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L’Italia del dopoguerra vive un’età di forti trasfor-
mazioni sociali innescate dalle politiche economi-
che, stimolate dalle aspirazioni di libertà, cambia-
mento, ottimismo a cui soprattutto il mondo della
produzione industriale, alla ricerca di elementi tec-
nologici ed estetici che possano rappresentare il
nuovo status di benessere, partecipa attivamente. 
Se da un lato l’emergente produzione industriale
aveva già realizzato oggetti e rivelato protagonisti
di questa età sperimentale come la vespa (Corradi-
no D’ascanio, 1945) e la lambretta (Torre e Pallavi-
cino, 1947), a partire dai primi anni Cinquanta si
manifesta energicamente la ricerca dell’immagine
della società contemporanea che coinvolge prima
la figura dell’architetto con il suo “indotto”, e si
traduce poi velocemente in cinema, letteratura ma
anche in televisione e grafica.
La necessità di approfondire i temi più vicini alla
quotidianità intesa come benessere e qualità del-
l’abitare viene colta dall’intraprendente cerchia
commerciale del nord che in forma diretta o di pa-
trocinio istituzionale intraprende e influenza inizia-
tive di studio, confronto, divulgazione come la
Triennale del 1951 – che approfondisce l’unità del-
le arti e la forma dell’utile – come il premio Com-
passo d’oro promosso da Rinascente dal 1954, fi-
no al salone del mobile di pochi anni dopo (1961).
Como e il suo territorio rappresentano un impor-
tante distretto produttivo satellite dell’intera re-
gione per l’arredo e i suoi complementi e insieme
il cuore intellettuale dell’avanguardia astrattista e
razionalista degli anni Trenta: il luogo in cui anco-
ra si possono lanciare, tentare, intraprendere viag-
gi e racconti, che coagulano e raccolgono insieme
l’ortodossa e imponente eredità locale, rappresen-
tata da artisti e architetti reduci dell’esperienza ac-
quisita con Terragni e Cattaneo, e gli inediti in-
combenti episodi artistici, provenienti soprattutto
dalle tendenze in atto nella grande città (Milano),
cogliendo una possibile contaminazione recipro-
ca. Questa è l’aspirazione soprattutto di Ico Parisi
che insieme a amici e colleghi, alcuni di fama na-
zionale come i pittori Radice, Rho e Somaini, altri

“Colori e forme nella casa d’oggi”. La mostra e il catalogo del ‘57 
in una iniziativa di ANCE Como  
Paolo Donà

Dall’alto in basso: Paolo Tilche, Max Huber, Isa Pizzoni: soggiorno; Osvaldo Alberio, Fulvio
Cappelletti, Mario Radice, Manlio Rho, Francesco Somaini: stanza dei bambini
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122 meno conosciuti come Longhi, Lotti (ancora arti-
sti) e Alberio e Cappelletti (architetti), costituisce
un comitato esecutivo che, nel 1957, promuove e
organizza la mostra Colori e forme nella casa d’oggi
presso villa Olmo. 
Il comitato d’onore, di respiro nazionale e interna-
zionale, raccoglie i direttori di tutte le riviste di ar-
chitettura e grafica d’Italia – Ponti per “Domus”,
Rogers per “Casabella-Continuità”, Rosselli per
“Stile Industria”, Zevi per “L’Architettura, crona-
che e storia” e Grisotti per “Architettura-Cantiere”
– i dirigenti delle istituzioni culturali lombarde, ma
anche di alcuni dei “reduci” dell’avventura del
MIAR comasco, come Pietro Lingeri, presidente
dell’Ordine della provincia di Milano, e Alberto

