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La Fondazione Internazionale per gli Studi Superiori di Architettura ha accolto
con grande entusiasmo l’invito ad “accompagnare” gli amici e colleghi del Politecnico di Milano nella organizzazione del trasferimento a Napoli della Mostra
“Carlo De Carli. Lo spazio primario”.
Si tratta di una iniziativa importante, la cui produzione è stata inserita in un
ampio programma di eventi e occasioni per celebrare il centenario della nascita
dell’architetto milanese. Come i materiali della Mostra ben documentano, Carlo
De Carli ha progettato edifici, mobili, oggetti ed è stato anche impegnato, alla
guida della Facoltà di Architettura milanese, in un progetto - uso ancora, volutamente, la medesima parola - di rinnovamento degli studi negli anni “caldi” della
contestazione, come pure ha contribuito ad indirizzare gli orientamenti culturali
della Triennale di Milano a partire dalla sua X edizione.
Quale è quindi oggi il senso del ri-proporre – ad un pubblico di addetti ai
lavori ma anche, e forse soprattutto, agli studenti delle nostre facoltà – il lavoro
di Carlo De Carli? Guardare al De Carli architetto, designer, docente nella Scuola
e protagonista delle scelte culturali di una istituzione prestigiosa come la Triennale, ci insegna innanzitutto che il mestiere che ci siamo scelti è un mestiere
affascinante quanto difficile. Ritengo infatti riduttivo affermare che il compito
dell’architetto sia quello di costruire edifici: il compito dell’architettura è piuttosto quello di contribuire, come disciplina, alla costruzione delle città e non
possiamo quindi dimenticare di essere già dentro la logica di una costruzione
collettiva che riguarda molti aspetti della nostra vita. Gli architetti – in quanto
intellettuali a tutto tondo - dovrebbero quindi essere capaci di leggere le connessioni fondamentali tra quel “pezzo di realtà” che si sono scelti – l’architettura – e
il resto del mondo. Come Carlo De Carli ha fatto. E se l’architetto deve essere – o
meglio tornare ad essere – innanzitutto intellettuale del suo tempo è allora chiaro
che l’Architettura deve rifuggire e contrastare la contemporanea deriva verso
specialismi privi di significato e di spessore. Oggi abbiamo smarrito la capacità
di controllare con la cultura del progetto gli accadimenti della nostra vita: siamo
diventati una sommatoria di piccoli o grandi specialisti – il tecnologo, lo storico, il
restauratore – per ritrovarci poi di fronte a interventi che, magari sui monumenti,
applicano tecniche raffinatissime ma dimenticano la visione d’insieme. Credo che
invece il nostro problema oggi sia tornare ad essere – e quindi a formare – tecnici
in grado di affrontare la specificità dei problemi all’interno di una visione strategica e di una cultura generalista.
Che questa sia la strada giusta ce lo insegna la storia del nostro mestiere, e in
particolare di una certa stagione della architettura italiana cui anche De Carli
è appartenuto, ce lo insegnano appunto figure come l’architetto milanese cui
spetta, per tutto questo, il titolo di Maestro.

7

Agostino Bossi

Comprensione e costruzione dello spazio
La lezione teorico-pratica di Carlo De Carli costituisce un passaggio decisivo
per comprendere gli sviluppi dell’architettura contemporanea e un punto di riferimento ineludibile per l’approfondimento dei concetti attorno ai quali ruota
la riflessione progettuale. La sua opera offre un esempio autorevole della correlazione esistente tra cultura, pensiero critico, ricerca e qualità dello spazio
costruito. L’architettura non nasce dall’improvvisazione, ma postula un impegno
volto alla conoscenza e alla comprensione prima ancora che alla prefigurazione. Il
compito che è chiamata a svolgere – l’edificazione dello spazio abitativo dell’uomo
– è talmente fondamentale da implicare un’altissima responsabilità etico-intellettuale. L’assenza di un processo di pensiero, teso a considerare le questioni di
fondo che la caratterizzano, espone la proposta progettuale al rischio della omologazione e della banalizzazione, con il conseguente depauperamento qualitativo
del mondo costruito.
A fondamento del progetto, accanto ai problemi tecnico-funzionali e a quelli
estetico-formali, ci sono interrogativi che investono il significato dello spazio, il
rapporto tra natura e artificio, fra tradizione e innovazione, tra forma e funzione.
Si tratta di domande che, pur trovando una implicita risposta nella prassi progettuale e in quella costruttiva, quasi mai vengono fatte oggetto di una profonda
riflessione critica. Questa tendenza in se stessa non costituisce necessariamente
un pregiudizio per gli esiti del progetto. Lo dimostrano le fabbriche consegnateci
dalla storia, dove si manifesta una sapienza costruttiva costituitasi nel tempo,
depositaria di una sensibilità spaziale convalidata dalla durevolezza delle opere
e portatrice di valori collettivamente riconoscibili. Viceversa, l’estromissione
dal terreno di ricerca dei problemi costitutivi dell’abitare e del costruire rischia
di menomare la qualità dello spazio in un’epoca, come quella attuale, in cui la
potenza dell’apparato tecnico tende ad assorbire sotto il suo controllo totalitario la logica del progetto e dell’edificazione, alimentando la tentazione di ridurre
l’architettura a sapere tecnico o a mero esercizio formalistico. Il pericolo è soprattutto quello che si corre in ogni campo dell’agire e del fare quando, a fronte di
domande che investono il senso profondo delle scelte, si rinuncia alla riflessione
e ci si concentra sull’efficienza operativa. Questo atteggiamento non è congruente
né con l’idea di cultura in generale, né di quella architettonica in particolare,
la quale è sempre chiamata a rispondere a precise istanze storiche, inserendole
nell’orizzonte più ampio delle questioni che riguardano il significato della vicenda
umana nel mondo costruito in rapporto a quello naturale.

