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La Biblioteca dell’Accademia di architettura di Mendrisio ospita la presentazione del 
sito www.gioponti.org, realizzato dall’Archivio Gio Ponti di Milano, che contiene 
un immenso thesaurus composto da schizzi, disegni, fotografie e documenti di 
vario genere. Questo materiale, e in particolare la corrispondenza professionale 
recentemente inventariata e digitalizzata (circa 100.000 lettere), permetterà 
di gettare nuovi sguardi sul lavoro dell’architetto milanese e sul suo tempo. La 
presentazione del sito www.gioponti.org vuole anche inaugurare un rapporto 
privilegiato tra l’Accademia di architettura di Mendrisio e l’Archivio Gio Ponti, 
nell’ottica di promuovere ricerche inedite e supportare il lavoro di studenti e 
ricercatori.
Per l’occasione, la Biblioteca dell’Accademia desidera ricordare il ruolo culturale 
di Gio Ponti esponendo alcuni fascicoli di “Stile” – la rivista da lui fondata nel 
1941 e diretta fino al 1947 – provenienti dalle proprie collezioni. Come mostrano 
le copertine esposte, disegnate da Ponti stesso, “Stile” può essere considerata un 
diario personale con cui l’architetto milanese ha interpretato l’Italia degli anni 
Quaranta attraverso la scrittura (firmata con ventidue pseudonimi diversi), 
il disegno, i suoi progetti e con la pubblicazione di contributi provenienti da 
ambiti diversi: architettura, pittura, scultura, poesia, disegno industriale, grafica, 
ecc. Questa piccola mostra vuole dunque essere un invito ad approfondire un 
momento cruciale per la cultura architettonica italiana e internazionale, ma 
soprattutto a esplorare e mantenere vive le collezioni della Biblioteca.

Angela Windholz, Responsabile Biblioteca, Accademia di architettura
Saluto

Gabriele Neri, docente e ricercatore, Accademia di architettura
Introduzione a STILE

Paolo Rosselli, Archivio Gio Ponti Milano
Salvatore Licitra, Archivio Gio Ponti Milano
www.gioponti.org e la digitalizzazione dell’epistolario di Gio Ponti (1923 –1979)
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