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Balkrishna Doshi: Architecture for the People
30 marzo – 8 settembre 2019, Vitra Design Museum
Con la mostra «Balkrishna Doshi: Architecture for the People» (dal 30 marzo all’8
settembre 2019) il Vitra Design Museum presenta la prima retrospettiva
sull’opera di Balkrishna Doshi (*1927 a Pune, India) organizzata al di fuori
dell’Asia. Il famoso architetto e urbanista è uno dei pochi pionieri dell’architettura
moderna nel subcontinente ed è stato il primo indiano a ricevere nel 2018 il
rinomato Premio Pritzker. In oltre sessant’anni di attività, Doshi ha realizzato una
grande varietà di progetti molto diversi fra loro. Non si è limitato a far suoi i
principi dell’architettura moderna, ma li ha fusi armoniosamente con le tradizioni
locali e con le contingenze culturali, materiali e ambientali dei diversi luoghi. La
mostra presenta numerosi progetti realizzati dal 1958 al 2014 e abbraccia l’intera
opera dell’architetto, dalla progettazione di intere città, di complessi residenziali,
di università e istituzioni culturali agli edifici governativi e amministrativi fino ad
arrivare alle case private e loro interni. L’opera di Doshi comprende progetti
pionieristici come l’Indian Institute of Management (1977, 1992), lo studio di
architettura Sangath (1980) e il famoso complesso residenziale Aranya per
persone con un reddito basso (1989). Oltre alla ricca esposizione di disegni
originali, modellini e opere d’arte provenienti dall’archivio e dallo studio di
architettura Doshi sono esposte anche foto, materiali filmici e diverse installazioni
spaziali. Una cronologia completa fornisce una panoramica della carriera di Doshi
dal 1947 ad oggi e mette in evidenza la stretta relazione dell’architetto indiano
con altri influenti architetti e pensatori come Le Corbusier e Christopher Alexander.
La mostra «Balkrishna Doshi: Architecture for the People» presenta l’opera di Doshi ad un pubblico
globale esaminandone le idee e gli ideali di base. Illustra quale influenza decisiva abbia avuto
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Doshi sull’architettura indiana moderna e su intere generazioni di giovani architetti.
L’atteggiamento umanista di Doshi è stato segnato dalle sue radici indiane, dalla sua formazione
occidentale e dai rapidi cambiamenti avvenuti nella società indiana a partire dai primi anni
Cinquanta. Il suo linguaggio architettonico, un linguaggio poetico e allo stesso tempo funzionale,
è stato fortemente influenzato dalla collaborazione con Le Corbusier a Parigi, Chandigarh e
Ahmedabad. Sono state inoltre determinanti le esperienze accumulate dal giovane architetto
durante la costruzione dell'Institute of Management progettato da Louis Kahn. Tuttavia, il
linguaggio formale di Doshi è andato ben oltre questi primi modelli sviluppando un approccio del
tutto personale che include industrialismo e primitivismo, architettura moderna e forme tradizionali.
I suoi progetti si basano su un approccio sostenibile e collocano l’architettura in un ampio contesto
formato da cultura, ambiente, società, etica e religione.
La retrospettiva è suddivisa in quattro sezioni tematiche ed inizia presentando il complesso
universitario di Doshi. Il campus del «Centre for Environmental Planning and Technology» (CEPT) di
Ahmedabad è considerato uno dei progetti chiave dell’architetto. Qui Doshi ha costruito, nell’arco
di quarant’anni, alcuni dei suoi edifici più rappresentativi. Già nel 1968 aveva fondato la «School
of Architecture» che trae grandi vantaggi dallo scambio interdisciplinare, un approccio questo
perpetuato dall’architetto stesso. Per favorire il dialogo fra studenti ed insegnanti, Doshi ha
progettato l’edificio come spazio aperto, senza rigide divisioni fra le diverse aree. La formazione
degli architetti in India è stata radicalmente cambiata sia dagli edifici che dal percorso universitario
offerto alla «School of Architecture» che, fra l’altro, è un importante centro di pianificazione
