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EDITORIALE

Sfuggente, riservata, inafferrabile. 

Di Jeanne Grignani, artista e graphic designer 
nella tumultuosa Milano del secondo dopoguerra, 
che scopre i consumi di massa e la pubblicità, si 
conosce molto poco. Nascosta, forse volutamen-
te, dietro il marito Franco, anch’egli artista grafico, 
Jeanne ci ha parlato molto poco di sé.

Il paradosso di Jeanne è che i suoi disegni riman-
gono tuttora iconici nel mondo della grafica ma di 
lei non vi è memoria.
È per questo che se vogliamo ricostruire la sua vita 
e la sua arte dobbiamo partire in primis dalle sue 
opere ma anche da questo vuoto biografico e gi-
rare intorno ad esso, farne quasi un punto di forza, 
per comporre un mosaico che parte dall’Italia di 
quegli anni, dal suo ambiente di lavoro, dalla sua 
stessa famiglia che quell’ambiente di lavoro inter-
seca, fino ad arrivare a lei.

Questa monografia è dunque un viaggio, un la-
voro di paziente contestualizzazione che – come 
ogni viaggio - ci conduce non solo a ricavare 
informazioni su Jeanne Grignani, ma anche a 
comprenderle, proprio in virtù dell’attenta osser-
vazione del suo mondo cui siamo obbligati prima 
di arrivare, finalmente, a lei.
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a cura di Mario Piazza, Francesco E. Guida

La Grafica del Made in Italy 
Documentare, Narrare, 
Valorizzare

Il titolo sintetizza le intenzioni, gli obiettivi, se non le ambizio-

ni, che ci si è posti come Associazione nel costituire e sostene-

re un Centro di Documentazione sul Progetto Grafico (CDPG). 

Aiap oramai da circa vent’anni, da quando nel 1992 presso 

la storica sede di via Col di Lana a Milano fu inaugurata la 

prima mostra della GalleriaAiap dedicata ad AG Fronzoni, 

rivolge parte della propria attenzione alla promozione di ini-

ziative che valorizzino la professione del progettista grafico, 

l’analisi, la ricerca e lo studio sul progetto di comunicazione 

visiva. Questo ha significato nel tempo un lavoro di raccolta, 

di documentazione (grazie al determinante impegno di Mario 

Piazza) e oggi significa un lavoro, praticamente quotidiano, di 

archiviazione e conservazione di materiali di varia provenien-

za. Per l’immediato futuro significa mettere in pratica strumenti 

di valorizzazione e forme di narrazione, ma soprattutto pro-

seguire in modo strategico su due fronti: uno più pragmatico, 

fondamentale per la crescita quantitativa dei materiali, teso ad 

intercettare archivi prestigiosi, firme che andrebbero perdute 

nei rivoli dei lasciti; l’altro decisamente più finemente cultura-

le, di valutazione critica dei materiali stessi al fine di una loro 

valorizzazione e teso a ricostruire trame e percorsi che hanno 

segnato i destini della nostra cultura sul progetto. Un Centro 

di Documentazione, quindi, non è solo e non è più un Archivio 

nel senso classico del termine. È un luogo, soprattutto è un’idea, 

in cui i materiali raccolti che testimoniano una determinata, per 

quanto multiforme, attività – come è possibile intendere il proget-

to di comunicazione visiva oggi –, vengono conservati e soprat-

tutto resi disponibili per riletture critiche e nuove interpretazioni.

Un Centro non è un deposito in cui i materiali (in massima parte 

cartacei) rischiano di marcire, piuttosto è un organismo dina-

mico in cui le testimonianze conservate devono diventare nodi 

per la costruzione di percorsi storici e stimoli per nuovi progetti.

Le testimonianze del progetto grafico – nel caso del Centro di 

Documentazione di Aiap sia italiane che internazionali – pos-

sono essere narrate secondo molteplici letture, interpretazioni 

e connessioni che è possibile stabilire criticamente. 
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Forme di narrazioni che valorizzino non solo i singoli materiali, 

ma soprattutto un contesto professionale con una propria pro-

fondità storica e una prolificità di produzione segnata da una 

qualità spesso trascurata o valorizzata poco. In questa ottica 

Aiap ha inteso attivare il Centro di Documentazione, di cui 

fanno parte un archivio storico, una biblioteca, una galleria 

espositiva e un centro studi e ricerche. Il tutto con una propria 

appendice online consultabile a distanza.

Ragionando in questa prospettiva il Centro si rende disponibi-

le ad acquisire materiali di soci e non soci che testimoniano 

della produzione italiana e non, fondi che raccontino della 

progettualità di singoli o di un sistema di produzione, raccolte 

di volumi e riviste che consentano una comprensione sempre 

più ampia e completa a beneficio di ricercatori, professionisti, 

studenti, curiosi, intellettuali e chiunque abbia voglia e deside-

rio di leggere la storia – le storie – attraverso i suoi artefatti 

di comunicazione. Ed è sempre con questa logica che Aiap 

ha inteso avviare, con le esposizioni “La grafica del Made in 

Italy” e, in precedenza, con “Bruno Munari. 

Un libro al mese”, curate entrambe da Mario Piazza, le prime 

azioni di valorizzazione dei materiali conservati presso il Centro.

Coerentemente, oltre le attività espositive, l’ambizione è di 

costruire una collana di pubblicazioni che raccontino questi 

materiali, li facciano vivere attraverso nuove letture come nel 

presente catalogo che di fatto è il primo della serie.



“Le testimonianze 
conservate devono 
inventare nodi, 
per la costruzione 
di percorsi storici
e stimoli per nuovi 
progetti.”
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a cura di Paola Ciandrini, Francesco E. Guida

PINK, Representations
of Women and Women 
Graphic Designers

Two were the main aims of PINK. On the one hand, to show the 

representations of women curated by graphic designers (both 

male and female) from the golden age of Italian design.On the 

other, to reflect on the contribution of the women designers in a 

period conditioned by stereotypes and preconceptions about 

female roles in a social context subject to significant changes. 

The exhibition and the related discussion panel intended to que-

stion and argue on the role of history, sources and gender studies; 

on the presence of women designers in the profession in the post-

WWII period and their absences in the great histories of design. 

And on how visual artefacts of design return a possible reading 

of society and its complexity, allowing different and richer in-

terpretations of our history. In PINK there were micro-histories of 

women graphic designers, showed through samples of their work, 

such as Brunetta Mateldi, Anita Klinz, Claudia Morgagni, Simo-

netta Ferrante, Jeanne Grignani, Lora Lamm, Ornella Linke-Bossi.

Beyond their professional contribution, the quality or the styles 

of their work, the dimension and variety of their clients, in the 

exhibition were considered the multiple roles they interpreted, 

both at a social and professional levels. Those criteria were 

used not just to fill supposed absences, but to discuss issues to 

take into account to write a more inclusive history of graphic 

design, as already proposed by Scotford (1994) on the need 

of understanding private and public roles available to women 

at a particular time. PINK also showed how the image of the wo-

man and its representation made by female and male hands allows us 

to re-read the changes in Italian society and at the same time to reflect 

and discuss the use of the female body through visual artefacts. 

And how much it has eventually changed over time. In the exhi-

bition, some strong contrasts were emphasized, not necessarily 

in purely chronological order. 

Through the displays designed by Antonio Tubaro for furnitu-

re and household appliances during the late 50s and early 

60s, it is possible to observe women suspended between ste-

reotypes and possible emancipation. Far later, the use of pho-

tography by well-known designers and art-directors allows to 
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emphasise the affirmation of stereotypes or analyse the use of 

female bodies as objects. As it is in the adverts by Giulio Con-

falonieri for Filiclair, in a series of posters by Silvio Coppola 

for Laminati Plastici-Formica or in a couple of posters by Walter 

Ballmer for Olivetti. Different art-works, in which female bodies 

are used with sexual appeal malice or to represent stereotypi-

cal women. On another level, there is, among others, the 1972 

advert for the Bambole sofa series by Mario Bellini for C&B 

Italia. In this advert, the photographer Oliviero Toscani and the 

art-director Antonio Trabacchi chose a famous model, Donna 

Jordan, “who is pictured topless and heavily made-up in po-

ses that combine doll-like stiffness with sexual availability. The 

semi-clad Jordan and the sexual passivity of her poses make 

her the epitome of the to-be-looked-at female. To more in-depth 

discussing the male-gaze theme, it is interesting to observe the 

illustrative work of Jeanne Grignani for Necchi. She used to 

draw women who look into the eyes the observer, inviting the 

spectator to look at with provocative poses. On the opposite, 

Lora Lamm’s work is where the female bodies are nearly abstracts, 

synthetically drawn, with no explicit reference to forms or age. 

