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Designer di grande talento, Max Huber fu un 
personaggio di spicco nel mondo della grafi-
ca pubblicitaria. Insieme a Boggeri, Veronesi, 
Xanti, è stato infatti uno dei primi a sperimen-
tare in Italia la tecnica del fotomontaggio nel 
manifesto pubblicitario. 
Max Huber fu una personalità poliedrica 
con uno stile brillante e accattivante ma mai 
scontato. 
Nei suoi progetti l’utilizzo della sovrastampa 
e del fotomontaggio creano sottili equilibri di 
gusto sperimentale che dimostrano l’intreccio 
tra le varie attività che pratica. 
Nella sua opera è riscontrabile una forte 
tendenza all’astrazione, un ritorno di motivi 
tipici, soprattutto di spirali che rappresentano 
l’espandersi della vita nella regolarità delle 
forme: il suo è un pensare per immagini.
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Fin dal periodo di formazione nella Zurigo 
degli anni Trenta, ricerca pittorica e ricerca 
“applicata” alla pubblicità, all’editoria e alla 
tipografia sono strettamente connesse nella 
metodologia di lavoro di Max Huber, in linea 
con la concezione di unità delle arti derivante 
dal Bauhaus. Questi sconfinamenti conferisco-
no alla sua grafica un’eleganza e una forza 
comunicativa sempre lontane da soluzioni 
facili o banali, secondo un’idea di cultura 
progettuale al servizio dell’uomo e della so-
cietà. In diverse occasioni la critica ha parlato 
del linguaggio “sinestetico” di Max Huber e 
della sua capacità di aprire la bidimensiona-
lità dello stampato a inaspettate “spazialità 
sonore”, come ha scritto Giovanni Anceschi, 
attraverso sovrapposizioni e slittamenti tra 
fotografia e campi di colore o l’accentuazio-
ne dinamica delle direttrici diagonali della 
griglia prospettica.
Un simile discorso può essere svolto anche a 
proposito della ricerca pittorica, che spesso 
richiama esplicitamente, nei titoli delle opere, 

paralleli musicali. Una ricerca meno nota ri-
spetto alla produzione di graphic design, ma 
fondamentale, fin dal periodo di formazione, 
per la maturazione del linguaggio grafico di 
Huber, la cui efficacia visiva e comunicativa 
si basa in molti casi sull’utilizzo di composi-
zioni e motivi geometrici indagati in primis 
nel campo della pittura. Le sperimentazioni 
nell’ambito dell’arte pura e in quello dell’arte 
applicata procedono negli anni strettamente 
collegate, secondo l’idea di progetto promos-
sa dalle Avanguardie (dal Neoplasticismo, 
dal Costruttivismo e dal Bauhaus), a cui 
Huber fin da giovanissimo guarda e che fa 
propria grazie agli insegnamenti ricevuti alla 
Kunstgewerbeschule di Zurigo, agli incontri 
e alle collaborazioni di lavoro, ma anche, 
possiamo aggiungere, grazie a una naturale 
predisposizione a guardare oltre i limiti delle 
singole discipline. Guardando al lavoro di 
Huber si può quindi parlare di “sinestesie” 
tra grafica e pittura, cioè, allargando 
il significato letterale del termine, 

Sinestesie tra grafica e pittura.
di Chiara Mari
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moderni fondata nel 1937. I rapporti tra 
forme e colori indagati su carta, nelle loro 
sovrapposizioni e ripetizioni, e i riflessi 
studiati in camera oscura trovano spesso 
impiego nei progetti di grafica, vivacizzando 
stampati pubblicitari solitamente anonimi, 
come gli opuscoli di presentazione di 
prodotti farmaceutici o i cataloghi aziendali. 
I progetti realizzati nel periodo di impiego 
presso lo Studio Boggeri, che rappresentò un 
importante momento di affermazione pro-
fessionale, sono in questo senso esemplari. 
Alcuni di essi vennero pubblicati nel 1942 
dalla rivista Typographische Monatsblätter a 
illustrazione di un articolo che sottolineava, a 
partire dal commento della mostra dell’Allianz 
al Kunsthaus di Zurigo, l’esistenza di una 
connessione tra sviluppi dell’arte e sviluppi 
della tipografia. Secondo Karl Reitz, che 
firmava l’articolo, la tipografia era fortemente 

di feconde associazioni e corrispondenze tra 
i due piani del pittorico e del grafico, mai 
limitate a superficiali riprese di singoli motivi, 
ma innervanti dal profondo l’invenzione 
di soluzioni sempre nuove a seconda del 
prodotto o dell’idea da comunicare.
In un’intervista del 1982, alla domanda 
su quanto l’arte avesse influenzato la sua 
progettazione grafica, Huber rispose: “È 
chiaro: tutto è collegato […]. Sono forme 
di un linguaggio, di uno stile che si esprime 
anche con i caratteri e con l’impaginazione, 
così come può esprimersi con litografie e 
incisioni varie […]. Le mie pagine, le mie 
sigle sono delle architetture astratte”. Lo stretto 
parallelo tra ambito della pittura e ambito 
della grafica emerge soprattutto dall’inizio 
degli anni quaranta, quando Huber diventò 
membro dell’Allianz Vereinigung moderner 
Schweizer Künstler, l’unione di pittori svizzeri 

a sinistra,
Max Huber,
Litografia dalla cartella 
5 constructionen + 5 
compositionen,
1941

pagina a fianco,
Max Huber,
Pianta di Milano,
1950

influenzata dal linguaggio dei costruttivisti 
svizzeri e Max Huber, era un esempio di 
“stupefacente concordanza” tra soluzioni 
pittoriche e soluzioni grafiche e tipografiche, 
perché “partendo dal proprio punto di vista, 
sa dare allo stampato un’univoca, altamente 
personale, espressione e rinunzia a effetti 
formali che pregiudicherebbero una logica 
costruzione”.
Se la razionalità di matrice svizzera costitui-
sce una componente importante del lavoro di 
Huber, il risiedere e lavorare a Milano, prima 
e dopo la guerra, introduce nella sua grafica 
un colore, una vivacità e un dinamismo 
lontani dagli esempi d’oltralpe, che costitui-
scono la specificità del suo linguaggio 
e il suo personale e modernissimo contri-
buto nel creare l’’iconosfera’ urbana della 
città della ‘ricostruzione’ prima e del boom 
economico poi.
Il tema della collaborazione tra le arti 

era d’altronde in questi anni vivacemente 
dibattuto sulle pagine delle riviste, da gruppi 
di artisti come il MAC e in occasione di 
esposizioni periodiche, quali la Triennale o 
la Mostra delle arti e dell’estetica industriale. 
La rassegna, come si legge nel numero di 
AZ dedicato alla prima edizione del 1952 a 
cui Huber partecipò con una serie di progetti 
realizzati per La Rinascente, intendeva mettere 
in evidenza che “l’utilità dell’industria di 
riconoscere l’importanza della forma e del 
colore in tutti i suoi aspetti estetico-funzionali 
coincide con quella dell’artista di ristabilire 
con la società quel contatto effettivo, continuo 
ed esteso che è fra le ragioni di essere 
dell’arte”.
Secondo una simile concezione di corrispon-
denza tra le arti, lo stesso motivo creato da 
triangoli concatenati è condiviso nel 1947 
dall’opera Logaritmi sincopati e dal progetto 
per i diplomi della T8 dove l’alternanza dei 
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colori rappresenta le bandiere dei paesi 
partecipanti. Le forme geometriche possono 
trasformarsi allo stesso modo in aerei mobiles 
nella costruzione pubblicitaria presentata a 
un concorso della Triennale nel 1947 o nel 
“soffitto dimostrativo” ideato dagli architetti 
Castiglioni per la Mostra dell’illuminazione 
del 1951. Superando le due dimensioni della 
tela e della carta stampata, le invenzioni 
astratte invadono gli spazi espositivi, i luoghi 
di ritrovo, ma anche gli ambienti della casa.
L’idea di progetto “unitario” e “organico” che 
sottostà a questi lavori li rende ancora oggi 
attuali e moderni: frutto della geniale inventiva 
di un grafico che credeva fortemente nel suo 
mestiere e, possiamo aggiungere, nel suo 
valore ‘etico’ ed educativo, cioè nel suo porsi 
sempre a servizio dell’uomo. Nell’intervento 
tenuto alla World Design Conference di Tokyo 
del 1960, intitolato Contemporary graphic 
design and contemporary society, Max Huber 

sottolineò infatti l’importanza della grafica 
nella società contemporanea e la necessità 
di una collaborazione internazionale per rag-
giungere standard condivisi, affermando che 
il “contemporary graphic design, considered 
as a mean of communication, has to educate 
our society to a new vision and dimension”.
Una “nuova visione e dimensione” che passa 
non solo dalla grafica di pubblica utilità, 
ma dal linguaggio di ogni singolo progetto, 
in linea con l’idea di design cresciuta nella 
Milano del secondo dopoguerra, desiderosa 
di una rinascita democratica e partecipata.

