
Errata Corrige 
“Altri Architetti”, 2° raccolta 2014 

Pier Giacomo Castiglioni 
Achille Castiglioni

Rileggendo, il testo del libro “Altri Architetti”, nella 
sezione di Pier Giacomo e Achille Castiglioni, sono 
presenti alcuni refusi che generano, nel lettore, un errore 
interpretativo, che meritano di essere segnalati come qui 
di seguito riportiamo: 

- Pag. 38 - Dove scritto "Gli interessi principali…”, è 
doveroso scrivere: "Possiamo partire dal 1938, dai primi 
apparecchi radio, per esempio la famosa radio Phonola 
547, dalla realizzazione di set di posate, realizzati da 
Livio, Pier Giacomo Castiglioni e Luigi Caccia 
Dominioni. Nei lavori di Achille e Pier Giacomo gli 
interessi principali sono rivolti anche al disegno 
industriale, dove i due fratelli firmano una serie di 
oggetti che fanno parte ancora oggi del nostro 
immaginario collettivo nel campo dell'illuminazione,



degli arredi." 

- Pag. 38 - Dove scritto "Ricordiamo poi che Achille...", è 
corretto scrivere così: "Ricordiamo poi che nel 1958 Pier 
Giacomo ottiene la Libera Docenza in Composizione 
Architettonica e Achille consegue la libera docenza nel 
1969 (ad un anno dalla morte del fratello) ottenendo la 
cattedra in "Progettazione Artistica per l'Industria...". 

- Pag. 39 - Dove scritto "Da ricordare l'Asilo comunale, 
realizzato con il supporto del padre Giannino, ..." 
bisogna cancellare la parte "realizzato con il supporto 
del padre Giannino" in realtà lo scultore non interveniva 
nel lavoro dei figli. 

- Pag. 39 - Dove scritto "Sotto il profilo professionale..." In 
realtà lo scultore Giannino Castiglioni non ha 
contribuito alla realizzazione del progetto Radio 
Phonola 547. 

- Pag. 42 - Il padre Giannino, pur discorrendo della vita 
professionale dei figli, non entrava nel merito di scelte 
stilistiche, perché erano ben capaci i figli, Pier Giacomo 
per primo, di occuparsene. Nel titolo è errata la data 
1948/54, perché questo progetto è datato 1938. 

- Pag. 48 - Nel capitolo: La Famiglia, dove scritto "Da 
sinistra i futuri famosi designer... " Viene riportato un 
errore di attribuzione di persone. Da sinistra, in braccio 
allo scultore Giannino Castiglioni, Tullio Emanueli 
(cugino cresciuto con gli zii), Achille, Pier Giacomo, 
mentre dietro in piedi il fratello maggiore Livio. 

- Pag. 48 - Courtesy, attribuzione errata: le fotografie 
riportate sono un totale apporto di Giorgina Castiglioni, 
già pubblicate nel 2013 sul libro: “Pier Giacomo 100 
volte Castiglioni” alle pagine: 26-27 

- Pag. 49 - Date improprie: 1938 per la Scuola 
Elementare a Lierna (ampliamento). La data corretta è 
1948/54; mentre per l'Asilo Casa per l'Infanzia (Vecchio 
asilo) a Lierna datato 1948/54,  la data reale è 1938. 

Sarebbe stato opportuno, al posto di enfatizzare l’opera 
di designers, trattandosi di un libro di architettura, 
ricordare Pier Giacomo e Achille Castiglioni per: 

1) La ristrutturazione/ampliamento del Palazzo della 
Permanente a Milano e della relativa Torre, nel 1950. 

2) Chiesa parrocchiale di San Gabriele Arcangelo in 
Mater Dei, 1956-1959 

3) Il rifacimento integrale della sede della Camera di 
Commercio di Milano, completato nel 1958 

4) Il negozio OMEGA in Piazza del Duomo a Milano, 
progettato nel 1967/1968 

Vi invitiamo alla lettura delle opere di architettura di Pier 
Giacomo Castiglioni, sul suo sito ufficiale: 

http://www.piergiacomocastiglioni.it 

E inoltre su Wikipedia. 

Dott. Architetto Giorgina Castiglioni


