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Il Teatro dei Burattini.
Un progetto di Alessandro e Francesco Mendini,
realizzato con prodotti Abet Laminati.
A cura di Aldo Colonetti.
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La Triennale è un’istituzione che dialoga con la città
e in generale con i cambiamenti e le trasformazioni
della società. Da alcuni anni, e soprattutto in tempi
più recenti, il flusso di visitatori che appartengono
al mondo dei bambini è in costante crescita, in
relazione, anche e soprattutto, alle attività dedicate
specificamente a questa fascia d’età, che è il futuro
non solo di Triennale ma del nostro paese.
Mostre, iniziative didattiche, visite guidate, eventi
teatrali e musicali: la Triennale con il suo Museo
del Design e il Teatro dell'Arte, da questo punto di
vista, è, probabilmente l’istituzione italiana che ha
aperto di più le sue porte a questi nuovi visitatori. Per
questa ragione, siamo molto orgogliosi di ospitare
nel nostro giardino una nuova architettura dedicata
al Teatro per Burattini che da alcuni anni, nella bella
stagione, già opera con una serie di rappresentazioni,
italiane e straniere. Il progetto dell’Atelier Mendini,
Alessandro e Francesco Mendini, realizzato con la
generosa e qualificata collaborazione di Abet Laminati,
segna un cambiamento, non solo estetico ma direi
“funzionale”, per quanto riguarda le attività del
nostro Teatro dell’Arte. Un’architettura vera e propria,
destinata a durare nel tempo che affiancherà le altre

rappresentazioni teatrali.
Alessandro e Francesco Mendini, da anni amici e
collaboratori di mostre importanti della Triennale di
Milano, hanno pensato a uno spazio “aperto”, con un
proprio perimetro, perché la ritualità è fondamentale
per questo linguaggio artistico, a una piccola platea e
soprattutto a un palcoscenico, con alcune quinte che,
utilizzando il linguaggio compositivo e narrativo dello
studio, già annuncia e comunica la propria identità.
Utopia e realtà insieme, perché questo è il teatro e
in modo particolare il Teatro per Burattini, dove sia
possibile parlare e rappresentare il futuro, sia per
l’età degli spettatori, ma anche perché, e questo è
un compito fondamentale della Triennale, ogni tanto
bisogna mettere un intervallo tra ciò che siamo e ciò
che vorremmo essere.
Sarà, questa nuova architettura dell’Atelier Mendini,
uno spazio dove anche un pubblico diverso rispetto a
quello dei bambini, potrà ritrovare le proprie memorie,
perché noi siamo fatti di storia.
Claudio De Albertis
Presidente della Triennale di Milano
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The Triennale is an institution that dialogues with the
city and with changes and transformations in society
in general. For a number of years, and especially in
recent times, there have been more and more children
among its visitors, also and above all in relation to the
activities intended specifically for this age range, which
represents the future, not only of the Triennale but
also of the country as a whole.
Exhibitions, educational initiatives, guided tours,
theatre and music: the Triennale, with its Museum of
Design and Theatre of Art, is from this point of view
probably the Italian institution that has done the most
to open up its doors to these new visitors. This is why
we are proud to host a new construction in our garden,
the Teatro dei Burattini which has been offering a
number of Italian and international performances in
the summer in the past few years.
The project by Atelier Mendini, Alessandro and
Francesco Mendini, implemented with the generous
and highly qualified collaboration of Abet Laminati,
marks a change which is not only aesthetic but, I would
say, “functional”, in the activities of our Theatre of Art.
A true work of architecture, destined to last over the
years, alongside other theatrical performances.