sotto,
Max Huber,
Diploma per l’ottava 
Triennale di Milano,
1947

Sperimentazioni astratto-concrete.
di Stanislaus von Moos

Fin dagli anni di studio alla 
Kunstgewerbeschule di Zurigo, grazie agli 
insegnamenti di Alfred Willimann, Max Huber 
acquisì, oltre a una grande capacità tecnica, 
una curiosità teorica interdisciplinare. Accanto 
ai primi progetti grafici nacquero le prime 
sperimentazioni in camera oscura e i primi 
studi astratti su carta, influenzati dalla lezione 
del Bauhaus e dalle visite al Kunsthaus di 
Zurigo.
Se è vero che la cinestetica sensuale delle al-
legorie della modernità di Huber lo collega a 
Bill e a Erni, la sua opera è legata soprattutto 
all’arte concreta, in maniera più concettuale. 
Secondo la teoria dell’arte concreta, infatti, 
l’arte può essere considerata come “lavoro” 
tradotto in realtà visiva proprio quando non 
sta evocando un’idea iconografica”.
Max Bill teorizzò il concetto di arte concreta, 
riallacciandosi alla definizione elaborata da 
Theo van Doesburg nel 1930, come arte 
“che nasce dai suoi stessi mezzi e leggi, 
senza che questi debbano essere ricavati 

o ripresi da fenomeni naturali esterni” e 
la cui “estrinsecazione visiva si basa sul 
colore, sulla forma, sul volume, sulla luce, sul 
movimento”.
Questi principi trovavano negli stessi anni 
traduzione nell’ambito della progettazione 
grafica nella costruzione razionale 
dello stampato, basata spesso su forme 
geometriche elementari, e nell’eliminazione 
delle componenti illustrative, decorative o 
simboliche: la comunicazione visiva traeva 
l’efficacia del suo messaggio dalle possibilità 
di significazione dei propri elementi costitutivi 
(tipografia, fotografia…) e dai loro rapporti. 
Quale membro del gruppo Allianz, Huber 
era sicuramente entrato in contatto ben presto 
con queste idee; dal suo biglietto da visita 
sappiamo che conosceva bene i metodi 
artistici sviluppati in quel contesto.
Quando gli artisti milanesi del gruppo Altana 
decisero, insieme a Lanfranco Bombelli 
Tiravanti, di allestire la mostra “Arte astratta e 
concreta” a Milano, parve naturale affidare 
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a Huber la concezione del catalogo e del 
biglietto di invito. Non sorprende neppure 
che la Svizzera e la cerchia di Bill rivestissero 
un ruolo centrale nell’esposizione.
Il manifesto della mostra divenne emblema 
della tendenza concretista che l’esposizione 
intendeva far conoscere in un paese segnato 
dal dibattito che contrapponeva realismo e 
astrattismo. Il gioco tra elementi ‘in positivo’ 
e ‘in negativo’ sottolinea la coincidenza tra 
titolo e forma geometrica che lo contiene 
e rappresenta, semplificando e allo stesso 
tempo rafforzando il messaggio visivo. 
“Concreto” significa altresì che il significato 
dell’opera è identico agli elementi che la 
costituiscono. Per dirla in altri termini, l’arte 
concreta “racconta” le leggi dalla quale è 
generata. È forse questo il motivo per cui 
Huber, partendo da Punto, linea, superficie 
di Kandinskij, mostra nello spazio quadrato 
dell’invito per “Arte astratta e concreta” una 
semplice progressione di quattro cerchi di 
diverse dimensioni. Un esempio è Skizze für 
ein Kreisbild (Schizzo per un cerchio), dove 
sembra ancora una volta giocare con il tema 
delle Fünfzehn Variationen di Max Bill, ma 
in maniera che il movimento circolare dei 
segmenti planari produce l’illusione della 

tridimensionalità, in modo analogo ai 
Rotoreliefs di Duchamp, Bill avrebbe forse par-
lato di “concrezione con carattere spaziale”.
Come reazione alla tendenza alla 
complessità ornamentale, nel linguaggio 
pubblicitario di Huber l’”ur-text” suprematista 
è intenzionalmente ridotto alla sua funzione 
basilare di segnale.  
I punti e i cerchi rivelano il loro atavico 
potenziale di cifre elementari, segni che 
spesso non vogliono esprimere altro che 
il fascino della forma pura nello spazio 
(come palle e anelli al circo), come nel suo 
celebre manifesto per i cappelli Borsalino. 
Sarà proprio Huber a portare nel primissimo 
dopoguerra questa nuova ricerca estetica nel 
dibattito artistico milanese, che la recepisce, 
per una parte, con grande entusiasmo come 
dimostra la nascita nel 1948 del gruppo 
MAC (Movimento Arte Concreta) formato 
da Munari, Dorfles, Monnet e Soldati, nel 
quale lo stesso Huber, sarà coinvolto in più 
occasioni. I principi di questa tendenza 
artistica apriranno per molti la strada verso il 
disegno industriale e per Huber costituiranno 
sempre un luogo di verifica della sua  
progettualità radicata nella ricerca, mai 
banalmente applicativa.

sopra,
Max Huber,
Arte astratta e concreta, 
invito per l’inaugurazione 
della mostra,
1947

pagina a fianco,
Max Huber,
Fotogramma,
1940

Oltre alle sue numerose opere pittoriche e 
grafiche è giusto ricordare anche le varie 
opere di scala tridimensionale che Huber 
ha progettato in occasione di allestimenti 
fieristici, oppure per spazi pubblici o ancora 
in esterni spazi commerciali, a metà strada 
fra la scultura e l’oggetto di design. Tra il 
1940 e il 1941 l’interesse per l’astrazione 
trova  un importante terreno di ricerca in 
ambito fotografico: riflessi e ombre fermati 
con la tecnica del fotogramma sono il punto 
di partenza per l’elaborazione di opere come 
Komposition änlicher Elemente e Costruzione 
6+3 del 1941 o la litografia della cartella 5 
constructionen + 5 compositionen pubblica-
ta nello stesso anno dall’Allianz Verlag. Da 
questi lavori emerge la riflessione di Huber 
sulle nuove possibilità offerte dal mezzo 
fotografico.
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“Qui ci restano gli affascinanti enigmi di una personale passione e in 
un certo senso di una cultura onnivora. Vi ritroviamo una eclettica luce 
ancor viva, l’eco puntuale della fantasia e anche della leggerezza di 
Max. Sono tasselli lontani che ancora ci parlano del suo stile che ci 
aiutano oggi a comprendere meglio la sua geniale personalità.”

- Cesare Colombo

Loghi e immagine coordinata
a cura di Riccardo David
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Per chi voglia far luce sul ruolo di Huber nel 
complesso mondo postbellico di “simbolo, 
comunicazione e consumo”, forse nessun 
evento riveste tanta importanza quanto la sua 
prima visita allo studio Boggeri di Milano, nel 
dicembre del 1940. Huber, appena ventu-
nenne, non sa che qualche parola di italiano. 
Il suo elegante biglietto da visita sembra 
stampato, ma a sguardo più attento si rivela 
rigorosamente realizzato a mano. Non appe-
na Antonio Boggeri si rende conto dell’illusio-
ne, accetta di assumere il giovane. 
Ad affascinarlo non è Solo la perfezione tec-
nica nell’esecuzione delle lettere, ma anche 
l’accurata spaziatura dei caratteri e il motivo 
di linee bianche intrecciate su sfondo nero, 
disposte perfettamente all’interno dello spazio 
del biglietto da visita. Più tardi Boggeri adottò 
il motivo come logo del suo studio, aggiun-
gendo una mano che disegna e la dicitura 
manoscritta Studio Boggeri. 
In queso contesto il pensiero corre spontanea-
mente a Fünfzehn Variationen uber ein Thema 
di Max Bill (Quindici variazioni su un tema, 
1935-38), un’opera probabilmente nota a 
Huber, proprio come Bill stesso sembra aver 
presenti Rotoreliefs di Marcel Duchamp quan-

do crea le sue serie. In una delle sue variazio-
ni, la spirale sembra la traccia di un movi-
mento circolare a onde irregolari, ma è lo 
stesso Bill a chiarire, nella didascalia, come 
questa oscillazione apparentemente irraziona-
le soggiaccia ad uno schema rigoroso. 
Huber raggiunge un effetto simile, ma a quan-
to sembra non intendeva farlo apparire come 
il risultato di un calcolo geometrico. 
L’intreccio di linee sembra piuttosto il frutto 
di un movimento a mano libera spontaneo 
e sperimentale, un effetto accentuato nel 
biglietto da visita dello studio Boggeri dall’ag-
giunta della mano che disegna. La disciplina 
della grafica è resa visibile attraverso i suoi 
strumenti classici, mentre le forme intrecciate 
suggeriscono una riflessione su se stessa.
Tali sofisticati esperimenti con la geomeria e 
la tridimensionalità sono il punto di partenza 
e di arrivo della “Nuova Grafica” concreta in 
generale, che accompagnerà Huber per tutta 
la sua vita. 
Il linguaggio enfatico ed estroverso della sua 
arte, il suo gusto per il cromatismo vivace e lo 
spettacolare sono indubbiamente riconducibili 
al contesto milanese. 
Quando Filippo Tomaso Marinetti parla di 

La nascita di un logo
di Stanislaus von Moos
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La retorica del gioco di parole letterale o 
visivo - ovvero il principio dell’economa 
applicato alla pubblicità - ha esercitato un 
notevole fascino sulla cultura alta sin da 
Lamartine. E, in qualche modo, le “Cogita-
zioni notturne di Leopold Bloom”, così come 
descritte da James Joyce nell’Ulisse flettono 
temi che ossessionavano Guillaume Apolli-
nare (“i dépliant commerciali, cataloghi, i 
manifesti che cantano a voce così alta. Qui è 
la poesia dell’oggi”) e appasionavano Robert 
e Sonia Delaunay o Fernand Léger, nonché El 
Lissitzkij.
Per citare Joyce: “Le infinite possibilità finora 
mai sfruttate della moderna arte pubblicitaria 
se condensata in formule simboliche trilitterali 
monoideali, della massima visibilità verticale 
(si indovina), della massima leggibilità oriz-
zontale (si decifra) e di efficacia magnetiz-
zante nell’arrestare involontariamente l’atten-
zione, interessare, convincere, decidere.”