urbanistica. Mentre la «School of Architecture» è stata costruita sui resti di una vecchia fornace e
grazie al pianterreno aperto sembra galleggiare sul suolo, la galleria d’arte del campus, «Amdavad
Ni Gufa»(1994), è in parte sotterranea per far fronte alle temperature del clima locale - «gufa»
significa «grotta» in lingua gujarati. La sua struttura a cupole di diverse dimensioni dolcemente
inserite nell’ambiente circostante è stata sviluppata con speciali programmi informatici, ma la sua
realizzazione è avvenuta partendo da prodotti di scarto ed è stata opera del lavoro manuale di
operai non specializzati.
La seconda sezione espositiva si concentra su temi quali il luogo d’origine e l’identità ed esamina
l’architettura anche come motore del cambiamento sociale. Ispirato dagli insegnamenti di
Mahatma Gandhi, Doshi ha sviluppato nuovi approcci in materia di edilizia sociale e sperimentale,
approcci che si basano sulla partecipazione dei futuri residenti e che includono la possibilità di
adattare gli spazi abitativi ad esigenze e richieste mutevoli. Ne sono esempi straordinari il
complesso residenziale per la «Life Insurance Corporation of India» (LIC) (1973) o il complesso
residenziale «Aranya» (1989) realizzato su incarico della Indore Development Authority. Aranya,
realizzato come progetto modello, conta oggi oltre 80.000 abitanti. Partendo da un appezzamento
dotato di fondamenta, blocco sanitario e una stanza, i residenti possono ampliare e trasformare lo
spazio abitativo a seconda delle esigenze, preferenze e possibilità economiche personali grazie
ad un sistema modulare. Un altro esempio, anche se su scala ridotta, è rappresentato
dall’abitazione di Doshi stesso, la «Kamala House» (1963). Questo edificio, spazioso ed economico
ad un tempo, presenta una pianta a croce in cui tutti gli ambienti godono della luce solare, mentre
le pareti in mattoni isolate catturano il calore estivo offrendo un effetto rinfrescante.
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La terza sezione espositiva ruota attorno ai numerosi progetti istituzionali a cui Doshi ha collaborato
negli ultimi sessant’anni. Un importante esempio è rappresentato dall’«Indian Institute of
Management» (IIM) di Bangalore (1977, 1992). L’ampio campus è stato costruito in vent’anni
durante i quali il progetto originale è stato più volte integrato e modificato. I cortili interni sono
concepiti come giardini, i corridoi ricchi di verde presentano pergolati e aperture attraverso cui
filtra la luce naturale; in tal modo, l’impressione dello spazio cambia in continuazione a seconda
dei diversi momenti della giornata. Cortili e corridoi servono alla comunicazione spontanea e, allo
stesso tempo, costituiscono un’estensione delle aule. Con il suo affascinante concetto architettonico,
l’«Indian Institute of Management» è diventato un importante centro per la creazione di nuove idee,
un centro che nel corso dei decenni ha contribuito in modo notevole allo sviluppo economico
dell’India. Un’ulteriore pietra miliare nell'architettura istituzionale di Balkrishna Doshi è lo studio di
architettura «Sangath» ad Ahmedabad (1980) dell’architetto stesso. I ricordi della casa dell’infanzia
e dello studio di Le Corbusier a Parigi armonizzano nel vocabolario spaziale di questo edificio. In
lingua gujarati «Sangath» significa «muoversi insieme» e non a caso qui lavorano fianco a fianco
tre generazioni della famiglia Doshi. Come per tutti i suoi edifici, anche qui sono confluiti nel
progetto l’ambiente circostante, le condizioni climatiche e la funzione spettante all’edificio. Lo
studio può essere trasformato in pochissimo tempo in una sala da concerto o in una sala conferenze.
Ubicato fra i grattacieli e la ferrovia sopraelevata di Ahmedabad, «Sangath» è un’oasi di pace nel
bel mezzo della frenesia cittadina.
L’ultima sezione della mostra è dedicata ai grandi progetti urbanistici di Doshi. Fra questi è
