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Manifatture Teatrali Milanesi e Interni
presentano

ph. Alessandro Saletta

Sabato 21 Aprile 2018, ore 19.00
Aula Magna, Università degli Studi di Milano

ARCHITETTURA
ADDIO
dagli scritti (1968-2017)
di Alessandro Mendini

raccolti nel testo Two You 3, edizione speciale

Concept performance
ANTONIO SYXTY
disegno del comportamento
SUSANNA BACCARI
con Tiziano Eugenio Bertrand, Alberto Colombo, Valeria Girelli,
Francesca Montuori, Gabriele Scarpino, Nicole Zanin
ARCHITETTURA ADDIO è un’indagine, un tentativo, un’utopia,
e si articola in un momento di teatro/performance ambientale
che mette in relazione dinamica, empatica, emotiva e interpretativa
gli scritti di Alessandro Mendini, architetto e designer,
ma anche scrittore, direttore di riviste, progettista di abiti
e scenografie, pittore e sperimentatore di sé e del mondo.
Quella di Mendini è una metodologia di progetto che trova
nella scrittura il suo pieno compimento, diventando così un percorso
tra i più interessanti e innovativi a livello internazionale.
Ingresso allo spettacolo consentito fino ad esaurimento posti
a seguire, Cocktail performance NONINO su invito
Via Mondadori 1,
20090 Segrate (MI)
internimagazine.it
#houseinmotion
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MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

Manifatture Teatrali Milanesi (MTM) è un un progetto artistico
aperto nato dalla Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus
che vuole inaugurare a Milano un nuovo percorso per produrre
cultura e spettacolo dal vivo. MTM svolge il suo programma di spettacoli
e iniziative culturali in 3 sale teatrali cittadine: il Teatro Leonardo in Piazza
Leonardo da Vinci, il Teatro Litta e la Sala la Cavallerizza in Corso Magenta 24.
La filosofia di MTM è di creare sinergie con altri poli produttivi storici
della città e inaugurare un nuovo modello organizzativo economico di produzione,
guardando all’allargamento delle fasce di pubblico, alla pluralità dei linguaggi,
delle culture, delle poetiche.
MTM promuove una nuova idea di curatela artistica affidando le scelte
di programmazione a più attori: i responsabili artistici (Gaetano Callegaro, Valeria
Cavalli, Antonio Syxty) i curatori di Apache (Matteo Torterolo), Hors – House
Of The Rising Sun (Filippo Renda e Stefano Cordella), Cactus (Debora Virello)
e Claudio Intropido per la produzione di spettacoli per le nuove generazioni.

ANTONIO SYXTY regista teatrale e direttore artistico

Nato a Buenos Aires, Antonio Syxty lavora a Milano dalla fine degli anni ‘70.
Inizia come artista visivo e performer nelle gallerie d'arte e spazi ‘underground’,
collaborando con artisti, designer, architetti e musicisti. Studia Art and Drama
negli Stati Uniti. Negli anni '80, dopo aver frequentato la Scuola del Piccolo Teatro
di Milano, la sua carriera si sposta progressivamente verso il teatro,
che Syxty considera come un’arte comportamentale : “con derive ed espansioni
dovute allo scambio di identità, agendo sui presupposti di verità e falsità”. Da allora
svolge la professione di regista per il teatro, il cinema, la televisione, la radio, con
frequenti progetti di installazione video ed eventi live. Ha lavorato come regista
per la Rai e per il gruppo Mediaset, per la pubblicità, per i film istituzionali, per la
moda, i concerti e qualsiasi altra forma di evento dal vivo.

ALESSANDRO MENDINI

Ph. Carlo Lavatori

Via Mondadori 1,
20090 Segrate (MI)
internimagazine.it
#houseinmotion

Architetto, è nato a Milano nel 1931. Ha diretto le riviste
Casabella, Modo e Domus. Sul suo lavoro sono uscite
monografie in varie lingue. Ha ricevuto quattro lauree
honoris causa a Milano, a Parigi, a Wroclaw in Polonia
e a Seoul. Gli sono stati attribuiti tre Compassi d’Oro ADI
per il design. È Chevalier des Arts et des Lettres
in Francia e ha ricevuto l’onorificenza dell’Architectural
League di New York. A Chicago è stato insignito
dell’European Prize for Architecture 2014 ed è Mestre
de Design de la Catalogna a Barcellona.
A Colonia gli è stato attribuito il riconoscimento Year’s
Winner of the A&W Award Designer of the Year 2017.
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