Tornando a Huber, “lR” (per “la Rinascente”), 
“Esselunga” e “Coin”, per citare solo tre delle 
sue creazioni più emblematiche, sono tutte 
variazioni su uno stesso tema. 
Per ciò che riguarda la questione dell’orna-
mento, si potrebbe dire che l’intero progetto 
del Modernismo, ivi inclusa il celebre, ambi-
guo attacco di Loos contro l’ornamento, visto 
come un “crimine” implicava una visione del 
moderno nella quale l’arte, basata su forme 
pure e astratte e sulle leggi fondamentali della 
percezione, avrebbe finito per fondersi con 
le tecnologie contemporanee e lo stile di vita 
per formare un continuum visivo ne quale 
l’intera epoca avrebbe ritrovato la propria 
immagine. L’opera di Huber nella sua essenza 
di cocktail particolarissimo di elementi costrut-
tivisti e astratto-concreti, è dedicata a questa 
utopia, e rimane apparentemente ancora 
scevra dagli sconvolgimenti psicologico-cultu-
rali del post-modernismo.

un punto di vista distaccato, per definire in 
sintesi ciò che la sua opera era o ciò che non 
era. Nell’immaginario di Huber è eclatante, 
ad esempio, l’assenza di alcuni temi topici 
del linguaggio pubblicitario; si sarebbe quasi 
tentati di tracciare un loro ritratto proprio 
partendo dal vuoto che lasciano. Almeno due 
di queste tematiche sono chiaramente legate 
al rapporto amore-odio che lega gli europei 
con la cultura di massa americana: l’una fa 
leva sulla pulsione dell’uomo verso il piacere, 
l’altra è influenzata dal Surrealismo e tende 
a subordinare il messaggio a un’insieme di 
elaborati accessori. 
Il lavoro di Huber si pone come un bastione 
contro la banalità di una cultura pubblicitaria 
che si accontenta di una rappresentazione 
naturalistica del consumo, sia essa figurativa 
o narrativa, o della stravaganza del parados-
so e del gioco di parole fina se stessi. L’arte 
di Huber, basata sulle visioni estetiche del 
Costruttivismo e dell’arte concreta, subordina 
il messaggio anche più modesto a una logica 
profonda di economia espressiva e orna-
mento, e si inserisce così autorevolmente nel 
mondo disciplinato della modernità estetica.

“maree multicolori o polifoniche delle rivolu-
zioni nelle capitali moderne” nel suo Mani-
festo Futurista del 1909, non poteva aver 
previsto teatri di massa del Fascismo, e tanto 
meno sfumature apparentemente apolitiche, 
ma non per questo meno aggressive, del 
boom economico italiano del dopoguerra. 
Se è innegabile che nei lavori pubblicitari di 
Huber, Albe Steiner, Bruno Munari o Franco 
Grignani il genius loci futurista appaia sovver-
tito, se non persino sostituto dalla tradizione 
dell’avanguardia milanese, più Serena e 
meno compromessa da punto di vista politico 
e rappresentata da artisti quali Mauro Reggia-
ni, Fausto Melotti, Luigi Veronesi e lo stesso 
Munari, (e più specificamente, dal backgroud 
svizzero di Huber, puritano e costrutivista), 
le invenzioni visive che hanno dato la fama 
a Huber – logotipi della Rinascente, della 
catena di supermercati Esselunga e di Coin, 
per citarne solo alcuni – recano evidenti in 
sé le suggestioni sovversive delle parole in 
libertà di Marinetti. Nell’opera di Huber è 
evidente un retaggio futurista, nonostante 
manchi in apparenza un dialogo diretto con 
il movimento: è opportuno quindi partire da 

Max Huber,
Biglietto da visita,
1940
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Negli anni Cinquanta l’Italia si sta ripren-
dendo da una grande guerra che ha raso 
al suolo anche La Rinascente di Milano. Il 
generale sotto il peso di una grande sconfitta, 
non è dei più sereni, c’è bisogno di ricostruire 
il Paese e guardare avanti. A tal proposito, 
il nuovo magazzino La Rinascente viene 
ricostruito seguendo piani ambiziosi mentre 
il fare produttivo della grafica, che in questi 
anni subisce una forte impennata, partorisce il 
manifesto per pubblicizzare la nuova inaugu-
razione, avvenuta nel 1950, e che porta la 
firma di un grande grafico del periodo, Max 
Huber. Con questa operazione Huber dona 
all’azienda una nuova luce. Nel manifesto 
in questione, per la prima volta, “la Signora 
Rinascente” che Dudovich aveva reso l’em-
blema dell’azienda, scende dal piedistallo 
per essere sostituita da qualcosa ancora più 
prorompente e innovativo. 
La “nuova rinascita” non avviene attraverso 
gli enunciati di moda, ma, più propriamente, 
questi vengono irradiati in un testo visivo pro-
prio tramite il linguaggio della grafica pubbli-
citaria: il manifesto di Huber è la sintesi di un 

re-styling dell’identità visiva de La Rinascente 
che si condensa nella realizzazione del logo 
dell’azienda. 
Il logo de La Rinascente rappresenta allo stes-
so tempo una continuità e una variazione ri-
spetto al passato: a livello figurativo possiamo 
riscontare una condensazione di elementi in 
continuità col passato in base al carattere del 
logotipo. I due stili di scrittura usati nel logoti-
po, infatti, sono già presenti nella tradizione 
dei manifesti di Dudovich svolgendo solo una 
funzione estetica. Il marchio progettato da Hu-
ber è di straordinaria purezza: una “elle” mi-
nuscola in Bodoni affianca una robusta “erre” 
composta in Futura, accostamento insolito per 
l’epoca che però genera il risultato ideale. 
Nel manifesto di Huber questa particolarità 
del segno è rielaborata e concretizzata in un 
percorso di senso in cui l’articolo “la” (rea-
lizzato con uno stile classico, appunto con il 
font Bodoni) e il nome “Rinascente”

La Rinascente: 
la corporate identity secondo Huber
di Romina De Donato

Max Huber
Texture pubblicitaria per 
la Rinascente
1950 - 60
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(realizzato in uno stile di scrittura innovati-
vo, più moderno, non a caso il font Futura) 
assumono un significato semi-simbolico 
sottolineando la funzione di contrapposizione 
semantica ‘antico/moderno’ dove l’antico 
(la) dà l’impressione di rivestire un ruolo meno 
importante rispetto al moderno (Rinascente) in 
cui anche la lettera R risalta rispetto al resto 
imponendosi all’attenzione di chi guarda. 
Inoltre, è interessante analizzare il rapporto 
tra “marchio” e “logotipo” presente nel mani-
festo. Il marchio è la raffigurazione simbolica 
dell’azienda, ciò che, attivato grazie ad un 
input, rimanda impulsivamente all’immagi-
nario e al mondo di una marca (Semprini 
2003, p. 121). È necessario che esso 
assuma carattere di immutabilità in quanto, 
ridotto a simbolo, ha la funzione di tenere 
insieme i tratti caratterizzanti dell’azienda 
nonché gli elementi che non dipendono dalla 
marca, che contribuiscono alle associazioni 
mentali del consumatore rispetto all’immagine 
dell’azienda stessa. 

Il logotipo invece è la modalità in cui un’azien-
da viene “scritta” e a differenza del marchio, 
che ha una funzione identificativa, assume una 
funzione principalmente segnaletica poiché 
deve essere semplice e chiaro in quanto dovrà 
essere leggibile in ogni sua dimensione e su 
ogni materiale. 
Per ciò che concerne la rappresentazione 
dell’immagine aziendale, Huber ha il compito 
di proporre un modello di consumo medio-alto 
creando un immaginario quasi cinematogra-
fico: vi è dunque la necessità di continuo 
rinnovamento pur mantenendo chiara l’identità 
del cliente; per fare ciò Huber ricorre ai propri 
archetipi per creare immagini sempre nuove in 
cui però l’azienda è sempre rappresentata da 
una texture, che richiama appunto il tessuto.
Vengono inoltre reiterati, oltre al marchio, 
motivi come spirali e girandole, mentre le 
immagini scontornate vengono sovrapposte 
a campiture piatte che ne compromettono la 
visibilità riducendole a pura forma.

“Huber fu uno dei primi ad applicare l’estetica dell’avanguar-
dia in ambito commerciale ed aziendale [...]. Gli esperimenti 
con la geometria e la tridimensionalità sono il punto di par-
tenza e di arrivo della “Nuova Grafica” o meglio dell’arte 
concreta in generale. Le sue opere si pongono come un ba-
stione contro la banalità di una cultura pubblicitaria che si 
accontentava di una rappresentazione naturalistica del consu-
mo, o della stravaganza del paradosso e del gioco di parole 
fini a se stesse.”