Sartoris allora docente al Politecnico di Losanna; e
poi Le Corbursier, André Bloc, direttore di “L’Ar-
chitecture d’Ajourd’hui”, Carlo Ludovico Rag-
ghianti, in qualità di docente di storia dell’arte e
direttore di “Critica d’Arte”, lo storico dell’archi-
tettura romano Guglielmo De Angelis d’Ossat, di-
rettore generale delle Antichità e Belle Arti, Pietro
Portaluppi, preside della facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano, e Adriano Olivetti, presiden-
te dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. 
Infine, il comitato internazionale, preposto all’as-
segnazione dei premi, vede il già citato Bloc, insie-
me al pittore piemontese Felice Casorati, all’archi-
tetto razionalista svizzero Alfred Roth e allo sculto-
re Alberto Viani, attivo per Olivetti e sodale di Car-
lo Scarpa. 
A villa Olmo, polo urbano e già sede di mostre im-
portanti (non ultima la mostra dell’Impero a cui
nel ‘37 lavorano tutti gli astrattisti e razionalisti,
Parisi compreso) si compone un allestimento di
spazi eterogenei secondo una gamma di linguaggi
che va dal “composto classicheggiante” al “sog-
gettivo autoreferenziale” con esiti mai scontati o
inadeguati. 
La performance più completa è proprio nel parco
antistante la villa con sfondo la facciata neoclassica
della stessa e la riva del lago. Nel padiglione Parisi-
Allevi, pubblicato su DOMUS n. 335 ottobre 1957
e dedicato alla casa per vacanze, si condensa un
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Il padiglione Parisi Allevi
dedicato alla casa per
vacanze allestito a villa
Olmo, Como, in occasione
della mostra “Colori e
forme nelle a casa d’oggi”
del 1957. Decorazioni:
Giovanni Campi, Ico Parisi,
Mario Radice, Manlio Rho,
Francesco Somaini

Fonti delle illustrazioni: Archivio
del Design Ico Parisi; catalogo
della mostra “Colori e forme
nella casa d’oggi”, tenutasi a
villa Olmo a Como nel 1957. 
Il catalogo della celebre
esposizione sull’arredamento e
il design è stato oggi ristampato
grazie a una iniziativa promossa
da ANCE Como e dal suo
presidente.



programma che prova a concentrare regole co-
struttive, sensazioni percettive e comfort di utilizzo
attraverso la declinazione di modularità, benesse-
re, nomadismo e composizione. Si tratta di una
casa-tenda con struttura mista in acciaio e in mu-
ratura tradizionale costituita da tre elementi esa-
gonali modulari ripetibili e popolata di elementi
industriali: veneziane e serramenti Griesser (Co-
mo), pavimenti Flexa, attrezzature per cucine
americane distribuite da Homeflex, e mobili in se-
rie perlopiù prodotti da Cassina, complementi di
Stildomus, oltre ad alcuni pezzi La Ruota – il labo-
ratorio/galleria di Ico e Luisa Parisi – già visti in
progetti precedenti. Oltre ai mobili di Cassina,
quasi tutti elementi semplici, tipici della prima fase
della produzione dell’azienda di Meda, compaio-
no contenitori in tessuto ripiegabili, sedute-valigia,
ma anche set di multipli d’artista forniti con il mo-
dulo abitativo e modificabili dall’utente. Anche l’e-
sterno, visivamente connesso con l’interno dalle
grandi vetrate e dalle pareti scorrevoli, è caratteriz-
zato da attrezzature mobili e componibili: le ser-
rette a coprire le aiuole, le sedute, usate anche al-
l’interno, pieghevoli e riponibili.
Gli ambienti della Villa vengono interpretati da

