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Enzo Frateili nasce a Roma  il 9 ottobre 
1914 e muore nei pressi di Bergamo 
in un incidente stradale nel 1993. 
Inizia a dipingere giovanissimo: alcune 
delle opere esposte in questa mostra 
risalgono al 1923, quando aveva otto 
anni. Nel 1926 il padre, Arnaldo, noto 
critico e regista teatrale dell’epoca, 
chiede un parere sui lavori del figlio 
all’amico Cipriano Efisio Oppo che scrive 
sul giovane Frateili un breve opuscolo. 
A gennaio del 1929, Frateili espone alla 
Collettiva “Convegno di Roma” a Palazzo 
Doria insieme a Mafai, Scipione, Andrea 
Spadini e altri; e alla Mostra del Sindacato 
Laziale Fascista degli Artisti. In un articolo 
sull’Italia Letteraria del 14 aprile di quello 
stesso anno nel quale passa in rassegna 
i principali esponenti della Scuola Romana, 
Roberto Longhi ne parla come 
di un pittore espressionista e lo accosta 
a Mafai e alla Rafaël. Frateili partecipa anche 
alle Quadriennali nel 1931 e nel 1935. 
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Finito il liceo, su pressione del padre 
nel 1933 si iscrive all’università a Roma, 
dove si laurea in architettura nel 1939. 
Probabilmente per effetto di questa 
decisione, nel giro di pochi anni smette 
di dipingere e arriva al punto da rimuovere 
del tutto questa prima parte della sua vita: 
molti dei suoi amici ed allievi più cari non 
hanno mai saputo nulla del Frateili pittore. 
Dopo la guerra si trasferisce a Milano dove 
si inserisce negli ambienti più prestigiosi 
dell’architettura milanese 
(Albini, Rogers, Peressutti, Gillo Dorfles) 
e dove intraprende con successo la 
carriera universitaria. Insegna in varie 
università italiane, tra cui Trieste, Milano 
e Torino. Pubblica molti testi affermandosi 
come uno dei maggiori esperti italiani 
di design. Il 9 ottobre del 2014, in occasione 
del centesimo anniversario della nascita, 
si è tenuto presso il Politecnico di Milano 
il convegno “Enzo Frateili, un protagonista 
della cultura del design e dell’architettura”.