- Aoi Huber Kono                                  

Max Huber,
Logo Rinascente su vetrina,  
1950 - 60
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Negli anni cinquanta la grafica italiana 
conobbe il successo grazie al talento e alla 
mano di grandi artisti, tra i quali spicca lo 
svizzero Max Huber, creatore di logotipi e si-
gle ancor oggi in uso e caratterizzanti un pre-
ciso modo di pensare, di vendere, di compra-
re: la famosa lR dei magazzini La Rinascente, 
la tonda scritta dalla catena COIN e molti 
altri. Chiara la cifra stilistica: regole quasi 
aritmetiche, precisione assoluta di proporzioni 
e di contorni, purezza ed eleganza di tratto e 
di pensiero, e allo stesso tempo una comu-
nicativa estremamente sintetica e allo stesso 
tempo accattivante, un messaggio immediato 
e gradevole tanto da penetrare nell’immagi-
nario comune e diventarne immediatamente 
parte. La S di Esselunga fu disegnata da Max 
Huber per Bernardo Caprotti quando questi, 
nel 1957, aprì a Milano il primo negozio 
della catena di supermercati che ancor oggi 
se ne fregiano. Esselunga è una testimonianza 
evidente della potenza del branding: egli dise-
gna la prima insegna “Supermarket” caratteriz-
zando la lettera iniziale “S” con l’allungamen-
to dell’asta superiore del carattere tipografico 
fino a tutta la lunghezza della scritta. 

Capita così che, dopo circa 20 anni, il 
nome dell’insegna della prima catena di 
supermercati fondata in Italia viene cambiato 
in “Esselunga”. Il sopracitato primo punto 
di vendita viene aperto a Milano in Viale 
Regina Giovanna il 27 Novembre 1957; 
oggi l’insegna conta 128 tra supermercati e 
superstore in Lombardia, Toscana, Emilia Ro-
magna, Piemonte, Veneto e Liguria. È questa, 
in sintesi, l’incredibile storia di un brand – che 
sta per compiere il suo 60° compleanno – il 
cui logotipo coincide, probabilmente senza 
precedenti, con la denominazione istituzio-
nale di un’impresa. È la conferma, se ancora 
qualcuno se ne dovesse convincere, di come 
un codice visivo possa entrare a far parte del 
lessico comune, di come un marchio possa 
diventare un “idioma universale” di una tale 
intensità da condizionare le strategie di un 
brand e decretarne il successo sul mercato.

La collaborazione con Caprotti: 
dal marchio di famiglia a Esselunga
di Giuseppe Caprotti

a sinistra e in alto a destra, 
Max Huber,
Carta da impacco 
la rinascente,
1950 - 60

a fianco,
Max Huber,
Manifesto pubblicitario,
1955

a fianco,
Max Huber,
Manifesto pubblicitario,
1954

a fianco,
Max Huber,
Manifesto pubblicitario 
estivo,
1950 - 60
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Max Huber,
Insegna Supermarket,
supermercato di viale 
Regina Giovanna,
1957
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Non tutti però sanno, o ricordano, che 
Caprotti, il quale, quando iniziò la sua av-
ventura nella grande distribuzione alimentare, 
poggiava ancora sull’antica azienda tessile 
di famiglia, la Società Anonima Bernardo 
Caprotti di Ponte Albiate (tuttora operante, 
ma ceduta a terzi nel 1999), nello stesso 
periodo interpellò sempre Max Huber per 
creare un nuovo logo anche per il suo 
cotonificio.Questa breve storia è narrata in un 
fascicolo conservato nell’archivio della
 Manifattura stessa, oggi conservato 
presso Villa San Valerio ad Albiate, e di cui 
il proprietario, il dottor Giuseppe Caprotti, 
ha fortemente voluto il riordino e la valoriz-
zazione, ottenendo anche la dichiarazione 
d’interesse particolarmente impor-tante da 
parte del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. La documentazione copre gli anni 
fra il 1957 e il 1959, e illustra quella che 
in azienda fu denominata la Campagna 

marchio Caprotti, composta da due campa-
gne d’introduzione, comprensive di lancio 
del marchio elaborato da Huber a mezzo 
stampa, e di un calendario composto con 
documenti storici dell’azienda e fotografie 
della realtà del momento, tra cui anche scatti 
di Ugo Mulas, celebre fotografo dell’attualità 
in bianco e nero dell’Italia del dopoguerra, 
il quale, alla fine degli anni Cinquanta e 
ancora agli inizi, si guadagnava da vivere 
realizzando fotografie per la pubblicità e la 
moda. L’inizio del progetto per il logo della 
Caprotti può essere trovato in una minuta 
di lettera, non firmata ma certamente di 
Bernardo Caprotti, indirizzata a Huber il 18 
novembre 1957.
Come si vedrà, Huber, alla fine, riprese 
e fuse nel marchio, secondo il suo stile 
dell’epoca, sia la “lettera di riconoscimento” 
(in questo caso la C), sia l’antica marca 
aziendale della capretta. 

“Caro Huber,

a seguito di quanto si è detto nel nostro incontro della scorsa 
settimana, Le accludo qualche foglio di “This is Japan”, dove 
sono riprodotti alcuni marchi veramente notevoli, anche se 
ispirati sempre al medesimo elementare concetto.
Per quanto riguarda il marchio da studiare per noi, sono con 
Lei d’accordo sulla necessità di raffigurare le lettere “M.B.C.” 
oppure la nostra capretta; Le faccio presente però che sono 
molto tentato da un marchio assolutamente astratto.
So comunque di essere negli migliori mani .”

Ma intanto, mentre il grande grafico pensava 
ed elaborava, si procedeva con le indagini 
necessarie a preparare la campagna, che 
ebbe il suo massimo sviluppo nei mesi da 
giugno a settembre 1958.
Come più sopra accennato, il nuovo logo, 
che potrebbe considerarsi un prodromo del 
futuro Esselunga, parte anch’esso dall’idea 
della lettera iniziale – la C – allungata ad 
arte per contenere il nome completo dell’a-
zienda – famiglia (Caprotti); il tutto fu inserito 
da Huber nell’immagine di un cartellino 
identificativo, con tanto di cordicella, di 
quelli che realmente venivano appesi alle 
pezze di stoffa prodotte, e che compare qua 
e là accanto a uomini e donne giovani e 
sorridenti, lietamente abbigliati in tessuto a 
quadretti.
Nella versione più sofisticata, invece, 
nell’occhio della C salta decisa, stilizzata, 
snella e bellissima, la capretta antica,

pronta per la nuova avventura dei tempi 
moderni. Si tratto dunque dell’inizio di una 
sinergia vincente che produsse di li a poco 
uno dei marchi più iconici del periodo.

a fianco,
Max Huber,
Loghi per azienda Caprotti,
1957
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I suoi lavori per gli altri marchi
italiani del secondo dopoguerra

Il progetto di immagine coordinata per le in-
dustrie tipografiche Nava reca la data 1961; 
qui Huber progetta il marchio, i vari stampati 
e anche l’immagine dei mezzi di trasporto.
Il marchio è composto in maiuscolo con un 
carattere bastone in peso bold con una dispo-
sizione delle lettere che segue un andamento 
rotatorio, forse quello delle macchine da 
stampa.
I vari stampati sono declinati con grande cre-
atività, l’unico elemento che si ripete è il mar-
chio che può essere inserito all’interno di una 
spirale, reiterato fi no a costituire una texture o 
posto in sovrastampa su altre immagini.

Tra le altre collaborazioni spiccano quelle 
con l’industria tessile Albitex e la catena di 
supremercati Coin. Per la prima ha realizzato 
diversi marchi nel tempo (in figura ve ne è 
riportato uno, utilizzando il QR code è possi-
bile vedere ancjhe gli altri): il filo conduttore 
tra tutti è la composizione con una ‘a’ grande 
nella quale è inserito il nome dell’azienda.
Nel tempo si sono aggiunte alcune linee che 
dallo la sensazione dei fili che si utilizzano in 
tessitura. Per Coin ha realizzato un logotipo 
semplice in font bastoni con un grande puntio 
sulla i, che è rimasto anche nei rebranding di 
oggi un simbolo forte del marchio.