However, the objective of the exhibition was not to compose a 

gallery of artefacts to be demonised, but rather to re-read them 

from a different point of view, recognising their value and qua-

lity and at the same time having in mind the context in  which 

they were created. The goal was to emphasise history and sources 

as indispensable tools for re-reading and interpreting our present.

The sources and the places of their conservation – the archives, 

the places of memory – offer the possibility and allow to work on 

different research paths, always new, even on contemporary issues. 

Archives as a memory to counter stereotypes, as evidence to 

return the kaleidoscope of characters, styles and design lan-

guages that contributed to visual communication as we can 

intend it today. In this sense, it is appropriate to quote Giovan-

ni Baule’s words, commented by Bulegato: “Our ‘need for me-

mory’ is a requirement as the design world risks going adrift in 

contemporary communication-based society. And the memory 
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“She used to draw 
women who look 
into the eyes the 
observer”

housed in archives is the memory of the future.

Baule’s words offer a key to understanding the activities of the 

Aiap CDPG dedicated to archival heritage. In spring 2019 the 

CDPG launched a project for the description and enhance-

ment of the archives kept. This brief report aims to illustrate the 

methodology adopted and the results achieved, with particular 

attention to the forms of PINK project dissemination and enhan-

cement of the archival sources preserved by Aiap: an exhibi-

tion path and an encounter open to citizenship were born from 

the finding aids created by Aiap consistent with the themes of 

“Archivissima 2020” and “Creativa 2020.
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IL RITRATTO
PRENDE
COLORE
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Il lavoro, nelle sue diverse forme, articolazioni e valenze simboliche, ha 

contrassegnato la storia e l’evoluzione dell’umanità. Tale pratica ed il 

concetto ad essa associato ha assunto differenti significati nelle diverse 

società, ma solo nei secoli più recenti è parso all’uomo di potersi rea-

lizzare attraverso la propria attività operosa ed il proprio slancio verso 

un impegno atto a produrre beni materiali tecnicamente perfezionati. 

Nel mondo moderno, infatti, il lavoro diviene uno dei fattori essenzia-

li e costitutivi dell’identità: vissuto come strumento di trasformazione 

dell’ambiente fisico e sociale circostante, come occasione di “trascen-

denza” rispetto all’esistente, o ancora, come diritto e dovere allo stesso 

tempo. A partire da questi fattori esso acquisisce un ruolo di integrazio-

ne sociale, di strumento d’accesso alla cittadinanza e promotore della 

considerazione collettiva e dell’autostima individuale. Ciononostante, in 

quanto valorizzato in un’epoca storica in cui scontate risultano la strut-

tura patriarcale della famiglia e la vocazione domestica della donna, 

ne è derivata un’idea che ha collocato al centro del mondo lavorativo 

il maschio capofamiglia, mentre il rapporto tra questa dimensione e la 

componente femminile è rimasto a lungo tempo marginale e sfumato. 

La donna nel mercato 
del lavoro
A cura di Dott.ssa Mila Sansavini

La storia del pensiero filosofico-scientifico occidentale appare infatti 

lacunosa su tale questione, avendo tradizionalmente fatto riferimento 

ad un “ideale maschile universale” in base al quale la donna, in quan-

to negativo dell’uomo e pertanto sentimentale ed irrazionale, veniva 

esclusa dall’ambito d’analisi e ricerca (Ruspini, 1999). Disattenzione e 

superficialità hanno pertanto contraddistinto la riflessione di matrice so-

ciologica la quale, assimilando gli stereotipi sociali all’epoca ricorrenti, 

ha considerato il mondo del lavoro come un luogo di soggetti neutri, 

asessuati, implicitamente considerati come maschili. Si parla in effetti 

dell’homo oeconomicus, logico, razionale, oggettivo, che agisce esclu-

sivamente sulla base dei suoi bisogni materiali, astraendosi da qualsiasi 
caratteristica ambientale, così come da ogni dinamica relazionale. 
Una simile trascuratezza rispetto alle caratteristiche di genere risulta 

analogamente riscontrabile in ambito organizzativo: l’organizzazione 

scientifica del lavoro di stampo taylorista, infatti, si limita a considerare 

la netta contrapposizione tra “programma ed esecuzione, tra soggetto 

pensante e lavoro oggettivato, tra azione e sentimenti provocati dall’a-

zione”, senza entrare minimamente nel merito delle differenziazioni di 
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genere (Piva, 1994: 26). La cultura aziendale orientata eslcusivamente 

alla massimizzazione dell’efficienza e alla risoluzione delle problema-

tiche emergenti per via ingegneristica, percepisce la diversità e la sog-

gettività come fonti di disturbo, limitanti la gestione scientifica e raziona-

le del lavoro, anziché come risorse da valorizzare e potenziare nella 

loro specificità (Dall’Agata, 1995). Allo stesso modo, la scuola delle 

Relazioni Umane seguita a rimanere impermeabile alla variabile femmini-

le; d’altronde, come afferma emblematicamente Piva (1994: 29), lo stesso 

fattore umano, sulla cui rilevanza in ambito lavorativo hanno richiamato 

l’attenzione Mayo e la sua equipe, “continua ad essere declinato al neutro 

singolare”. Una logica omologante risulta quindi dominare anche all’inter-

no degli studi sociologici di stampo più prettamente organizzativo. 

Le differenze tra uomini e donne sono state storicamente ricondotte a 

due distinte dimensioni, quella afferente al sesso, come modalità natura-

le e biologica che contraddistingue diversamente i soggetti in virtù della 

loro funzione riproduttiva, e quella concernente il genere che, invece, 

richiama l’intervento della cultura umana ed ha più propriamente a che 

fare con le differenze socialmente costruite. Quest’ultima dimensione 

trova piena affermazione in ambito scientifico e sociologico solo in anni 

più recenti, più precisamente a partire dagli anni ‘70, grazie alla produ-

zione di matrice femminista. Al contrario, prima di questo periodo si pre-

supponevano differenze anatomiche e fisiologiche tra i sessi - date per 

esempio dai differenti apparati riproduttivi, tratti sessuali secondari e 

corredi cromosomici - in grado di garantire l’allontanamento delle don-

ne dall’ambito pubblico e del potere, in base alla loro funzione affettiva 

e procreativa. Una simile impostazione è rinvenibile già nella visione 

aristotelica della società politica, in cui oltre a delinearsi la coincidenza 

tra la distinzione vita privata/vita pubblica e quella tra dimensione do-

mestica/dimensione politica, trova una chiara espressione il rapporto 

di dominio sociale dell’uomo sulla donna, la quale, al pari di schiavi e 

ragazzi, viene descritta come priva delle capacità deliberative. In linea 

con queste considerazioni nel saggio Politica il pensatore afferma che 

“non è la stessa temperanza d’una donna e d’un uomo, e neppure il 

coraggio e la giustizia […], ma nell’uno c’è il coraggio del comando, 

nell’altra della subordinazione, e lo stesso vale per le altre virtù”. 

Per un lungo periodo, quindi, il pensiero scientifico occidentale, così 



“Il mondo del lavoro 
come un luogo 
di soggetti neutri, 
asessuati, implicitamente 
considerati come 
maschili.”
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come i miti e le speculazioni filosofiche, è stato contrassegnato dalla 

rigida e netta contrapposizione tra la sfera privata e quella pubblica, 

tra la dimensione dei sentimenti e dell’affettività e quella della ragione 

e del calcolo economico. Una contrapposizione che ha portato alla 

teorizzazione della subalternità ed inferiorità del femminile rispetto al 

maschile. In linea con queste osservazioni si collocano gli apporti di al-

cuni principali sociologi classici e moderni che, pur non addentrandosi 

in maniera specifica sull’argomento, hanno tuttavia contribuito a ripro-

porre ed in parte rafforzare la natura patriarcale dell’ordine sociale, 

nonché il cosidetto mito delle sfere separate. 

Se antiche risultano le origini di questo modello e della conseguente 

divisione sessuale del lavoro, solo con l’avvento dell’era industriale essi 

acquisiscono una esplicita definizione, andando a contribuire alla co-

stituzione del profilo della casalinga e del lavoro domestico. Si può 

dunque chiaramente affermare, che il passaggio alla modernità abbia 

contribuito ad ampliare le differenze di genere, determinando una se-

parazione sempre più netta tra mondo dei rapporti familiari e mondo 

nei rapporti economici, tra economia domestica ed economia aziendale 

(Ruspini, 1999). E così, riprendendo le parole di Saraceno (1992: 48), 

per un lungo periodo di tempo l’essere donna si è espresso esclusiva-

mente “per appartenenze a luoghi privatissimi: il corpo e la famiglia”. 

A partire da simili premesse si possono comprendere le motivazioni per 

cui il rapporto tra la figura femminile e l’attività lavorativa extradomesti-

ca sia rimasto a lungo al margine del pensiero scientifico e sociologico, 

nonché del dibattito politico, economico e sociale, offuscato dal priori-

tario ruolo della donna all’interno delle mura domestiche e riesumato 

solo in anni più recenti, sotto la spinta dei movimenti di liberazione fem-

minile sviluppatisi negli Stati Uniti ed in Europa a partire dagli anni ’70. 

