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NABA – Nuova Accademia di Belle Arti Milano presenta 

 
 “PROPOSTA PER UN’AUTOPROGETTAZIONE”.  

ENZO MARI E IL POLITICO DAGLI ANNI ‘70 A OGGI 

Martedì 10 maggio 2011, 18.00 

Spazio Elastico/Aula Magna (Ed. Amaranto, aula 16), Via Darwin, 20, Milano 
 
Il Biennio in Arti Visive e Studi Curatoriali NABA è lieto di presentare un incontro 
con ENZO MARI.  Introducono Marco Scotini e Giorgio Verzotti. 
L’intervento, aperto al pubblico, è destinato ad approfondire la cruciale e singolare 
esperienza di un protagonista dell’arte e design del ‘900.   
 
Nel 1968 scoppia la contestazione e io penso che la messa in discussione di un intero 
sistema politico e culturale non possa che coinvolgermi: non mi considero un tecnico 
puro  e non credo che un designer debba limitarsi unicamente a sfornare sedie, tavoli e 
lampade… Mentre gli altri sembrano spaventati dagli eventi, io sono soprattutto 
stupito e curioso, voglio capire cos’è la “cultura materiale” di cui si parla tanto, e mi 
ritrovo a fare un corso accelerato, sul campo, in materialismo dialettico. 
 
Questo breve frammento, tratto dal recentissimo libro di Enzo Mari 25 modi per 
piantare un chiodo (a cura di Barbara Casavecchia, Mondadori, 2011) è la citazione 
perfetta per introdurre alla profonda consapevolezza storica del mondo del lavoro di 
uno dei massimi esponenti del design internazionale che ha preso parte tanto alla 
creazione di oggetti e progetti quanto alle lotte sociali.    
Enzo Mari è riconosciuto ormai universalmente come un protagonista assoluto della 
ricerca estetica contemporanea. Il suo contributo all’arte visiva e al design è stato 
fondamentale non solo per l’innovazione che ha comportato nei vari campi di 
intervento, ma anche per il forte senso etico su cui si fonda tutto il suo lavoro. L’opera 
d’arte, al pari dell’oggetto di design o della struttura architettonica, deve rispondere a 
bisogni e desideri reali, sentiti dalla collettività, e l’artista, il designer, o comunque lo 
si chiami, deve saper rispondere a questi bisogni e desideri. 
Mari parla infatti di “progetto” più che di “creazione” perchè un progetto rimanda alla 
dimensione razionale che lo fonda, e questo a un atto, a un’azione trasformatrice. 
Enzo Mari ha dunque progettato opere d’arte, militando nell’ambito dell’Arte 
Programmata, basata sull’analisi dei processi percettivi, e oggetti di design. Molti fra 
questi sono diventati famosi e sono esposti in importanti musei, come il MOMA di New 
York.   
La sua attività non si limita però alla produzione, gran parte della sua attività è 
dedicata alla teoria, sempre pensata in un rapporto stretto con la prassi, tesa a definire 
sempre meglio il rapporto fra artista e società massificata, fra disegno industriale e 
sistema degli oggetti di consumo, ed espressa con la pubblicazione di numerosi saggi. 
 
L’incontro con Enzo Mari, “Proposta per un’Autoprogettazione” fa parte del progetto 
“ATTICA. Archeologie dell’autogestione”, promosso da NABA dentro la cornice del 
progetto europeo “The Art of Urban Intervention”.  
 
 
Enzo Mari si dedica negli anni Cinquanta a un'intensa attività artistica, quale esponente di spicco 
dell'arte programmata e cinetica. Nel 1963 coordina il gruppo italiano “Nuova Tendenza”, 
organizzando nel 1965 l'Esposizione Biennale di Zagabria. Partecipa a diverse Triennali di Milano 
e Biennali di Venezia. Parallelamente e conseguentemente all'attività artistica si dedica a quella 
grafica, al disegno di prodotti, allestimenti e mostre. Definito ‘coscienza critica’ del design, 



 
 

 
 
 

sfugge a ogni definizione. Autore di pezzi che hanno fatto la storia del design, non solo italiano, 
ha vinto tre volte il Compasso d'Oro, si è reso protagonista del dibattito sulla professione 
mediante testi di vario respiro (Funzione della ricerca estetica, 1974), opere dissacranti 
(Allegorie), interventi in prima persona. Sue opere sono esposte presso importanti musei. Nel 
1983 il CSAC dell'Università di Parma gli dedica una grande personale. Ha lavorato con le più 
prstigiose aziende del panorama italiano e internazionale. 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Ufficio Comunicazione NABA: Francesca Zocchi, francesca.zocchi@naba.it 
Per informazioni ai media: SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali,  
Silvia Gentile, gentile@secrp.it; Elena Todisco, todisco@secrp.it; Giulia Bertolini, bertolini@secrp.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NABA 
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è 
la più grande e la più innovativa Accademia privata italiana e la prima ad aver conseguito, nel 
1980, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR). Offre corsi di primo e secondo livello nel campo del design, del fashion design, della 
grafica, delle arti multimediali, delle arti visive, della scenografia, per i quali rilascia diplomi 
accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari. Nata per iniziativa privata a Milano nel 
1980 per volontà di Ausonio Zappa, Guido Ballo e Gianni Colombo, ha avuto da sempre l’obiettivo 
di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini 
alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. Dal 
2009, NABA è entrata a far parte di Laureate International Universities, un network internazionale 
di oltre 54 istituzioni accreditate che offrono corsi di laurea di primo e secondo livello a più di 
650.000 studenti in tutto il mondo. 


