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Agli inizi dellasuacarriera, LeCor-
busier pensavachela suavocazione
fossequelladipittore. Tra il 1902eil
1907intrapresegli studialla Scuola
d’Arti Applicatenel settoredell’oro-
logeria edell’architettura d’interni,
seguiti,poi, dall’esperienzanell’ate-
lier di AugustePerreta Parigi. L’ in-
contro con gli architetti delleavan-
guardie europeedell’ inizio del XX
secoloe i viaggi di studio,tra cui un
lungo viaggio in Oriente,influenza-
rono profondamentei suoi progetti
negli annia venire.
Il giovaneLeCorbusier,pseudonimo
di Charles-ÉdouardJeanneret-Gris
(1887-1965)celeberrimoarchitetto,
urbanista, svizzero naturalizzato
francese,è il protagonistadella mo-
stra - sorprendente- a Mendrisio

presso il Teatro dell’Architettura
dell’USI (Università della Svizzera
Italiana) di cui Mario Bottaè presi-
dente.
La rassegna“ I disegni giovanili di
Le Corbusier.1902-1916” accoglie
80 disegnioriginali inediti da colle-
zioni privateepubblichesvizzereein
più unacorposaseriedi riproduzioni
di disegni dalla “ Fondazione Le
Corbusier” di Parigi. Di recente,le
sueoperesonostateaggiuntealla li-
sta dei siti Patrimonio dell’Umanità
UNESCO.
Dal 17 settembrefino al 24 gennaio
2021 (http://www.arc.usi.ch)la sua
figura, tra le più straordinarienella
storia dell’architettura, maestrodel
Movimento Moderno assiemea gi-
ganti comeMiesvanderRohe,Frank
Lloyd Wright, Gropius,Alvar Aalto,
acquisiscequi risvolti inediti.

Siparte proprio daquel 1902,dagli
anni di formazione scolastica,per
giungereal tempodel suodefinitivo
trasferimentoin Francia eall’ avvia-
mentodello studio d’architettura a

mentodello studio d’ architettura a
Parigi.
A Mendrisio troviamo espostimeti-
colosi disegni a matita su soggetti
naturalistici, piccoli acquerelli di
paesaggi,studidecorativiperoggetti
di artigianatocon motivi Art Nouve-
au.
Dimostranol’ importanzacheil gio-
vanestudentefin d’allora attribuiva
al disegno:strumentodi osservazio-
neperentrarenellarealtà. Il disegno
è dunqueanalisi e ricerca insieme,
giàneiprimi esemplaridi architettu-
ra prodotti alla Scuolad’Arti Appli-
catedi LaChaux-de-Fonds,suacittà
natalein Svizzera.
L’esposizionesi articola in piùsezio-

ni, senzadimenticarele memoriedi
viaggio.Numerosigli schizzidai tac-
cuini.Molti gli acquerelliegouaches
di paesaggi;ancora,ritratti, scenedi
famiglia e i nudi femminili realizzati
dopoil ritorno in Svizzeranel1912.
Nel suo famoso“ Voyaged’Orient” ,
Praga, Vienna, Budapest,Istanbul,
MonteAthosed Atenesonole tappe
primarie efondamentali.Il rientro in
Svizzerasaràvia Italia, con sostea
Pompeiea Pisa.
In occasionedellamostra,l ’Accade-
mia di Architettura,in collaborazio-
neconMilano DesignFilm Festival,
organizza la rassegna “ Living Le
Corbusier” , una selezionedi filmati
sulla vita e le operedell’architetto
svizzero/francese,visibili nella Gal-
leria alsecondopianodelTeatrodel-
l ’architetturadi Mendrisio.
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