
 

 

 

 

 
Victor Papanek: The Politics of Design 
29 settembre 2018 – 10 marzo 2019, Vitra Design Museum 
 
Con «Victor Papanek: The Politics of Design» il Vitra Design Museum presenta dal 
29 settembre 2018 al 10 marzo 2019 la prima grande retrospettiva dedicata al 
designer, autore e attivista Victor J. Papanek (1923-1998). A partire dagli 
anni ’60 Papanek fu uno dei maggiori precursori di un approccio al design 
orientato ad aspetti sociali ed ecologici. La sua opera chiave «Design for the Real 
World» (1971) è ancora oggi considerata il libro sul design più letto che sia mai 
stato pubblicato. Qui Papanek sostiene l’inclusione, la giustizia sociale e la 
sostenibilità – temi più che mai attuali per il design contemporaneo. La mostra 
espone lavori di straordinario valore come disegni, oggetti, filmati, manoscritti e 
stampe in parte mai presentati prima al pubblico. Integrano l’esposizione opere 
di designer degli anni ’60 e ’80 contemporanei a Papanek, fra cui quelle di 
George Nelson, Richard Buckminster Fuller, Marshall McLuhan e dell’iniziativa di 
design radicale «Global Tools». Opere contemporanee provenienti dall’ambito 
del Critical Design e del Social Design mostrano inoltre quale influenza Papanek 
continui ad avere sul design di oggi. 
 
Nel 1939 Victor Papanek riuscì a sfuggire alle persecuzioni dei nazionalsocialisti dalla sua città 
natale Vienna e ad emigrare negli Stati Uniti. Dopo aver intrapreso la classica carriera del 
designer industriale, negli anni ’60 Papanek sviluppò quell’atteggiamento critico nei confronti del 
consumismo che lo rese famoso a livello internazionale. Tale atteggiamento si rispecchiò anche in 
progetti che egli spesso sviluppava con studenti o collaboratori, quali televisori e radio per i paesi 
africani, vetture elettriche, ma anche l’oggetto «Fingermajig» atto a stimolare il senso del tatto 
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o la serie «Living Cubes» (1973), mobili che l’utente poteva montare da sé arredando l’ambiente a 
seconda delle proprie esigenze. 
 
La vera importanza di Papanek, tuttavia, risiede nel suo lavoro di autore e mediatore per una 
nuova concezione critica del design. Nel corso della sua vita Papanek insegnò nelle università di 
tutto il mondo e ispirò generazioni di studenti. Egli si spese instancabilmente al fine di diffondere 
un dibattito sul design che fosse il più ampio possibile a livello sociale. A partire dal 1961, per 
esempio, moderò una serie televisiva dedicata al design che fu trasmessa in tutti gli Stati Uniti. 
Oltre che dall’opera principale «Design for the Real World», finora tradotta in più di venti lingue, 
la reputazione di Papanek come pioniere del design alternativo fu consolidata anche da altre 
pubblicazioni fra cui «How Things Don’t Work» (1977) o «Design for Human Scale» (1983). In esse 
Papanek critica, con sguardo acuto e umoristico, la fede cieca nel consumismo e trasferisce molte 
delle idee della generazione del ’68 a questioni pratiche per la vita quotidiana di molte persone. 
 
L’esposizione «Victor Papanek: The Politics of Design» è suddivisa in quattro aree che presentano 
in modo esauriente la vita e l’opera di Papanek. Una grande istallazione mediatica introduttiva 
mostra le tesi di Papanek nel contesto della sua epoca. Segue una panoramica biografica che 
ripercorre la vita di Papanek dalla fuga dall’Europa fino al successo internazionale. Per la prima 
volta si è potuto far ricorso al lascito di Papanek che oggi si trova nella Victor J. Papanek 
Foundation all’Università di arti applicate di Vienna e che raccoglie molti documenti mai mostrati 
prima al pubblico. Ne fanno parte taccuini, lettere, mobili, oggetti della collezione etnologica di 
Papanek così come migliaia di diapositive utilizzate da Papanek durante le sue conferenze. 
 
In altre due aree espositive vengono approfonditi i temi principali del lavoro di Papanek. Questi 
comprendono sia la sua critica fondamentale al consumismo e la preoccupazione per le 
minoranze sociali che il suo impegno per gli interessi di ciò che allora era definito «Terzo Mondo», 
per l’ecologia e la sostenibilità così come per la cultura del «fare», vale a dire della creazione e 
produzione con mezzi propri che prende spunto dal movimento «Do it Yourself» degli anni ’60. Qui 
si può ammirare una grande quantità di disegni di Papanek, dei suoi studenti e di altri 
collaboratori, per esempio quelli della designer danese Susanne Koefoed che nel 1968 sviluppò, 
in veste di studentessa di Papanek, il primo simbolo internazionale di accessibilità (International 
Symbol of Access). 
 

