una storia molto nota
sugli inizi della carriera
della grande architetta
francese Charlotte Perriand che fa capire perché cosi tante designer
di talento siano state a

lungo sottovalutate. A 24
anni, Perriand fece domanda per andare a Iavorare nello studio di Le

Corbusiere fu rifiutata

con queste parole: «Qui non ricamiamo cuscini». La storia
racconta che. appena un mese dopo. gli arredi (in alluminio, acciaio cromato, vetro e pelle) che Perriand aveva creato per il suo appartamento-studio torono reiventati come
angolo-bar in un'installazione al Salon d'Automnc del 1927
a Parigi. Era un'estetica che incarnava la nuova "era delle
macchine" e Le Corbusier ne rimase affascinato. Allora
venne assunta e iniziò una collaborazione di dieci anni con
il famoso architetto e il di lui cugino Pierre Jeanneret.
Nonostante il lavoro visionario che Perriand fece insieme a Le Corbusier - poi con il pittore francese Fernand Léger. negli anni Trenta, e con l'architetto Jean Prouvé nei Cinquanta - è solo di recente, qualche anno dopo la morte
avvenuta nel 1999. che si è cominciato a capire l'importanza
della sua figura e l'attualità del suo lavoro. Nel 2019, circa
476mila persone hanno visitato la grande retrospettiva a lei
dedicata dalla Fondation Louis Vuitton con il sostegno di
Cassina. Quest'anno. contestualmente alla 17esima Mostra
Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia,
dal 22 maggio al 21 novembre. la Fondation Louis Vuitton
esporrà, nel suo Espace di Venezia. il progetto Tritrianon
(1937)di Perriand. un•abitazione basata su assemblaggi modulari, prodotta in serie e con un impatto minimo sull'ambiente, facendolo dialogare con Power Pack (1969),l'unità
abitativa autosufficiente e trasportabile di Frank Gehry. La
mostra Charlotte Perriand and I: converging designs by
Frank Gehry and Charlotte Perriand vuole essere più di un
excursus storico, piuttosto presentare soluzioni concrete
per il mondo di oggi. A staffetta, dal 19 giugno. il Design
Museum di Londra inaugurerà la personale Charlotte Perriand: The Modern Life. «Faremo vedere disegni e taccuini
che illustrano il suo modo di lavorare», spiega il curatore
Justin McGuirk. «Non stiamo parlando di un genio solitario, Perriand era prima di tutto una grande collaboratrice».
L'opera più significativa di Perriand, Les Arcs, il resort
sciistico francese ideato da un collettivo di architetti da lei
guidato, incarna questo spirito. II progetto, che fu inaugurato nel 1968 e prese forma negli anni Settanta. mette in
evidenza anche le sue capacità di interior designer e di paesaggista. Fu lei a proporre la serie di sinuose terrazze del

CharlottePerriand
Nella foto grande.

Perr.andsullachaise

longue Basculante di Le
Corbusier che contr.bui a
progettare. 1928circa.

Sotto a destra, Perrtand
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Corbus'er (a sin.stra),

Georges
e Percy Scholefield.
1928.Sotto, Pernand
nella sua casa d'
Montparnasse. a Parigi.
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