Alessandro and Francesco Mendini, who have been
friends of the Triennale di Milano and contributed
to some of its important exhibitions for many years,
have designed an “open” space with a perimeter of
its own, because ritual is a key aspect of this artistic
vocabulary, a small seating area and, above all, a
stage, with a number of scenes which use the studio’s
compositional and narrative vocabulary to announce
and convey its identity.
Utopia and reality together, because this is theatre,
and particularly the Teatro dei Burattini, where it
is possible to speak and represent the future, both
because of the audience’s age and because – and this
is an essential task of the Triennale – every once in a
while it is necessary to put some space between what
we are and what we would like to be.
This new construction by Atelier Mendini will be a
space where an audience not necessarily made up
of children will be able to go back to its memories,
because history is what we are made of.
Claudio De Albertis
President of Triennale di Milano
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Dopo decenni ricchi di collaborazioni con l'atelier
Mendini, riguardare indietro, nei colori, negli oggetti
e nelle superfici, è davvero una curiosa analogia con il
teatro e la magia di certi incontri.
La creatività di Alessandro Mendini fin dai progetti con
lo studio Alchimia ha sempre incrociato la curiosità di
Abet Laminati, un vero e autentico esempio di idee
che incontrano l'industria e trovano entrambi la loro
più autentica rappresentazione.
Questo sodalizio diventa la scena in primo piano che
affiora dallo sfondo; dalla scenografia dei colorati e
ottimisti anni '80 che ci hanno lasciato un pizzico di
nostalgia ma soprattutto tanta carica per affrontare i
prossimi tempi.
Un futuro dove ci auguriamo, come azienda, di
ritrovare quel senso della trama e della fanciullezza
che il teatro ci fa riscoprire oggi nel gioco delle
collaborazioni creative, specialmente in un luogo di
cultura e centralità come la Triennale di Milano.
Come un simbolo e un oggetto viatico, il teatro dei
burattini ci ricopre di una leggerezza non priva di
pensieri profondi, in cui ritrovare i giusti rapporti
a metà strada tra chi trasmette l'idea e chi può
realizzarla concretamente. Un progetto di buon
auspicio per nuove racconti e antiche favole che dal
gioco narreranno ancora la storia della cultura italiana.
Bruno Mazzola
Presidente Abet Laminati
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After decades working with Atelier Mendini, looking
back, at the colours, objects and surfaces, really has
some curious analogies with the theatre and the magic
of certain encounters.
Alessandro Mendini’s creativity, ever since his projects
with the Alchimia studio, has always combined
successfully with the curiosity of Abet Laminati, a true
example of ideas meeting industry so that both find
their most authentic expression.
The partnership stands out against the background;
against the backdrop of the colourful, optimistic '80s,
which left us all a bit nostalgic and above all, full of
energy and ready to face the future.
A future in which our company hopes to go back to
that sense of plot and of childhood that the theatre
now permits us to rediscover, in the context of creative
partnerships, especially in a centre of culture such as
the Triennale di Milano.
Like a symbol and object of viaticum, the Teatro dei
Burattini covers us with a lightness that is not without
profound thought, in which we can restore the right
proportions halfway between those who convey an
idea and those who can concretely implement it. An
auspicious project for new stories and ancient fairytales, telling the story of Italian culture once again, in
a playful form.
Bruno Mazzola
President of Abet Laminati
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Finalmente la Triennale di Milano ospita nel suo
giardino il Teatro dei Burattini, progettato da
Alessandro e Francesco Mendini, realizzato da Abet
Laminati; una vera architettura che, accanto al Teatro
dell’Arte, completa il sistema di offerta culturale.
Ho sempre apprezzato la ricerca di Alessandro
Mendini, con i suoi linguaggi compositivi, sospesi tra
decorazione e elementi strutturali, come alla ricerca di
un nuovo equilibrio architettonico. Le sue sono, infatti,
architetture molto particolari, rispetto al panorama
internazionale: superfici che possiedono una propria
identità linguistica, materiali diversi e soprattutto
impreviste relazioni tra pieni e vuoti, il tutto all’interno
di un “tono” espressivo, ironico e sarcastico insieme.
Il nuovo Teatro dei Burattini rappresenta una sorta
di manifesto “estetico”, in relazione alle tipologie di
questa specifica rappresentazione teatrale, destinata
all’infanzia e all’adolescenza; ma anche noi “adulti”
potremmo ritrovare in questo spazio, un “nostro”
palcoscenico, che va alle radici della fantasia e

dell’attività onirica.
Non dimentichiamo che, accanto alle compagnie che
fanno spettacoli, ospitati nelle piazze delle nostra
provincia, esiste una grande tradizione, da Goldoni a
Molière fino ad arrivare alle avanguardie artistiche del
'900, che ha sempre guardato con attenzione a questa
particolare ritualità teatrale.
Il nuovo teatro di Alessandro e Francesco Mendini,
nella sua dimensione raccolta, mostra e risolve le
fondamentali ritualità di una rappresentazione: una
platea, all’interno di un perimetro aperto, delle sedute,
e in modo particolare, il palcoscenico, annunciato da
alcune quinte decorate, che dialogano tra “artificio e
natura”, con il verde e gli alberi che gli stanno intorno.
È un nuovo spazio estetico per i bambini, ma non
solo; è una nuova architettura, ospitata dal Palazzo
della Triennale di Muzio: ieri, oggi e soprattutto uno
sguardo rivolto al domani.
Gillo Dorfles
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Triennale di Milano finally has a Teatro dei Burattini
in its garden, designed by Alessandro and Francesco
Mendini and made by Abet Laminati; a true work
of architecture which, alongside the Theatre of Art,
completes the centre’s cultural offering.
I have always appreciated the work of Alessandro
Mendini, with his compositional vocabularies
suspended between decoration and structural
elements, as if in search of a new architectural
equilibrium. His architectures are very unusual on
the international scene: surfaces with a linguistic
identity of their own, different materials and, above
all, unexpected relationships between full and empty
volumes, all in an expressive “tone” which is ironic and
sarcastic at the same time.
The new Teatro dei Burattini represents a sort of
“aesthetic” manifesto in relation to the typologies of
this specific form of theatrical performance, intended
for children and teenagers; but we “adults” can also
find a stage of our own in this space, going back to the