“È chiaro: tutto è collegato. Sono forme di un linguaggio, di 
uno stile che si esprime anche con i caratteri e con l’impagina-
zione, così come può esprimersi con litografie e incisioni varie. 
Le mie pagine, le mie sigle sono delle architetture astratte”

- Max Huber

di Stanislaus von Moos

in alto,
Max Huber,
Texture Caprotti,
1957

in basso,
Max Huber,
Texture Caprotti,
1957

a destra,
Max Huber,
Cartellino qualitativo 
pubblicitario,
1958
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al centro a destra,
Max Huber, 
logo Coin,
1955

al centro a sinistra,
Max Huber, 
logo Palazzi Editore,
1963

in alto a destra,
Max Huber, 
logo Furniply,
1959

in alto a sinistra,
Max Huber, 
logo Nava,
1968

in basso,
Max Huber, 
logo Albitex,
1960

Tra editoria ed eventi
a cura di Francesco Moretti
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L’immagine coordinata per eventi culturali 
in Italia si precisa solamente a partire dal 
secondo dopoguerra. Il manifesto, fino ad 
allora sostanzialmente l’unico strumento 
di comunicazione utilizzato, si articola 
in catalogo, locandina e quant’altro, 
sia per quanto riguarda le Triennali sia 
nella straordinaria immagine coordinata del 
Piccolo teatro - ad opera di Remo Muratore, 
dal 1959. Max Huber è tra i pionieri di tale 
esperienza con la VIII Triennale di Milano; 
tale impegno trasmessogli da Steiner, che nel 
1947 si trasferisce in Messico per conoscere 
la realtà sociale di quel paese dopo la 
rivoluzione dopo la rivoluzione, gli vale una 
serie di incarichi che si protraggono nel 
tempo. Einaudi Comunità (Olivetti), Hoepli, 
Gorlich editore, ordine degli Architetti, ma 
anche musei e gallerie d’arte si accorgono 
che nessun evento temporaneo può essere 
temporaneo può essere testimoniato se non 
grazie alla realizzazione di cataloghi o di 
Atti (nel caso dei congressi); così nasce il 
nuovo fenomeno dell’editoria nel settore. 
I volumi monografici realizzati da Huber 
sull’attività di alcuni dei maggiori architetti 
italiani restano una lezione di progettazione 

insuperata (negli anni ottanta ripresa da 
parecchi studi italiani... ) L’utilizzo dei mate-
riali di progetto - piante e alzati - degli stessi 
architetti, abbinati alle immagini fotografiche 
del campo visivo in campiture di colore 
trasparente (mai più di due insieme al nero) 
compongono la trama della pagina in modo 
ineccepibile. Solamente nel caso in cui il 
soggetto sia un fotografo - Edward Steichen, 
Robert Capa, Werner Bischof, Paolo Monti, 
l’immagine fotografica viene utilizzata in 
quanto tale, senza manipolazioni, nel rispetto 
dell’autore. Interessanti solo le variazioni 
cromatiche e compositive nel caso di mani-
festi e volumi relativi alla propria opera così 
come alla collettiva con Warja Lavater e Otto 
Teucher o alla mostra di Arp, in questo caso, 
non viene scelta un’opera per quanto rappre-
sentativa, ma sono i nomi stessi e il lettering 
scelto in sintonia con il colore rappresentare 
gli autori, in una sorta di antonomasia come 
per esempio nella collaborazione di Max 
Huber con la Rinascente.

Max Huber e l’immagine coordinata
di Mara Campana
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a fianco,
Max Huber,
La Rinascente:
l’inverno consiglia,
Copertine per il catalogo,
1952-53,
310x235 mm

sopra,
Max Huber,
P. L. Nervi,
Copertine per libro, 
Verlag Gerd Hatje,
1956,
225 x 280mm

nella pagina a fianco,
La Cina dopo la 
rivoluzione culturale
copertina per il libro,
1969
210 x 140mm
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L’isolamento culturale dell’Italia durante il 
ventennio fascista, dovuto alla necessità di 
valorizzare la tradizione nazionale da parte 
del regime, genera nel secondo dopoguerra 
un desiderio compulsivo di confronto con 
differenti culture e punti di vista. Naturalmente 
gli interessi si polarizzano da un lato verso 
gli Stati Uniti, per la musica, la letteratura e la 
comunicazione di prodotto - il cosiddetto 
“advertising” - e dall’altro verso i paesi 
dell’Est, soprattutto l’URSS , in quanto rap-
presentativa di una più equa ( almeno nelle 
intenzioni) visione della società. L’industria 
editoriale, quotidiani e periodici compresi, 
subisce una propulsione straordinaria; i primi 
settimanali e mensili illustrati hanno tirature 
inaspettate, in un paese dove permane 
un’alta percentuale di analfabetismo. 
Gran parte della nascente editoria (Einaudi 
e Feltrinelli) è schierata a sinistra benché la 
Einaudi, grazie a Elio Vittorini, Italo Calvino, 
Cesare Pavese e Beppe Fenoglio, valorizzi 
la scrittura e le tematiche dei nuovi autori 
statunitensi.Questi giovani editor, a loro volta 
scrittori, si avvalgono della professionalità di 
giovani grafici, affini per esperienza e cultura. 

Albe Steiner progetta nel 1945 Il politecnico 
per conto di Giulio Einaudi Max Huber i 
volumi della biblioteca del Politecnico, che 
evocano apertamente la grafica rigida delle 
avanguardie sovietiche e tedesche del primo 
dopoguerra. Le produzioni più interessanti di 
Huber sono quelle sucessive, sia per Einaudi 
sia per Etas Kompass, dove prevale l’atten-
zione al lettering oculato ed elegante del 
colore, che negli anni si desatura: sempre più 
raramente vengono utilizzati i colori primari 
e l’abbinamento rosso e nero. La fotografia 
in bianco e nero viene trattata con campiture 
piatte di colore che la rendono in ogni caso 
monocromatica e la atraggono dalla naturale 
vocazione realistica. La sistematica collabo-
razione con gli editori, consente a Huber di 
realizzare intere collane, con un controllo 
continuo del progetto non come avviene ora, 
nell’impostazione iniziale, ma nella progetta-
zione di ogni singola copertina.

Editoria ed eventi culturali
di Stanislaus von Moos

a fianco,
Max Huber,
Itinerari,
Copertine per libri,
Istituto Geografico,
1956,
215 x 145mm

in alto a sinistra,
Max Huber,
Einaudi: Serie di saggi,
volantini promozionali,
1946
265x 195mm

al centro a sinistra,
Max Huber,
Il sistema finanziario 
dell’URSS,
copertina per il libro,
Einaudi, 1947

in altro a destra, 
Max Huber,
I giorni e le notti,
copertina per il libro,
Einaudi, 1946
200x130mm

al centro a destra,
Max Huber,
Lavoro per tutti,
copertina per il libro,
1946 
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L’interesse di Huber per l’architettura in 
particolare per l’architettura moderna, intesa 
soprattutto nel senso di una struttura leggera 
costruita per elementi modulari, è testimonia-
to, già nei primi anni della sua formazione 
da un suo reportage fotografico chiaramente 
ispirato delle tecniche di ripresa costruttiviste 
e bauhausiane, fatto in occasione della visita 
alla Landesausstellung, esposizione nazionale  
Svizzera, di Zurigo nel 1939. Questo incon-
tro con la grande dimensione comunicativa 
della fiera lo stimola fortemente. È interessante 
osservare che fra le foto scattate da lui, non 
ci sono riprese dei lavori grafici, come quello 
già citato di Steiner per il padiglione dello 
sport, oppure degli amici Werner Bishof per 
il padiglione Papier, Graphisches Gewerbe, 
Vermessung, Film,Photographie”, e di Max 
Bill per il padiglione “Bauen”, ma ci sono 
soprattutto dei tagli fotografici ( decisamente 
partecipi del clima della Nuova Oggettività) 
che vogliono essere prima di tutto delle 
interessanti ricerche fotografiche e insieme 
un modo di leggere la dimensione strutturale, 
comunicativa,  ma anche ludica dello spazio 
espositivo nelle proposte più moderne e 
coraggiose.

D’altra parte lo spazio espositivo inteso come 
strumento di ricerca, modello progettuale 
prototipo o manifesto di nuove tendenze 
creative risulta in questo senso una costante 
nel processo formativo delle avanguardie 
architettoniche e artistiche del novecento. 
Proprio in questo particolare spazio nel 
progetto, per certi versi senza tempo e 
senza peso, datala sua minore gravità 
architettonica, le avanguardie hanno trovato 
un ideale limbo in cui concretizzare, libera 
da contaminazionim l’espressione più pura di 
quella ricerca, non sempre paziente, ma anzi 
spesso instintiva e repentina, proprio come 
certi allestimenti che l’hanno embleticamente 
rappresentata. A sedici anni, nel 1935, 
Huber inizia a frequentare la Kunstgewerbe 
schule di Zurigo dove insegnano Ernst 
Gubler, Gottlieb Wehrli, Heiri Müller, Walter 
Roshardt, Otto Weber, Alfred Willimann. 
Soprattutto quest’ultimo diventa per il giovane 
Huber un punto di riferimento per le sue 
entusiasmanti lezioni che lo avvicinano alla 
storia dell’arte e della grafica. Willimann lo 
invita frequentare la biblioteca della scuola: 
scopre le ricerche 

Rivoluzione industriale 
Copertine per rivista, 
1960-61
295 x 210mm

Alla scoperta dell’exhibit design
di Giampiero Bosoni
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della Bauhaus, le formule della Nuova 
Tipografia di Tschichold, le esperienze 
dell’arte astratta in Europa. In questi libri è 
facile immaginare che Huber ebbe modo 
di apprendere fra l’altro le tecniche espo-
sitive studiate alla Bauhaus dal progettista 
grafico Herbert Beyer, conoscere lavori dei 
costruttivisti russi per gli “urlati” padiglioni di 
propaganda, probabilmente anche informarsi 
ed aggiornarsi sulle contemporanee esperien-
ze svizzere, come le vetrine Co-op allestite 
nel 1924-25 a Grand e Basilea da  Hannes 
Meyer, oppure il padiglione della Svizzera 
disegnato da Hofmann alla fiera Pressa di 
Colonia del 1928 ( la stessa di un famoso 
allestimento di El Lissitzkij per la sezione 
URSS), gli studi per uno stand modulare 

itinerante di Fischer del 1936, 
e dello stesso anno l’importante allestimento 
della sezione Svizzera alla VI Triennale di 
Milano del 1936.
Definire quale è stata la prima occasione 
progettuale di Huber in un ambito espositivo 
non è facile. Purtroppo, rispetto a questo 
periodo, la documentazione d’archivio è 
incompleta. Un margine d’incertezza avval-
lata anche da alcune biografie (curate dallo 
stesso Huber) nelle quali si legge per esempio 
che nel ‘39, in occasione dell’allestimento 
dell’esposizione nazionale, “trascorrere intere 
serate a dipingere sui pannelli i testi in tre 
lingue assieme a Miedinger e Schulthess.” Di 
questo suo coinvolgimento per la Fiera 
di Zurigo non rimangono tracce.

