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Il critico dell’architettura Sigfried Giedion lo chiamava »il mago del nord«: Alvar 

Aalto (1898 – 1976) è l’architetto finlandese più famoso della sua generazione ed 

anche il rappresentante più importante di un periodo moderno, più »umano«. I suoi 

edifici, tra cui il Paimio Sanatorium (1933) o la Villa Mairea (1939) rappresentano un 

fantastico accordo di spazi organici, forme e materiali. La sedia di Aalto, Paimio 

(1931-1932) ed il suo sgabello S60 (1933) sono punti di riferimento nell’evoluzione 

dell’arredamento moderno ed il suo vaso, Savoy (1936), è tutt’ora un simbolo del 

design finlandese. Con la mostra »Alvar Aalto – Second Nature« il Vitra Design 

Museum mette in atto una grande retrospettiva su questo architetto leggendario e 

rivela nuovi ed affascinanti aspetti della sua vita. 

 

Mentre le mostre e le pubblicazioni precedenti mostravano un collegamento diretto tra la lingua 

dell’architettura organica di Aalto e la natura ed il paesaggio finlandese, con »Alvar Aalto – Second 

Nature« si è scelta una nuova e più moderna prospettiva. La mostra riesce a veicolare il legame 

dell’architettura organica di Aalto in un con tanti artisti del suo tempo, come László Moholy-Nagy, 

Jean Arp, Alexander Calder o Fernand Léger. Le opere di questi ed altri artisti vengono messe a 

confronto nella mostra con i progetti e le opere di Aalto a sottolineare, cosi, il suo significato come 

figura chiave di un’arte ed un’architettura d’avanguardia dagli anni ‘20. 

 

Aalto viene ritratto come un personaggio cosmopolita con forti interessi nel cinema, fotografia e 

teatro. Lui stesso si riferisce al suo coetaneo Fernand Léger, chiamandosi »chef d’orchestre«, colui il 

quale connette tutte le forme artistiche in una totale ed armonica e sinfonia. Cosi egli ha creato degli 

ambienti anche accoglienti, con caratteristiche organiche attraverso una combinazione di volumi e 

materiali di costruzione di grande effetto, tramite pavimenti e soffitti a terrazza ed una coreografia di 

luce naturale ed artificiale: uno spazio circostante che trasforma per l’essere umano moderno le 

ispirazioni dell’arte e le forme naturali in una »seconda natura«. 

 

Questa impostazione la si scopre soprattutto negli edifici quali la biblioteca Vyborg (1927-1935), ma 

anche nei progetti più grandi come il centro culturale di Wolfsburg (1958-1962). Dalle maniglie delle 

porte, agli elementi illuminanti, fino ai mobili incassati, Aalto progettava anche i dettagli più piccoli 



 

 

per i suoi spazi. Perciò fondò nel 1935, assieme alla sua moglie Aino ed altri due soci, la ditta Artek, 

pensata sì come un’azienda di mobili ma, anche, come una galleria d’arte. Artek si concentrava – 

nelle stesse parole di Aalto – sulle »attività mondiali« e diventò in fretta uno stimato punto di 

riferimento per la cultura avanguardista dell’epoca moderna. 

 

L’apertura globale di Artek rispecchiava la grande rete di contatti internazionali di Aalto, che lo 

aiutava ad entrare nelle discussioni sociali e politiche con una posizione autorevole e, nel 

dopoguerra, lo favoriva ad ottenere incarichi in paesi come l’Italia, la Francia, la Svizzera, la 

Germania e gli Stati Uniti. Aalto lavorava ai progetti più disparati, tra cui un sistema d’edilizia 

residenziale prefabbricato in Finlandia oppure, in occasione dell’esposizione internazionale 

dell’edilizia nel 1957, un condominio nel quartiere Hansa a Berlino. La fase produttiva di Aalto si 

sviluppò dai primi anni ‘20 fino agli anni ‘70 e ha fatto venire alla luce più di 400 edifici ed una 

dozzina di mobili, oggetti di vetro e lampade. Questa fase trovo’ il suo apice nei grandi progetti 

come la Finlandia Hall a Helsinki (1975), che fu conclusa solo un anno prima della sua morte, ed il 

Palazzo dell’Opera ad Essen, che fu realizzato postumo e fu aperto soltanto nel 1988. 

 

»Alvar Aalto – Second Nature« rappresenta una sintesi completa della vita e del lavoro di Aalto. 

L’esposizione presenta alcuni storici modelli architettonici, dei disegni originali, mobili, lampade ed 

oggetti di vetro, ma anche opere di altri artisti conosciuti come Alexander Calder o Jean Arp. La 

mostra comprende gli edifici ed i progetti più importanti di Aalto, ma guida lo sguardo anche su 

progetti meno conosciuti, come l’Experimental House a Muuratsalo (1952-1953), in cui la 

combinazione eccezionale di varie tipologie di mattoni sembra rappresentare un collage 

architettonico del XXI secolo. 