roots of imagination and dreaming.
Let us not forget that, alongside the companies that
put on performances, hosted in the squares of our
province, there is a great tradition, from Goldoni to
Molière and down to the 20th century avant-garde
movements in the arts, that has always held this
particular theatrical ritual in great esteem.
Alessandro and Francesco Mendini’s new theatre,
with its small size, reveals and resolves the basic
rituals of a performance: an audience within an
open area, some seats, and, especially, the stage,
announced by decorated sets which dialogue
between “artificial and natural”, with the grass and
trees around them.
It is a new aesthetic space for children, and not only; it
is a new work of architecture, hosted at Palazzo della
Triennale designed by Giovanni Muzio: yesterday,
today, and, above all, with a view to tomorrow.
Gillo Dorfles
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Una baracca in giardino
“Voci festanti di bambini, gran risate, urla di gioia e
di paura… Davanti a una grande baracca di burattini
nel Parco Sempione di Milano è raccolto un pubblico
numeroso: seduti sulle panche di legno, bambini
gioiosi, rapiti dalle vicende narrate dalle teste di legno
e, dietro di loro, gli adulti.”
Potrebbe essere la descrizione di una domenica
pomeriggio della scorsa estate, quando sotto gli
alberi del Giardino della Triennale, accanto ai Bagni
Misteriosi di De Chirico, è comparsa l’allegra Baracca
dei Burattini di Daniele Cortesi, l’ultimo interprete
di un mestiere appreso alla scuola del burattinaio
lombardo Benedetto Ravasio, scomparso ormai da
quindici anni.
È invece la cronaca di un giornale milanese del
maggio 1894 che racconta quanto accadeva intorno ai
padiglioni delle Esposizioni Riunite, una sorta di Expo
dell’epoca nei giardini del Castello Sforzesco, appena
modellati come Parco Sempione proprio in quegli
anni, secondo il progetto romantico dell’architetto
Emilio Alemagna. Per l’occasione di quell’evento
erano stati allestiti “divertimenti straordinari e
modernissimi” e di sera nel parco “il pubblico piccino
ha i suoi minuscoli teatri, ove Gioppino rinnova le sue
gesta a colpi di bastone …”.
D’altra parte il binomio burattini e giardini appartiene
non solo alla antica tradizione dei teatri orientali (dalla
Cina all’India, dall’Indonesia alla Thailandia, dalla

