
La mostra ha proposto una lettura dell’opera del maestro milanese attraversan-
do alcuni luoghi concettuali e progettuali del suo lavoro che sono stati illustrati 
con l’esposizione di materiali originali (schizzi, disegni tecnici, fotografie, ogget-
ti, ecc.) provenienti in gran parte dell’archivio Albini. L’allestimento disegnato da 
Renzo Piano ha ben espresso il significato poetico del lavoro di Franco Albini in un 
ideale omaggio del suo grande allievo: una suggestiva ragnatela di sottili cavi d’ac-
ciaio disegnava nell’aria una rete entro la quale erano sospesi disegni, fotografie, 
modelli, e testimonianze audiovisive.
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“La mostra su Franco Albini non è solo l’omaggio d’obbligo della cultura ita-
liana a uno dei suoi più emblematici maestri (…) quella di Albini è una lezione 
di grande attualità per la forte tensione etica espressa nel suo tentativo di 
costruire una visione non stereotipata della modernità, ma anzi, vibrante di 
lunghe inquietudini e di momentanee felicità. La mostra nella galleria della 
Triennale segna dunque un ritorno dell’architetto lombardo a uno dei luoghi più 
emblematici per l’affermazione del suo peculiare linguaggio (…) in Triennale 
Albini ha intrapreso i primi esperimenti pubblici nella costruzione dei mutevoli 
ideali della modernità, firmando alcuni dei suoi più celebri allestimenti (…) con 
l’allestimento della Sala dell’Aeronautica, ad esempio, nel 1934 avvia la ricerca 
sul tema dei telai trasparenti e dell’architettura “asile”, anticipando quella 
lievitazione degli oggetti nello spazio che giustamente Piano – forse di Albini il 
discepolo più geniale - ha scelto come chiave di volta per il ritratto a più mani 
presentato in questa mostra. A questa particolare e indimenticabile lezione si 
riferisce anche il titolo della mostra, Zero gravity, allusiva alla sottile capacità 
del maestro di descrivere un mondo senza peso, liberato dalla gravità della 
materia in modo da poter fluttuare nello spazio.
Attraverso un taglio di “temi” particolari, il lavoro di Albini viene analizzato 
dai curatori delle varie sezioni in maniera di evitare il rischio opacizzante della 
monografia: in tal modo si lasciano parlare le opere e i pensieri che dietro di 
esse il “silenzioso” Albini andava elaborando. Ne deriva un mondo di grande 
complessità dove ai luoghi dell’operosità – Milano, Genova, Roma, Salsomag-
giore, ecc.. – si sommano i tanti protagonisti della cultura italiana ed europea 
che questi luoghi hanno attraversato a con cui Franco Albini si è confrontato e 
ha lavorato” (F. Irace, dall’introduzione al catalogo della mostra).

Catalogo: Zero Gravity: Franco Albini. Costruire le modernità, a cura di F. Bucci 
e F. Irace, TriennaleElecta, Milano, 2006
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L’Unità di Ricerca e Didattica Design for Cultural Heritage (UdRD DeCH) è un grup-
po di ricerca attivo all’interno del Dipartimento INDACO (Industrial design, Arte, 
Comunicazione, Moda) del Politecnico di Milano, che si occupa di Design per i beni 
culturali. Ha elaborato contributi scientifici e tracciato significative linee di lavoro 
relative al progetto di design per i beni culturali secondo la messa a fuoco di due 
polarità: da una lato la musealizzazione del design e dall’altro il design come leva 
strategica per il sistema culturale attraverso il trasferimento dei processi innovativi 
design oriented al sistema dei beni culturali, adottando quindi una definizione del 
concetto di “bene culturale” che è andata allargandosi dallo specifico di singole 
opere d’arte mobili e immobili a una dimensione più ampia e complessa (mate-
riale e immateriale) delle identità culturali e della cultura materiale appartenen-
te a territori e paesaggi. L'unità di ricerca ha maturato, inoltre, un repertorio di 
competenze legate alle molteplici fenomenologie del design per i beni culturali 
(allestimento, museografia, design strategico e dei servizi, design della comunica-
zione per i beni culturali), alla dimensione storico critica come metadesign per la 
valorizzazione dei beni culturali, alla dimensione tecnologia di metalinguaggi per 
la valorizzazione e alla dimensione economico-giuridico-legislativa come vincoli/
strumenti per il progetto.