particolarmente rappresentativo Vidhyadhar Nagar (1984) nello stato del Rajasthan nell’India
settentrionale per il quale l’architetto indiano ha sviluppato il piano regolatore e le direttive
urbanistiche. Il complesso residenziale di 15.000 appartamenti è stato concepito come città ad alta
efficienza energetica e costruito su un terreno di 350 ettari alla periferia di Jaipur prendendo spunto
proprio dal suo centro storico con la cinta di mura. Il progetto unisce principi urbanistici tradizionali
ad esigenze attuali e contingenze esterne per fornire così le infrastrutture necessarie ai 400.000
abitanti. Le strutture pubbliche come le scuole, i centri sanitari e i parchi giochi sono disposti lungo
un asse centrale caratterizzato da spazi aperti. L’impiego di elementi architettonici in sporgenza e
balconi in pietra naturale non solo contribuisce a migliorare il microclima, ma si richiama anche alla
locale architettura vernacolare.
La mostra è un progetto del Vitra Design Museum e della Wüstenrot Stiftung in collaborazione con
la Vastushilpa Foundation.
La mostra »Balkrishna Doshi. Architektur für den Menschen« sarà esposta dal 17 ottobre 2019 al 19
gennaio 2020 presso l'»Architekturmuseum« del politecnico (TUM) di Monaco di Baviera.
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Balkrishna Doshi
Nato nel 1927 in una tradizionale famiglia induista, Balkrishna Doshi cresce nel clima di
rinnovamento del movimento indipendentista indiano di cui erano figure di riferimento Mahatma
Gandhi e Rabindranath Tagore. Nel 1947, anno dell’indipendenza dell’India, inizia gli studi di
architettura al Sir J.J. College of Architecture Bombay (Mumbai). Negli anni ’50 si reca in nave a
Londra per essere ammesso al Royal Institute of British Architects; si trasferisce infine a Parigi per
lavorare con Le Corbusier. La collaborazione con Le Corbusier, prima, e Louis Kahn, più tardi, si
protrae per un intero decennio e permette al giovane architetto di familiarizzare con il linguaggio
dell’architettura moderna ed in particolare con le forme elementari e i materiali di costruzione. Nel
1956 apre uno studio di architettura a Ahmedabad e lo chiama «Vastu-Shilpa»: «Vastu» descrive la
totalità dell’ambiente; «shilpa» significa in sanscrito «dare forma». Nel 1968, all’età di 41 anni, fonda
la School of Architecture presso il Centre for Environmental Planning and Technology (CEPT) ad
Ahmedabad. Nel 1976 crea la Vastushilpa Foundation for Studies and Research in Environmental
Design allo scopo di sviluppare norme architettoniche ed urbanistiche adatte alla società, alla
cultura e all’ambiente indiani. Doshi ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti fra cui il Global
Award for Lifetime Achievement for Sustainable Architecture, il Aga Khan Award for Architecture e
la medaglia d’oro dell’Académie d’Architecture francese. È fellow del Royal Institute of British
Architects e dell’Indian Institute of Architects, è membro dell’Istitut Français d’Architecture e membro
onorario dell’American Institute of Architects. Nel 2018 è stato il primo architetto indiano a ricevere
il premio Pritzker.
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PUBLICATION
Balkrishna V. Doshi (b. 1927 in Pune) is one of the most
influential pioneers of modern architecture in India. His
life’s work was honored in 2018 with the prestigious
Pritzker Prize. Doshi has realized more than one
hundred projects, including administrative and cultural
facilities, housing developments, and residential
buildings. He has become internationally known for his
visionary urban planning and social housing projects,
as well as his involvement in education. His most
important buildings include the School of Architecture
in Ahmedabad (1968) and the Aranya housing
development in Indore (1989).
»Balkrishna Doshi: Architecture for the People« is the Editors: Vitra Design Museum,
first overview of the architect’s work in over twenty Wüstenrot Stiftung
years, analyzing his most important works and

