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Ho raccolto in questo libretto alcune storie che hanno
condizionato nel tempo il mio modo di pensare e lavorare.
Scritte non certo per dare un contributo alla “storia”,
mi domando a cosa possano servire
e a chi possano interessare!
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UGO LA PIETRA

Vive e lavora a Milano. Si è sempre dichiarato
“ricercatore” nelle arti visive e nella comunicazione.
Ha comunicato le sue ricerche attraverso molte mostre
in Italia e all’estero. Ha curato diverse esposizioni alla
Triennale di Milano, Biennale di Venezia, Museo d’Arte
Contemporanea di Lione, Museo FRAC di Orléans,
Museo delle Ceramiche di Faenza, Fondazione
Ragghianti di Lucca.
Ha vinto il Compasso d’Oro per la Ricerca nel 1979
e il Compasso d’Oro per la Carriera nel 2016.
Le sue esperienze di ricerca in architettura e nel design
lo hanno portato a sviluppare temi come “La casa
telematica” (MoMA di New York, 1972 – Fiera di Milano,
1983), “Rapporto tra Spazio reale e Spazio virtuale”
(Triennale di Milano 1979, 1992), “La casa neoeclettica”
(Abitare il Tempo, 1990), “Cultura Balneare”
(Centro Culturale Cattolica, 1985/95).
Ha sempre sostenuto con opere, ricerche, scritti
e didattica un design carico di significati, per un
“design territoriale” contro il design internazionalista.
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Il culo di Aurelia - con Gianfranco Bettetini
1979
€ 15,00

Quando, nel 1979, la rinascita della
Triennale si basò su alcune nuove aree
disciplinari, nella giunta esecutiva si
formò il gruppo per la “comunicazione” formato da tre importanti semiologi: Gianfranco Bettetini, Gillo Dorfles e
Umberto Eco.
[...] I tempi strettissimi (era giugno e
bisognava inaugurare a ottobre) e i pochissimi soldi a disposizione suggerirono di darmi l’incarico, in quanto avrei
potuto presentare i miei ultimi film e
quindi iniziare l’attività di questo nuovo
dipartimento.
[...] L’esposizione per la sezione audiovisiva del 1979 fu annunciata da
un documento teorico redatto dai
tre semiologi dal titolo “Spazio reale/
spazio virtuale”; in pochi mesi riuscii
a organizzarla, con molte installazioni
di tanti artisti (Vaccari, Gioli, Mendini, Boriani…), con sei mostre a tema
coinvolgendo diversi autori e introducendo le mie più significative esperienze di ricerca di allora: “riconversione
progettuale”, “l’immagine della città”,
“attrezzature urbane per la collettività”, “le mappe della città di Milano”,
oltre alla realizzazione di due nuovi film
Spazio reale/spazio virtuale e Interventi
pubblici per la città di Milano, più conosciuto con il titolo di Paletti e catene.
[...] Nel film, con lo slogan “Abitare è

essere ovunque a casa propria”, venivo ripreso mentre costruivo con questi
dissuasori sedie, cassettiere, tavolini,
strumenti musicali e un letto.
[...] Il film finiva con le riprese della costruzione di questi oggetti, metà domestici e metà urbani, collocati per
l’occasione all’interno di Villa Olmo
a Como e chiudeva con una ripresa
dove io e la mia fidanzata Aurelia (poi
diventata mia moglie e madre di nostro
figlio Lucio) amoreggiavamo nudi sul
letto costruito con “paletti e catene” e
l’amico operatore Sergio Tosi concluse
la scena indugiando sul bellissimo fondo schiena di Aurelia.
Il film, in occasione della mostra, fu
proiettato in tantissimi schermi sparsi
per tutta la Triennale; era un film breve
e così ogni dieci minuti appariva a pieno schermo il culo di Aurelia: una scena inconsueta all’interno del tempio
delle arti applicate e dell’architettura,
una scena che condizionò la comunicazione delle varie mostre!
Cominciando dai guardiani, che rimanevano incollati per ore al televisore,
fino ai visitatori che tra le tante cose da
vedere rimanevano sorpresi e attratti
da una sequenza che non si aspettavano di vedere.
Fu così che Bettetini diede l’ordine di
sospendere la proiezione del film.
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