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una realizzazione

SCUSATE MA DURANTE IL SALONE DEL MOBILE SONO ALLE MALDIVE
3-5 e 10-14 APRILE 2012

L‘Archivio Giovanni Sacchi ospita dal 3 al 5 aprile e dal 10 al 14 aprile 2012 la 
mostra “Scusate ma durante il salone del mobile sono alle Maldive, il design di 
Benno Simma”.
L’autore presenta oggetti per interni costruiti attraverso la combinazione di pochi 
elementi semplici. La mostra, che rientra all’interno del progetto Six For All, è 
concepita come studio sulla semplificazione delle strutture più complesse e intende 
riprendere le tematiche affrontate dall’esposizione tenutasi all’ ES contemporary 
art gallery di Merano dal 3 al 24 novembre 2011, nata come sfida lanciata dal 
designer altoatesino a costruire un intero mobilio domestico utilizzando solo sei 
elementi diversi.
Benno Simma intende continuare quella ricerca della sintesi costruttiva che già 
aveva portato avanti R. Buckminster-Fuller, ideatore della cupola geodetica (cupola 
composta da due elementi strutturali) e mentore ideale dello stesso Simma.
Il materiale impiegato per la costruzione degli oggetti è il legno, scelto per la sua 
economicità e per il basso impatto che ha sull’ambiente. Benno Simma è infatti 
attento al tema della produzione ecologica, tanto che la mostra stessa ha tra i
suoi obiettivi quello di promuovere un utilizzo più razionale delle risorse nei 
processi di progettazione, produzione, vendita e consumo.

Benno Simma nasce a Brunico/Bruneck il 14 Maggio 1948. Conseguita la maturità 

scientifica, studia presso l’IUAV (Istituto Universitario Architettura Venezia) dove si laurea 

con Carlo Scarpa. Dopo aver svolto un tirocinio a Treviso presso Toni Follina e a Roma 

presso Marcello D’Oliva, apre un proprio studio di grafica e design del prodotto a Bolzano. 

Tra l’84 e l’86 collabora con Polo Piva per B&B Italia, Charles Jourdan, De Sede, Wittmann, 

Dada e altre. Tra l’88 e il 90 è docente allo IED di Milano per Packaging e Interior, quindi 

apre con Wolfgang Piller uno studio di architettura e design a Bolzano.

Nel 1993 viene nominato professore alla Facoltà di Architettura dell’ Università di 

Innsbruck. Mentre lavora alla costruzione degli impianti di depurazione di Termeto e 

di Bolzano, ricopre il ruolo di capo redattore della rivista dell’ordine degli architetti di 

Bolzano Turris Babel. Nel ‘97 è direttore di fondazione di ADB Accademia di Design, a 

Bolzano. Dal ‘98 al 2003 costituisce e dirige l’Accademia di Design. Nel 2001 è consulente 
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e membro della giuria al concorso internazionale di design e artigianato Inter Nova. Dal 

2003 al 2004 è di nuovo professore incaricato in design all’Università di Innsbruck. Dal 2005 

al 2009 ricopre la carica di Direttore dello IED di Roma. Dal 2009 al 2011 è professore di 

contratto nel nuovo Master in Design alla Facoltà di Architettura dell’Università Tecnica di 

Innsbruck.
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INAUGURAZIONE
Martedì 3 aprile ore 18.00

ORARIO APERTURA
dal 3 al 5 aprile e dal 10 al 14 aprile 2012
(Chiuso 6, 7, 8, 9 aprile per vacanze di Pasqua)
da martedì a venerdì 10.00 - 18.00

INGRESSO LIBERO


