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Fuori catalogo 
5 fotografi interpretano 5 prodotti di Vico Magistretti 
 
Fondazione studio museo Vico Magistretti 
Dal 30 marzo 2017 al 22 febbraio 2018 
 
Fuori catalogo è una mostra che esamina cinque progetti di Vico Magistretti, tutti 
fuori produzione, attraverso lo sguardo di cinque giovani fotografi.	  
Gli oggetti selezionati sono: una lampada, un tavolo, una libreria e due sedie. Sono 
tutti oggetti iconici, con una storia da raccontare, e tutti e cinque spiccano per la loro 
modernità. Anche se (attualmente) non si trovano sul mercato, ciascuno di loro è 
oggi un importante punto di riferimento per il design contemporaneo. Alcuni progetti 
di Magistretti continuano a essere fonte d’ispirazione di progetti futuri; altri offrono un 
punto di vista critico a partire dal passato.  
 
I fotografi sono Maxime Guyon, Quentin Lacombe, Calypso Mahieu, Nicolas Polli e 
Jean-Vincent Simonet. Contraddistinti da stili differenti, offrono interpretazioni del 
tutto personali dei soggetti di questa mostra. Attraverso questo processo generano 
un nuovo desiderio nei confronti di ciò che attualmente non può più essere 
acquistato. 
	  
All’interno della mostra, in una stanza di lettura separata è possibile osservare 
l’ampia collezione di materiale originale disponibile per ognuno dei cinque oggetti 
selezionati. Si tratta di documentazione proveniente dall’archivio storico della 
Fondazione Magistretti. Qui il materiale si presenta sotto forma di un’antologia 
esaustiva, che invita il visitatore ad approfondire la storia e la rinnovata attualità delle 
opere “fuori catalogo” di Vico Magistretti.  
 
Mostra a cura di  
Anniina Koivu  
Francesco Zanot 
 
Fotografie di  
Maxime Guyon 
Quentin Lacombe 
Calypso Mahieu 
Nicolas Polli 
Jean-Vincent Simonet 
 
Coproduzione  
Fondazione studio museo Vico Magistretti 
ECAL Ecole cantonale d’Art de Lausanne  
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Progetto grafico  
Bunker  
 
Ufficio stampa  
Studio Viterbo  
+ 39 02 5511054  
s.bonzi@studioviterbo.it 
 
 

 
 
 
 

Orari  
ingresso con visita guidata: 5 €  
martedì 10–18 
giovedì 14–20 
ultimo sabato del mese 11–15 (ingresso gratuito) 
 
Durante il Salone del mobile (4–9 aprile 2017) 11–20, ingresso 
gratuito  
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Fuori catalogo 
5 photographers interpret 5 products by Vico Magistretti 
 
Fondazione studio museo Vico Magistretti 
From 30 March 2017 to 22 February 2018 
 
Fuori catalogo is an exhibition that looks at five Vico Magistretti designs, all of which 
are out of production, through the lenses of five young photographers. 
The selected objects are: a light, a table, a bookshelf and two chairs. All are iconic, 
with distinct stories to tell, and all five designs are remarkable for their 
contemporaneity. Even if (currently) not available on the market, each object is an 
important reference for contemporary design, today. Magistretti’s designs continue to 
be sources of inspiration for future projects; others offer a critical comment from the 
past.  
 
The photographers are Maxime Guyon, Quentin Lacombe, Calypso Mahieu Nicolas 
Polli and Jean-Vincent Simonet. With their distinct styles, each photographer offers a 
personal interpretation of the objects. In the process, they generate new desires for 
the objects that, nonetheless, remain just out of reach.  
  
In a separate reading room, the vast collection of original material for each of the five 
selected objects is available. This documentation is drawn from the foundation’s 
historical archive. In the exhibit, the material is displayed in the form of a 
comprehensive anthology, that invites viewers to further investigate the “fuori 
catalogo” works of Vico Magistretti. 
 
Exhibition curated by 
Anniina Koivu  
Francesco Zanot 
 
Photographs by 
Maxime Guyon 
Quentin Lacombe 
Calypso Mahieu 
Nicolas Polli 
Jean-Vincent Simonet 
 
Coproduction 
Fondazione studio museo Vico Magistretti 
ECAL University of Art and Design Lausanne  
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Press office 
Studio Viterbo  
+ 39 02 5511054  
s.bonzi@studioviterbo.it 
 

 
 
 
 
	  

Hours 
entrance with guided tour: 5 €  
Tuesday: 10am–6pm 
Thursday: 2pm–8pm 
last Saturday of the month: 11am–3pm (free entrance) 
 
During Salone del Mobile (4–9 April 2017): 11am–8 pm, free 
entrance 
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