
MARIO BELLINI si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1959. 

Sin dagli esordi si dedica con grande successo a un’intensa attività internazionale di design che lo 
vede collaborare con aziende quali Olivetti, Cassina, B&B, Flou, Vitra, Rosenthal, Yamaha e altri. 

La sua attività viene insignita con otto “Compassi d’Oro” e numerosi riconoscimenti internazionali 
e viene celebrata con una mostra personale al MoMA di New York nel 1987. 

All’inizio degli anni Ottanta, inaugura la sua carriera di architetto, dando vita a grandi realizzazioni 
in Italia e all’estero, in gran parte frutto di concorsi internazionali: il Centro Congressi Villa Erba 
a Cernobbio nel 1986, il Portello di Milano nel 1987, lo Yokohama Business Park (1987), il Tokyo 
Design Center (1988), il Risonare Vivre Complex (1989), Arsoa Headquarters (1996). Seguono: 
Natuzzi Headquarters negli Usa (1996), la National Gallery of Victoria a Melbourne (1996), la Fiera 
di Essen in Germania (1997), il Centro Culturale di Torino (2001).

Attualmente sono in cantiere il complesso Verona Forum (dal 2004), il nuovo Dipartimento di Arti 
Islamiche al Museo del Louvre di Parigi (dal 2005), le due torri eco-compatibili di Deutsche Bank 
Headquarters a Francoforte (dal 2006) e il nuovo Convention Center di Fiera Milano, il più grande 
d’Europa, che sarà completato entro il 2010. 

Del 2006 l’incarico per il nuovo Parco Scientifico-Tecnologico sulla collina degli Erzelli a Genova.
 
Nel 2009 ha vinto il concorso per l’intervento di restauro e la riqualificazione funzionale del comp-
lesso monumentale di Brera a Milano.

Ha curato numerosi allestimenti di mostre d’arte e di architettura nei maggiori musei del mondo, 
tra i quali “Il Tesoro di San Marco di Venezia” (1984-1987), ”I Trionfi del Barocco. Architettura in 
Europa 1600-1750” (1999), “Magnificenza & Progetto”(2009).

Dal 1986 al 1991 è stato direttore della rivista Domus.

Nel 2004 il Presidente della Repubblica Italiana gli ha conferito la Medaglia d’Oro per l’attività 
compiuta in Italia e all’estero.