Si deve infatti alle analisi delle studiose femministe un simile cambiamen-

to di rotta, attraverso un approccio che privilegia “l’interrogazione sulla 

presunta naturalità con cui economisti, legislatori, politici, sindacalisti 

dell’epoca hanno affrontato la differenza di funzioni tra uomini e donne 

nella società e la questione della lavoratrice, fino a problematizzare la 

stessa divisione sessuale del lavoro” (Saraceno, 1988). 
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Per lungo tempo si è ritenuto che le donne dovessero essere piuttosto 

educate che istruite, una convinzione che ha favorito una costante at-

tenzione alla definizione di recinti entro i quali sviluppare l’altra metà 

del cielo. Proprio per questo motivo si sono costituiti modelli particolar-

mente cristallizzati e difficili da modificare, intesi a mantenere le donne 

all’ interno di una mentalità di subordinazione e domesticità, al fine 

di contrastare la possibile e repentina messa in discussione dei ruoli 

femminili e maschili nella society Ruth Schwartz Cowan fa risalire agli 

anni venti quella che nel 1963 Betty Friedan definirà la “mistica del-

la femminilità” ed afferma che essa costituisce un modello sostitutivo 

volto a compensare la scomparsa della “donna ottocentesca”, frutto 

combinazione di sentimentalismo cristiano e repressione sessuale. In 

Italia questa mistica della creatura domestica (articolata in funzione 

del marito, della famiglia e della casa), di derivazione americana, si 

inserisce e si mescola alla mentalità che si è andata costituendo nel 

lungo lavoro di contenimento operato dalla Chiesa e dal perbenismo 

piccoli borghese, tanto ben coadiuvati dalle idee guida divulgate nel 

ventennio fascista. Religione, biologia e patriottismo offrono “solide” 

Italia contemporanea 205: 
Donne e consumi nell’Italia 
degli anni cinquanta
A cura di Maria Chiara Liguori

argomentazioni a cui ricorrere per sanzionare questo modello. 

Le bambine italiane vengono indottrinate sia durante le ore di catechi-

smo che a scuola: attraverso i libri di lettura vengono introdotte solo a 

figure femminili materne calate nel ruolo di angelo del focolare. Una 

volta cresciute, sono le riviste femminili ad occuparsi di dispensare con-

formismo a piene mani. Le rubriche di piccola posta, che tanto preoc-

cupavano la Chiesa, timorosa di sentirsi espropriata del monopolio di 

confessore e confidente, distribuivano consigli con l’intento di difende-

re la moralità delle donne e, di conseguenza, dell’intero paese; era 

dunque l’immobilismo a prevalere. Anche l’innovativo apparecchio 

televisivo trasmetteva, seguendo gli intenti educativi fissati dagli espo-

nenti della Dc, programmi “moralizzatori”. I vertici della Rai si erano 

infatti affrettati ad imporsi un codice di autodisciplina: ‘’Premesso che 

la televisione italiana si propone di porre a disposizione dei nuclei fa-

miliari una sana ricreazione, deve rilevarsi che essa intende contribui-

re, in ogni occasione alla educazione e all’elevazione morale e culturale 

dei cittadini. La televisione, pertanto, non solo procurerà di non arrecare 

offesa ai principi di moralità generale e di moralità dei costumi, ma, 
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per contro, ne divulgherà e ne esalterà il valore con tutti i più opportuni 

accorgimenti’’. Una raccolta significativa dei modelli “educativi” pro-

posti alle telespettatrici si può rinvenire nella trasmissione “Carosello”, 

che coniuga proprio donne e consumi, pubblicità e intenti formatori e 

moralizzatori. La pubblicità è uno specchio particolarmente espressivo 

delle aspirazioni e ideali degli ambienti sociali ai quali si rivolge e non 

perché ne costituisca un ritratto fedele fatta com’è di semplificazioni, 

luoghi comuni e stereotipi. Anche in “Carosello” il principale destinata-

rio della comunicazione è, in linea con quanto affermato da Ceserani, 

la donna, alla quale i pubblicitari si rivolgono per lo più direttamente. 

Le donne chiamate a rappresentare la consumatrice media sono carat-

terizzate da due elementi estremamente indicativi: l’aspetto fisico e l’at-

tività svolta. Negli intermezzi pubblicitari dei primi anni di trasmissione 

(“Carosello” compare per la prima volta nel febbraio del 1957), nume-

rose sono le protagoniste dotate di una bellezza che potremmo defini-

re quotidiana; buona parte di essa è addirittura bruttina ma, adegua-

tamente acconciata ed abbigliata riesce ugualmente a ben figurare. 

L’abbigliamento è però sempre morigerato; assistiamo ad uno sfoggio 

di caste camicette accuratamente abbottonate. Solo alle cantanti ospiti 

degli intermezzi, per la loro particolare condizione di personaggi dello 

spettacolo è concesso esibire scollature provocanti. Ma si tratta di un 

settore particolare; in prevalenza, la protagonista ricopre il ruolo casa-

linga appagata, e ciò non solo per necessità di coerenza con i prodotti 

promossi. Raramente il prototipo femminile svolge un’attività extrado-

mestica e, quando questo avviene, si rimane all’interno di una ristretta 

tipologia di mestieri: cameriera, segretaria, commessa. Se una donna 

viene mostrata in ruoli lavorativi fuori dall’ordinario è solamente per 

ridicolizzare l’ipotesi stessa di uno sconfinamento nei domini maschili. 

L’attenzione a ben “indirizzare” la popolazione femminile è dunque 

costante. Ma questi modelli, queste “buone intenzioni” avrebbero co-

munque finito con l’arrendersi di fronte al cambiamento; anche grazie 

all’opera degli stessi beni di consumo. Il medesimo bene può avere 

un senso, un valore diverso, a seconda dell’estrazione sociale, dell’e-

ducazione della persona che vi si rapporta, e a seconda del contesto 

nel quale esso viene fruito. Oltre a ciò, l’oggetto è come se contenesse 

varie opzioni, non sempre immediatamente decifrabili, che, una volta 
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“Che si trattasse 
di correggere una carenza 
o un eccesso 
di modernizzazione, 
la porta da cui passare 
era costuita sempre 
e comunque, dalla donna.”

dispiegate, possono influenzare mentalità e comportamenti a livello 

collettivo, e questo anche se non tutti gli attori sociali si trovano d’ac-

cordo circa l’opportunità della loro affermazione. La televisione, per 

esempio, non era previsto potesse diventare una potente sirena in gra-

do di contribuire ad attrarre le popolazioni meridionali e rurali verso 

le grandi città del Nord mostrando loro le immagini e la vita che vi si 

svolgeva. Anche gli elettrodomestici possono fornire un valido esempio 

dello stesso fenomeno: l’invenzione di apparecchi adatti a svolgere le 

mansioni domestiche avrebbero potuto permettere l’espulsione di tali 

compiti dalle singole case, facendo sviluppare una rete servizi poco 

costosi, raggiungibili dalla maggior parte dei nuclei familiari. La dire-

zione intrapresa è stata invece quella della fruizione individuale, che, 

da una parte ha alleggerito le fatiche casalinghe, ma dall’altra ha spin-

to verso una frustrante ed impegnativa elevazione degli standard qua-

litativi “pretesi” nella gestione domestica. La meccanizzazione della 

casa ha però finito ugualmente per consentire alle donne un maggior 

impegno extra-domestico, una conseguenza poco gradita che a lungo 

si è cercato di non evidenziare come una delle opportunità offerte 
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dagli elettrodomestici. Generalmente la pubblicità cercava promuovere 

gli apparecchi facendo leva sul risparmio di fatica e di tempo, indicando 

tuttavia il loro fine non nella creazione di un tempo libero che le donne 

potessero dedicare a sé stesse o ad un lavoro retribuito, bensì ad una 

cura più attenta della casa e della famiglia, rispetto alla quale le respon-

sabilità venivano proporzionalmente accrescendosi e specializzandosi. 

Nonostante gli orientamenti prevalentemente “ortodossi” che si cerca-

va di conferire all’uso dei prodotti, questi, come si è detto, contenevano 

già in sé anche possibilità “devianti”; in ogni caso, per quanti timori po-

tessero ingenerare, la loro commercializzazione e diffusione andava 

comunque perseguita al fine di favorire lo sviluppo economico italiano. 