providing timely context to his oeuvre. In-depth Concept: Mateo Kries, Khushnu Panthaki
academic texts by outstanding experts in the field, Hoof, Jolanthe Kugler
including Kenneth Frampton, Kazi Ashraf, and Juhani

Pallasmaa, give insights into the inspiration behind Hardcover, Clothbound with Bellyband
Doshi’s work and background to his projects, as well as 11.85 in x 9.45 in
his lasting influence on younger generations. The richly 400 pages, approx. 450 images
illustrated survey comes complete with a detailed 03/2019
biography and new photographs of his buildings,

which demonstrate the impressive timeliness of the 978-3-945852-31-6 (English)
Indian master’s approach to a wide variety of Art.-No. 200 222 02
typologies.

978-3-945852-30-9 (German)
Art.-No. 200 222 01
59,90 € (DE)
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TALKS | EVENTS | WORKSHOPS
Balkrishna Doshi
OPENING TALK (EN) | 29 March 2019
6 pm, Meeting Point: Vitra Schaudepot
Balkrishna Doshi is regarded as India’s most important architect and was distinguished with the
renowned Pritzker Prize in 2018. In conjunction with the opening of the Vitra Design Museum
exhibition »Balkrishna Doshi: Architecture for the People«, Doshi will discuss his work and ideals. His
talk focuses on the connection between modern architecture and Indian building traditions as well
as sustainability and the aim to conceive architectural structures that are adapted to the desires
and needs of their inhabitants. The discussion will also offer insights into the fascinating career of
this nonagenarian – from the beginning of his studies at Sir J.J. College of Architecture in Mumbai
in 1947, to his years in the Paris studio of Le Corbusier, to the activities of Doshi’s own architectural
firm Vastushilpa, which he still runs today. The event will be moderated by Swiss art historian Philip
Ursprung.
Free admission, registration: events@design-museum.de
Seating is limited.
Ahmedabad and Chandigarh: India between heteronomy and self-determination
TALK (DE) | 25 April 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Between the 1950s and 1970s, after the end of British colonial rule, both Louis I. Kahn and Le
Corbusier completed major architectural projects in India. Le Corbusier created an urban plan for
Chandigarh, the new capital city in the state of Punjab, while Kahn built the Indian Institute of
Management in Ahmedabad. How did the design of such important buildings come to be entrusted
to Western architects in a nation that had just gained its independence? Ita Heinze-Greenberg,
Professor of Modern Architectural History at ETH Zurich, examines the activities of Le Corbusier and
Louis I. Kahn in India from the perspective of constructing a national identity.
Free admission
Mario Botta – Expanding on Modernism
TALK (FR/DE) | 9 May 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Swiss architect Mario Botta is regarded as one of the most important exponents of postmodern
architecture. He is known for such prominent buildings as the San Francisco Museum of Modern Art
(1995) and the Museum Jean Tinguely in Basel (1993–96). As co-founder of the Academy of
Architecture at the Università della Svizzera italiana in Mendrisio, he has taught and influenced
generations of students. Geometric shapes and sculptural compositions, which emphasize the
sensuous qualities of space and materials, are intrinsic characteristics of Botta’s architecture.
Free admission, registration: events@design-museum.de
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Saving Slums through Architecture? The Potty Project
TALK (EN) | 6 June 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
The architect and urban researcher Julia King conceived the »Potty Project« as an infrastructure
initiative in India’s Savda Ghevra community. This project shows how practicebased research can
contribute to marked improvements in hygienic conditions in India’s slums, thereby improving the
inhabitants’ quality of life. The »Potty Project« unites various elements of the sanitation value chain:
from toilets in private homes to waste water systems to recycling facilities. King was recognised as
»Emerging Woman Architect of the Year« by the »Architects’ Journal« and »The Architectural Review«
for this exemplary project.
Free admission
Thomas Kröger – Urbanity and Emptiness
TALK (DE) | 27 June 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
German architect Thomas Kröger is one of the most interesting proponents of a freshly provocative
counterposition to the quest for greater urbanity. In the regions of Uckermark and East Frisia, he
remodels farmhouses, renovates old structures, and erects new buildings to create places where
people can find rest and shelter from the hectic pace of city life. Kröger describes his work and
presents his best projects. He also explains how his designs for urban sites differ from those in rural
areas. This event is part of the series »archithese kontext«, a cooperative project.
Free admission
Wednesday Matinee
CURATOR’S TOUR (DE) | 10 July 2019
10 am, Vitra Design Museum
Curator Jolanthe Kugler guides visitors through the exhibition »Balkrishna Doshi: Architecture for the
People«, giving background information on the preparations, development and main ideas of the
exhibition.
€ 10.00 per person
Farshid Moussavi – Architecture and Micropolitics
TALK (EN) | 11 July 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Farshid Moussavi is an architect, principal of Farshid Moussavi Architecture, and Professor in
Practice of Architecture at Harvard University Graduate School of Design. Previously, she was cofounder of the Londonbased »Foreign Office Architects«. In 2011 Moussavi established her own
architectural practice, with which she has completed important international projects, including the
Museum of Contemporary Art in Cleveland (2012) as well as residential complexes in Nanterre and
Montpellier. Moussavi’s approach is characterized by openness to change and commitment to the
intellectual and cultural life of architecture.
Free admission
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Andres Lepik – Social Architecture
TALK (DE) | 29 August 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Architecture shapes the society in which it emerges. Its social relevance is especially evident in the
responses to such problems as political or ecological migration, overpopulation,
marginalization, and slum formation. Andres Lepik, Director of the Architekturmuseum München,
was a curator at the Museum of Modern Art in New York, where he realised the influential exhibition
»Small Scale, Big Change« in 2010. In this lecture, Lepik presents building projects in the Global
South that improve the living conditions of local populations – requiring minimal financial
investment, but all the more personal initiative and creativity.
Free admission
Inspiring India – Guided Tour and Dinner
SPECIAL (DE) | 30 August 2019
6 pm, Vitra Design Museum
A special evening accompanies the exhibition »Balkrishna Doshi: Architecture for the People«.
Participants will gain exclusive insights into the background and main themes of the exhibition on
an exclusive guided tour. The tour is followed by a dinner with Euro-Indian fusion food and musical
accompaniment in the Depot Deli. An evening for the senses!
€ 58.00 per person, incl. dinner
Registration: events@design-museum.de
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Informazioni generali
Titolo della mostra:

Balkrishna Doshi: Architecture for the People

Curatrice:

Khushnu Panthaki Hoof

Curatrice Vitra Design Museum:

Jolanthe Kugler

Aiuto curatrice:

Meike Wolfschlag (Vitra Design Museum)

Conferenza stampa:

28 marzo 2019, ore 14:00
Business Lounge (VitraHaus)

Inaugurazione:

29 marzo 2019, ore 18:00
Meeting point: Vitra Schaudepot

Durata:

30 marzo – 8 settembre 2019

Orari di apertura:

10:00 – 18:00, ogni giorno

Hashtag

#VDMDoshi

Fotografie:
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