“Lì c’erano cose bellissime ... una per esempio era il lavoro 
graficodi Henrich Steiner per il padiglione dello Sport. 
Fantastico! Di quella manifestazione conservo ancora delle 
fotografie fatte da me”

- Max Huber

Angelo Bianchetti Cesare 
Pea Max Huber ,
Concorso a premi per 
la casa,
stand promozionale,
VIII triennale di Milano, 
1947
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Ma è con il ritorno di HUber a Milano già nell’ottobre del 1945 che inizia la 
sua vera esperienza progettuale nel campo degli allestimenti. Naturalmente il 
contesto nel quale velocemente si ricollega non è più quello costretto e soffocato 
del regime fascista, ma è il nuovo entusiasmante momento della ricostruzione 
fisica e civile del Paese, che esce da una grave disfatta con un forte e fiducioso 
spirito di rinascita democratica e culturale. Tutto si muove con grande entusiasmo 
ed effervescenza e questo stimola moltissimo “il giovane grafico venuto da Nord”. 
La libera e rigogliosa circolazione di idee lo porta a incontrare nel giro di pochi 
mesi molti dei più importanti intellettuali, scrittori, artisti, architetti, editori operanti 
tra Milano e Torino, appassionatamente in questo liberatorio sforzo di rinascita 
culturale del Paese. È curioso osservare che le primissime esperienze praticate in 
questo periodo all’interno di uno spazio tridimensionale si realizzano, con impeto, 
quasi più velocemente dei lavori per la carta stampata.

L’impegno e la vitalità nella 
Milano della ricostruzione
di Giampiero Bosoni
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costruttivista, fortemente ispirato a El Lissitzkij. 
Tra il 1946 e il 1947 inizia a lavorare a 
due grandi progetti che lo introdurranno in 
maniera importante nel quadro della ricerca 
moderna sia architettonica che artistica nel 
rinato polo culturale Milanese. 
Da una parte progetta con Steineril coordi-
nato grafico per la VIII Triennale del 1947, 
e quasi contemporaneamente dà avvio acon 
Lanfranco Bombelli e Max Bill ai lavori per la 
mostra “Arte astratta e concreta” da tenersi 
a Palazzo Reale di Milano. Com’è risaputo, 
il progetto grafico della VIII Triennale viene 
prima affidato a Albe Steiner, il quale disegna 
il marchio T8 e inizia anche a studiare alcuni 
documenti del coordinamento dell’immagine. 
Appena impostato il lavoro, Steiner parte per 
un lungo viaggio in Messico, quindi chiama 
l’amico e affiatato compagno di idee e di 
progetto, Max Huber, per affidargli il lavoro, 
già impostato da lui. Naturalmente Huber 

“Bisogna sempre ricordare i padiglioni che hanno fatto 
Le Courbusier, El Lissitzkij...”

- Max Huber

Si tratta di due interventi decorativo- pittorici 
realizzati entrambi nel 1946: la pittura 
murale nel dancing Sirenella di Milano e 
la decorazione murale per la presenza 
Braendli, produttore di carte da parati, alla 
prima mostra RIMA ( Riunione Italiana Mostre 
Arredamento ) al palazzo dell’arte ( la storia 
sede delle Triennali ) sempre nel capoluogo 
lombardo. In questi due interventi si 
fondono, nella ricerca di vitalizzare lo spazio 
inserendoelementi dinamici, le sue due più 
care e vissute passioni: la ricerca artistica e la 
musica Jazz. Geometrie ritmiche e dinamiche, 
come riflessi caleidoscopici e fuochi d’artifi-
cio, ma anche rullate di tamburi e fraseggi 
di trombe jazz, sono la sua idea di vitalità 
per un luogo dello swing e del ballo per i 
giovani, e per un fondale di richiamo per un 
piccolo angolo espositivo commerciale. Nello 
stesso anno partecipa alla realizzazione di 
due allestimenti dedicati ai temi politici della 

resistenza, ai quali è idelogicamente molto 
legato. Con Remo Muratore progetta una 
mostra sulla Resistenza e con Paolo Grassi 
(tra i fondatori del Piccolo Teatro di Milano) 
realizza una mostra sostenuta del giornale 
socialista Avanti intitolata  “il socialismo che 
vivrà.”Mentre del primo progetto purtroppo 
non si ha traccia nell’archivio di Huber, del 
secondo si conservano alcune immagini che 
fanno supporre che in questo caso l’intero 
progetto dell’allestimento sia opera dello 
stessoHuber. L’estrema semplicità del progetto, 
dovuta alle evidenti ristrettezze economiche 
, vede in primo luogo dei pannelli grafici 
composti dall’applicazione di fotografie e 
documenti originali ( sopratutto giornali e 
riviste) su fondali preimpaginati con dei forti 
segni grafici( frecce, cunei, triangoli e vari 
riquadri), probabilmente con un significativo 
uso de colore rosso, che fanno diventare 
ciascuni di questi pannelli un charo esercizio 

pagina a fianco,
VIII Triennale di Milano, 
grafica per esposizioni,
1947 Il socialismo vivrà,

allestimento per mostra,
Milano, 1945
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soluzione delle vetrate d’ingresso, dove la T e 
l’8 sono “bucati” rispetto ad un fondo opaco 
creando così un gioco di “sfondamenti” e 
proiezioni di ombre molto dinamico. Sempre 
nel 1947 sono suoi due interventi in Fiera 
di Milano con Franco Albini e Giancarlo de 
Carlo per la sala dei Pigmenti e delle verici 
al padiglione Ducotone, e nella sala ella 
ricerca scientifica al padiglione Montecatini. 
Nel 1948 insieme al gruppo di architetti 
BPR ( Belgsiojoso, Peresutti, Rogers ), dove 
lavora il giovane architetto svizzero Stoff 
Bon, Max Huber partecipa al progetto del 
padiglione Terni alla Fiera di Milano. Si nota 
l’intervento di Huber nella scelta di utilizzare 
per le scritte dei teloni tensionati  tra strutture 
in tubi metallici, un carattere stncil industriale 
che spicca per l’asciuttezza e la modernità 
rispetto a molti segni grafici ddei grandi 
padiglioni vicini, ancora piuttosto legati a 
delle formule pedanti e retoriche del recente 
passato.

rispetta il lavoro di Steiner, ma lo sviluppa 
con alcune sue idee. Consultando il catalogo 
guida della VIII Triennale di Milano , si scopre 
che Huber partecipa al progetto generale in 
più ambiti. Alle pagine 14 e 15 dello schema 
organizzativo, il nome di Huber compare 
ben cinque volte: come realizzatore insieme  
agli architetti Bombelli e Gentili del catalogo 
guida T8-1947, come progettista (probabil-
mente per la parte di grafica) dell’allestimento 
insieme agli architetti Bianchetti, Magistretti 
e Tedeschi, come progettista (sempre nella 
parte grafica ) ancora con Bombelli e Gentili 
dell’allestimento per la mostra internazionale 
fotografica dell’architettura, come proget-
tista (per la grafica)  insieme agli architetti 
Canella, Castelli, Ferrieri, Ghidini e Ravasi, 
per l’allestimento della sezione Arredamento 
e infine come progettista della “propaganda” 
dell’esposizione insieme a Bombelli, Bonini 
e Steiner.Ritornando all’esposizione generale, 
le immagini conservate ci mostrano una 

Albe Steiner e Max Huber,
VIII Triennale di Milano,
grafica per esposizioni, 
1947
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che potesse costare troppo poco e per questo 
suggerì di aggiungere un qualcosa più 
scenografico; nacque così l’idea di inserire 
la riproduzione del corno di Alessandro 
Magno, testimonianza del primo tentativo 
dell’uomo di abbattere le distanze con la 
propria voce. Ma sarà sopratutto la sinusoide 
dell’onda herziana appesa al soffitto, cam-
pita con le sagome dei diversi continenti, a 
giocare meglio l’effetto della comunicazione, 
verso l’esterno e verso l’interno, dello spazio 
espositivo. In questo caso si potrebbe dire 
che Huber sta al gioco dei Castiglioni e di 
Carboni e si ritaglia alcuni angoli di carattere 
prevalentemente grafica, come il pannelo 
posto all’ingresso, che diventa una sorta 
di manifesto pubblicitario dell’occasione, 
tanto che si ritrova anche nel foyer del primo 
piano, sul quale compare un affascinante viso 
di donna, come di ua cantante con la bocca 
socchiusa, dalla quale si espandono delle 
onde concentriche, con effetto a spirale, dove 

al centro spicca il celebre logo RAI, disegnato 
da Carboni. Un’effetto visivo surreale e 
coinvolgente che ricorda alcune ipotiche 
atmosfere cinematografiche alla Hitchcock.
Più forte, in termini di intreccio progettuale 
della parte grafica con quella architettonica, 
risulta l’allestimento dei Castiglioni e di Huber 
per lo scalone d’onore del Palazzo dell’Arte 
per presentare le trasmissioni radiofoniche. La 
cadta “libera” dall’altissimo soffitto di striscie 
di pannelli grafici e fotografici bifacciali, 
che come pilastri bidimensionali intercianno 
a diverse quote  e posizioni lo scalone, 
crea un’effetto a pioggia di informazioni 
che si addensano via via salendo sino a 
trovare al pianosuperiore un impatto visivo 
di segni colorati, fotografie, brevi messaggi 
comunicativi, i quali rimandano ad un vera 
e propria impressione musicale di ritmo, di 
suoni, di messaggi, di informazioni.In un’altra 
sala della stessa mostra viene allestito per la 
Rai un aereo sistema di pannelli e luci, 