Gli Stati Uniti, interessati sostenitori, premevano affinché l’Italia si incam-

minasse sulla rassicurante strada di un capitalismo consumista, sulla cui 

base potesse fondarsi quella stabilità sociale per la cui realizzazione la 

proprietà privata largamente diffusa e l’ideologia del comfort, legata ai 

progressi del consumismo, costituiscono un importante supporto. Inoltre, 

nella diffusione di prodotti e strumenti moderni, non va trascurato l’o-

perare di istituzioni quali la Chiesa che, se da una parte condannava 

strenuamente la televisione o il cinema, dall’altra vi faceva ampio ricorso 

per perseguire i propri fini pastorali e di mobilitazione, ritenendo che 

tecnica, capitalismo e consumismo fossero separabili e neutralizzabili nei 

loro effetti negativi con un appropriato impegno di tipo morale. 

Il possibile acquirente veniva invitato da più parti a far uso dei nuovi 

prodotti: a partire dagli house organs - riviste legate ad una impresa, 

come “Civiltà delle macchine” (edita dalla Finmeccanica) o la “Rivista 

Pirelli” (curata dalla omonima industria) - che promuovevano cultural-

mente la moderna mentalità industriale e, più o meno direttamente, la 

produzione di questi beni, fino a “Famiglia cristiana”, che accettava 

réclame di beni di consumo sulle sue pagine e che si sentiva in dove-

re di consigliare l’inesperta massaia sull’acquisto ottimale. “Inesperta 

massaia” che, ancora una volta, doveva fungere da testa di ponte per 

la penetrazione di un modello nel resto della società. Che si trattasse di 

correggere una carenza o un eccesso di modernizzazione, la porta da 

cui passare era costituita, sempre e comunque, dalla donna.
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Visual Persuasion: 
The Power of Advertising Art
a cura di Bill Zuk and Bob Dalton

Advertising has been referred to as a mirror image of society’s acti-

vities. Its ability to announce, promote, persuade, and manipulate 

is well documented by media gurus such as Marshall McLuhan 

(1974) who suggested that advertising contains one of the most 

vivid and faithful reflections of a society. However, there are often 

conflicting views about the role of advertising. Some would say it 

celebrates our accomplishments and contributes to a healthy eco-

nomy while others see it as a highly persuasive medium that is 

powerful and insidious, inducing us unduly to consume and waste. 

Whatever view one holds about advertising, there seems to be 

little doubt that a study of its art forms is important. Lanier in Zuk 

(1977)recognized the need to begin a study of advertising as a 

component of art education programs in schools in order that the 

development of critical awareness can begin taking place early in 

a child’s life. He states: Advertising is a ubiquitous and penetrating 

popular art form available through television and magazines in 

most homes as well as through many other sources outside the 

home. There is a critical need to understand (and teach youngsters 

to understand) both its mechanisms and its content. One possible 

beginning to a study of advertising art includes the development of 

a critical understanding of the power of visual images as well as 

investigating how image development concepts and mechanisms 

function as an effective tool in the creation of advertisements.

While talk and writing are important ways of responding to works 

of art, they are certainly not the only ways in which one may en-

gage in critique. Artists themselves are able to create artworks that 

expose some of the underlying assumptions and claims of adver-

tisements. In advertising art certain conventions were developed 

that have become so familiar that mass audiences have come to 

accept them without question or critical analysis. Full page ads 

that present a product in an expansive and unclut tered setting, for 

example, suggest that the product is rare, expensive, and elegant. 

By contrast, many small ads combined on a single magazine page 

tend to convey ideas of abundance, bargain prices, and perhaps 

a festive occasion. By using these conventions and introducing 

unexpected twists, some humorous and satirical counter-ads have 
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been created, ads that entertain viewers by poking fun at familiar 

products and their advertising campaigns. For example, Sty maga-

zine is one of a number of publications to exploit humour and unu-

sual juxtapositions. The ads and articles in the magazine have a 

common theme pigs. In the “Hoggen-Das”, the artists have created 

a playon the name of the ice-cream company, preparing viewers 

for the introduction of pigs to an ad that would normally involve pe-

ople enjoying the treat. The pastel colours used in the ad contribute 

much to the idea of sweetness, appealing to our sense of taste. 

Those pastel colors also have associations with turn of thecentury, 

hand tinted photographs. This introduces a romantic quality to the 

image. The ice-cream is presented as though it were one of those 

whole some traditional foods Advertisement for grandparents had 

on special occasions. Colour can be an important signifier. Upset-

ting those good feelings of nostalgia for the simple pleasures of an 

earlier time and the anticipation of tasting the ice-cream offered 

in the picture, is the sight of four hogs sniffing at the food. The 

image development strategy employed is that of juxtaposition. The 

sight of children eating an ice-cream bar or hogs eating grain in a 

trough would seem familiar and would probably a rouse little emo-

tion. But viewers are likely to experience the unsettling conflict of 

attraction and revulsion when hogs and Oggen-Das ice-cream are 

brought together. The bold message appearing above the image 

provides further information to explain the point of this counter-ad. 

Viewers are given a reason to eat a lot of ice-cream. Far from 

the usual reasons of rewarding ourselves, celebrating special oc-

casions, or whole some foods, this advertisement seems to admit 

that ice-cream is not good for you. The message is a fatalistic one; 

since we’re going to die anyway, we might as well abandon any 

efforts to eat sensibly. The pigs do not promise we will be slender, 

beautiful, admired, or loved. They don’t even promise we’ll enjoy 

the experience.



“Advertising art 
is an important 
and powerful 
artform affecting us 
on a personal level.”
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Representation of Women
in Advertisements
a cura di Dr. Sunita Kumar

Elliott, Benfield & Barlow (1995) conducted a study on Overt Sexua-

lity in Advertising: A Discourse Analysis of Gender Responses. In this 

article, objectification of women is one of the prime concerns while 

talking about overt sexuality in advertisement. This exploratory study 

investigates the extent to which male and female differ in response to 

over sexuality using twenty-five women and twenty men, the sample 

was built using snowballing and with the help of eight focus group 

interview. The study concludes that even though objectification of 

men is apparent it is not developed sufficiently to be used as an 

unusual concept. The study raises problems that need to be addres-

sed particularly with regard to women are looked upon during the-

se advertisements. The study also highlights the difference between 

the perspective of men and women and also the changing thought 

process with the newer generation. The study also shows there are 

liberal values portrayed to some extent of overt sexuality. 

The primary problem faced by marketers is where to draw the line 

and there is scope for further study in this field. The research conclu-

des that the use of overt sexuality can be legitimated provided that 

men and women are equally involved with the sexual action and 

particularly if the consumer can categorize it as an art. 

Blai, Stephenson, Hill & Green conducted a study on “Ethics in Ad-

vertising: Sex Sells, But Should It?” In this study they try to examine 

whether or not it is ethical to use sex appeal in advertisements. Thou-

gh it is a known fact that these advertisements catch the viewer’s 

attention but this attention is limited to the models in the ad and fails 

to create any brand recognition. The study also finds an increased 

trend in men being used more as a sex object. Women look at hi-

ghly explicit print ads more distastefully than their male counterparts. 

The article also recognizes the fact that the expectation of a print 

ad displaying strong sexual appeal should yield a significantly less 

favorable attitude towards the ad, the brand and  purchase intention 

than those ads containing a mild sexual appeal. Sex objectification is 

in the eye of the beholder therefore leaves the object of effective ad-

vertising very challenging. Mager & Helgeson conducted a study on 

Fifty Years of Advertising images: Some Changing Perspectives on 

Role Portrayals Along with Enduring Consistencies. The researchers 
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in their study tried to represent a trend towards objective role por-

trayals of women and tried to evaluate the tacit reflection with some 

distortion of societal changes in the US during the course of fifty 

years. The article suggests that increased objectification of women 

and sometimes even men in advertising may be related to an extent 

to the increased emphasis US culture has placed on consumerism in 

the past fifty years. The article primarily evaluates print advertising 

and its subliminal impact on society. Using a research methodology 

called semiotic content analysis Goffman identified what would be 

considered more subtle indication of cultural position, sexuality and 

sexism. The research identified an increasing trend in women and 

men positioned in suggestive ways in magazine advertisements and 

found that the positioning focuses on the body of the model as an 

integral part of the body of the advertisement. Using the research 

tools, the authors understood that the primary objective of this sugge-

stive positioning was to attract more at tention towards the ad. 

Huang & Lowry conducted a study on An Analysis of Nudity in 

Chinese Magazine Advertising: Examining Gender, Racial and 

Brand Differences The article shows that female models are more 

likely to be shown at different levels of nudity than male models as 

well as the  fact  that  western models are more like to depict this 

phenomena than Chinese models. LaTour & Henthorne conducted a 

study on “Ethical Judgments of Sexual Appeals in Print Advertising”. 

