
Giovanni Sacchi & Italian Industrial Design
RE-EDITION

Dal 14 aprile al 30 giugno 2010, una storica mostra viene riproposta negli spazi dell'Archivio Giovanni Sacchi.  Verrà 
ripresentata la sezione fotografica di Giovanni Sacchi & Italian Industrial Design, originariamente organizzata presso il 
Seibu Departement Stores Tokyo-Shibuya, che si svolse tra il 21 aprile e il 3 maggio 1983: trenta pannelli originali con 
fotografie che raffigurano modelli di architettura e design realizzati nella bottega di via Sirtori, oltre ad alcune lettere di 
designer e progettisti che testimoniano il loro affetto nei confronti del grande modellista. Sarà inoltre possibile vedere il 
progetto originale dell'esposizione, a cura di Hiromitsu Kawai.

A proposito di questa esperienza, Hiromitsu Kawai ha dichiarato: «Da anni frequentavo il laboratorio di Giovanni Sacchi 
per motivi professionali. Il mio interesse è sempre stato attratto da una molteplicità di modelli di studio che, stipati in 
ogni  dove,  parevano  aver  esaurito  la  loro  ragione  d'essere...  Considerando  che  da  tanti  anni  si  presentavano  in 
Giappone, con successo, prodotti di design italiano, ho reputato che sarebbe stato molto interessante presentare anche 
come, dal progetto iniziale, si giungesse al risultato finale, per una migliore comprensione dell'utilità del designing». 

La mostra racconta quarant'anni di attività di Giovanni Sacchi e offre un altro punto di vista sul design italiano: la sua 
storia. Dalla prima macchina da cucire di Nizzoli ai televisori di Zanuso, si presentò in Giappone non solo l'abilità e la 
maestria di Giovanni Sacchi nel modellare il legno, ma anche un metodo caratteristico di progettazione italiana, basato 
sul proficuo rapporto tra progettista e modellista,  volto a dare all'industria un'immagine perfetta di ciò che sarà il 
prodotto finale. In seguito a questa mostra, che dopo Tokyo fu riallestita alla Triennale di Milano e all'Expo di Valencia, 
l'abilità e l'importanza dell'attività di Giovanni Sacchi venne riconosciuta a livello mondiale, consacrandone la fama 
internazionale.

14 aprile - 30 giugno 2010
Giovanni Sacchi & Italian Industrial Design
RE-EDITION

Orari di apertura:
lunedì-venerdì, 14.00-17.30
visite guidate su appuntamento martedì-venerdì e ogni primo sabato del mese, 9.30-12.30

Apertura straordinaria per Salone del Mobile 2010 e dodicesima Settimana della Cultura:
14 - 25 aprile 2010: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00.
Sabato e domenica, dalle 14.00 alle 20.00.

Per info:
Press Archivio Giovanni Sacchi
Valeria Anzivino: press@archiviosacchi.it
339.8215250
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