L’esposizione è integrata da 20 opere contemporanee accuratamente selezionate che 
trasportano le tesi di Papanek nel XXI secolo. Le opere sono state realizzate, tra gli altri, da 
Catherine Sarah Young, Forensic Architecture, Jim Chuchu, Tomás Saraceno, Gabriel Ann Maher 
e dal collettivo brasiliano Flui Coletivo e Questtonó. Anche queste opere affrontano temi 
complessi come il cambiamento climatico globale, l’identità di genere fluida, il nostro 
comportamento consumistico o la realtà economica dei movimenti migratori e dimostrano così 
quanto continuino ad essere importanti le questioni che Papanek si pose già negli anni ’60. Allo 
stesso tempo, le opere esposte superano il mondo bianco, dominato dal maschio occidentale a 
cui Victor Papanek rimase legato nonostante tutti i suoi sforzi.  
 
«Victor Papanek: The Politics of Design» è dunque sia una retrospettiva che un’esposizione a tema. 
Tramite la figura di Victor Papanek ci si avvicina ad un argomento molto più ampio, vale a dire 
all’importanza del design come strumento politico. Quello che infatti all’epoca di Papanek era 



 

 

 

considerato rivoluzionario, è oggi un dato di fatto: il design non è solo un processo veicolante la 
forma, è uno strumento di cambiamento politico e deve essere impiegato tenendo conto degli 
aspetti etico-sociali. Non a caso i dibattiti odierni su temi quali il Social Design o il Design Thinking 
si rifanno alle tesi di Papanek con massima naturalezza. La mostra vuole presentare Papanek nel 
suo ruolo di precursore di questi dibattiti – e come uno dei grandi pensatori del design – e 
riscoprirlo per il pubblico del XXI secolo. Contemporaneamente analizza se quel design 
socialmente impegnato così fortemente voluto da Papanek può effettivamente cambiare il mondo 
moderno e renderlo migliore.  
 
La mostra nasce dalla collaborazione con il Barcelona Design Museum e la Victor J. Papanek 
Foundation all’Università di arti applicate di Vienna ed è finanziata dalla Kulturstiftung des 
Bundes.  
 
 
#VDMPapanek 
Condividete le foto della mostra con gli hashtag #VDMPapanek e #vitradesignmuseum su Twitter, 
Facebook e Instagram! 
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Victor J. Papanek (1923-1998), designer, autore e attivista, fu precursore di un approccio al design 
sostenibile e socialmente impegnato che considera il design non solo come il veicolo della forma, 
ma anche e soprattutto come lo strumento per il cambiamento politico e sociale. Il libro «Victor 
Papanek: The Politics of Design» offre per la prima volta una panoramica completa sulla vita e 
sull’opera di Papanek. La pubblicazione si concentra sull’impegno di Papanek per le minoranze 
sociali, per gli interessi di quello che al tempo era definito «Terzo Mondo», per l’ecologia, la 
sostenibilità, la critica al consumismo e l’orientamento a forme naturali nell’ambito della bionica. 
Oltre ad offrire saggi ed interviste incentrati sull’importanza di Papanek in vita, il libro esamina 
anche la sua ininterrotta influenza sul discorso riguardante ciò che oggi avviene nell’ambito del 
design. Il libro presenta inoltre materiale originale inedito proveniente dall’archivio della Victor J. 
Papanek Foundation dell’Università di arti applicate di Vienna (per esempio foto di famiglia, 
opere d’arte e di design, disegni e corrispondenze) così come lavori di designer contemporanei a 
Papanek e designer di oggi. 
 
Testi di Jan Boelen, Alison J. Clarke, Elizabeth Guffey, Orit Halpern, Jamer Hunt, Amelie Klein, 
Felicity Scott, Cameron Tonkinwise, Alice Twemlow et altri. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TALKS / DISCUSSIONS / SPECIALS 
 
Can Design Save Us? 
OPENING TALK (EN) | 28 September 2018 
6 pm, Fire Station 
Can design really make our world a better place and offer solutions to global problems? To kick 
off the exhibition, Jan Boelen, Head of department Social Design at the Design Academy 
Eindhoven, Lucy Orta, artist, fashion designer, and Chair of Art in the Environment at the 
University of the Arts London discuss with Alison J. Clarke, director of the Victor J. Papanek 
Foundation and co-curator of »Victor Papanek: The Politics of Design«, as well as Amelie Klein, co-
curator for the exhibition for the Vitra Design Museum.  
Free admission 
 
Alison J. Clarke – Design Revolution:  
Victor Papanek, His Time and Why It All Still Matters 
TALK (EN) | 22 November 2018 
18:30 pm, Vitra Design Museum 
The 1960s and early 1970s weren’t just the era of hippies and student revolt. It was also a time 
when the role of design was critically reassessed and its political and social purpose redefined. 
While designers like Victor Papanek called for a holistic view of design, initiatives such as the 
Italian group »Global Tools« propagated more radical and experimental approaches. In her talk, 
Alison J. Clarke, co-curator of the »Victor Papanek« exhibition, examines the era’s tendencies and 
protagonists and reflects on their continued relevance today.  
Free admission 
 