This article attempts to examine the impact of potentially controver-

sial sexual appeals as ad stimuli on consumers, their ethical judg-

ment, attitude towards ad, attitude towards brand and purchase in-

tention are analyzed. The data was collected through the use of mall 

intercept during all hours of mall operations over the course of one 

week. The study found that the use of a highly sexual theme in a print 

ad was not well received and considered as less ethically correct 

than the use of mild sexual version of the same ad. In the study sam-

ple both men and women expressed ethical concern over the use of 

overtly sexual ads. 

One of the prime concerns and future scope of study lies in determi-

ning the point at which sexual appeal may be viewed as unethical 

and considered counterproductive. 
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The study also concludes that sexual ad portrayals that have worked 

well in the past may not be as well received in todays advertising 

climate because of the focus on moral and ethical issue surrounding 

female role portrayals in advertising as a feminist issue.

“Sex Sells, 
But Should It?”
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Tratto da Sitographics

Franco Grignani

Franco Grignani nasce nel 1908 a Pieve Porto Morone nel Pavese 

e muore nel 1999 a Milano. Dopo aver passato i primi anni della 

sua vita a Pieve Porto Morone, verso la fine degli anni venti agli 

studi matematici a Pavia che poi abbandona, affianca la pittura di 

ispirazione futurista, si laurea in architettura a Torino, e nel capo-

luogo piemontese viene in contatto con Fillia e l’ambiente del se-

condo futurismo torinese, che lo porta nel 1933, con artisti cooptati 

da Marinetti, tra i 200 espositori nella “Grande Mostra Nazionale 

Futurista” di Roma.

Dopo la laurea è a Milano dove inizia a lavorare e frequenta varie gal-

lerie, tra cui “la più geometrica”, il Milione e passa abitualmente “da-

vanti al caffè Craja, sbirciando dentro per vedere i pittori pitagorici”.

Nel 1934 partecipa, alla Galleria “Le Tre Arti” di Foro Bonaparte 

a Milano, alla mostra “Scelta Futuristi Venticinquenni” sottotitolata 

“Omaggio dei Futuristi Venticinquenni al Venticinquennio del Futu-

rismo”. Di questo periodo della sua attività quasi tutti i dipinti sono 

andati perduti e dal 1935 abbandona ogni riferimento figurativo 

per dedicarsi , anche attraverso l’uso della macchina fotografica, 

alle sperimentazioni che essa gli consentiva: tutte ricerche che lo por-

tano ad avvicinarsi alle tesi delle avanguardie astrattiste e costruttiviste. 

Arriva la guerra che riserva a Grignani un’inaspettata e formativa espe-

rienza: gli viene richiesto di organizzare un corso di avvistamento aereo. 

Privo di esperienza e con pochi strumenti a disposizione ridisegna e 

appende le sagome degli aerei nemici ricalcandole dalle immagini 

trovate sulla rivista tedesca di propaganda ”Signal”. Ricordando quei 

momenti affermerà: “Sono di questi anni i primi pensieri sui problemi 

della visione e l’interdipendenza tra occhio e mente” quest’esperienza 

incanala la sua attività futura verso lo sperimentalismo visivo d’analisi.

Nel 1942 sposa Jeanne Michot che lo affiancherà validamente per 

anni nella realizzazione di campagne pubblicitarie.

Alla conclusione del conflitto, riprende la sua attività lavorativa nel 

graphic design,dedicando però tempo ed attenzione allo sperimen-

talismo artistico, indagando su aspetti tissurali, di subpercezione e flou, 

distorsione, moiré e induzione (1949 primi anni ’50). Nel 1943, dopo 

la dissoluzione dell’esercito è a Bergamo per ricongiungersi alla moglie 

Jeanne e alla primogenita Daniela, appena nata, che lì erano sfollate. 



“I miei modelli 
sembravano casseforti. 
Ma adagio, adagio, 
osservando i disegni 
di mia moglie, 
capii che le linee 
dovevo ricavarle 
nei movimenti fluttuanti 
della figura”



84 85

Grignani aiuta la moglie Jeanne – bravissima illustratrice che lo af-

fianca in alcune notevoli pubblicità, per esempio, per Pirelli, Necchi, 

Singer Montecatini, Zignago e tanti altri. Nel disegno di figurini di 

moda, nel 1943, Grignani “vede” soprattutto le linee verticali e gli 

assi costruttivi, ottenendo risultati disastrosi, definendosi anni dopo, 

un Courrèges d’antan: “I miei modelli sembravano casseforti. Ma 

adagio, adagio, osservando i disegni di mia moglie, […] capii che le 

linee dovevo ricavarle nei movimenti fluttuanti della figura”. Sin dagli 

anni ’50 realizza la comunicazione per Alfieri & Lacroix, ed è art-di-

rector selezionatore e artefice degli annuari “Pubblicità in Italia” 

dagli inizi degli anni ’50 al 1985, crea copertine per Penguin Bo-

oks. Ltd, ed è Art Director della comunicazione Dompè farmaceutici.

Collabora con lo “studio Boggeri” assieme a gli altri grafici che han-

no contribuito allo sviluppo della grafica in italia ed Internazionale 

quali: Walter Ballmer, Kathe Bernhardt, Ezio Bonini, Aldo Calabresi, 

Erberto Carboni, Fortunato Depero, Roby D’Silva, Adolf Fluvkinger, 

Fritz Fricher, Paolo Garretto, Giovanna Graf, Jeanne Grignani, Ho-

negger-Lavater, Max Huber, Giancarlo Iliprandi, Lora Lamm, Arnaud 

Maggs, Enzo Mari, René Martinelli, Armando Milani, Bruno Monguzzi, 

Theresa Moli, Bruno Munari, Reno Muratore, Till Neuburg, Marcello 

Nizzoli, Bob Noorda, Hazy Osterwalder, Hansheidi Pidoux, Imre Rei-

ner, Riccardo Ricas, Roberto Sambonet, Leone Sbrana, Xanty Schawisky, 

Saul Steinberg, albe Steiner, Deborah Sussmann, Carlo Vivarelli.

Sin dai primi anni ’50 è membro dell’AGI, Alliance Graphique Interna-

tionale, e dell’International Center of Typographic Art di New York, ICTA.

Nel 1957 cura la sezione grafica della Triennale di Milano. Nel 1964, 

disegna il Marchio Pura Lana Vergine destinato a essere valutato, da 

sondaggi nternazionali, il marchio più significativo mai prodotto.

Nel 1965 è invitato, come relatore, al primo Congresso Mondiale sulla 

comunicazione umana, “Vision ’65” a Carbondale nell’Illinois, insieme 

a personalità quali Max Bill, l’architetto geodetico Buickminster-Fuller, il 

filosofo e sociologo Marshall MacLuhan e Roger Stevens, consigliere per 

le arti dell’allora Presidente Johnson. Fa parte della giuria di Typomundus 

XX/2 per la selezione della grafica di Comunicazione del ‘900, è mem-

bro della giuria della Biennale de l’Affiche di Varsavia, nel 1970. Richie-

sto da molte Università anglosassoni, rifiuta sempre di spostarsi dall’Italia. 
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Nel 1967 è eletto Membro Onorario della STA, Society for Typo-

graphic Art di Chicago, e nel 1972 partecipa alla 36° Biennale di Ve-

nezia, nella sezione grafica sperimentale. Si impegnò in sistematiche ri-

cerche di comunicazione visiva, utilizzando in modo intuitivo e concreto 

i fattori di organizzazione psicologico-strutturale studiati dalla Gestalt. 

Franco Grignani, nonostante la sua ricerca appartata, è stato una 

delle personalità che più hanno influenzato le indagini e gli studi 

sulla percezione visiva e le correnti “Op” della grafica internazio-

nale. Nel 1972 partecipa alla XXXVI biennale di Venezia, dove ha 

progettato la sezione di grafica sperimentale.

Nel 1975 il Comune di Milano organizza una sua antologica alla 

Rotonda della Besana con più di 150 opere e da quel momento in 

poi si dedica quasi esclusivamente all’attività artistica: il suo campo 

di sperimentazione spazia dalle permutazioni alle dissociazioni, alle 

periodiche, le psicoplastiche, le diagonali nascoste, le strutture sim-

biotiche e iperboliche. Si dedica ad impegnativi progetti espositivi 

nel 1977 in Venezuela; nel 1979 e per tutti gli anni ‘80 in Italia. 

All’nizio degli anni ’90 inizia un rapporto con Arte Struktura studian-

do anche una serie di disegni per le edizioni d’arte della Galleria. 

Nel 1980, la Nuova Accademia di Belle Arti, NABA, gli chiede di 

entrare a far parte dello staff docente. E’ l’inizio di una lunga espe-

rienza di insegnamento, che si coniuga con una incessante attività 

di ricerca e con la realizzazione di opere dall’impianto matematico 

sempre più complesso.