Il fecondo percorso di ricerca di Carlo De Carli sta proprio a dimostrare che i
risultati significativi, in architettura, si conseguono quando il progetto è sostanziato da un responsabile lavoro di indagine e dalla disponibilità a riflettere sulle
questioni che costituiscono la sostanza profonda dell’abitare. Tra queste, in particolare, nel suo pensiero, s’impone il senso originario dello spazio. Comprendere
che cosa sia lo spazio costruito significa entrare nel cuore stesso dell’architettura e, per questa via, chiarire il significato di ogni elemento fisico che di tale
realtà viene a far parte. “La verità degli stessi organismi architettonici, costruiti,
mi porta a pensare”, scrive De Carli, “che lo spazio è in ogni caso… un atto di
qualificazione, un’autentica attribuzione o donazione di senso”. In altri termini
l’edificazione, nell’istituire lo spazio, conferisce significato alla realtà entro cui
si dipana l’esistenza degli uomini. La qualità di quest’ultima è in stretta relazione con il mondo al quale l’architettura dà vita: quella realtà intangibile in cui
si muovono i nostri corpi, s’inverano le nostre percezioni e si rendono possibili
i nostri rapporti reciproci. Lo spazio costruito, nel suo significato originario, va
inteso come condizione che rende possibile la variegata vicenda singolare, plurale
e relazionale degli uomini. In quanto tale esso si può definire primario.
L’architettura, nel concreto divenire storico, realizza il suo scopo se riesce a
interpretare tale fondativa vocazione. Entro quest’orizzonte si chiarisce pure che
non vi può essere frattura tra interno ed esterno, in quanto lo spazio cosiddetto
interno costituisce la stessa “interiorità genetica dello spazio, la genesi stessa e
quindi la qualificazione dello spazio come tale”. All’interno, dello “spazio della
nascita di ogni atto umano” gli elementi più vari “si incontrano e si oppongono
vitalmente: integrandosi; cioè completandosi, o nuovamente dividendosi; producendo un risultato che è aperto alle variazioni, alle costanti, alla continuità”.
Lo spazio è disponibilità ad accogliere dinamicamente uomini e manufatti e
a permettere le complesse relazioni che tra loro si instaurano. Gli oggetti, a loro
volta, tanto più cooperano alla rivelazione dell’essenza spaziale dell’architettura
quanto più riescono a inserirsi in essa con chiarezza di significato, a interagire tra
loro con la propria identità di forma, di materia e di funzione, senza la presunzione di esautorare l’intangibile spaziale, al contrario, esaltandone il significato di
realtà primaria e imprescindibile della nostra esperienza abitativa.
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Gianni Ottolini

Una poetica dell’Architettura
Il pensiero architettonico di Carlo De Carli può essere sintetizzato in alcune
parole chiave, maturate nei tempi delle distruzioni morali e materiali del fascismo
e della guerra, nei successivi contrasti sulla ricostruzione e sullo sviluppo civile
della società e del mondo produttivo, e negli “anni difficili” della contestazione
studentesca all’inadeguatezza teorica e operativa dell’università italiana.
Continuità fra architettura e natura
Fin dai primi scritti, De Carli tende a relazionare le opere di architettura e di
design a un unico disegno creativo del cosmo e della natura vivente, con una
visione di matrice quasi mistica che, all’inizio, fece sorridere. Le forme continue degli animali con le fibre in tensione e un lievissimo contatto con la terra
(“ma non è una sensazione eccitante, perché ogni cosa piena di forza è in perfetto
equilibrio, dà un senso di tranquilla potenza”), così come quelle artificiali della
velocità, danno suggestioni profonde ai suoi mobili, che anche nella loro distinta
polarità figurativa, analitica e astratta, “cercano soltanto la misura umana, che
trova relazione con lo spazio della casa, con il senso dell’albero” (paradigmatica unità vivente). Allo stesso modo, le architetture rifiutano il sistema a volumi
avanzati e arretrati su matrice ortogonale, e articolano gli spazi in aderenza al
terreno attraverso slittamenti e piani inclinati (per cui “la casa non è un oggetto
posato sul terreno, ma di ogni cosa intorno è la continuazione”), che crescono in
verticale anche con andamento a spirale, come nella rampa di accesso alla Sala
del Consiglio d’Europa all’Expo di Bruxelles del 1957. L’idea della continuità di
forme misurate e essenziali, per cui ogni elemento necessario e strutturalmente
ben definito è di per se stesso vivente e in armonia con gli altri, riguarda non solo
il rapporto con la natura (il grande platano accolto dalla sagoma della Casa in
via dei Giardini, 1953), ma anche l’unità e la “reciprocità” con le altre arti (tema
della X Triennale, diretta nel 1954 con Lucio Fontana) e quello con le forme pure
dell’architettura di ogni epoca, senza nessun bisogno di revival storicisti.
Spazio primario
La rifondazione della disciplina degli Interni operata da De Carli nell’interesse
dell’intera Architettura ci riporta all’origine prima del fenomeno architettonico, là dove lo spazio è (anche etimologicamente) legato al rendere palese, cioè
all’aprire e al “fare spazio”: uno spazio accogliente e armonioso per l’insediamento e lo svolgersi della vita umana, che nella sua forma materiale proietta
e riconosce sé stessa. Definito come “spazio della prime tensioni interiori”,
ma anche come “spazio del gesto” e “di relazione”, lo spazio primario nasce
nel momento in cui l’io si apre agli altri e al mondo in un atto di incontro
e di umana solidarietà. Non è semplicemente l’atmosfera fisica in cui tutti siamo
immersi e che respiriamo, ma una attribuzione o “donazione di senso” a questo
incontro e, di conseguenza, al luogo in cui esso avviene o può avvenire.
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Lo spazio primario non ha, all’inizio, proprietà fisiche o figura o altra determinazione formale e sta tutto nell’attenzione alla “preziosità della persona umana”,
in un rapporto stringente fra architettura e etica, e fra architettura e politica,
che supera la semplice utilità funzionale per interpretarne il senso e tradurlo in
opera costruita, fino a “trascolorare” in rappresentazioni cariche di momenti esistenziali, “immagine fisica di rivelazioni spirituali”.
“Spazio di solidarietà dove gli uomini e le cose possono giovarsi reciprocamente”, esso “nasce intriso di vissuto di tutta l’esperienza vissuta”.
Le opere in cui più chiaramente è incarnata questa idea di spazio sono quelle
destinate a coinvolgenti attività collettive, come
il Teatro Sant’Erasmo (1951-53) e le due chiese di Sant’Ildefonso (1955-56) e di
San Gerolamo Emiliani (1954-65) a Milano.
Le unità di architettura
Un ulteriore principio, ben riconoscibile nei progetti residenziali (ad esempio
nei moduli spaziali delle camere e delle logge che caratterizzano il grande Ricovero per Anziani di Negrar, del 1955-63) è quello delle “unità di architettura
di spazio primario”, intese come “l’albero della foresta fisica, completo e disponibile per essere vicino agli altri”, con le sue radici nella stessa terra di altre radici.
Questa idea di unità architettonica, relazionabile ad altre per la creazione di
organismi più complessi, basata sull’affinità fra comportamenti umani solidali
e modi di farsi dell’architettura, è trasferita dallo spazio abitato anche ai moduli
di alcuni arredi contenitori o ai singoli elementi costruttivi, come nei pilastri
in cemento armato a vista, incisi in un angolo per aprirsi all’intorno, presenti
in molte sue opere, o nel listello strutturale sagomato in palissandro dei mobili
della serie “estruso”, del 1965.
Ricerca in architettura
Distante dai concetti normativi di “tipologia” e di “standard”, avvertiti come
limitanti ogni diverso “caso”, “tempo” e “luogo”, De Carli non ha mai dato agli
allievi ricette formali o tecniche. I suoi scritti, che hanno dimostrato l’infondatezza teorica di ogni separazione fra interno e esterno, e fra grande e piccolo,
non propongono all’attenzione lo spazio o l’oggetto in quanto tali, ma il “processo
di formazione” di spazio e oggetti, e la loro reciproca relazione, in cui molteplici
e incerti fattori entrano in gioco, con interessi anche conflittuali, richiedendo
una soluzione che insieme li risolva e trascenda. Contro ogni concezione solo
artistico-figurativa dell’architettura, progetto e ricerca diventano la stessa cosa,
nell’impegno di chiarire i più pressanti problemi di contenuto del vivere. Ai primi
segni di progetto seguiranno rappresentazioni sempre più complesse e “creative
tanto quanto pervase d’origine”, cristallizzate solo nella fase finale da una “geometria di moto”, come quella straordinaria verificabile in alcune sue opere.
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Carlo De Carli
Nasce nel 1910 a Milano da famiglia borghese, con radici materne sul Lago di
Garda, la cui natura quasi mediterranea (olivi, viti, cipressi, “limonere”) sarà presenza costante nel suo lavoro. Dopo gli studi classici e la laurea in Architettura,
lavora per alcuni mesi nello studio di Gio Ponti, che pubblicherà ripetutamente
i suoi progetti e scritti teorici su “Domus” e “Stile” e cui succederà nel 1962 al
Politecnico di Milano nella cattedra di Architettura degli Interni, Arredamento e
Decorazione.
Alla VII Triennale cura la Mostra dell’Arredamento per Ufficio e nel 1942
progetta gli arredi della sede del giornale Il Popolo d’Italia a Milano, opera di Giovanni Muzio e Mario Sironi, che (con Antonio Carminati) considererà suoi maestri.
Il primo importante edificio è del 1947-49, la Casa per uffici e abitazioni in Via
del Giardini a Milano, nel cui seminterrato realizzerà dopo pochi anni il Teatro
Sant’Erasmo. Negli anni ’50 e ’60 realizza le sue altre opere principali, dal complesso scolastico e assistenziale dell’Opera Don Calabria a Cimiano (Milano), al
ricovero per anziani di Negrar (Verona), alle chiese di Sant’Ildefonso e di San
Gerolamo Emiliani a Milano.
Parallelamente, progetta numerosi elementi d’arredo che entrano in produzione con Cassina (la Sedia Mod. 683 vince nel 1954 il primo Compasso d’Oro),
con Tecno (la Poltroncina Balestra è Gran Premio della XI Triennale) e poi con
Sormani, Longhi, Cinova e numerose aziende artigiane. Con il giornale “il mobile
italiano”(1957-60) promuove il rinnovo dei centri produttivi tradizionali del
mobile e l’incontro internazionale fra la cultura del design, i giovani studenti
architetti e neo-laureati, e le aziende artigiane.
Nel 1954 e 1957 è membro della Giunta Esecutiva della X Triennale sull’unità
delle arti (con Fontana, Radice, Attilio Rossi e Zanuso) e della XI Triennale.
Libero docente nelle discipline di Interni e di Disegno Industriale, negli anni
’50 tiene di primi corsi di Interni al Politecnico. Dal 1963 è direttore dell’Istituto
di Architettura degli Interni, Arredamento e Decorazione e dal 1965 al 1968 è
Preside della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Dal ‘67 al ’71 dirige la rivista “Interni” e pubblica in proprio le sue Ricerche
in Architettura. La sua successiva attività, fino alla scomparsa nel 1999, è stata
dedicata interamente alla didattica, alla ricerca, agli scritti (nel 1982 pubblica
“Architettura Spazio Primario”, Hoepli editore) e alla pittura.
Con la guida scientifica del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura
del Politecnico, nell’occasione del centenario della nascita di De Carli il consorzio artigiano La Permanente Mobili di Cantù ha curato la riedizione di alcuni
elementi di arredo da lui progettati e insigniti di premi e riconoscimenti da parte
della critica del design.
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Lola Ottolini