 

La freschezza della prospettiva su Aalto viene accentuata grazie all’opera fotografica del tedesco 

Armin Linke, che è stato delegato a creare delle nuove immagini fotografiche e riprese 

cinematografiche degli edifici più ricercati di Aalto. Queste opere si ritrovano in tutte le sezioni della 

mostra e si inseriscono nel dialogo con il materiale storico dagli archivi della Fondazione Alvar Aalto 

ed altri soggetti internazionali che hanno concesso in prestito il proprio archivio. In cooperazione con 

il Phones Design Team dello sponsor  Microsoft é stata sviluppata una soluzione digitale per 

incentivare l’esperienza dei visitatori. 

 

 

 

 



 

 

Gli spazi espositivi 

 

I quattro spazi all'interno della mostra »Alvar Aalto – Second Nature« si occupano dei vari aspetti 

tematici della vita e dell'opera di Aalto, seguendo un ordine più o meno cronologico. Il primo spazio 

rappresenta il primo periodo della sua creazione fino al progetto leggendario del Sanatorio a Paimio  

 

(1928-1933). Qui si dimostra la vicinanza di Aalto alla modernità. Il secondo spazio mette in luce il 

riferimento di Aalto all'arte ed al dialogo con importanti artisti della sua epoca. Questo è anche 

dimostrato tramite alcune opere d'arte – come alcune di Alexander Calder e di Jean Arp – ma anche 

tramite la presentazione di due costruzioni chiave, quali la Villa Mairea (1938/39) a Noormarkku in 

Finlandia ed il Maison Louis Carré (1956-1959) a Bazoches-sur-Guyonne, in Francia. 

All'interno del terzo spazio si analizzano le opere di Aalto in qualità di designer di mobili, lampade e 

oggetti di vetro e si segue la storia della galleria ed azienda di mobili Artek, che è stata co-fondata 

dallo stesso architetto. Il quarto ed ultimo spazio è dedicato alla carriera internazionale di Aalto, nel 

periodo del dopoguerra ed ai progetti importanti di architettura ed urbanistica, tra i quali troviamo la 

casa degli studenti Baker House (1946-1949) al Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, 

MA, USA), la casa nel quartiere Hansa di Berlino (1955-1957), quest'ultima si sviluppò, nel 1957, come 

una parte dell’esposizione Interbau (IBA), ed anche il centro culturale di Wolfsburg (1958-1962). 

 

Catalogo & programma collaterale 

 

La mostra »Alvar Aalto – Second Nature« è accompagnata da un ampio catalogo di 688 pagine, 

con saggi di dieci autori, tra cui  Eeva-Liisa Pelkonen, Akos Moravanszky ed il curatore del MoMA 

Pedro Gadanho; sono presenti interviste con Kenneth Frampton e Alvaro Siza, ed anche un 

approfondito elenco di opere, disegni originali ed illustrazioni mai presentati prima d’ora. 

 

In aggiunta a questo, un ampio programma collaterale è dedicato al tema della mostra, e tra gli 

ospiti saranno presenti Shigeru Ban, Claesson Koivisto Rune, Front Design, Harri Koskinen, Matthias 

Sauerbruch, architecten de vylder vinck taillieu ed altri. »Alvar Aalto – Second Nature« è una mostra 

del Vitra Design Museum e del Alvar Aalto Museum, in Finlandia. Lo sponsor principale della mostra 

è Microsoft. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Facts 

 
Curatore : Jochen Eisenbrand 
 
Pezzi d’esposizione: modelli d’architettura (ca. 20), illustrazioni originali (ca. 50), mobili 

(ca. 40), lampade (ca. 20), oggetti di vetro (ca. 10), film, arti figura-
tive, foto storiche ed ex-nove e riprese cinematografiche di Armin 
Linke. 

 
Durata della mostra:              dal 27 settembre 2014 al 1 marzo 2015 

 
Orari d’apertura: ogni giorno 10 – 18h 

Ingresso: 10,00 €, ridotto 8,00 €, bambini fino a 12 anni gratis  
Visite guidate pubbliche: ogni sabato, domenica e festivi alle 11.00 h (in lingua tedesca) 
 
Catalogo: Alvar Aalto – Second Nature 
   Ed.: Mateo Kries, Jochen Eisenbrand 
   Copertina rigida, 23,5 x 16,5 cm, 688 pagine,  
   ca. 500 immagini, prevalentemente a colori 
   Edizione Tedesca,  
   ISBN 978-3-931936-87-7 
   69,90 € (incl. IVA 7 %) 
   Data di pubblicazione: ottobre  2014   
 
Materiale stampa: Gabriella Gianoli PR, Bernastrasse 6, CH-3005 Bern  

T +41.31.352.24.54, F +41.31.352.24.56, gianoli.pr@ggpr.ch 
 

   Viviane Stappmanns, Vitra Design Museum 
Charles-Eames-Str. 2, D-79576 Weil am Rhein 
T +49.7621.702.3705, F +49.7621.702.4705,  

   viviane.stappmanns@design-museum.de 
 

 

 

 

 