Birmania al Vietnam e al Giappone) ma anche a tanta
storia recente delle città europee. Basti pensare al
Théatre des Marionnettes al Jardin du Luxembourg
o alle baracche di burattini disseminate fino al secolo
scorso sulla Promenade des Champs-Elisées; le storie
di Punch and Judy si possono incontrare ancora oggi
ad Hyde Park ed un teatrino di burattini è tuttora attivo
in pianta stabile nei Giardini di Villa Borghese.
A dispetto di smartphone, di televisori in 3D e di
qualsiasi nuova diavoleria elettronica, basta assistere
a uno spettacolo di burattini per cogliere come sia
rimasta intatta la poesia e la magia di un teatro che sa
parlare direttamente al cuore di un pubblico indistinto
di bambini, genitori e nonni.
Accanto alle esperienze più innovative nel campo del
teatro contemporaneo il CRT Milano ha progettato
con la Triennale questo atto di restauro di una forma
teatrale millenaria che fin dal tempo degli Egizi
sa mescolare i generi e trasversalmente unisce le
culture di tutto il mondo. Da ora in poi, ogni sabato
e domenica, nel Giardino della Triennale si animerà
un nuovo Teatro Stabile dei Burattini, che potremmo
anche chiamare la Baracca dei Mendini, augurandoci
che presto – nel solco di Paul Klee – potremo anche
stupirci con i Burattini dei Mendini.
Franco Laera
Direttore CRT Milano, Teatro dell’Arte
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A puppet theatre in the park
“Joyful children’s voices, laughter, screams of joy and
fear… A big audience has gathered before a puppet
theatre in Parco Sempione in Milan: excited children
caught up in the story sit on wooden benches, while
the grown-ups stand behind them.”
This might be the description of a Sunday afternoon
last summer, when under the trees of the Triennale
Gardens, next to De Chirico’s Mysterious Baths,
Daniele Cortesi appeared with his Baracca dei
Burattini, the last great master of an art he learned
in the school of the great Lombard puppet-master
Benedetto Ravasio, who died fifteen years ago.
But it was actually written in a Milanese newspaper
in May 1894, describing what was going on around
the pavilions of the Esposizioni Riunite, a sort of
Expo of the day held in the gardens of Castello
Sforzesco, which had just be restyled, like Parco
Sempione, on the basis of plans in the Romantic
style by architect Emilio Alemagna. On the
occasion of the Expo, “extraordinary ultra- modern
entertainments” had been set up, and in the park
in the evening “the little members of the audience
have their miniature theatres, where Gioppino does
his act, swinging his stick…”.
After all, puppets in the park are an ancient tradition
in Oriental theatre (from China to India, from
Indonesia to Thailand, from Burma to Vietnam and

Japan) and, more recently, in European cities.
Such as the Théatre des Marionnettes in the Jardin
du Luxembourg, or the puppet theatres set up along
the Promenade des Champs-Elisées until the last
century; Punch and Judy stories are still performed
today in Hyde Park, and there is a permanent puppet
theatre in the Giardini di Villa Borghese in Rome.
Attend a puppet show and you will soon realise that
all the poetry and magic of a form of theatre that
speaks directly to the hearts of children, parents
and grandparents alike has survived intact, despite
today’s proliferation of smartphones, 3D televisions
and other electronic contraptions.
Alongside the most innovative experiences in
contemporary theatre, CRT Milano and the Triennale
offer this restoration of a form of theatre thousands
of years old that has existed in cultures all over the
world since the days of ancient Egypt. From now
on, every Saturday and Sunday, the Giardino della
Triennale will host a new Permanent Teatro dei
Burattini, the Teatro Stabile dei Burattini, which we
might also call the Baracca dei Mendini, in the hopes
that soon – like Paul Klee – we too will be amazed at
the Burattini dei Mendini.
Franco Laera
Director of CRT Milano, Teatro dell’Arte
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Credo che il metodo migliore per indagare un
percorso progettuale sia quello di carattere indiziario,
così come lo aveva definito il medico, studioso di arte,
Giovanni Morelli, nella seconda metà dell’Ottocento:
partire dai particolari, anche marginali rispetto
al “centro” dell’opera, in modo tale da cogliere
il “colpevole”, ovvero l’autore, all’interno degli
interstizi di una specifica rappresentazione. Con
questo modello interpretativo, Morelli era riuscito ad
assegnare a Giorgione l’ignota “Venere di Dresda”,
lavorando sulle “parti della figura dove minore
sembrava essersi manifestata l’attenzione dell’artista,
nei tratti meno impegnati, più lineari e affatto
trascurabili”, come scrive Manlio Brusatin, uno dei più
colti e intelligenti studiosi del linguaggio cromatico.
Alessandro e Francesco Mendini appartengono a una
particolare categoria di progettisti, per i quali gli indizi,
i particolari, i dettagli, l’utilizzo di un determinato
materiale, e soprattutto il linguaggio compositivo,
bisogna cercarli al di là della superficie, intendendo
quest’ultima nel suo significato più alto: la parte per
il tutto, alla quale viene affidata l’idea, il concetto
fondamentale dell’opera.
È dall’inizio degli anni '80 che questa ricerca, condotta
in totale sintonia “culturale” e produttiva con Abet
Laminati, rappresenta una sorta di storia esemplare del
Made in Italy: pensiero e azione, ricerca e prodotto,
superficie architettura e design, senza mai rinunciare
all’autonomia della forma, anche perché in questo
caso la forma è la funzione.
È un percorso coerente che arriva, oggi, nella sua
sintesi progettuale, sul tavolo degli architetti, chiamati
da Abet Laminati e dalla Triennale di Milano, a