La mostra
L’allestimento della mostra “Carlo De Carli. Lo spazio primario” adotta criteri
espositivi connessi al suo carattere “itinerante” che ne prevede la collocazione,
in tempi successivi, nelle diverse città, sedi di Scuole di Architettura.
Il sistema espositivo autoportante, posto al centro degli spazi o semplicemente
appoggiato a muro, è costituito da moduli di sostegno a vista in legno sagomato
di multistrato di faggio. Agli elementi di connessione trasversale tra i sostegni sono semplicemente fissati, tramite velcro, i pannelli prestampati in forex
alleggerito. L’uso del legno e la forma poligonale del sistema sono un richiamo
all’architettura sfaccettata tipica di De Carli e al materiale naturale tante volte
impiegato nei suoi arredi. Il disegno geometrico della sagoma è studiato, da un
lato, per far sì che i pannelli inclinati riflettano reciprocamente la luce gli uni
sugli altri e, dall’altro, per accogliere il visitatore in un invaso spaziale in cui
il materiale, immagini e testi, è vicino e comunicato con grande immediatezza.
Ogni modulo espositivo comprende il titolo dell’opera e una citazione ad essa
riferibile nel pannello superiore inclinato verso il basso, le immagini principali
e i testi di commento sul pannello frontale, e altre immagini e testi complementari nel pannello inferiore inclinato verso l’alto. La sequenza delle opere, distinte
in Architettura e Design, è in ordine cronologico, con alcune aggregazioni relative
al luogo (Sardegna, Cimiano) e al tema (case individuali, edilizia civile).
L’esposizione dal titolo “Mobili di Carlo De Carli, maestro italiano del design”,
coi mobili rieditati da La Permanente Mobili di Cantù, pone i singoli pezzi su
una pedana rialzata, accompagnati da pannelli con foto storiche, testi e ridisegni
esecutivi eseguiti presso il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura
del Politecnico di Milano, che ha curato le riedizioni sul piano scientifico.
Nella pagina a fronte, nelle due foto di Stefano Topuntoli, in alto l’allestimento
per la mostra “Carlo De Carli. Lo spazio primario” tenutasi nello spazio espositivo del Politecnico di Milano, sede Bovisa, nell’aprile-maggio 2011. In basso, la
mostra “Mobili di Carlo De Carli, maestro italiano del design” tenutasi alla Triennale di Milano nello stesso periodo, con l’esposizione anche di arredi originali di
collezione privata.
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Continuità
Ho cercato di accogliere il battito
che è nell’aria affinché non si affievolisse
contro una parete sorda, ma seguitasse
a palpitare nei muri delle mie case,
in continuità armoniosa con il palpito
di ogni altra forma naturale.
(Carlo De Carli, 1944)

1

2

3

“Continuità” è il titolo del saggio pubblicato
nel febbraio 1944 su Domus, in cui viene
presentato il progetto di case unifamiliari
immerse nel verde di un quartiere urbano
o della campagna. La continuità della forma
architettonica in rapporto alla natura
è il principio con cui superare le barriere fisiche
che interrompono la fluidità dello spazio
e il rapporto fra le persone. Esso dà origine
ad una geometria di moto, diagramma estetico
dei percorsi e dei gesti di chi abita, che supera
l’astratta geometria razionalista in una diversa
relazione fra costruito e ambiente.

