
12 aprile > 17 aprile
aperto ore 10.00>18.00

Milano Design Week 2016

LE MOSTRE
A CUI L’ARCHIVIO COLLABORA

STORIE DI MODELLI
Un’allestimento temporaneo in occasione 
della Milano Design Week con modelli mai 
esposti presi dalla collezione dell’archivio e 
commentati da Filippo Zagni per molti anni 
collaboratore di Giovanni Sacchi. 
Attraverso le frasi raccolte in un 
pomeriggio di racconti in archivio si potrà 
conoscere il punto di vista del modellista, 
indispensabile compagno del designer 
lungo il cammino progettuale.

Archivio Giovanni Sacchi
MILANO CITTÀ METROPOLITANA
via Granelli 1, Sesto San Giovanni

M1 Linea Rossa, Sesto Marelli o Sesto Rondò
M5 Linea Lilla, Bignami Parco Nord

info: press@archiviosacchi.it
02.36682271
www.facebook.com/ArchivioSacchi/

LE VIE DEL COMPASSO D’ORO 
L’Archivio fa parte dell’itinerario di luoghi 
storici e contemporanei legati al prestigioso 
Premio che nel 1998 è stato conferito a 
Giovanni Sacchi. Visitare l’archivio sarà 
l’occasione per vedere la qualità del lavoro 
di Sacchi e capire il senso di questo premio 
alla carriera.

FAILURES, PROCESS BEYOND SUCCESS
Le antiche stanze di Cascina Cuccagna ospitano Failures, il 
progetto curato da Raumplan e ACCC per il Fuorisalone 2016: un 
ampio percorso espositivo dedicato all’insolito tema del fallimento 
nell’arte e nel design. 
L’Archivio Giovanni Sacchi sarà presente alla mostra attraverso la 
riproduzione di alcune fotografie del nostro fondo archivistico, in 
cui Giovanni Sacchi è ritratto insieme ai progettisti che sono stati 
i protagonisti del design e dell’architettura negli anni ottanta e 
novanta del Novecento.

CASCINA CUCCAGNA (MILANO)
via Cuccagna 2 - 20135 Milano
Info e orari: 12-17 aprile - Fuorisalone 2016 
info@cuccagna.org 
www.cuccagna.org 

DAL MODELLO IN LEGNO DI GIOVANNI 
SACCHI ALLA STAMPA IN 3D
La mostra ripercorre in tre sezioni le aree principali di attività di 
Giovanni Sacchi: falegname e abile artigiano, egli inizia a lavorare 
come modellista meccanico nell’azienda Ercole Marelli all’età di 
dodici anni. Dal 1948 collabora con i maggiori progettisti italiani e 
stranieri, contribuendo alla realizzazione di modelli di oggetti e di 
plastici per l’architettura che hanno segnato la storia del design e 
dell’architettura anche a livello internazionale.

NEMBRO (BERGAMO) Persico SPA - Persico Art
via Follereau, 2 - 24027 
Orari e aperture: dal 2 aprile al 31 ottobre 2016 tutti i sabato 
pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30.
Per visite di gruppo e aperture straordinarie contattare:
Biblioteca di Nembro tel.: 035 471367 
e-mail: biblioteca@nembro.net


