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I disegnidelgiovaneCharles- Edouard
Gli esordidi Le CorbusierraccontatidaMario Botta

L'architetto Mario Botta,fondatoredell'Accademia di Architettura di Mendri-

sio, parla dellamostra «I disegni giovanili di Le Corbusier. 1902- 16
», curata da

DanièlePaulye allestita fino al 24 gennaioal Teatrodell'Architettura.

Perchéavetesceltodi fare imamostrasullagioventùdi Le Corbusier?
L'ideanascedaun'iniziativaeditorialedegliarchivid'architetturamodernadi Bruxelles,in accordo

conlaFondazioneLe CorbusierdiParigi. La curatriceDanièlePaulystaordinandol'operagrafica

Charles-Édouard Jeanneret(1887-1965) dettoLe Corbusier,chesaràraccoltainquattrotomi:il

mo,giàultimato,èsulleoperegiovanili.Èun lavorodi grandeimpegnocherichiederàalcunianni

che abbiamodecisodi supportareancheeconomicamentecomeFondazioneTeatrodell'Architettura,

conlavolontà di renderepubblico questo percorsoartisticoancorprimachevengaconclusal'intera

ricerca.H catalogodell'operagraficadi LeCorbusiervieneorarealizzatodopola schedaturadelle

tavolee deglioligiàpubblicatineglianniprecedenti.E primovolume mostra,in particolare,l'attivi-

tà di apprendimento scolasticoa LaChaux-de-Fonds di questogiovanepieno di iniziativae talento.

Comenasconoquestiprimi disegni?
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l'Accademiadi Mendrisioè anchela coincidenzaconl'etàdei nostristudenti,chepossonoverificare

come il disegnosiauna costantedelnostrolavoro.

Qual è il messaggiodel giovane Le Corbusier?
Farsìche il disegnononsiaunicamente una rappresentazione,mauna formadi conoscenza.Char-

les-Édouard disegnacomeunbiologo checercadi comprenderecome unvegetalefioriscadallaterra.

Checosaè importantenellaformazionedi un artista?
Declinareil propriosaperecon la propriavocazione.Nel casodi LeCorbusier,CharlesL'Eplattenier,

professoreallascuolad'artedi La Chaux-de-Fonds, èun maestrochepartendodaisemplici traccia-

ti schematici egeometricigiungeallaformaespressivafloreale,allafigura umana,alpaesaggio.

Un'altrafiguraimportanteè l'artista-scrittore William Ritter,chedal paesaggiodeLaChaux-de-

Fonds si sposteràin CantonTicino (Bissone, Melide)dovemuorenel1955. Sul rapportodi stima(

che nellamaturità)fraLeCorbusiereWilliam Ritterèuscitoin Franciaun voluminosoepistolario.

Come influisconoi viaggi sullasuacarriera?

Rnostrogiovanestudente è ungrandeviaggiatore,checercaunrapportodirettoepersonalecon

laculturamitteleuropea.Famosii suoi viaggidel1907e del1910(Voyage d'Orient)dovela cultura

mediterranea(evernacolare)ispireràle progettazionifuture. Impressionantiperi nostrigiovani

studentii disegnid'aprèsdei maggioripittori italiani(Lorenzetti,Cimabue, Giotto,PierodellaFran-

cesca, mosaicidi Ravenna) cheCharles-Édouard ridisegnaconscrupolosaattenzioneai dettagli.

Da dove provengonole opere esposteequalè il progettodi allestimento?
La maggiorparteda collezioniprivatesvizzere, soprattuttola collezionedi André Zwahlen

(il cuipadre,medico, èstatomecenate di Le Corbusier),integratecon opere dellaFondazione

LeCorbusier.I disegniespostisonocircaun'ottantina,undecimodi quellipresentinel primo

tomo.Alcuniallestitisullosfondo coloratodellepareticherichiamala tavolozzadei coloridi

Le Corbusier.Al secondopiano sonostatiposti deibox conunaseriedi filmati su LeCorbu-

sier, perfar comprendereancheal grandepubblico ilruolo artisticofondamentale avuto dal

maestronelXX secolo.• Ma.R.

MENDRISIO.Teatrodell'Architettura(Accademiadell'Architetturadi Mendrisio-Università
della Svizzera Italiana),via Turconi25, are.usi.eh,«I disegnigiovanilidi Le Corbusier.
1902-16» fino al 24gennaio2021
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