4

1. Studio per una “casa individuale” in una valle
del Lago di Garda presso Salò, 70,5x55 cm,
china su lucido, dicembre 1943.
2. Prima pagina dell’articolo di Carlo De Carli,
“Continuità”, da Domus, n. 194, febbraio 1944.
3. “Sintesi dei volumi”, da Continuità.
4. Studio per una casa individuale, 66,5x54 cm,
tecnica mista su lucido, dicembre 1943.
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Edificio per abitazioni e uffici

Edificio per abitazioni e uffici

Via dei Giardini 7, Milano. 1947/49

Via dei Giardini 7, Milano. 1947/49

Lo spazio primario, spazio delle prime relazioni
e dell’umana solidarietà, è uno spazio generativo
che contiene l’origine di ogni processo
di formazione dell’oggetto architettonico.
(Carlo De Carli, 1964)

Il problema della continuità
fra la forma costruita e lo spazio,
De Carli l’ha risolto rompendo l’elemento
murario, fino all’ultima pensilina forata
dal cielo, e con la gabbia delle logge
la cui sottile e lunga costola d’angolo
accentua lo sbalzo contro il cielo.
(Gio Ponti, 1952)

1

L’edificio di sei piani su uno zoccolo seminterrato,
in cui verrà poi realizzato il Teatro Sant’Erasmo,
è caratterizzato da una planimetria irregolare
che asseconda la leggera curva viabilistica
e fa da snodo verso la piazzetta Sant’Erasmo,
dove un frammento restaurato del Chiostro
delle Umiliate viene traguardato dall’ingresso
vetrato. Staccandosi dall’impatto volumetrico
degli edifici vicini, la costruzione è connotata
dalla relazione con gli alberi della via
e dall’apertura totale alla luce e al sole.
Le facciate sono costituite da una serie
di logge continue, sovrapposte e aggettanti
dalla struttura portante arretrata fra ampie
finestre, che riflettono il cielo nei parapetti
totalmente vetrati e sono limitate verticalmente
da sottili costole angolari, il cui raccordo
con le solette dei balconi è arrotondato
senza soluzione di continuità. Al progetto
ha collaborato Antonio Carminati.

2

1

3

2

3

4

1. Veduta della testata verso piazza Sant’Erasmo.
2. Veduta del fronte su piazza Sant’Erasmo.
3. Veduta da via dei Giardini.
4. Dettaglio delle logge (foto ST).

4

18

1. Veduta da via dei Giardini (foto ST).
2. Dettaglio dell’ingresso con traguardo
verso piazza S.Erasmo.
3. Pianta del piano rialzato, scala 1:50,
50,5x79 cm, china su lucido.
4. Disegno prospettico con fotomontaggio.
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Architetture in Sardegna

Foresteria a Monteponi, Cagliari. 1950

Villaggio turistico a Siniscola, Nuoro. 1951
Progetto di scuola a Montevecchio, Sassari. 1952

Natura e architettura formano un paesaggio
che ha equilibrio solo quando l’architettura
raggiunge la sua misura costruttiva
e gli alberi sono vicino.
(Carlo De Carli, 1970)

In linea teorica non esiste esterno e interno;
ma una successione di spazi strettamente
conseguenti e che non hanno punto di arrivo
per se stessi, rinnovellandosi essi stessi
continuamente, per reciproca essenza,
in ogni direzione.
(Carlo De Carli, 1952)

1

1

Nei primi anni ’50 tre opere in Sardegna,
progettate in collaborazione con Marco Comelli,
ripropongono alcuni temi fondamentali
del pensiero progettuale di De Carli:
la continuità fra architettura e natura,
le unità di architettura, l’essenzialità
della forma articolata nella luce.
Nella Foresteria di Monteponi, su dislivelli
verdi con lo sfondo delle miniere, la pensilina
a forte sbalzo copre lo snodo di ingresso
verso il soggiorno, decorato da un affresco
di Aligi Sassu, mentre due gradinate laterali
portano alle camere sporgenti del piano superiore.

2

Il villaggio turistico La Caletta di Siniscola,
oggi irriconoscibile, è scandito fra mare
e montagne da semplici unità di abitazione
a tetto piano e muri di pietra a vista e intonacati,
con piccoli giardini alberati, raccordati
da una rete ortogonale di passaggi e piazzette
pedonali. Nel progetto non realizzato di scuola
professionale a Montevecchio gli ambienti
al chiuso e all’aperto si articolano attorno a fulcri
spaziali asimmetrici, delimitati da quinte parietali
piegate dinamicamente in successione.
2

3

3

4

1. Veduta del soggiorno.
Sulle pareti: affresco di A. Sassu, “La miniera”,1950;
scultura di A. Fabbri, “Caccia al cinghiale”, 1950.
2. Veduta generale.
3. Pianta del piano terreno, scala 1:100, 42x56 cm,
china su lucido.
4. Carlo De Carli in cantiere, in prossimità dell’ingresso.

4
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1. Villaggio turistico La Caletta a Siniscola:
veduta di due unità abitative.
2. Veduta d’insieme.
3. Progetto di una scuola a Montevecchio:
fotografia del modello.
4. Pianta del primo piano.

21

Casa nella pianura lombarda

Opera Don Calabria

Villa Galli a Cirimido, Como. 1948/50

Cimiano, Milano. 1952/66

Ogni casa nasce spontanea, seguendo
il moto che vibra dove essa progressivamente
cresce: moto di colori, suoni, profumi,
immagini divine e umane.
Essa non è un oggetto posato sul terreno,
ma di ogni cosa è la continuazione.
(Carlo De Carli, 1944)

Idea di spazio primario come possibile
processo verso strutture che abbiano misura,
equilibrio, essenzialità, unici elementi
efficaci contro qualsiasi retorica esibizionista.
(Carlo De Carli, 1979)

1

1

2

Centro di istruzione professionale per ragazzi
abbandonati e disabili, con unità architettoniche
composte in una griglia geometrica che regola
l’intero disegno urbano e del verde. Ai margini
del Parco Lambro nella periferia milanese,
il complesso comprende scuole elementari
e di avviamento professionale con i relativi
laboratori, pensionato con asilo infantile e scuole
femminili, chiesa e opere parrocchiali. Una grande
Madonna scolpita da Lucio Fontana polarizza
lo spazio aperto. I tre laboratori esagonali,
separati da piccole corti aperte allungate, sono
caratterizzati dalla lama orizzontale dei ballatoi
aggettanti sopra il piano terra arretrato e dalla
continuità delle finestrature modulari in legno.
Fasce marcapiano e rivestimento in clinker
chiaro decorano l’edificio delle scuole, mentre
le stanze scalettate in diagonale scandiscono
il corpo del pensionato.