Alla fine del 1998 una malattia degenerativa lo obbliga all’immo-

bilità e il 20 febbraio 1999 si spegne a Milano. Le opere di Grignani 

sono conservate in alcuni dei più importanti musei internazionali 

e nazionali, come il MOMA di New York, lo Stedelijk Museum di 

Amsterdam, il Victoria and Albert Museum nel South Kensington di 

Londra e il Museo d’Arte Moderna di Varsavia. Sicuramente uno 

dei lavori più noti al pubblico è il progetto per il marchio della pura 

lana vergine (International Wool Secretariat) realizzato nel 1964, 

ma anche gli annunci pubblicitari per la casa farmaceutica Dompè e 

per la stamperia Alfieri & Lacroix. È stato membro dell’AGI Alliance 

Graphique Internationale.
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Who was Jeanne Grigani?
Tratto dal blog di Emiliano Camera

Jeanne Grignani, born Michot, was “the great woman behind the 

great man”. Despite her shyness, she had a strong personality. 

She was born on the first day of spring in 1916 in Melitopol, near 

Odessa, Ukraine. At the time, his father was a professor of French 

literature at the Imperial Lyceum of Moscow. With the 1917 Russian 

Revolution, they embarked on the northern port of Murmansk, and 

after various adventures through England and France, they finally 

arrived in Italy. She spoke perfect French and went on translating 

Chekhov from the original, while listening to Tchaikovsky and Mu-

sorgskij, till her last days. I started tracing her origins in 1995 and 

only recently I have found out that her family had had French Brit-

tany noble origins for about 800 yrs (see: myheritage.fr); but she 

wasn’t aware of all those facts…

In Italy, Jeanne was a fashion figure artist, as well as a poster desi-

gner, and created some of the most beautiful Italian fashion posters 

in the fifties, highlighting the high quality of the Italian style (next 

to Brunetta – whom she admired very much – in the periodical of 

Bemberg). She worked for brands of national importance (Pirelli, la 

Rinascente, Singer, Necchi, Borsalino, etc.), and supported Franco 

greatly for several years, after marrying him in 1942 (with some diffi-

culties, and with the crucial help of the Consulate, being considered 

of ‘unwanted’ French origins).

“In 1943, after the army was dissolved, I returned to Bergamo where 

my wife and Daniela, born in those days, lived displaced. What to 

do? My wife designed for fashion, I could help her inventing models; 

but I was not a tailor, I was interested in vertical lines, axes, horizon-

tal relationships in the female figure; I was, in short, the Courrèges of 

that time. The first results were disastrous; my models looked like vau-

lts. But slowly, slowly, observing my wife’s drawings, sweet figures 

with hands playing in the wind, of a liberty femininity, I understood 

that I had to draw the lines from the fluctuating movements of the fi-

gure, and from the coordination of the decorative relationships. Thus, 

until 1946, we lived on this work.” [from the Italian-French magazine 

“arte e società”, 6/7, 1973]

At the very beginning, Jeanne drew in a quite scholastic way, but 

Franco probably already understood her artistic potential and was 
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used to bringing her mountains of American magazines with inser-

ts from talented designers (“I had subscribed to the Sunday insert 

of the New York Times” – ibid) that she studied with great interest.

She was highly regarded (in 1960 she won the second “Rossana” 

prize in Santa Margherita Ligure for “having presented creations of 

great taste and sketched with enviable skill”) and received many let-

ters of admiration, but she did not like public events, she got out from 

home very rarely and preferred Franco to receive the honors for her.

It is known that Jeanne was fundamental for Franco to get the Pal-

ma d’Oro in 1959 for Necchi’s successful advertising campaign.

I know she loved René Gruau, but she had a lighter style and the 

women she portrayed had great femininity, they were thin as if they 

had no weight. She believed in the advertising motto “dress well” 

(“vesti bene”) to the point that I’ve never seen my grandmother wi-

thout her high-heeled shoes, for which she had a real passion! (under 

the bombings of Milan during the Second World War, she told me 

she had gone back on her bicycle fearless to collect a box of brand 

new shoes that had fallen on her way…)

“I have never pried very 
deeply into a secret 
which has seemed to 
me of little importance 
to those who are 
primarily interested 
in the results”
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Antonio Boggeri, who in 1933 opened the legendary Studio Bog-

geri, one of the best and most important design studios in the world 

with which both Jeanne and Franco collaborated, wrote an article 

which appeared in 1954 in the Swiss magazine Graphis, issue n° 

56 (a periodical committed to presenting and promoting the work of 

exceptional talent in international graphic design, advertising, photo-

graphy, art, and illustration) under the title: “Jeanne & Franco Grignani”.

The text is originally in English (as well as in French and in German):

To compare J. and F. Grignani with other famous artist couples would 

be interesting only if something more definite were known about their 

method of working. For my own part, however, I should be at a loss 

to say by what system of collaboration their finished designs are 

really produced; and though I have known them for many years, I 

have never pried very deeply into a secret which has seemed to me 

of little importance to those who are primarily interested in the results.

Jeanne and Franco Grignani are husband and wife, and it may be 

that in their work they quarrel and make up like any other mortal 

couple. But the facts behind their artistic relationship – whether the 

personality of the one has influenced the other, whether the wife 

exercises a critical function, whether she contributes ideas and ar-

gues about them, and what would have become of the one without 

the other’s company – these things are difficult to ascertain. More 

has therefore been written about their visible accomplishments than 

about the interplay of their characters, the stimulating effect, say, of 

a romantic temperament on one of more meditative bent, or the re-

actions of contrasting disposition.

The one thing that is clear is that the more pictorial qualities of Je-

anne’s work harmonize perfectly with her husband’s fine graphic 

sensibility. The dreamy elegance of her figures seems made to mea-

sure for the subtle tastes of Franco Grignani; and in fifteen years of 

unbroken collaboration their two voices have been trained to blend 

in a perfect duet. The ideas are mostly the husband’s, but when his 

graphic compositions centre upon a figure, he asks his wife to supply 

it. It is here, I imagine, that discussions begin on how the figure is to 

look, though no-one has so far overheard them.

Jeanne Grignani was born in Russia and went as a child to France 
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before settling in Milan. An accomplished pen might digress very 

charmingly on a past so individual and rich in promise. And it seems 

significant that in the female figures that blossom from her brush there 

is something of the energy-packed fragility, the nervous delicacy of 

the slightly mysterious persona who produced them.

There is, I am told, a surprising correlation between the characters 

of children and the graphic world of their drawings. I think, perhaps, 

that when an artist’s work comes within the compass of a single de-

sign, a design that repeats itself incessantly with variations drawn 

only from passing fashions, this unique image must in some way be 

an image of the artist, just as the child’s drawing is the spontaneous 

expression of its own identity. That is why I always see, in the figures 

drawn by Jeanne G., a little of herself. Franco’s work is very diffe-

rent; its relation to the free fantasy of a fashion drawing is that of 

a caged bird to a swallow. His is the world of graphic precision: 

rigorous, subtle, made up only of pure apperceptions, minute op-

tical vibrations: things not quickly learnt and impossible to impart.

Grignani knows his keyboard as well as any pianist. He knows that 

sometimes a drawing is needed, a very definite drawing, and he 

has beside him, as in a fairy story, the very hand that can provide 

it. Then, with the drawing before him, discussed and revised once 

or half a dozen times, he begins his task of assimilation, absorbing 

completely what was at first extraneous to him; and in the end the fi-

nished work seems as though it must have come in a flash, conceived 

and projected by a single mind. And in fact very few people, even in 

Milan, know that there are two Grignani’s; though everybody, and 

especially the feminine world, is familiar with her designs, ubiquitous 

in the fashion journals.

It was out of this closed world that her husband offered her egress, and 

it is a pity only that the instances of such a fruitful collaboration are not 

more frequent. For the examples are rare in which drawings come into 

their full rights and are integrated in this way in graphic compositions, 

blended on an equal footing with the chosen elements of modern art.
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Il design italiano 
del secondo dopoguerra
A cura di Eugenia Laghezza e Francesco Lucchese

E’ al termine della Seconda Guerra mondiale, quando la consapevo-

lezza di doversi risollevare per poter cancellare tutto ciò che il conflitto 

ha portato di negativo, che il design italiano inizia a svilupparsi ed af-

fermarsi. Questa rinascita avviene in Italia in primo luogo nel campo dei 

trasporti: non si può certo puntare ad auto di lusso, ci si indirizza quindi 

a mezzi di trasporto che possano essere alla portata di tutti e possano 

essere il più possibile comodi. Ecco quindi che nel 1945 la Piaggio pre-

senta la Vespa, un progetto di Corradino D’Ascanio il quale ha portato 

sullo scooter alcuni dei suoi studi fatti in campo aeronautico: la Vespa 

è uno scooter a scocca portante, il carter non è quindi un semplice 

strumento per nascondere le parti meccaniche ma ne costituisce anche 

la struttura portante. La Vespa avrà un grande successo divenendo uno 

degli oggetti del design italiano più conosciuti al mondo. In concor-

renza con il prodotto della Piaggio la Innocenti due anni dopo, 1947, 

presenta il suo scooter: la Lambretta. Anche i progettisti della Lambretta 

sono ingegneri aeronautici, Torre e Pallavicino, che vi applicano il con-

cetto del telaio a tubolare portante, a sorreggere il peso non è quindi, 

come nel caso della Vespa, una scocca ma un traliccio.

