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una realizzazione

Apertura dell’Archivio Giovanni Sacchi

L’Archivio Giovanni Sacchi, dedicato al famoso modellista per il design, inaugura il 23 ottobre 2009 con un doppio 
appuntamento all’interno dello Spazio MIL (Museo dell’Industria e del Lavoro) di Sesto San Giovanni: dalle 9.30 alle 13 
si tiene un incontro di studi in omaggio al modellista sestese, seguito alle 18.30 dall’apertura al pubblico dell’Archivio.

L’Archivio Giovanni Sacchi, voluto dal Comune di Sesto San Giovanni e dalla Fondazione ISEC – istituto di studi del 
Novecento specializzato in storia e archivi del lavoro e d’impresa – e realizzato grazie al contributo della Fondazione 
CARIPLO, raccoglie numerosi materiali (modelli, prodotti, disegni, fotografie, documenti, macchinari e attrezzature) 
provenienti dalla bottega di Giovanni Sacchi, situata a Milano in via Sirtori e attiva fino al 1997. 

Questo laboratorio di modellistica ha rappresentato un importante punto di riferimento per molti designer e ar-
chitetti, fra gli altri, Aldo Rossi, Marcello Nizzoli, Achille Castiglioni, Ettore Sottsass e Marco Zanuso, che hanno potuto 
sviluppare i loro oggetti trovando in Sacchi l’interlocutore ideale con il quale confrontarsi per tradurre tridimensional-
mente idee progettuali. 

L’Archivio espone quindi artefatti e documenti di grande rilevanza per la storia del disegno industriale e dell’archi-
tettura – ordinati e consultabili anche on line (www.archiviosacchi.it) –: 67 modelli di architettura, 366 modelli, prototipi 
e pezzi in lavorazione di oggetti di design, 8000 disegni (riguardanti 1000 progetti), 110 prodotti, oltre 9000 fotografie 
e filmati, 250 fascicoli con documenti, una ricca biblioteca, numerosi macchinari e attrezzature per la lavorazione mec-
canica e del legno. 

È stato inoltre ricostruito l’ambiente di lavoro con intento didattico, per seguire il processo di realizzazione di un og-
getto, completato da un’area attrezzata con nuovi macchinari dove sarà possibile organizzare workshop di modellistica 
con docenti, studenti e professionisti. Ulteriori spazi sono destinati ad ospitare attività espositive temporanee e incontri 
sul tema, e ad una biblioteca specializzata, che contiene volumi, periodici e opuscoli.

L’incontro di studi, oltre a coinvolgere le diverse istituzioni che hanno sostenuto il progetto, è dedicato ad appro-
fondire la figura di Giovanni Sacchi nonché il ruolo svolto dalla modellistica nello sviluppo della cultura del progetto. 
Coordinati da Alberto Bassi, Curatore scientifico dell’Archivio, ne parlano Monica Chittò (Assessore alla Cultura di Sesto 
San Giovanni), Luigi Ganapini (direttore della Fondazione ISEC), Silvana Annicchiarico (direttore del Triennale Design 
Museum), Fiorella Bulegato (Fondazione ISEC), Filippo Mastinu (docente della Facoltà di design e arti dell’Università 
IUAV di Venezia) e Mauro Ceconello (docente della Facoltà del design del Politecnico di Milano). Nell’occasione sarà 
proiettato un video con interviste a progettisti e collaboratori di Giovanni Sacchi (a cura di Stefano Mazzoni con Elena 
De Cristofaro; progetto video Roberto Bandiera con Alessio Devanna).

L’intera iniziativa è frutto di un progetto, avviato da qualche anno, condotto in collaborazione dal Comune di Sesto 
San Giovanni e un gruppo di lavoro della Fondazione ISEC che ha visto coinvolti Alberto Bassi, Fiorella Bulegato, Stefano 
Mazzoni e Lodovico Gualzetti – Magutdesign, art director e progettista dell’allestimento.

L’Archivio sarà poi aperto tutti i giorni dalle 14 alle 17.30 (escluso sabato e domenica) e, per visite guidate su ap-
puntamento, dal martedì al venerdì e ogni primo sabato del mese dalle 9.30 alle 12.30.
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Lodovico Gualzetti 
Stefano Mazzoni archivista

progetto allestimento
Magutdesign
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Osvaldo Sacchi
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