2

3

Questa architettura non è spuntata a caso
in mezzo al bel campo di dorate pannocchie,
ma è il risultato maturo di una somma
di esperienze e di studi nei quali De Carli
ha cercato di stabilire una continuità spaziale
e volumetrica che egli, molto giustamente
del resto, sente comandata dal più sostanziale
carattere della vita attuale. Anche le due rampe
che saldano il piano superiore al terreno
entrano in questa esigenza di continuo plastico,
di fluidità spaziale. (Agnoldomenico Pica, 1950)

3

4

4

5

1. Veduta generale.
2. Prospetto verso il giardino di ingresso.
3. Dettaglio.
4. Schizzo prospettico del soggiorno,
44,5x54,3 cm, matita su lucido, colore.
5. Schizzo prospettico di un interno,
46,3x55 cm, matita su lucido, colore.

5
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1. L. Fontana, “Madonna”, pietra di Vicenza,1957
(ora a Roma, Musei Vaticani). Sullo sfondo i laboratori
del Centro di istruzione professionale.
2. Veduta aerea, primi anni novanta.
3. Planimetria, scala 1:1000, 46,9x77 cm, china su lucido.
4. Centro di istruzione professionale,
veduta dei laboratori dal Parco Lambro.
5. Chiesa di San Gerolamo Emiliani (foto ST).
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Opera Don Calabria

Opera Don Calabria

Centro di istruzione professionale. 1953/57

Scuole primarie e pensionato per anziani. 1958/66

Il comporsi di un’unità con un’altra sarà
un atto sufficiente per fare architettura
con la forza delle cose essenziali,
portate alla loro minima apparenza esteriore,
che si apriranno continuamente
verso altre germinazioni di spazi.
(Carlo De Carli, 1970)

I primi studi di ricerca pura sulla primarietà
dello spazio sono collegati alla riflessione
sui diritti e sui doveri umani. Io penso
all’architettura come speranza del vivere.
(Carlo De Carli, 1982)

1

2

1

2

3

1. Spazio aperto fra i laboratori (foto ST).
2. Scuola media e Istituto professionale.
3. Interno di un laboratorio.

3
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1. Veduta esterna. Dettaglio del pensionato
con la sequenza diagonale delle camere.
2. Veduta generale.
3. Planimetria del complesso delle Suore Orsoline
e della chiesa, scala 1:200, 75,5x109 cm, china su lucido.
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Chiesa di San Gerolamo Emiliani

Teatro Sant’Erasmo

Cimiano, Milano. 1958/65

Via dei Giardini 7, Milano. 1951/53

La composizione si sviluppa intorno
allo spazio primario di una comunità
per germinazione di forme architettoniche.

Nei tempi felici, ho trovato una cantina,
ho progettato un piccolo teatro:
avevo messo in un cortile (si chiamava
tecnologicamente pista) uomini a recitare
i racconti del vivere ad altri che ascoltavano
tutti insieme.

(Carlo De Carli, 1970)

1

(Carlo De Carli, 1971)

2

4

3

5

6

Ricavato entro la forma impura del preesistente
seminterrato, il piccolo teatro d’avanguardia
poneva gli attori a diretto contatto col pubblico,
illuminati da riflettori incorporati nel soffitto
sfaccettato su piani diversi. Attorno all’ottagono
della pista, le gradonate sono piegate lungo
i raggi, per cui da ogni angolo una diversa visuale
anima la sala. Le poltroncine di velluto blu
e profili di ottone risaltano sulle pareti in
sommità, rivestite di legno fiammato e panno
rosso. Scalone di discesa e foyer sono attrezzati
con vetrine espositive di opere d’arte. Un teatro
a scena centrale, la cui forma poliedrica entra
in rapporto libero con lo spazio ed è una proiezione dello stesso moto che anima gli attori.
Al progetto ha collaborato Antonio Carminati.

Il rapporto tra la sacra rappresentazione
e i presenti determina un’idea di spazio
interno verificata dalla relazione fra l’ottagono
centrale, attorniato da ottagoni minori
e convergente verso lo spazio dell’altare,
e l’intero organismo architettonico che aderisce
all’esterno con le diverse inclinazioni
dei diaframmi murari. Passaggi simmetrici
affiancano il sagrato coperto per graduale
isolamento dall’esterno. La struttura in cemento
a vista con rigature in clinker bianco ha campi
di vetrocementi colorati e bianco ghiaccio
con serramenti in alluminio anodizzato
e vetri rossi. Dietro il presbiterio con la croce
dorata, la torre campanaria segna il passaggio
alla casa parrocchiale.

1

7

3

1. Veduta d’epoca.
2. Ingresso principale (foto ST).
3. Interno, zona presbiteriale (foto ST).
4. Casa parrocchiale (foto ST).
5. Prospetto laterale, scala 1:100, 64x100 cm,
china su lucido.
6. Sezioni, scala 1:100, 72,3x110 cm,
tecnica mista su lucido.
7. Veduta del modello.

2
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4

1. Veduta della sala.
2. Pianta, scala 1:100.
3. Veduta del ridotto.
4. Veduta della scala di accesso
e della biglietteria.
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Edificio per abitazioni

Sala del Consiglio d’Europa all’Expo

Via dei Giardini 16, Milano. 1954

Bruxelles. 1958

Il problema è precisamente questo:
il privato non come isolamento
ma come articolazione del pubblico.

L’interno non è contraddizione dell’esterno
e non ha neppure dimensioni grandi o piccole,
è una continuità. Non taglia il procedere
delle cose e va per se stesso considerato,
dimensionato, aperto architettonicamente;
perché è aperto come essenza.
(Carlo De Carli, 1967)

(Carlo De Carli, 1976)

1

Allestito all’interno di una grande struttura
a pianta ellittica e vetrata, il Padiglione,
progettato in collaborazione con Marcello
Grisotti e Leo Finzi, valorizza su due livelli
con geometrie pluricentriche il volume
semitrasparente dell’emiciclo parlamentare
e la mostra sulle Conquiste delle Libertà
nella storia europea. Il grande spazio libero
a piano terra è animato da teche espositive
in cubi di cristallo, che convergono a conchiglia
verso la rampa spiraliforme di salita,
nelle cui pareti è iscritto in luci e colori
il diagramma decorativo dello sviluppo storico.

