
 

 

CARLO SCARPA E LA FORMA DELLE PAROLE 
 

 INAUGURAZIONE: giovedì 28 luglio  

APERTURA AL PUBBLICO: 29 luglio - 25 settembre 2011 
 

www.fondazionemaxxi.it  

 
Roma 28 luglio 2011. La prima mostra dedicata alla grafica di Carlo Scarpa (1906-1978), in particolare 
al suo disegno di caratteri e all’impaginazione delle parole nelle architetture e nelle opere a stampa del 
grande maestro. 
 

Se oggi architetto e grafico sono figure professionali distinte, ciascuna specializzata nel proprio campo, 
Scarpa eredita dalle avanguardie del Novecento una forte attenzione al lettering e all’impaginazione 
grafica, che egli cura personalmente.  
La sua ricerca di caratteri originali, anche quando si basa su geometrie modulari, segni elementari, 
standardizzabili, non è mai finalizzata alla creazione di un alfabeto universale, quanto alla soluzione, per 
ogni occasione progettuale, di un problema compositivo specifico e irripetibile. 
 

La mostra, esposta al Centro Archivi MAXXI Architettura, è curata da Ilaria Abbondandolo (CISA Andrea 
Palladio) con il coordinamento generale di Esmeralda Valente. E’ prodotta dal MAXXI Architettura e 
promossa dal Comitato Paritetico per la conoscenza e la promozione del patrimonio legato a Carlo 
Scarpa, dalla Regione Veneto, dal Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di 
Vicenza e dall’Archivio di Stato di Treviso. 
 

I lavori esposti coprono l’intera attività professionale di Scarpa e dimostrano come tutte le tipologie 
architettoniche con cui egli si confrontò lo impegnarono anche come progettista di scritture. Inoltre, 
Scarpa si cimentò con la composizione di prodotti “cartacei” – materiali di corredo per esposizioni, 
pubblicazioni e stampati di natura diversa – esordendo con il disegno della copertina di una rivista d’arte 
(1945) che oggi è presentata al pubblico per la prima volta. Fra le novità della mostra anche la riscoperta 
del monumento Rizzo, una delle prime prove scarpiane di “archiscrittura”, oggi rinvenuto grazie alla 
generosa disponibilità di uno degli artigiani di fiducia di Scarpa.  
 

Le maggior parte delle opere provengono dalle collezioni del MAXXI Architettura, che comprendono 
l’archivio Carlo Scarpa, e da collezioni pubbliche e private del Veneto. In totale 63 opere originali, per 
lo più inediti; manifesti, bozzetti e prove tipografiche di materiali promozionali per eventi espositivi: 
prototipi in metallo e legno; la rivista d’arte e un famoso repertorio tedesco di alfabeti appartenuto 
all’architetto, su cui egli annotò le forme di scrittura preferite per poi sperimentarle nelle proprie 
“invenzioni”.  
 

Le scritte tuttora esistenti sono illustrate anche da fotografie recenti e dalle loro restituzioni grafiche 
bidimensionali; quelle scomparse sono testimoniate da scatti fotografici d’epoca. La ricostruzione video 
di alcune sequenze di disegni permette di calarsi nei panni dell’architetto e di ripercorrerne i processi 
creativi come se tenessimo in mano la sua matita.  
 

Le iniziali CS scelte come icona della mostra sono il frutto di una originale lettura e riscrittura degli 
alfabeti di Carlo Scarpa: un omaggio all’architetto che è stato disegnato, costruito in cemento e poi 
fotografato per l’occasione da Francesca Palladini e Lucia Pasqualin. 
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CARLO SCARPA AND THE FORM OF WORDS 
 

 INAUGURATION: Thursday 28 July   

OPEN TO THE PUBLIC: 29 July – 25 September 2011 
 

www.fondazionemaxxi.it  
 
Rome, 28 July 2011. The first exhibition devoted to the graphic works of Carlo Scarpa (1906-1978 and in 
particular to his drawing of characters and the layout of words in the architecture and printed works by 
the great master. 
 
While today the architect and the graphic designer are two distinct professional figures, each specialising 
in their own field, Carlo Scarpa inherited from the 20th century avant-gardes a strong interest in lettering 
and graphic layout, areas that he took personal control over.  
His search for original typefaces, even when he focussed on standardizable modular geometries and 
elementary signs never aimed at the creation of a universal alphabet, but rather the solution of a specific 
and unrepeatable compositional problem regarding each design project. 
 
The exhibition, housed in MAXXI Architecture’s Archives Centre, is curated by Ilaria Abbondandolo 
(CISA Andrea Palladio) with general coordination by Esmeralda Valente. It is produced by MAXXI 
Architecture and promoted by the Joint Committee for the Knowledge and Promotion of the Carlo Scarpa 
Legacy, the Veneto Region, the Andrea Palladio International Centre for the Study of Architecture in 
Vicenza and by the State Archive of Treviso. 
 
The works on show are drawn from throughout Scarpa’s professional career and demonstrate how all 
the forms of architecture that he tackled also saw him working on lettering designs. Moreover, Scarpa 
also worked on the design of “paper” products – accompanying materials for exhibitions, publications 
and printed matter of various kinds – making his debut with the design for the cover of an art magazine 
(1945) that is today being presented to the public for the first time. Among the exhibition’s novelties is 
the rediscovery of the Rizzo monument, one of Scarpa’s first “archi-script” projects that has now come to 
light again thanks to the generosity of one of Scarpa’s trusted craftsmen.  
 
Most of the works come from the MAXXI Architecture collections and public and private collections from 
the Veneto region. In total there are 63 original works, most of them previously unseen, posters, 
sketches and proofs for promotional material for exhibitions: prototypes in metal and wood, the art 
magazine and a famous German collection of alphabets belonging to the architect on which he noted his 
favourite forms of writing before trying them out in his “inventions”.  
 
The existing writings are also illustrated through recent photographs and by their two-dimensional 
graphic renderings; those that have disappeared are documented through original photographs. Video 
reconstructions of certain sequences of drawings allows us to step into the architect’s shoes and 
experience his creative process as if we had his pencil in our hand.  
 
The initials CS, chosen as the icon of the exhibition, are the fruit of an original reading and rewriting of 
the alphabets of Carlo Scarpa: a tribute to the architect drawn, constructed in concrete and then 
photographed for the occasion by Francesca Palladini and Lucia Pasqualin. 
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