disegnare una nuova architettura, nel giardino del
Palazzo di Muzio, destinata al Teatro dei Burattini:
è uno spazio preciso, limitato da alcuni confini
“aperti”, con una serie di panche per gli spettatori
e, soprattutto, un palcoscenico, sul quale le diverse
compagnie monteranno la propria macchina teatrale,
appunto la “baracca dei burattini”.
Intorno a uno spazio architettonico così inatteso
rispetto a ciò che lo circonda, prato, piante e sullo
sfondo I Bagni Misteriosi di Giorgio De Chirico,
diventa così protagonista la poetica dell’Atelier
Mendini, certamente giocosa come deve essere
uno spazio culturale di questo tipo, ma soprattutto
finalizzata alla realizzazione di una sorta di “opera
aperta”. Opera aperta, nel suo significato che Gillo
Dorfles, dialogando con le ricerche di Umberto Eco,
aveva definito negli anni '60: il significato estetico
di qualsiasi opera è il risultato di due protagonisti,
l’autore e l’interprete, ovvero il pubblico che cambia e,
trasformandosi, è in grado di produrre sempre nuove,
originali e inattese interpretazioni.
È un processo infinito, i filosofi direbbero
un’”ermeneutica infinita”. Credo che le architetture,
gli oggetti, gli interni disegnati dall’Atelier Mendini,
rappresentino uno straordinario laboratorio nel quale,
utilizzando i laminati Abet di cui conoscono le qualità
e le potenzialità espressive ma anche strutturali
(forma e funzione, composizione e linguaggio
simbolico, pieni e vuoti, colore inteso come
“variazione del senso”), sia possibile riconoscere una
delle identità culturali del Made in Italy: il design
come linguaggio della differenza.
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Alessandro Mendini, scrivendo intorno allo spazio,
e questa nuova opera destinata alla Triennale
rappresenta un nuovo spazio rituale, così si esprime
a proposito della scrittura: “migliaia di chilometri
trascorsi e condensati dentro ai piccoli spazi bianchi:
grovigli, attorcigliamenti, contrazioni, strisce, punti,
cerchietti, crocette, pulviscoli, nebbie, visioni e
fantasmi, orme, figure delle cose e ipotesi del mondo,
variazione del senso”.
Ecco, questa è una sorta di scrittura onirica che
ritrova se stessa, quando il progetto, cercando di
rispondere alla committenza, trascrive in forme,
strutture e funzioni, le necessità del mondo: dal Tavolo
Infinito, 1981, dove, appunto era praticata una sorta
di “ermeneutica infinita”, in quanto gli autori erano
tanti e destinati a crescere all’infinito, al Museo di
Groningen, 1987-1992; dal progetto, non realizzato
ma straordinario dal punto di vista dell’immaginario
collettivo (sullo sfondo l’architettura galleggiante di
Aldo Rossi, ”Il teatro del mondo”) per la Nuova Fenice
di Venezia, alle stazioni della metropolitana di Napoli,
fino ad arrivare alla sede della Triennale, in Corea: una
sorta di avamposto di ciò che intendiamo noi come
“creatività applicata all’architettura”.
Un catalogo vivente, dove Alessandro e Francesco
Mendini, utilizzando i materiali Abet, mettono in scena
la loro filosofia. È un saggio costruttivo, nel quale
viene affrontato e risolto, il concetto di durata dei
materiali in architettura; come sottolineano Alessandro
e Francesco, “i laminati Abet, qui come in altri progetti
architetturali, assumano un significato che va oltre gli