Sempre nel 1948 Huber viene coinvolto in 
altre due importanti occasioni di confronto 
sullo spazio tridimensionale, infatti in questo 
anno inizia la sua collaborazione con i 
fratelli Castiglioni, insieme ai quali dà vita 
a una stagione, lunga e proficua, tra le 
più interessanti e importanti nella storia 
dell’exhibition design in Italia e non solo. La 
prima realizzazione insieme è una sezione 
della XV Mostra Nazionale della rafio, curata 
complessivamente dai Castiglioni, i quali 
chiamano Huberper impaginare i pannelli 
comunicativi della zona dedicata al tema “il 
giornae radio”. L’anno successivo la felice 
collaborazione con i Castiglioni porta Huber 
a lavorare all’allestimento di una mostra sullo 
sviluppo della radiodiffusione in italia all’inter-
no del nuovo padiglione RAI (Radio Audizioni 
Italiane), progettato dagli stessi Castiglioni, alla 
XXVII Fiera di Milano, e quasi contemporanea-
mente all’allestimento generale della XVI mostra 
Nazionale della Radio e Televisione presso il 

Palazzo dell’Arte di Milano. 
Il progetto dell’allestimento per il padiglione in 
fiera porta anche la firma di Erbert Carboni, 
già noto progettista sia di allestimenti che di 
coordinati grafici. Lo stile Carboni era in quel 
momento uno dei più richiesti, per l’esuberan-
za del segno e la spettacolarizzazione degli 
ambienti, oltre che per la velocitàideativa e 
realizzativa delle sue proposte. Raccontava 
Achille Castiglioni che fu lo stesso Carboni, 
già ben introdotto nell’ambiente Rai, a 
sostenere l’inserimento dei giovani Castiglioni 
insieme al brillante amico svizzero Huber, che 
aveva già avuto modo di conoscere nei primi 
anni ‘40 presso lo studio Boggeri. Il progetto 
dell’allestimento appare leggero, asciutto, 
dinamico, tutto giocato sull’effetto che 
doveva leggersi dalla grande “vetrina” del 
piano superiore che si affacciava sugli spazi 
pubblici della fiera. Raccontava Castiglioni 
che quando Carboni vide il progetto, da una 
parte lo aprezzò, ma dall’altra si preoccupò 

Achille e Pier Giacomo 
Castiglioni con  Max Huber,
XVI Mostra Nazionale 
della Radio,
allestimento per mostra,
Palazzo dell’Arte, Milano,
1949

L’incontro con i fratelli Castiglioni
di Giampiero Bosoni
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col quale si racconta il “prodigio” della 
tecnica televisiva. Ma il lavoro di Huber e 
Carboni si intreccia ancora a quello dei 
Castiglioni, di nuovo per un allestimento al 
padiglione Rai alla XXIX Fiera di Milano del 
1951. Tema è il terzo canale Rai, il prgram-
ma culturale della società  di radiodiffusione 
italiana. In  questo caso il segno grafico della 
spirale segmentata, derivata dalla rotazione 
di un quadrato, diventa l’elemento generatore 
di questa sala. Nel libro dedicato all’opera 
completa dei “Castiglioni” (Milano, 2001) il 
nome di Huber viene riportato come proget-
tista insieme ai Castiglioni anche della XVIII 
Mostra nazionale della radio e televisione, 
ma ciò non risulta nella archivio Huber e non 
appare riconoscibile un suo intervento dalle 

Achille e Pier Giacomo 
Castiglioni con Max Huber 
e Erberto Carboni,
Padiglione dell Rai,
disegno per mostra,
Fiera di Milano, 1948

Dall’evento al prodotto
:

a cura di Daniele Saggi

n

La promozione di eventi e prodotti
a cura di Daniele Saggin
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Fin dal 1938 Max Huber collabora con 
l’Autodromo di Monza peer la progettazione 
di locandine, soprattutto per il Gran Premio 
automobilistico e la lotteria di Monza. Lo scor-
rere dei manifesti racconta del naturale affina-
mento del suo linguaggio visivo. Dalla rigida 
scansione del campo visivo data da bande 
cromatiche secche, sovrapposte tra loro, 
curve in modo tale da rappresentare le curve 
del percorso e modulate prospetticamente, 
all’uso sfocato ottenuto grazie al fotogramma 
e alla realizzazione di immagini apparente-
mente mosse, realizzate sotto l’ingranditore, 
Huber passa dal suggerimento dello spazio 
prospettico alla simulazione di uno sguardo 
sulla realtà in movimento.

Dinamismo e Velocità secondo Huber
di Stanislaus von Moos

Max Huber
Grosser Preis der Schweiz
(Grand Prix di Svizzera)
studio per la copertina del 
programma, 1938
210 x 150 mm
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Il celebre manifesto per il Gran Premio di 
Monza (1948) è un classico del tema.
Nonostante già nel 1926 Moholy-Nagy 
avesse anticipato aspetti importanti di questo 
tropo visivo nel suo messaggio pubblicitario 
per le gomme Pneumatik, si tratta al confronto 
di un primo tentativo di addentrarsi in un terri-
torio sconosciuto. Huber rende il concetto più 
chiaro e contemporaneamente più italiano. Si 
serve solo di elementi astratti rinunciando a 
mostrarci vetture da corsa, spettatori o bandie-
ra a scacchi. L’aggiunta di una freccia rossa e 
blu conferisce alla curva il senso di rotazione 
- opposto al movimento naturale di lettura da 
sinistra a destra - che viene associato ad una 
diagonale discendente, e dona all’immagine 
la connotazione di tradizione marinettiana 
(“Un’automobile ruggente… è più bello della 
Vittoria di Samotracia” ) della strada come 

campo di battaglia per una combinazione 
squisitamente italiana di macchina e machi-
smo. Le sovrapposizioni e le trasparenze di 
colore creano la sensazione delle presenze 
fugaci, delle elevate velocità delle vetture che 
corrono in pista. L’effetto è sottolineato dai 
caratteri tipografici (Gran premio dell’Autodro-
mo) che si stagliano con risalto sullo sfondo 
e, grazie alla loro forte accentazione prospet-
tica, stanno ad indicare che la velocità è di 
casa. Si può notare come esse siano costruite 
utilizzando due distinti punti di fuga.
L’intero impianto geometrico: rette, lettere 
dell’alfabeto e forme ellittiche sono frutto di 
un accuratissimo disegno manuale, all’epoca 
nessun ausilio informatico era disponibile.
Con questo manifesto Huber entra di diritto 
nel pantheon di un’arte di massa specificata-
mente italiana, così definita da Ettore Sottsass 
nel 1947: “Uno può dire tranquillamente 
che i popoli della Grecia non esistono senza 
il mare e il mare è la loro grande storia. 
La nostra grande storia io penso che sia la 
velocità”. 

Gran Premio dell’Autodro-
mo di Monza 1948
manifesto, 1948
1400 x 1000 mm

László Moholy-Nagy
Pneumatik
studio per manifesto, 1926

17

18

19 20
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sopra, a sinistra
Max Huber
Automobilismo industriale
copertina rivista n. 22
settembre /ottobre 1956

sopra, al centro
Max Huber
500 Miglia di Monza
manifesto, 1957
140 x 100 mm

sopra, a destra
Max Huber
Coupe de Vitesse 
Formule 2
manifesto, 1959

Nel dopoguerra, la ripresa economica porta 
con sé nuovi stili di vita e il sogno di una 
ricchezza e di una notorietà che passa anche 
per i concorsi a premi o le lotterie. Nascono 
“Radiotelefortuna”, “5000 lire per un sorriso”, 
promosso da GiViEmme, e contemporanea-
mente i concorsi “Miss Sorriso” e “Miss Italia” 
in stretta relazione con la nascente Cinecittà, 
e infine “Canzonissima”.