1

2

2

Una semplice, civilissima Architettura urbana,
desiderosa, se mai, di passare inosservata
tra i più ingombranti volumi edilizi intorno.
Ma basta guardare la planimetria e le piante
per rilevare intenzioni assi meno timide:
l’impostazione ottagonale del soggiorno
al piano tipo determina una concavità
attorno al grande platano del giardino
e, al tempo stesso, avvia un più sciolto
articolarsi delle pareti lungo i differenti
fronti. (Eugenio Gentili Tedeschi, 1956)

3

4

5

1. Veduta d’epoca via dei Giardini.
2. L’affaccio sul giardino privato.
3. Veduta attuale da via dei Giardini (foto ST).
4. Fotografia del modello.
5. Pianta piano rialzato, primo e secondo,
scala 1:50, 88x92 cm, china su lucido.

3
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4

1. Atrio di accesso.
2. Dettaglio di una vetrina.
3. Modello della sala inserita
nel volume preesistente.
4. Pianta del piano terra e superiore,
costruzioni geometriche.
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Chiesa di Sant’Ildefonso

Chiesa di Sant’Ildefonso

Piazza Damiano Chiesa, Milano. 1955/56

Piazza Damiano Chiesa, Milano. 1955/56

Questo monumento di preghiera
è una espressione nuova nell’arte,
rivolto a cercare un mondo a noi
così difficile da raggiungere
e da esprimere: quello dello spirito.
(Arcivescovo Giovan Battista Montini, 1956)

La progettazione dell’Architettura
non è proprietà di una persona:
è consiglio e struttura che vive.
(Carlo De Carli, 1976)

1

1

2

2

Oggi alterata da un pronao e rampe che annullano
l’originaria accoglienza a braccia aperte della
città sul sagrato, la chiesa combina all’interno
la polarità centrica del “ciborio” esagonale,
che circonda l’altare a sostegno della copertura,
con la linearità di due corte navate laterali
e le pieghe volumetriche del fondo. Passerelle
praticabili collegano il ciborio e i muri perimetrali, segnati dai sopraluce accesi delle porte,
dai tenui punti luminosi intermedi e dallo
smagliante colore giallo–oro delle finestre
in alto, mentre dalla lanterna centrale scende
la luce bianca naturale, estesa all’intero spazio
dalle poligonali delle luci fluorescenti.
3

Nel ciborio che cresce sopra l’altare
irrompe un flusso di luce che si dissolve
per tutta la chiesa e che lascia in controluce
la maestà della tribuna, determinando
un effetto di avvitamento dei ballatoi esagonali
sui pilastri tondi. È questa, a mio parere,
la più riuscita sintesi interpretativa
dello spazio–luce, di cui è tradizionalmente
portatrice l’architettura religiosa lombarda,
anche secondo quanto auspicato
da Carlo Cattaneo. Una sequenza
che si prolunga da Sant’Ambrogio al Gotico,
alla tribuna delle Grazie, pervenendo fino
alla modernità della Chiesa di Sant’Antonio
a Cremona di Giovanni Muzio.
(Guido Canella, 1993)

5

3

4

1. La zona absidale (foto ST).
2. Veduta dalla piazza con la casa parrocchiale.
3. Sezione longitudinale, scala 1:100, china su lucido.
4. Pianta del piano rialzato, scala 1:100, china su lucido.
5. Veduta del modello.

4
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1. Veduta del ciborio dal basso (foto ST).
2. Veduta interna attuale (foto ST).
3. Dettaglio del ciborio.
4. L’interno della chiesa in costruzione.
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Edilizia civile a Milano

Edilizia civile a Milano

Via Fatebenefratelli. 1948
Corso di Porta Vittoria. 1949

Quartiere Feltre. 1957
Via Forze Armate. 1975/77

Non casa-macchina, non casa-poesia,
non casa popolare né casa di lusso:
c’è soltanto la casa.
(Carlo De Carli, 1944)

Lo spazio è in ogni caso, ma soprattutto e per
eccellenza in Architettura,
un atto di qualificazione, una autentica donazione o attribuzione di senso.
(Carlo De Carli, 1968)

1

Negli edifici per civili abitazioni e uffici
si passa dall’evidenza ritmica della gabbia
strutturale alla scansione dei volumi per
marcapiani orizzontali, con terrazze e logge.
La cellula abitativa, pensata come unità
architettonica di spazio primario, si combina
con le altre in organismi più complessi,
aperti all’aria e al sole, cercando la misura
di soluzioni essenziali e utili a tutti.

2

1

2

3

4

3

1. Casa in via Fatebenefratelli,
veduta d’insieme (foto ST).
2. Fronte su via dell’Annunciata (foto ST).
3. Casa in corso di Porta Vittoria,
veduta d’insieme (foto ST).
4. Dettaglio della loggia all’ultimo piano.

4
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1. Casa INCIS al Quartiere Feltre,
prospetto (foto ST).
2. Veduta d’insieme (foto ST).
3. Complesso IACPM in via Forze Armate,
veduta (foto ST).
4. Prospetto (foto ST).
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Edilizia civile a Milano

Due ville

Via Vittor Pisani. 1965/68
Via Balzaretti. 1957/58

Casa Cassina a Meda, Milano. 1960
Casa Possenti a Toscolano del Garda, Brescia. 1962

L’Architettura è fare la finestra
perché entri l’aria e la luce,
perché l’affacciarsi al mattino, l’aprire,
e il chiudere la sera, sia niente e tutto.
(Carlo De Carli, 1982)

L’interno diventa nucleo vitale,
non più vuoto fisico di un oggetto astratto,
fermo sul terreno, ma anima dei muri,
attraverso i quali circola il moto dei percorsi,
onde la casa vive fra gli uomini e le piante.
(Carlo De Carli, 1944)

1

1

2

2

3

Accomunate dal disegno del grande soggiorno
ottagonale, le due ville hanno rapporti diversi
col terreno e il paesaggio: un grande portico
con scala di salita a un esterno–interno
di ingresso nella casa di Meda, estesa ad assi
ortogonali attorno al centro compositivo;
una più diretta adesione al terreno e al suo
paesaggio di acqua e ulivi nella casa sul Garda,
ad estensioni lineari dal fulcro generativo.