aspetti strettamente tecnici, proprio in relazione alla
differenza rispetto ai materiali lapidei e a quelli più
tradizionali, più “pesanti” da tutti i punti di vista: è una
dichiarazione progettuale che si rivolge al tema della
durata dell’architettura per quanto riguarda le funzioni
d’uso e il tempo come persistenza degli artefatti
architettonici. Anche per questa ragione, il loro
linguaggio compositivo, sia formale che cromatico,
vuole intercettare “lo spirito del tempo”, il nostro
tempo, sempre sospeso tra lunga durata, da un lato, e,
dall’altro, accelerazione nel segno della velocità.
Da questo punto di vista, il Teatro dei Burattini di
Alessandro e Francesco Mendini, destinato al pubblico
futuro del “progetto”, i bambini, ma non solo, perché
tutti noi siamo stati, siamo e saremo “bambini”, parla
il linguaggio dell’ascolto; ovvero non impone percorsi
precostituiti, è un’opera aperta che desidera dialogare
con qualsiasi spettatore, a condizione che ciascuno
di noi si metta un poco in discussione rispetto alle
tradizionali certezze quotidiane.
Il teatro è questo: i burattini ci parlano del passato
come di un possibile futuro di memoria. Alessandro
e Francesco hanno dato forma e identità fisica a un
sogno, lasciando comunque aperto qualsiasi percorso
interpretativo.
Un’architettura, certamente, stabile e duratura,
senza però imporre linguaggi, esterni al rito della
rappresentazione per un teatro del futuro.
Aldo Colonetti
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I believe the best way of studying a design process
is to proceed by clues, as the physician and art
historian Giovanni Morelli said in the second half
of the nineteenth century: starting with the details,
however marginal to the “centre” of the work, so as to
capture the “guilty one”, that is, the artist, in the gaps
of a specific representation. Using this interpretative
model, Morelli managed to assign to Giorgione
the unknown “Venus of Dresden”, working on the
“parts of the figure where the artist seems to pay less
attention, the parts he has concentrated less on, the
more linear and quite negligible parts,” as Manlio
Brusatin, one of the most cultivated and intelligent
students of chromatic language, says.
Alessandro and Francesco Mendini belong to a
particular category of designer, for whom clues, parts,
details, use of a given material, and above all the
compositional vocabulary, must be sought beyond the
surface, defined in its most noble meaning: the part
for the whole, to which the idea is entrusted, the basic
concept behind the work.
Since the start of the ’80s this research, conducted
in total “cultural” and productive harmony with Abet
Laminati, represents a sort of exemplary history of
“Made in Italy”: thought and action, research and
product, architectural surface and design, without
ever giving up autonomy of form, also because in this
case, form is function.
This is a consistent process which now comes to us
in its synthesis of design, on the architects’ table,

commissioned by Abet Laminati and Triennale di
Milano to design a new building in the garden of
Muzio’s building, the Teatro dei Burattini: a specific
space, bounded by a number of “open” borders, with
a series of benches for the audience and, above all, a
stage on which different companies will assemble their
puppet theatres.
In such an unexpected architectural space with
respect to its surroundings, lawns, trees and, in the
background, Giorgio De Chirico’s Mysterious Baths,
Atelier Mendini’s poetics stand out, certainly as
playful as a cultural space of this kind ought to be,
but above all aimed at creating a sort of “open work”.
An open work in the sense that Gillo Dorfles, drawing
on Umberto Eco’s studies, defined it in the ’60s: the
aesthetic significance of any work is the result of two
parties, the artist and the viewer, that is, the public,
which changes and, as it is transformed, produces
ever-new, original, unexpected interpretations.
This is an infinite process, what the philosophers would
call “infinite hermeneutics”. I believe that the buildings,
objects, and interiors designed by Atelier Mendini
represent an extraordinary laboratory in which, using
the Abet laminates whose qualities and expressive
and structural potential we know (form and function,
composition and symbolic vocabulary, full and empty
volumes, colour defined as “variation of sense”), we
may recognise one of the cultural identities of “Made in
Italy”: design as the vocabulary of difference.
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Alessandro Mendini, writing about space - and this
new work for the Triennale represents a new ritual
space – has this to say about writing: “thousands of
kilometres travelled and condensed within small white
spaces: tangles, twisting, contractions, stripes, dots,
little circles, crosses, dust, fog, visions and phantoms,
footprints, figures of things and hypotheses of the
world, changes in meaning”.
This is a sort of dreamy text which is rediscovered
when design, in seeking to respond to the client's
needs, expresses the world’s needs in forms, structures
and functions: from Tavolo Infinito, 1981, in which a
sort of “infinite hermeneutics” was applied, in that
there were several designers and their number was
destined to continue growing infinitely, to Groningen
Museum, 1987-1992; from this design, unbuilt but
extraordinary in terms of the collective imagination
(against the backdrop of Aldo Rossi’s floating
architecture, ”The theatre of the world”) for the Nuova
Fenice in Venice, to the metro stations in Naples and
the Triennale in Korea: a sort of outpost of what we
define as “creativity applied to architecture”.
A living catalogue, in which Alessandro and Francesco
Mendini stage their philosophy with Abet materials.
An essay in construction, addressing and resolving the
concept of the duration of materials in architecture;
as Alessandro and Francesco emphasise, ”Abet
laminates, in this as in other architectural projects, take
on a significance that goes beyond strictly technical
aspects, precisely in relation to the difference with

