
 

 

 

 

Vitra Design Museum inaugura Schaudepot 
 
 
Il 3 giugno 2016 sarà inaugurato un nuovo edificio sul Campus Vitra: il 

Schaudepot Vitra (un «deposito d’esposizione», sia magazzino che museo), 

progettato dagli architetti basilesi Herzog & de Meuron. Nel Schaudepot il Vitra 

Design Museum presenta al pubblico oggetti di spicco della sua vasta collezione, 

con l’aggiunta di una nuova caffetteria e di un negozio del museo. In tale 

contesto sorge anche un secondo ingresso al Campus Vitra, ora collegato ancor 

meglio alle città di Basilea e Weil am Rhein. 

 

La collezione del Vitra Design Museum è annoverata tra i più importanti patrimoni del design del 

mobile a livello mondiale. Comprende in tutto circa 7 000 mobili, oltre 1 000 lampade, numerosi 

archivi nonché lasciti di designer quali Charles & Ray Eames, Verner Panton e Alexander Girard. 

Benché l’edificio principale del museo di Frank Gehry del 1989 fosse originariamente concepito 

per ospitare la collezione, il museo oggi vi presenta grandi mostre temporanee. La collezione del 

museo, invece, finora non è stata esposta permanentemente. 

 

Lo studio di architettura di Basilea Herzog & de Meuron ha ora realizzato un nuovo edificio per il 

museo nel quale è esposta e illustrata la collezione. Il fulcro del Schaudepot è dato da una mostra 

permanente di circa 430 pezzi fondamentali per il design del mobile moderno dal 1800 fino ad 

oggi. Tra gli oggetti esposti si trovano primi mobili in legno curvato, icone del XX secolo di Le 

Corbusier, Alvar Aalto o Gerrit Rietveld, ma anche oggetti variopinti in materiale sintetico dell’era 

pop o recentissimi progetti stampati in 3D. 

 

Piccole mostre temporanee sui temi della collezione completano la presentazione, iniziando con 

uno sguardo sul movimento del «Radical Design» degli anni ‘60. Nel piano sotterraneo il 

Schaudepot permette la visione di ulteriori accenti della collezione quali il design scandinavo ed 

italiano, la collezione di lampade e il lascito di Charles e Ray Eames.  

 

Con l’inaugurazione del Schaudepot il Vitra Design Museum amplia notevolmente la propria area 

espositiva e il proprio programma. Nell’edificio museale di Frank Gehry avranno luogo anche in 

futuro le grandi mostre temporanee, nella Vitra Design Museum Gallery progetti più piccoli e 

sperimentali, mentre nel Schaudepot sarà presentata l’esposizione permanente nonché, di volta in 



 

 

 

 

volta, una mostra temporanea. Tutti gli spazi espositivi del museo sono aperte tutti i giorni dalle 

ore 10 alle ore 18. Le mostre sono accompagnate da un variegato programma di visite guidate, 

discussioni, workshop e altri eventi. Con il Schaudepot nasce una mostra permanente e un sito di 

ricerca sul design del mobile moderno tra i più vasti al mondo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

I fatti in breve 
 

Conferenza stampa:    1 giugno, ore 14 

Inaugurazione:    3 giugno, ore 18 

Orari di apertura regolari:  4 giugno, ore 10 

Architettura:    Herzog & de Meuron, Basilea 

Allestimento:    Dieter Thiel, Basilea 

Ideazione:    Mateo Kries, Janna Lipsky 

Responsabile gestionale:   Marc Zehntner 

Responsabile collezione:    Susanne Graner 

Curatori:    Serge Mauduit, Heng Zhi 

Coordinamento:    Jolanthe Kugler 

Grafica/catalogo digitale:  onlab, Berlino 

Oggetti della mostra permanente:              ca. 400  

Mostre all’anno:    1 mostra permanente, 3 mostre temporanee 

 

Designer rappresentati (selezione):  Alvar Aalto, Ron Arad, Maarten Baas, Ronan ed Erwan 

Bouroullec, Andrea Branzi, Marcel Breuer, Humberto e 

Fernando Campana, Achille Castiglioni, Luigi Colani, 

Charles e Ray Eames, Frank Gehry, Eileen Gray, 

Konstantin Grcic, Arne Jacobsen, Shiro Kuramata, Joris 

Laarman, Le Corbusier, Alessandro Mendini, Ludwig 

Mies van der Rohe, Minale Maeda, Jasper Morrison, 

George Nelson, Marc Newson, Isamu Noguchi, Verner 

Panton, Gaetano Pesce, Gio Ponti, Jean Prouvé, Tejo 

Remy, Eero Saarinen, Jerszy Seymour, Philippe Starck, 

Superstudio, Marcel Wanders, Hans J. Wegner, Tokujin 

Yoshioka 

 

Mostre in programma 
 

Schaudepot: La collezione del Vitra Design Museum dal 1800 fino ad 

oggi (Mostra permanente) 

 

       Radical Design 

       03/06 – 13/11/2016 

 

Vitra Design Museum:   Alexander Girard – A Designer’s Universe 

       12/03/2016 – 22/01/2017 

 

Vitra Design Museum Gallery:  BLESS N°56 Worker’s Delight 

       10/06/2016  - 09/10/2016 

 

Pressa 

       Iris Mickein  

       T +49 762 1 7 02 3 1 53   

          E Iris.Mickein@design-museum.de     