Oltre questi due scooter diventano icone del trasporto italiano due auto-

mobili, di piccole dimensioni ma indubbiamente interessanti ed apprez-

zate, progettate da Dante Giacosa: la Fiat 600 prima e la Fiat Nuova 

500 dopo, che ancora vediamo circolare per le nostre strade.Un’inte-

ressante esperimento che volle tentare di risolvere il problema della mo-

bilità ma che non ebbe grande successo (rimase in produzione solo dal 

1953 al 1955) fu l’Isetta di Ermenegildo Preti: un’automobile due posti 

e di ridotte dimensioni, alla quale si accedeva attraverso un unico por-

tellone anteriore...date le dimensioni la si può attualmente ritenere una 

sorta di antenata della Smart.

Un altro motociclo da ricordare è il Galletto prodotto dalla Moto Guzzi, 

caratterizzato dalla particolare carrozzeria e dalla posizione della ruo-

ta di scorta posta dietro la ruota anteriore.Dante Giacosa si dedicherà 

anche al progetto di una berlinetta, che però verrà ripreso e portato a 

termine da Pininfarina: la Berlinetta Cisitalia che otterrà un grande suc-

cesso a livello internazionale sarà esposta permanentemente al Moma 

di New York come “scultura semovente”. Era, però, ancora un’automobi-

le realizzata con rifiniture fatte a mano, un’auto venduta su ordinazione.
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Uno dei primi prodotti dell’immediato secondo dopoguerra non le-

gato al settore dei mezzi di trasporto è stata la macchina da scrivere 

Lexicon 80 di Marcello Nizzoli per Olivetti realizzata con un carter in 

alluminio presso fuso, con forme nei dettagli che richiamano la stream line 

statunitense. La rinascita avvenuta negli anni successivi alla guerra porte-

ranno anche la nazione italiana al “boom economico”, a quel periodo 

che ha determinato arricchimento e benessere sociali diffusi. Il design ita-

liano seppe bene inserirsi in questo quadro sociale ed approfittarne specie 

nell’ambito della produzione di oggetti in plastica.

Tra i progetti da ricordare annoveriamo la sedia “superleggera” di Gio 

Ponti realizzata in faggio e paglia, questi materiali giustificano quindi il 

poco peso, ed ispirata alla sedia di Chiavari.Marco Zanuso realizza la 

poltrona Lady importandovi la tecnologia impiegata per le sedute automo-

bilistiche. Questo è il quadro del design italiano fino agli anni ’60, periodo 

in cui dominano le figure di Castiglioni, Mari, Sapper, Zanuso ed in cui ha 

inizio il lavoro di Giorgetto Giuggiaro. Va anche ricordato che in questi 

anni, seppure non siano propriamente designer ma ingegneri, lavorano 

molto attivamente D’Ascanio, Giacosa, Pallavicino, Pininfarina, Torre.

Negli anni ’60 inizia a profilarsi anche una nuova generazione di de-

signer: De Pas, D’Urbino, Lo mazzi si affiancano alla generazione dei 

Zanuso, Aulenti, Bellini, Giuggiaro.

Ci si inizia a dedicare alla progettazione degli impianti stereo, uno dei 

primi è il RR126HF progettato dai fratelli Castiglioni per la Brionvega; di 

questa stessa azienda è la radiolina TS502 progettata da Richard Sapper 

e Marco Zanuso, due designer che hanno sempre impostato i loro progetti 

sulla linea razionalista. Sempre di Sapper e Zanuso è il telefono Grillo che, 

nonostante abbia ancora dimensioni considerevoli, prelude al concetto di 

telefono elettronico, pieghevole e compatto. Un’altra interessante poltrona 

è la poltrona S. Luca di Achille e Piergiacomo Castiglioni composta da 

blocchi prodotti separatamente e successivamente montati ed assemblati 

insieme. Sotsass inizia a lavorare con la Olivetti producendo macchine da 

scrivere differenti da quelle ispirate alla stream line di Nizzoli, più squadra-

te e dalle forme più definite.Questi sono anche gli anni in cui nascono movi-

menti di design ispirati alle contestazioni e ai movimenti delle avanguardie 

artistiche di quegli anni che vogliono estraniare dal loro originario contesto 

oggetti tipici della società dei consumi dando loro una nuova vita estetica.



“La rinascita avvenuta 
negli anni successivi 
alla guerra porterà 
anche la nazione italiana 
al “boom economico”, 
a quel periodo che ha 
determinato arricchi-
mento e benessere 
sociali diffusi.”
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La nuova identità femminile
A cura di Eugenia Laghezza e Francesco Lucchese

La donna può essere interpretata come la figura chiave che ha 

permesso l’accesso, nel territorio domestico, ai moderni manufatti 

industriali, dagli elettrodomestici, ai mobili del nascente design ita-

liano, ai prodotti dell’industria alimentare venduti nei supermercati.

La figura femminile, in Italia, è sempre stata associata a quella della 

vestale, della custode sapiente delle modalità di cura della casa e dei 

suoi abitanti, massaia saggia e avveduta, impeccabile nella gestione 

del benessere famigliare; è a lei che si rivolge la nuova cultura consu-

mista di stampo americano, quella introdotta attraverso i programmi 

televisivi, la pubblicità e le riviste come Grazia, Gioia o Annabella.

La donna organizza la cellula da cui possono germinare i consumi 

di massa per la casa e la famiglia ed è a lei che occorre indirizzar-

si: le riviste femminili, sulla scorta di quelle americane, iniziarono a 

tracciare la figura di una donna artefice dell’efficienza e della rispet-

tabilità della propria famiglia, qualità ottenute proprio attraverso la 

corretta gestione della casa mediante l’uso degli elettrodomestici, la 

diversificazione della dieta grazie alla varietà dei prodotti venduti 

nei supermercati e la materializzazione del proprio status economi-

co e sociale formalizzato tramite l’arredo della propria abitazione. 

La casa veniva vista come un trofeo da mostrare, come il simulacro 

della propria personalità sociale, come lo specchio del benessere 

raggiunto di cui si concretizzava il possesso attraverso l’acquisto e 

la messa in scena di oggetti e mobili che, però, spesso nelle case si 

vedevano rivestiti e protetti per evitarne il deterioramento. Per questi 

motivi la donna, sebbene fosse ancora tradizionalmente identificata 

come casalinga, tutrice o figura di bella presenza a seconda della 

classe sociale di appartenenza, ha assunto un ruolo cruciale come 

veicolo della modernizzazione dei consumi e dei costumi delle fami-

glie italiane appartenenti alla media e alta borghesia. 

La donna, tuttavia, vista come materiale da plasmare e sedurre at-

traverso la pubblicità, non si pose acriticamente nei confronti delle 

innovazioni: nel profondo, i prodotti industriali rappresentavano sì 

dei comodi ausili per la gestione domestica ma iniziarono anche a 

minare l’atavica identità della casalinga in grado di gestire autono-

mamente casa, marito e figli.

I prodotti alimentari precotti e confezionati, la lavatrice e, in seguito, 
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la lavastoviglie sollevarono la donna da notevoli fatiche fisiche ma 

iniziarono a destituire la sua funzione di presenza indispensabile 

all’interno della gestione famigliare. Pertanto la pubblicità a lei in-

dirizzata, durante gli anni Sessanta, iniziò a spostare il centro del 

proprio obiettivo non più sulle qualità del prodotto in sé («Credevo 

che il mio bucato fosse bianco... finché non ho visto il tuo lavato 

con OMO», detersivo OMO, 1957, agenzia JWT) quanto sulla sua 

capacità di disvelare quelle femminili. Alle pubblicità per detersivi 

o dadi per brodo, se ne affiancarono altre rivolte precipuamente al 

lato più femminile della consumatrice, ossia quello della cura di sé, 

sotto forma di cosmetici, abiti o detergenti («sempre più desiderata... 

con quel fascino Camay», 1968), per sottolineare il suo essere non 

solo madre, moglie e casalinga, ma anche donna.

“La donna organizza la 
cellula da cui possono 
germinare i consumi di 
massa per la casa e la 
famiglia ed è a lei che 
occorre indirizzarsi.”
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Può raccontarci di come era Jeanne, sua 
nonna, da un punto di vista umano ancora 
prima che artistico? 
Che tipo di persona era, anche in relazione 
ai tempi in cui è vissuta?