respect to stone and more traditional materials,
which are “heavier” in every way: it is a design
declaration that addresses the theme of the durability
of architecture in terms of its functions, time as the
persistence of architectural artefacts. For this reason
too, their compositional vocabulary, both formal
and chromatic, attempts to intercept “the spirit of
the times”, of our times, always suspended between
durability, on one hand, and acceleration in the sign of
speed, on the other.
From this point of view, Alessandro and Francesco
Mendini’s Teatro dei Burattini, intended for the future
public for “design”, children, but not only for them,
as we all were, are and will continue to be “children”,
speaks the language of listening; that is, it does not
impose pre-constituted paths; it is an open work
that wishes to dialogue with all spectators, on the
condition that each of us is willing to question what are
traditionally considered the certainties of everyday life.
This is what the theatre is all about: the puppets
speak of the past as a possible future of memory.
Alessandro and Francesco have given form and
physical identity to a dream, while leaving it open to
all forms of interpretation.
Definitely a permanent, long-lasting architecture, but
without imposing any language other than the rite of
representation for a theatre of the future.
Aldo Colonetti
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Il Teatro dei Burattini
Triennale di Milano
Milano
Italia
Alessandro e Francesco Mendini
2015
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Groninger Museum
Restauro del 2010
Groningen, Olanda
Alessandro e Francesco Mendini
Guest Architects: Michele De Lucchi,
Philippe Starck, Coop Himmelblau
1994-2010
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Triennale di Milano Corea
Incheon, Corea
Atelier Mendini
2010

26

27

Centro Natatorio Bruno Bianchi
Complesso sportivo con tre piscine olimpiche
Trieste, Italia
Atelier Mendini
2000
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Città Gentile
Museum Narodowego
Poznan, Polonia
Alessandro Mendini
2004
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La Casa di Gulliver
Abitare il Tempo
Verona, Italia
Atelier Mendini
2004
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Proust
Abet Laminati
Alessandro Mendini
1990
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Galla Placidia Piccolo
Abet Laminati
Alessandro Mendini
con Anna Lombardi
1985-1989
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Galla Placidia
Abet Laminati
Alessandro Mendini
con Anna Lombardi
1985
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Galla Placidia
Abet Laminati
Alessandro Mendini
con Anna Lombardi
1985
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Documenta 8
Kassel
Kassel, Germania
Alessandro Mendini
1987
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Mobile infinito
Tavolo
Alessandro Mendini
con Alchimia e altri autori
1981
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Alessandro Mendini è architetto, designer,
artista, critico e giornalista ed è nato a Milano nel
1931. È uno dei principali teorici e promotori del
rinnovamento del design italiano. Ha diretto le
note riviste Casabella, Modo e Domus. Sul suo
lavoro e su quello compiuto con i suoi gruppi sono
uscite monografie in varie lingue. Realizza oggetti,
mobili, ambienti, pitture, architetture. Collabora
con compagnie internazionali come Alessi, Philips,
Cartier, Swatch, Hermés ed é consulente di varie
industrie, anche nell'Estremo Oriente. È membro
onorario della Bezalel Academy of Arts and Design di
Gerusalemme. Gli sono stati attribuiti tre Compasso
d'Oro” per il design, è Chevalier des Arts et des
Lettres in Francia e ha ricevuto l'onorificenza
dell'Architectural League di New York. È stato
professore di design alla Hochschule für Angewandte
Kunst a Vienna. Ha ricevuto tre lauree Honoris Causa
a Milano, a Parigi e a Wroclaw in Polonia. Suoi lavori
si trovano in vari musei e collezioni private. Assieme
al fratello Francesco ha un Atelier di progettazione
a Milano. Suoi lavori sono le Fabbriche Alessi a
Omegna, la piscina olimpionica a Trieste, le stazioni
della metropolitana e il restauro della Villa Comunale
a Napoli, il Teatro di Arezzo in Italia; una torre ad
Hiroshima in Giappone; il Museo di Groningen in
Olanda; il Casino di Arosa e un quartiere a Lugano
in Svizzera; un palazzo per uffici e un palazzo
Commerciale in Germania e altri edifici a Seoul
in Corea. A Chicago gli è appena stato attribuito
l’European Prize for Architecture 2014.

