco a livello  
internazionale. Con sede centrale a Ginevra e fatturato netto per 11,2 miliardi di dollari registrato al 31 dicembre 
2011, JT International SA opera in 120 paesi e impiega oltre 25.000 dipendenti.  Per ulteriori informazioni, 
visitare www.jti.com. 
 
 
Per informazioni: 
Alice Brambilla (Barabino & Partners) a.brambilla@barabino.it - 02 72023535 - 328 2668196 
Marta Pagani (JT International Italia S.r.l.) marta.pagani@jti.com - 02 58347447 – 338 6319072 

http://www.jti.com/
mailto:a.brambilla@barabino.it
mailto:marta.pagani@jti.com


Invitalia: sosteniamo il talento, promuoviamo le imprese

Con la mostra “L’Italia di Le Corbusier” si consolida la collaborazione tra Invitalia, l’Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa e il MAXXI – Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo. 

L’Agenzia ha deciso di sostenere l’iniziativa in linea con l’impegno di contribuire alla crescita 
del Paese anche attraverso il sostegno all’arte e alla cultura.
Invitalia agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in 
particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi 
prioritari sono: favorire l’attrazione di investimenti esteri, sostenere l’innovazione e la crescita 
del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori.

Nell’ambito della sua mission istituzionale, gestisce un pacchetto di agevolazioni e di 
programmi dedicati alla creazione e allo sviluppo d’impresa, operativi anche in tutti i “territori” 
di confine tra talento, creatività - soprattutto giovanile - e imprenditoria. In particolare:

I con la misura Autoimprenditorialità promuove la diffusione e sostiene la creazione di  
 imprese a conduzione e prevalente partecipazione giovanile;
I con la misura Autoimpiego sostiene la creazione di piccole attività imprenditoriali da parte  
 di persone inoccupate.

Invitalia valuta i progetti proposti, eroga le agevolazioni e verifica i risultati raggiunti. Negli 
ultimi 15 anni, in tutta Italia, ha finanziato più di 100.000 iniziative imprenditoriali, creando 
oltre 185.000 posti di lavoro. 

Forte del suo ruolo di Agenzia del Governo a sostegno dello sviluppo del Paese e di partner 
per le imprese, punta a moltiplicare la rete delle collaborazioni e delle partnership con tutti i 
soggetti, non soltanto istituzionali, che fanno della promozione di cultura, creatività e talento 
la loro missione e il loro obiettivo.
Invitalia si affianca ai “gestori” dei beni culturali e ambientali e opera ormai da tempo insieme 
alle istituzioni centrali e locali per favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e culturale del Paese:

I gestisce dal 2008 il “Progetto pilota strategico Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno”, 
che punta a rafforzare il sistema di offerta di musei e siti archeologici (articolati in Poli) 
attraverso interventi strutturali e gestionali che possano rilanciare la competitività dei 
territori e garantire la tutela, conservazione, promozione ed economicità del patrimonio 
artistico;

I nel 2011 è stata chiamata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali a svolgere il ruolo 
di advisor sia nella fase di costruzione che in quella di attuazione del grande progetto 
comunitario per Pompei, al quale l’Agenzia assicura un supporto tecnico, amministrativo e 
progettuale;

I come ogni anno, sostiene le attività dell’Accademia di Santa Cecilia e della Fondazione 
Musica per Roma.

Per saperne di più
ufficiostampa@invitalia.it 
www.invitalia.it
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