3

4

4

1. Edificio in via Vittor Pisani,
veduta d’insieme (foto ST).
2. Prospetto principale (foto ST).
3. Casa in Via Balzaretti,
veduta d’epoca.
4. Veduta (foto ST).
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1. Casa Cassina: pianta del primo piano,
scala 1:50, 73,3x97,5 cm, china su lucido.
2. Veduta d’insieme.
3. Veduta della scala esterna.
4. Casa a Toscolano del Garda: veduta.
5. Costruzione geometrica, scala 1:50,
58x83,8 cm, china su lucido.
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Residenze per anziani

Residenze per anziani

Negrar, Verona. 1955/62

Negrar, Verona. 1955/62
Progetto per Soresina, Cremona. 1964/75

La casa vissuta non è che una conseguenza
di queste ricerche, di questo nuovo senso
dello spazio, delle dimensioni plurime,
degli intimi rapporti con l’esterno,
dell’amore della natura, dell’ansia di ascesa,
delle illusioni di svelare il mistero:
di cogliere il dono della vita.
(Carlo De Carli, 1982)

L’architettura è fatta di parti singolari,
come l’albero della foresta fisica,
che si accostano e si integrano reciprocamente
nella composizione con ogni altra parte.
(Carlo De Carli, 1971)

1

1

3

2

3

4

L’idea della “unità di architettura di spazio
primario”, elemento completo per sé stesso
ma capace di comporsi con altri per formare
organismi architettonici più complessi, guida
anche il progetto non realizzato di una Casa
per anziani a Soresina. Le unità abitative
per singoli o coppie o a tre letti, con articolazione
interna che valorizza la privacy e il rapporto
con l’ambiente esterno, si combinano
ritmicamente e con straordinaria libertà lungo
un ampio spazio di relazione, illuminato
trasversalmente da grandi finestrature e logge.

2

L’edificio di sette piani, in cemento armato
e mattoni a vista, è scandito volumetricamente
dalle “torri” delle camere da letto, innestate
a 45° su percorsi longitudinali, vere e proprie
passeggiate architettoniche, ampliati da anse
illuminate di riposo e di relazione sociale che
danno accesso alle trasparenti terrazze, ai servizi
comuni di piano (pranzo, cucine, soggiorni)
e ai percorsi verticali. L’accentuata spezzatura
del profilo, che dà inaspettata vibrazione
luminosa allo zoccolo rettilineo degli spazi
comunitari, rimanda con prospettiva mutevole
ai campi coltivati e alle case del borgo vecchio.

1. Scorcio del fronte principale.
2. Veduta panoramica.
3. Pianta, scala 1:100, 51,3x137,5 cm,
china su lucido.
4. Veduta d’insieme.

4

5
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1. Residenze per anziani a Negrar,
veduta (foto ST).
2. Veduta d’insieme, stato attuale (foto ST).
3. Dettaglio dell’ultimo piano (foto ST).
4. Studio di alcune unità abitative.
5. Progetto di residenza per anziani a Soresina,
pianta del piano tipo.
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Mobili e allestimenti

Mobili e allestimenti

Personalmente non debbo cambiare il passo
ai miei pensieri se disegno una seggiola
o una casa: soltanto i termini del problema.
(Carlo De Carli, 1953)

1

2

3

Nei primi anni ’40, assieme ad arredi
domestici in cui già emerge quella polarità
fra forma analitica e forma organica
che caratterizzerà nel tempo il suo design
del mobile, De Carli si cimenta coll’arredamento
per ufficio, delineando alla VII Triennale
e nella nuova sede del giornale Il Popolo d’Italia
una nuova fisionomia degli strumenti
e degli ambienti di lavoro. Contro l’ortodossia
del codice razionalista, i suoi mobili hanno,
come scrive l’autore, “suggestioni profonde
dalla natura e dalle nuove forme della velocità,
rette da ragioni funzionali rigorose,
in cui la materia non è più rigida e astratta,
ma plastica e palpitante”.

1

5

2

6

3

4

7

1, 2, 3. Appartamento De Carli, Milano, 1940/41,
veduta del pranzo e soggiorno, dettaglio del mobile
vetrina-libreria in rovere, cassettone.
4. Blocco scrivania dell’ufficio pubblicità di un’industria tessile,
Mostra dell’Arredamento per l’Ufficio, VII Triennale, 1940.
5, 6. Elementi di arredo per gli uffici del giornale
Il Popolo d’Italia, Piazza Cavour, Milano, 1942.
7. Mostra dei giochi, VII Triennale, 1940 (con R.Angeli, C. Olivieri).
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4
5

1, 2. Valigeria Franzi in via Manzoni, Milano, 1946.
Vedute dell’espositore verso strada.
3. Ambiente all’esposizione RIMA, Triennale di Milano, 1946.
4. Mobile contenitore per RIMA, scala 1:100, 1:1,
50,7x73,8 cm, matita su lucido, 1946.
5. Negozio di parrucchiere in via San Pietro all’Orto,
Milano, 1948.
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Mobili e allestimenti

Mobili e allestimenti

L’artigianato mobiliero, votato alla piccola
e media industrializzazione, cercava
strade nuove fuori dalla produzione in stile,
sulla base di tecnologie disponibili
sottoposte a reinvenzioni.
(Lodovico Meneghetti, 1997)

Se le fatiche degli uomini non fossero
commoventi, bisognerebbe dire talvolta
che sono almeno improduttive. Il gusto
diventa morboso e le sue capriole,
non la sua evoluzione, lo fanno cadere.
(Carlo De Carli, 1963)

1

1

2

2

3

4

Nel dopoguerra il concorso della RIMA
e alcuni arredi per negozi e abitazioni,
di marcata configurazione scultorea e organica,
sono l’occasione per la messa a punto
di prototipi sperimentali per una produzione
di serie, che verranno esposti alla Triennale
del 1951. In essi, scrive De Carli, “sentivo
necessaria una sensibilizzazione della forma
che superasse la soluzione diagrammatica
della funzione e divenisse espressione più palpitante della comunione fra materia e spirito”.

3

4

5

5

6

1, 2. Libreria, Appartamento Mascheroni, Milano, 1949.
Prototipo per la produzione di serie, produzione Borsani,
Mostra del Mobile Singolo, IX Triennale, 1951.
3, 4, 5. Appartamento Galli, Milano, 1950-51, spazio
di soggiorno e pranzo. Poltroncine a elementi
smontabili in compensato avio. Sedie, poi mod. 634,
produzione Cassina, 1954. Lampade a muro di L. Fontana,
scultura di A. Fabbri.
6. Appartamento Roditi, Milano, 1949-50, spazio pranzo
con espositore ad ante scorrevoli e tavolo in mogano.
Sedie in noce, poi mod. 585, produzione Cassina, 1955.
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1, 2. Allestimento della Mostra della Ceramica Italiana,
IX Triennale, Milano, 1951 (ordinamento G. Ponti).
3. Poltrona, mod. 806, produzione Cassina, 1955.
4, 5. Tavolo-scrivania, IX Triennale, Milano, 1951
(produzione Borsani). Vista d’insieme e particolare.
6, 7. Biblioteca Ambrosiana, allestimento della Sala conferenze,
Milano, 1952. Tavolo a struttura metallica vetrificata nera
e gambali in ottone, raccordi in multistrato tornito,
piano in compensato impiallacciato mogano, poi mod. 737,
produzione Cassina, 1953.
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Si tratta di generare nelle materie viventi
i corpi ideali che proteggono il vivere umano.
Di costruire presenze fisiche da vivere
con tutti i sensi, da godere con gli occhi
e carezzare con le mani.
(Dino Formaggio, 1997)