Francesco Mendini, dopo una formazione classica,
frequenta la facoltà di Architettura. Negli ultimi anni
di università muove i primi passi come disegnatore e
plasticista nello studio che il fratello Alessandro, più
anziano di otto anni, ha aperto qualche anno prima.
Qui si organizzano mostre pioneristiche di nomi del
calibro di Mendelshon, Gaudì e Steiner. Laureatosi e
tornato dal servizio militare, Francesco Mendini entra
come disegnatore a ore nella Nizzoli Associati di via
Rossini, fondata dal fratello con Mario Oliveri e Paolo
Viola. L'esperienza della Nizzoli fu per Mendini una vera
scuola e molti furono i progetti realizzati, dall'Italsider di
Taranto ai progetti nel sud della Spagna.
Nei primi anni '70, terminato il percorso della Nizzoli
Associati, lavora nella ricerca per il CNR e per
Tecnocasa producendo libri e studi, diventando un
progettista di “sistemi costruttivi”. Il passo successivo
fu mettere in pratica quanto teorizzato lavorando
nell'industria delle costruzioni, con Ipisystem e
Industrial habitat, occupandosi di progettazione di
sistemi costruttivi di edilizia industrializzata e degli
edifici che li utilizzavano, incluso il processo produttivo
e realizzativo. In questo periodo lavorò in tutto il
mondo: in Arabia Saudita per un programma di scuole
e ospedali, in Libia per case d'abitazione e vari altri
progetti in Costa d'avorio, Somalia Gibuti e in Italia,
spesso in coppia con l'ingegner Andrea G. Bolocan.
Terminata quest'esperienza Francesco Mendini riprende
la professione di architetto e torna a collaborare con
il fratello con i progetti della prima casa di Alberto
Alessi e del Museo di Groningen. Nel 1989 fonda con
Alessandro l'Atelier Mendini.
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Alessandro Mendini is an architect, designer, artist,
critic and journalist, born in Milan in 1931. He is one
of the main theorists and promoters of the renewal
of Italian design. He was the editor of the wellknown magazines Casabella, Modo and Domus.
Monographs in different languages have been written
on his work and on the work he carried out with
his groups. He creates objects, furniture, interiors,
pictures and architecture. He works with international
companies like Alessi, Philips, Cartier, Swatch,
Hermés, and as a consultant for different industries,
also in the Far East. He is an honorary member of the
Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem.
He was awarded three "Compasso d'Oro” for design
and the title of Chevalier des Arts et des Lettres
in France, and was honoured by the Architectural
League of New York. He was professor of design at
the Hochschule für Angewandte Kunst in Vienna. He
has received three degrees Honoris Causa, in Milan,
Paris, and Wroclaw (Poland). His work can be found
in several museums and private collections. Together
with his brother Francesco, he runs a design practice
in Milan. Works of his include the Alessi Factories in
Omegna, the Olympic pool in Trieste, underground
stations and the restoration of the Villa Comunale
in Naples, the Theatre of Arezzo in Italy; a tower
in Hiroshima, Japan; the Museum of Groningen in
Holland; the Casino of Arosa and a district in Lugano,
Switzerland; an office and a commercial block in
Germany; and other buildings in Seoul, Korea. In
Chicago he was recently awarded the European Prize
for Architecture 2014.

Upon completing his classical studies at school,
Francesco Mendini enrolled in the Faculty of
Architecture. During his last years of university, he took
his first tentative steps as a designer and plastic worker
in the studio opened a few years previously by his elder
brother Alessandro Mendini, eight years his senior. The
studio organizes pioneering exhibitions of works by
artists of the caliber of Mendelsohn, Gaudì and Steiner.
After graduating and completing his military service,
Francesco Mendini joined Nizzoli Associati, based in Via
Rossini and established by his brother alongside Mario
Olivieri and Paola Viola, where he worked as an hourly
paid designer. This experience shaped him, enabling him
to work on many projects, such as the Italsider plant in
Taranto and a series of projects in southern Spain.
In the early ’70s, after leaving Nizzoli Associati, he
worked as a professional researcher for CNR and
Tecnocasa, publishing books and studies, and becoming
a designer of “architectural systems”. The next step
was to put in practice the theoretical notions learnt, and
indeed, he began working in the building industry with
Ipisystem and Industrial Habitat, for which he designed
industrial buildings and architectural systems, including
the production process. In those years, his work took
him to the four corners of the globe: in Saudi Arabia
on a program involving schools and hospitals, in Libya
on a housing project, and on various other projects
in the Ivory Coast, Somalia, Djibouti and Italy, often
in partnership with the engineer Andrea G. Bolocan.
Following this job experience, Francesco Mendini went
back to working as an architect, collaborating once more
with his brother on Alberto Alessi’s first home and on the
Groningen museum. In 1989, he established the Atelier
Mendini alongside Alessandro.
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Il Teatro dei Burattini è un progetto
di Alessandro e Francesco Mendini
con Alex Mocika e Giovanna Molteni
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