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Archivio Sacchi

Laboratorio Italia

I prototipi di Giovanni Sacchi

E' stato inaugurato Sesto San Giovanni l'archivio del maestro modellista Giovanni

Sacchi.

Redazione Archinfo

26 Ottobre 2009

Giovanni Sacchi (Sesto San Giovanni 1913 - 2005), modellista per il design e

l'architettura, dal 1948 ha collaborato con i maggiori progettisti italiani.

E’ stato uno dei più noti e riconosciuti protagonisti del design italiano, in Italia e nel

mondo. Non era un architetto né un disegnatore per l'industria, ma i più famosi

progettisti sono passati dal suo laboratorio per realizzare il modello in legno di un

edificio o di un oggetto.

Insignito nel 1998 del premio Compasso d'Oro alla carriera, ha chiuso la sua

bottega di via Sirtori a Milano nel 1997. L'archivio dei materiali provenienti da quel

laboratorio ora si trova a Sesto San Giovanni alle porte di Milano ed è appena

stato inaugurato.

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 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 architetti, fra gli altri, Aldo Rossi, Marcello Nizzoli,

Achille Castiglioni, Ettore Sottsass e Marco Zanuso, Vittorio Gregotti, che

hanno potuto sviluppare i loro oggetti trovando in Sacchi l’interlocutore ideale con il

quale confrontarsi per tradurre tridimensionalmente idee progettuali.

L’Archivio espone quindi artefatti e documenti di grande rilevanza per la storia del
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disegno industriale e dell’architettura, ordinati e consultabili anche on line: 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 meccanica e del legno.
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