Parleremo delle nostre case;
degli oggetti; dell’arredamento;
insieme; cioè relazionandoli tra loro;
diversi e mutevoli.
(Carlo De Carli, 1967)

1

I mobili in legno, studiati per la produzione
di serie, sono portati all’essenzialità della
sedia scomponibile in massello sagomato,
piani in compensato curvato e raccordi
metallici, premiata al primo Compasso d’Oro,
produzione Cassina. Per De Carli, “seggiole
e poltrone sono tra gli elementi più espressivi
dell’architettura degli interni: le forme
di mezzo tra la staticità delle pareti e il moto
dell’uomo; un po’ lo stampo vitale dei successivi
movimenti, che reagisce secondo la sua materia
ed esprime nel risultato il costume dei tempi
cui appartiene”.

Dalla metà degli anni ’50, De Carli si dedica
al sostegno culturale dei centri di produzione
mobiliera, come nella Mostra selettiva
e Concorso internazionale del Mobile di Cantù
per l’incontro fra i progettisti e il sapere estetico
e tecnico degli artigiani locali. Il giornale
Il mobile italiano (cioè progettato e costruito
in Italia), fondato e diretto da De Carli,
indaga i processi e i problemi culturali
e produttivi del settore, ricostruendo anche
la storia del disegno italiano dall’addobbo
all’estetica industriale.
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1, 2. Sedia “Compasso d’oro”, mod. 683, produzione Cassina,
1954. Premio Good Design, Museum of Modern Art,
Chicago, 1954.
3. Alloggio Italiano alla Mostra Internazionale dell’Abitazione,
XI Triennale, Milano, 1957.
4, 5. Sedia XI Triennale, poi mod. 693, produzione Cassina,
1957. Veduta d’insieme e particolare costruttivo.
6. Poltrona, mod. 914, produzione Cassina, 1964.
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1. Poltroncine in frassino curvato naturale e tinto,
II Mostra selettiva del Mobile, Cantù, produzione Arrighi,1957.
2. Pagine dal giornale Il Mobile Italiano, 1957/60.
3. Copertina da Interni, n. 5, maggio 1967.
4. Cassettone laccato rosso e letto in ottone,
produzione Sormani, 1962.
5. Letto in doghe di frassino, X Mostra selettiva del Mobile,
Cantù, produzione Frigerio, 1973.
6. Contenitore, produzione GIMA Artigiani di Cantù, 1958.
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Mobili, ne ho disegnati molti. Non cercano
alcun effetto, cercano solo la misura,
che trova relazione con lo spazio della casa,
con il senso dell’albero.
(Carlo De Carli, 1973)

Il rapporto con aziende del mobile come
Tecno e Sormani consente la messa
in produzione industriale di arredi smontabili
che impiegano sofisticate tecnologie del legno
e del metallo (curvature, pressofusioni),
ma anche il recupero di materiali (ottone,
lacche) e tecnologie di antica tradizione
artigiana. Un unico elemento lineare
in palissandro sagomato, giocato nelle tre
direzioni ortogonali, consente la realizzazione
di tutti i mobili di base che arredano una casa,
come quella allestita nel 1965 a Palazzo Strozzi
in occasione della mostra La Casa abitata.

1

Nel 1967 De Carli rifonda e dirige col titolo
di Interni la popolare Rivista dell’Arredamento
e contemporaneamente sviluppa nei mobili
in legno una composizione di pieni e vuoti
(elementi strutturali, intervalli funzionali
o superfici trasparenti) che ne alleggerisce
la presenza nello spazio, così come
con la riduzione al minimo del profilo cromato
che contiene i cuscini imbottiti delle poltrone.
Gli ultimi disegni di mobili, non realizzati,
rimandano ai “tempi difficili” della Scuola
di Architettura e, nel colore, alle successive
opere di pittura.
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1,2. Poltrona Balestra in verghe d’acciaio armonico,
Gran Premio XI Triennale, produzione Tecno, 1957.
3. Sedia in lamina di alluminio e ferro, con piani
in compensato curvato, Mostra Forme e Colori nella Casa
d’oggi (Villa Olmo, Como), produzione Tecno, 1957.
4. Poltrona e divano in tondino d’acciaio cromato
e cuscini in pelle, produzione Cinova, 1969.

4
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1, 2. Sedia smontabile e sovrapponibile in pressofusione
di alluminio, produzione Sormani, 1965.
3. Contenitore e tavolo in noce con piano espositivo
in cristallo, produzione Longhi, 1967.
4, 5. Mobili in listello sagomato di palissandro rio
“Estruso”, produzione Sormani. Sedia con rinforzi
angolari, produzione Cassina, Mostra La Casa abitata
(Palazzo Strozzi, Firenze), 1965.
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Mobili e allestimenti
Riedizioni 2011
L’impegno profuso in lungo e in largo
per Lombardia e Veneto per convincere,
coinvolgere e riscattare nella prospettiva
del moderno la sapienza operativa
delle maestranze artigiane.
(Guido Canella, 1997)

1

Nell’occasione del centenario della nascita di
De Carli, la Sezione di Architettura degli Interni
del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano con il consorzio
artigiano La Permanente Mobili di Cantù
ha promosso la realizzazione “filologica”
di alcuni suoi mobili, che entrano a far parte
del giacimento di prodotti del Museo del Design
della Triennale di Milano e insieme ritornano
disponibili all’uso. Le fasi di queste riedizioni
vanno dal ridisegno in scala 1:1 degli oggetti
e dei loro dettagli costruttivi, alla ricerca
e affidamento a una azienda del Consorzio
del prodotto più aderente alle diverse specializzazioni (legno, metallo, imbottiti etc. con le loro
molteplici complementarietà e integrazioni),
alla ripetuta discussione e verifica in laboratorio
delle parti costruttive, dei modi di assemblaggio,
dei materiali e delle finiture di ciascun mobile.
Viene così ripercorsa dal vivo una storia
di sapienza del disegno, delle tecniche e dei
materiali, propria del lavoro di De Carli, fondata
sul senso della preziosità della vita umana cui
gli oggetti sono destinati e sull’interazione
creativa con maestranze e aziende mobiliere,
spesso piccolissime ma di alta qualificazione che
formano il retroterra sostanziale del design italiano.
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Disegni esecutivi per la realizzazione dei prototipi
di Lavinia Dondi e Stefania Colzani.
1. Sedia smontabile “Compasso d’oro”, 1954.
2. Poltroncina smontabile, 1949.
3. Cassettone rosso, 1963.
4. Tavolo con vassoio espositore, 1967.
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