La Jeanne per me era innanzitutto La Nonna, quella con la N ma-
iuscola, prima ancora che come artista. Sono nato nel 1971 e ho 
quindi potuto stare a stretto contatto con lei per diversi anni. Credo 
non vada dimenticato che ne ha passate di tutti i colori, dalla Ri-
voluzione Russa, dalla quale era scappata appena nata, alle due 
Guerre Mondiali. Era una persona esile (sia di fisico che di voce) ma 
forte, estremamente riservata ma molto gentile, ad esempio con gli 
ospiti del nonno che venivano spesso a trovarlo a casa. Ma quello 
che più mi colpiva era la sua “dignità”, un termine di cui si è perso 
nel tempo il valore; quando suonavo alla sua porta si sentiva che 
dietro si stava mettendo le scarpe con i tacchi (non l’ho mai vista 
senza) e quando la incontravi per strada, spesso camminava dietro 
il marito, così voleva l’etichetta, forse già anacronistica all’epoca, 
e guai se mi vedeva smangiucchiare per strada! Era sicuramente 
una grande sognatrice, come il nonno d’altronde, e la sua casa era 
permanentemente con le tapparelle semi-abbassate, immersa in una 
penombra soffusa; i concerti che spesso ascoltava a tutto volume di 
Tchaikovsky o Musorgskij, leggendo o scrivendo in russo o semplice-
mente cullandosi sulla sua sedia a dondolo, creavano una atmosfera 
particolare, senza tempo…
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Facendo ricerca sui lavori e la figura
di Jeanne Grignani abbiamo notato 
un grande vuoto di memoria nei suoi confronti 
all’interno del mondo del design italiano. 
Perché, secondo lei? 
Può essere stata, quella di stare lontana 
dai riflettori, una sua scelta personale? 
Oppure ha scontato una minore attenzione 
in quanto donna?

Il fatto che nel 2021 ci si sia quasi “scordati” di lei è un fatto, 
direi, quasi fisiologico: anche mio nonno, che negli anni ’60 
era considerato uno dei maggiori graphic designers a livello 
mondiale, già ad inizio 2000 era finito praticamente nel cas-
setto dei ricordi… Sicuramente Jeanne per carattere aveva la 
propensione ad evitare i “riflettori”, e spesso inviava il nonno 
a prendere gli “onori” per lei, ma ha avuto comunque il suo 
momento di gloria. La scelta di non presenziare quasi mai alle 
sfilate di moda si è d’altronde rivelata un suo punto di forza: 
non si faceva influenzare dall’ambiente ed era più libera di 
esprimersi. Lo stesso quasi leggendario Antonio Boggeri, in un 
suo articolo comparso su Graphis n°56 del 1954, cita: “tut-
ti, soprattutto il mondo femminile, hanno familiarità con i suoi 
modelli, onnipresenti nelle riviste di moda”. Le “figuriniste”, 
d’altronde, erano quasi esclusivamente donne; in un articolo 
del Corriere della Sera del 1960, in relazione ad un premio 
ricevuto da mia nonna a Santa Margherita, si citano una dozzi-
na di concorrenti di varia nazionalità, tutte donne. Idem per le 
stesse giornaliste specializzate nella moda. Eviterei pertanto di 
reinterpretare questo passato storico nell’ottica della mancan-
za di “pari opportunità”. 
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Il rapporto con il marito, anch’egli designer 
e di successo, è sicuramente un tratto 
centrale nella figura di Jeanne: come 
funzionava il rapporto fra i due? 
Si stimolavano e si spronavano a vicenda? 
Si influenzavano? 
Potrebbe la fama di lui avere messo 
in ombra lei?

La migliore descrizione di questo “perfect duet” ce l’ha data il già 
citato Antonio Boggeri e Franco Grignani stesso dichiarò sulla rivista 
“arte e società” n° 6/7 del 1973 quanto fosse stato importante per 
lui imparare dal suo tratto. Molte pubblicità del nonno sono state 
indubbiamente valorizzate dal contributo della nonna, e la Palma 
d’Oro per la Necchi del 1959 va sicuramente considerata da que-
sto punto di vista, tanto è vero che neanche un mese dopo il premio, 
l’Aiap consegnò la “Giarrettiera pubblicitaria” ad entrambi. Jeanne 
preferì firmarsi semplicemente “Grignani” e questo indubbiamente 
ha creato una certa confusione di attribuzione tra i non addetti ai 
lavori (lo stesso Boggeri scriveva: “pochissime persone, persino a 
Milano, sanno che ci sono due Grignani”). Ancora nel 1961, un 
numero della rivista “Pirelli” confermava: “sua moglie, pittrice e di-
segnatrice di notevole merito, lo aiuta da anni in questa ricerca”. Il 
nonno comunque l’ha sempre spronata, e anche più tardi negli anni 
’80 riuscì a farle fare qualche copertina in autonomia.
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Ci può raccontare il lavoro di ricostruzione 
che ha svolto per mettere a fuoco l’opera di 
Jeanne Grignani? 
Come ha proceduto? 
Crede - al di là del rapporto personale con 
lei - di avere colmato un vuoto nella storia 
del design italiano? 
[Ci sono, secondo lei, altre Jeanne Grignani 
in Italia, la cui opera attende di essere messa 
in luce?]

Il mio lavoro storico sulla nonna è iniziato dal punto di vista stret-
tamente genealogico nel 1995 direttamente sui luoghi d’origine 
di suo padre, in Bretagna francese (con molte sorprese di cui lei 
stessa non era al corrente): il “caso” ha voluto che io mi fossi inna-
morato di quei luoghi prima di sapere che avevo delle forti origini 
in quelle terre. Quanto al post che ho pubblicato recentemente, 
è evidentemente solo un piccolissimo contributo, peraltro ancora 
molto da approfondire, all’interno di un blog dedicato a mio non-
no, il cui progetto risale in realtà al 2003 ma che, per diversi mo-
tivi, non era stato possibile sviluppare finora. Differentemente da 
mio nonno, la Jeanne ha lavorato in ambito quasi esclusivamente 
nazionale e questo crea diverse difficoltà di ricostruzione storica, 
dato che l’Italia non ha ancora recepito - a differenza di diversi paesi 
del Nord-Europa ed anche extra-Europei - il valore della digitalizza-
zione aperta delle risorse storiche secondo standard condivisi, intesa 
come strumento cardine per la valorizzazione diffusa del proprio pa-
trimonio: questo è, a mio avviso, il presupposto fondamentale per tira-
re “fuori dal cassetto” tante altre persone e fatti dimenticati che pure 
hanno in qualche modo “fatto storia”. E’ pur vero che non mancano 
certo in rete riproduzioni di lavori di mia nonna, ma, nell’epoca dei 
social, ciò che prevale è l’immagine in sé stessa, avulsa da qualsiasi 
riferimento storico che la contestualizzi. In definitiva, credo che ci sia 
ancora moltissimo da ri-scoprire e l’apporto delle Università potrebbe 
essere fondamentale.
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Come si è formata Jeanne come designer? 
Che studi ha fatto, che influenze ha avuto? 
C’è qualche artista, magari donna, magari in 
altri campi, che l’ha ispirata particolarmente? 

Suo padre era professore di Francese al Liceo Imperiale di Mo-
sca, ed era una persona coltissima che anche in Italia ha conti-
nuato a frequentare un certo ambiente. Ma non sono probabil-
mente la persona più indicata per rispondere con precisione a 
questa domanda, dato che non ho vissuto quei tempi. Comun-
que, so che Franco Grignani aveva visto grandi potenzialità in 
lei; così, anche se inizialmente disegnava in una maniera un 
po’ scolastica, aveva iniziato a portarle montagne di riviste, 
soprattutto americane e, poco a poco, il suo stile acquistò for-
ma e consapevolezza. In qualche modo, credo che sia riuscita 
ad interpretare graficamente i sogni delle donne di allora che 
leggevano le riviste di moda. Ricordo che ammirava molto Bru-
netta e i ritratti di René Gruau, ma le sue figure erano più lievi 
e sognatrici, “dolci figure dalle mani giuocate nel vento, di una 
femminilità liberty”, come scrisse il nonno nel 1973 (le “donne 
shampoo”, così le chiamava lui), o “che sembrano procedere 
leggere su prati primaverili”, come scrissero su Gioia nel 1952. 
Io stesso, adolescente, le consideravo molto sensuali e ne appe-
si alcune sulla parete della mia camera accanto a famose mo-
delle dell’epoca. Se uno sfoglia le riviste di moda femminile ita-
liane anteguerra, non avrà difficoltà a notare il netto contrasto 
con lo stile “statico” dell’epoca, fatta eccezione naturalmente 
per un Gruau, Brunetta, Maria Pezzi e poche altre disegnatrici 
che “facevano la differenza”. Intervista a Emiliano Camera, nipote di Jeanne Grignani