gruppi composti da architetti, disegnatori indu-
striali, artisti da un lato (sono 80) e imprese artigia-
ne e industriali dall’altro (in totale 136) secondo
l’intento di creare ambienti di alta qualità, con-
temporaneità e stile originale in cui l’intento deco-
rativo può conferire una connotazione ben identi-
ficabile rispetto alle tendenze della contempora-
neità; anche in questi termini Bruno Zevi, chiama-
to a un commento finale, dichiara che “presenta
un bilancio che è insieme un consuntivo e un preven-
tivo, forse più il secondo che il primo”. 
L’equilibrio fra integrazione e controllo degli alle-
stimenti fra le diverse figure partecipanti (si inten-
dono soprattutto gli autori anche se partecipano
operatori eccellenti) oltre a ritenersi proporzionale
a intensità e rilevanza delle singole personalità
compone una vetrina eterogea che “può ingenera-
re una certa confusione nel visitatore pigro” (Zevi,
ibidem). Perché se il punto di partenza è l’architet-
tura, questa “diviene arte quando si attua il passag-
gio tra spazio fisico e spazio immaginato quando il
vuoto viene pensato manipolato ampliato compresso
o centrifugato al di là delle sue dimensioni metriche.
Naturalmente uno dei mezzi per operare questo tra-
passo consiste nell’agire direttamente sulle pareti,
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Sopra, Achille e Pier
Giacomo Castiglioni:
soggiorno; 
a destra, BBPR con Lucio
Fontana: elementi di
arredamento
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animandole e articolandole togliendo loro quell’iner-
zia e quella passività che le rende elementi di chiusu-
ra (…)”. Ne consegue una graduatoria (sempre
zeviana) che pone ai gradini più bassi la perfor-
mance di Ponti per l’evidente eclettismo ed ecces-
siva abbondanza di oggetti disegnati dallo stesso
per diverse aziende (Cassina, Christofle, Joo, JSA,
Chiesa, Olivari, Ideal Standard, Cova, Krupp, Co-
lombi) e al vertice Albini Helg con Sambonet, tal-
lonati da BBPR con Lucio Fontana, Caccia Domi-
nioni con Somaini, Alberio ancora con Lucio Fon-
tana con una menzione speciale per la composi-
zione, dei Castiglioni con Ajmone che unisce og-
getti già in produzione, prototipi che entreranno
poi in produzione e decorazioni geometriche a
stencil.
L’evento del ‘57 ha rappresentato per Como,
“realtà marginale” rispetto ai rilevanti cambia-
menti in atto nelle metropoli e sul territorio nazio-
nale, dovuti agli imponenti quartieri popolari co-
struiti nelle periferie romane e milanesi o ai massic-
ci insediamenti industriali e alle importanti infra-
strutture (nel ‘57 si apre il primo cantiere della me-
tropolitana milanese), un raffinato segno di ag-
giornamento e distinzione che la identifica come

“una delle città più ricche di artisti qualificati” (Ze-
vi, l’Espresso 7.7.57).
Per ricordare e sottolineare il gusto culturale di
quel periodo, ANCE Como, con il suo Presidente
Francesco Molteni, ha ideato e realizzato la ripre-
sentazione e riedizione del catalogo della mostra
Colori e forme nella casa d’oggi. Sostenendo la pro-
posta avanzata da chi scrive, ANCE Como ha con-
siderato l’iniziativa come un importante investi-
mento culturale per la valorizzazione della memo-
ria e per la promozione della qualità dell’apporto
degli operatori edili e affini nel futuro locale e na-
zionale.
Il testo include due brevi saggi di Elena Dellapiana
e di Fabio Cani, entrambi con traduzione inglese,
per ripercorrere e approfondire i temi specifici del-
la rassegna del ‘57. Sono rese disponibili al lettore
anche 4 interviste che sotto forma di racconto in-
tendono schematizzare il contesto storico cultura-
le (Alberto Longatti), descrivere la contemporanea
realtà produttiva in particolare della vicina Brianza
(Tiziano Casartelli), evocare la significativa presen-
za della qualificata compagine artistica (Paolo
Campiglio) e non ultimo ricordare la poliedrica fi-
gura di Ico Parisi (Roberta Lietti).

Sopra,Carlo Masseri, Luigi
Mazzoni con Cecilia Mora:
veranda; a sinistra, la sala
allestita da Giò Ponti