Sedia Uno – Furniture with a Mission 
SPECIAL WORKSHOP (DE) | 24 November 2018 
10:30 to 5:30 pm, Vitra Schaudepot 
In 1974 the Italian designer Enzo Mari published 19 do-it-yourself furniture designs in his book 
»Autoprogettazione?« CUCULA, a Berlin-based project, today produces the »Sedia Uno« chair 
from this series together with refugees, who in the process learn important career skills. In a 
cooperative workshop with CUCULA, participants will not only build their own Sedia Uno, but they 
also learn more about the connection between politics and design. 
€ 85.00 per person, registration: info@design-museum.de 
 
Uta Brandes – Gender in Design 
TALK (DE) | 6 December 2018 
6:30 pm, Vitra Design Museum 
Famous designers and architects are always men, and on the shelves of Western shops we find 
angled black products of steel for men and small, soft, and rounded items for women. For years 
the design expert Uta Brandes has investigated the theoretical and practical significance of 
gender in design. In her talk she discusses how gender should play a fundamental role in the 
design process and presents examples of design projects.  
Free admission 



 

 

 

Shaping the World? How Design is Rediscovering Society 
SPECIAL (DE) | 13 December 2018 
7 pm, DRIVE, Volkswagen Group Forum Berlin 
Design has become political. Ever more designers are developing projects that go beyond 
questions of aesthetics to examine complex themes including sustainability, digitalization, identity, 
and inclusion. For the exhibition »Victor Papanek: The Politics of Design«, a panel discussion with 
co-curator Amelie Klein will be held in DRIVE, Volkswagen Group Forum Berlin. The panel will 
discuss why today’s design must address the great questions society faces and how design truly 
can make the world a better place. 
 
The Organic Special – Tour and Dinner 
SPECIAL (DE) | 13 December 2018 
6 pm, Vitra Design Museum 
Victor Papanek is considered a pioneer of sustainable design. During this exclusive tour, 
participants gain insight into Papanek’s work with regard to sustainability and social design. 
Afterwards, a chef’s introduction to the Slow Food philosophy will be followed by a shared dinner 
of regional organic products.  
€ 58.00 per person including dinner, registration: events@design-museum.de 
 

Forensic Architecture –  
Investigative Architecture as a Tool for Political Intervention 
TALK (EN) | 31 January 2019 
6:30 pm, Vitra Schaudepot 
Forensic Architecture is an interdisciplinary association of researchers at London’s Goldsmiths 
College whose members include designers, architects, and scholars. Founder Eyal Weizman, 
architect and professor of Spatial and Visual Cultures, talks about the group’s radical research 
methods focusing on the examination and visualization of human rights violations whose novel 
combination of design and politics is causing international furore. 
Free admission 
 
Dieter Landenberger – The Myth of the Bulli 
TALK (DE) | 7 February 2019 
6:30 pm, Vitra Schaudepot 
The arrival of the Volkswagen Transporter, known as the »Bulli«, in 1950 marked the beginning of a 
new era in Wolfsburg. A workhorse of Germany’s economic miracle, this pop-cultural icon was 
colourfully painted and converted to a camper, making the models T1 and T2 into true cult objects 
among alternative cultures. Dieter Landenberger, director of Volkswagen Heritage, discusses the 
history of the Transporter and explains how it became a symbol of our desires and wanderlust. 
Free admission 
 
Anab Jain – Superflux 
TALK (EN) | 14 Februar 2019 
6:30 pm, Vitra Design Museum 
Superflux, founded by Anab Jain and Jon Ardern, is a design studio working in London (GB) and 
Ahmedabad (IN). In its experimental work, Superflux analyses design’s impacts and combines real 



 

 

 

designs with »Design Fiction« – narrative and speculative elements offering a glimpse into our 
future daily lives. Artificial intelligence, robotics, intelligent materials, and renewable materials are 
just some of Superflux’s themes. In her talk, Anab Jain discusses the political power inherent to this 
approach to design.  
Free admission 
 
Alice Rawsthorn – Design as an Attitude 
TALK (EN) | 7 March 2019 
6:30 pm, Vitra Design Museum 
While the world and life itself are becoming ever more complex, design as a means of influencing 
society is garnering increasing attention. In »Design as an Attitude«, author and design critic Alice 
Rawsthorn talks about how design can help us to navigate today’s tumultuous changes. 
Rawsthorn describes an eclectic and empowering vision of design that really can make a 
difference. 
Free admission 



 

 

 

Informacione generale 

 
Titolo: Victor Papanek: The Politics of Design 
  
Curatori: Amelie Klein (Vitra Design Museum) 

Professor Alison J. Clarke (Victor J. Papanek Foundation, 
University of Applied Arts Vienna) 

  
Consigliare Curatori: Jan Boelen (Z33 House for Contemporary Art, Hasselt, 

Belgien, e Design Academy Eindhoven, Netherlands) 
  
Curatore consulente: Erika Pinner (Vitra Design Museum) 
  
Conferenza Stampa: 27 settembre 2018, ore 14, 00 

Zaha Hadid Fire Station 
Giorno di apertura: 28 settembre 2018, ore 18,00  

Zaha Hadid Fire Station 
  
Durata della mostra: 29 settembre 2018 –10 marzo 2019 

 
Orari di apertura: di ogni giorno ore 10,00 – 18,00 
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