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lun/ven  9 - 13 / 14 - 17

RSVP: 312.822.9545 (int.198)

per ulteriori informazioni:
segreteria.iicchicago@esteri.it

COMUNICATO STAMPA

L’Istituto di Cultura Italiano ospita per sette settiamane una mostra itinerante di Enzo 
Mari, artista e designer milanese di fama internazionale. Le opere del Mari sono 
presenti nelle collezioni permanenti dei più accreditati musei di fama mondiale, dalla 
Galleria d’Arte Moderna di Roma al Museum of Modern Art di New York, al 
Kunstmuseum di Düsseldorf. Inoltre sono state esposte per tre volte in occasione della 
Biennale di Venezia (1967, 1976, 1979).
La mostra presso l’Istituto Italiano di Cultura di Chicago comprende prototipi di oggetti di 
uso quotidiano, realizzati per aziende di rilievo internazionale quali Alessi, Artemide, 
Danese, Driade, Hida Sangyo, Kartell, Magis, Muji, Poltrona Frau, Robots, Zani & Zani 
e Zanotta.
L’esposizione rappresenta egregiamente un campionario in grado di illustrare al meglio 
lo stile di Enzo Mari,  sempre teso verso la funzionalità dell’oggetto, senza tuttavia 
abbandonare  un sincero riguardo per la plasticità o la resistenza dei materiali e per la 
percezione estetica dello spettatore-utilizzatore.
Enzo Mari è nato a Novara nel 1932. Dal 1952 al 1956 ha studiato arte e letteratura 
presso l’Accademia di Brera a Milano. Dagli anni sessanta ha iniziato, come 
autodidatta, la sua carriera di designer industriale, riuscendo a coniugare perfettamente 
la ricerca teorica e la produzione creativa in ambito estetico.  Negli anni sessanta e 
settanta è stato docente presso diversi istituti d’arte e università a Milano, Roma, 
Parma, Firenze, Berlino e Vienna. Dal 1976 al 79 è stato presidente dell’ Associazione 
per il Disegno Industriale. Tra le sue pubblicazioni va ricordato Funzione della ricerca 
estetica (1970) e nel 2001, per Bollati e Boringhieri, Progetto e passione, testo in cui si 
ripropone di analizare la funzione del design, e più in generale l’idea filologico-
epistemologica di progetto,  ed il suo impatto sulle nostre vite.
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Le porte, 1984 (per Danese Srl.)

Timor, 1966 (per Danese Srl.)
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