Max Huber
12° Gran Premio della 
Lotteria di Monza
manifesto, 1970
1000 x 700 mm

sotto, a sinistra
Max Huber
Italia URSS
manifesto, 1966
1000 x 700 mm

sotto, a destra
Max Huber
1000 km di Monza
manifesto, Autodromo di 
Monza, 1968
1000 x 700 mm

in basso, a sinistra
Max Huber
39° Gran Premio d’Italia
manifesto, Autodromo di 
Monza, 1968
1000 x 700 mm
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L’Italia ha bisogno di sogni; bellezza e 
ricchezza e la conseguente possibilità di 
svaghi (sci, golf, tennis) fino ad allora esclusi-
vamente praticati dall’alta borghesia, costitui-
scono un immaginario che il nascente mondo 
della pubblicità cavalca abilmente.
Huber ancora una volta si sottrae alla logica 
della persuasione; la rivista Sci e i manifesti 

per l’Autodromo vivono sì una allegria che 
nasce dagli accostamenti dei colori primari e 
dall’armonia delle linee: gli sci si trasformano 
in elementi verticali, le immagini fotografiche 
sono scontornate o utilizzate in negativo e 
scandiscono lo spazio diventando semplici 
elementi obliqui, utili a dare ritmo alla pagina e 
a sottolineare il dinamismo dei differenti sport.
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Sin da giovane Max Huber ha coltivato una 
viva passione per il jazz.  
Secondo molti critici l’originalità della sua 
opera è consistita proprio nella particolare 
fusione tra la sua solida formazione di artista 
concreto, improntata al sintetico rigore della 
scuola Bauhaus, e la sua controllata libertà 
compositiva fuori dalla gabbia precostituita, 
molto simile a quella dell’andamento sincopa-
to della musica jazz.

Se da una parte la lunga frequentazione con 
il vivace clima culturale di Milano alla fine 
degli anni Trenta, e ancor più del dopoguer-
ra, ha costituito un terreno fertile per la sua 
speciale qualità progettuale, su un altro piano 
è indubbio che il suo proverbiale senso del 
ritmo, della continua variazione sul tema, 
della virtuosistica arte d’improvvisare tipica 
del jazz, si deve leggere come un filo rosso 
costante nel suo lavoro. 

Rappresentare il ritmo: 
Una piacevole sfida
di Giampiero Bosoni

Max Huber
Jazztime
copertina per la rivista,
n. 4, 1952
210 x 150 mm

Max Huber
Sci
copertine per la rivista,
1960 - 64
275 x 210 mm
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La musica per Huber rappresenta probabil-
mente l’esatto analogo della comunicazione 
visiva e dare visibilità al ritmo è una sfida, ma 
anche una conferma, che lo trova disposto a 
mettere sul tappeto oltre alle competenze uno 
speciale entusiasmo. 
Egli ha amato il jazz più di ogni altra cosa, 
forse proprio per la sua natura aperta, per la 
possibilità infinita di variazioni, per la coralità 
e il divertimento esplicito di chi lo ha pratica-
to, per la necessità del rigore esecutivo e la 

altrettanta imprevedibilità dei risultati, per la 
libertà che ha rappresentato in Europa  
nell’immediato dopoguerra. 
Preziosi in tal senso, le custodie dei dischi 
che Huber realizzava per se stesso, con le 
immagini ritagliate dai giornali, i collage di 
carta colorata, i nomi degli esecutori scritti a 
mano; si tratta di vere e proprie opere d’arte, 
di ipotetici esecutivi perfetti in cui compare 
spesso il cerchio o la girandola.

Custodie per la collezione 
di dischi jazz di Max 
Huber
1950
270 x 270 mm
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Huber crea per il dancing Sirenella manifesti 
e stampati nel 1946.
La rivista Ritmo viene realizzata al ciclostile 
nel 1950, una sorta di fanzine ante litteram, 
in cui il controllo preliminare è difficile. Resta 
insuperata la serie delle copertine per la 
rivista Jazztime del 1952, realizzata con 
Roberto Leydi, oltre che amico, storico e 
critico della musica, protagonista con Luciano 
Berio della rinascita musicale nel secondo 
dopoguerra soprattutto a Milano; in ogni 
numero la testata si ricolloca nel campo visivo 
in relazione alle immagini scontornate dei 
musicisti cui si sovrappongono campiture cro-

matiche spezzettate (la stampa è a due colori 
più il nero), il negativo – il bianco del foglio 
– diventa il terzo colore perché non è trattato 
come elemento di risulta, ma assume valore 
di forma. Nulla è lasciato al caso, tutti gli ele-
menti costituiscono la pagina, così come tutti 
gli strumenti, pause comprese, costruiscono la 
sonorità. Nelle comunicazioni realizzate per 
eventi musicali raramente viene utilizzata l’im-
magine analogica, se non quando si tratti di 
ritratti di musicisti: la musica è rappresentata 
dal segno e dal colore; è la relazione tra que-
sti elementi astratti che trasmette naturalmente 
la sensazione di stare già ascoltandola.

in alto,
Max Huber,
Sala da ballo Sirenella,
manifesto, 1946
1400 x 1000 mm

in alto a destra,
Max Huber,
Ritmo,
copertina per la rivista,
Circolo Amici del Jazz, 
1950
310 x 210 mm

Max Huber
Jazztime
copertine per la rivista, 
1952
210 x 150 mm

21
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Importanti sono stati gli incontri con musicisti 
come Duke Ellington e Louis Armstrong, 
del quale utilizza l’immagine anche per una 
pagina promozionale della carta da parati 
Braendli “Allegro ma non troppo”. Decora 
l’interno del dancing Arethusa, dipingendo il 
soffitto con la pianta dei piedi, una sorta di 

Max Huber
Enciclopedia del Jazz
copertina per il libro,
Edizioni Messaggerie 
Musicali, 1952
245 x 180 mm

pagina a fianco
Max Huber
Chiasso Jazz Weeks
manifesto, 1985
480 x 660 mm

danza speculare alla pista da ballo.
Si occupa anche di ideare la copertina 
di un’Enciclopedia del jazz (Messaggerie 
Musicali, 1952), o ancora il manifesto per un 
festival Jazz a Chiasso (jazz chiasso weeks, 
1985).

22 23
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“Credo che Huber amasse il jazz proprio per l’eversione che 
aveva rappresentato nel dopoguerra, per la potenzialità 
sovversiva, le libere digressioni, i virtuosismi, le ripetizioni, 
esattamente quello che per lui aveva rappresentato la 
progettazione grafica, di cui aveva imparato i fondamenti allo 
scopo di relazionarli in nessi originali, rifondando la cultura 
del progetto; tutto ciò grazie ad una capacità di controllo e di 
innovazione che contiene intuizioni preziose per la contempo-
raneità.”

- Mara Campana

Max Huber e 
Louis Armstrong
1949

La ripresa economica seguita al secondo do-
poguerra ha consentito in Italia il diversificarsi 
delle attività produttive: i laboratori artigianali 
si sono rapidamente trasformati in piccole 
e medie imprese. Le vocazioni locali hanno 
consentito per almeno vent’anni l’esistenza 
di vere e proprie aree di benessere dovute 
alle competenze specialissime dell’artigiana-
to locale – le calzature acciai e dei metalli 
per oggetti di uso domestico a Omegna, la 
produzione del mobile e dei complementi 
d’arredo in Brianza, il tessile nell’area di 
Como – Huber è attivo nella comunicazione 
di settore fin dai primi anni ’40 sia in Svizze-
ra sia in Italia. 

Per lo studio Boggeri progetta per Bantam e 
in proprio per Borsalino; utilizza il cappello 
maschile come oggetto che ruota nel campo 
visivo, evoca il Surrealismo di Magritte in 
modo più o meno consapevole, in ogni caso 
conosce bene la fotografia dell’avanguardia 
tedesca e le immagini di Willy Otto Zielke
e Albert Renger Patzsch, che rendono assoluti 
gli oggetti quotidiani, proprio perché estratti 
dal contesto e osservati come pura forma 
in serie (è vero anche per le sagome per 
Bally…)

La Moda interpretata da Huber
di Giampiero Bosoni - Cinzia BIanchi

Max Huber
Bally
studio per manifesto da 
vetrina, 1938
75 x 105 mm
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Questi manifesti sono due esempi della sua 
vasta produzione di locandine e bozzetti 
elaborati per Borsalino. Lavorando su pochi 
elementi essenziali, Huber compone i suoi 
manifesti pubblicitari evitando quasi sempre 
lo slogan; è in bella evidenza il marchio 
logogrammatico in bella grafia rotondeg-
giante, una fotografia del cappello, con un 
suo punto di illuminazione e la sua ombra, 
e infine un motivo grafico predominante.In 
quello a sinistra si tratta di cerchi di diversi 
colori e grandezze disposti sull’asse vertica-
le, mentre in quello a destra di una greca 
stilizzata vagamente classicheggiante. Da 
notare come in quest’ultima ci sia un asterisco 
sotto al cappello, quasi a indicare il soggetto 

assente dall’immagine che però è colui a cui 
è rivolto il messaggio complessivo: è, per così 
dire, una presenza inusuale nell’enunciato del 
consumatore/destinatario, ciò che in semioti-
ca si intende con marca dell’enunciazione.
Lo stile di Huber ha una sua riconoscibilità 
identitaria; da parte sua, la Borsalino non fa 
altro che assecondare la creatività del grafico 
che liberamente gioca anche a rimandi stilisti-
ci e citazioni ben evidenti.

a sinistra
Max Huber
Borsalino
manifesto, 1949
1000 x 700 mm

Max Huber
Borsalino
pubblicità, 1949
165 x 90 mm

sotto, a destra
Renè Magritte
L’uomo con la bombetta
dipinto olio su tela, 
1964

sopra, a destra 
Renè Magritte
Il figlio dell’uomo
dipinto olio su tela, 
1964

a destra
Max Huber
Borsalino
manifesto, 1949
700 x 500 mm
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a sinistra
Max Huber
Borsalino
manifesto, 1949
1000 x 700 mm

a destra
Max Huber
Borsalino
manifesto, 1949
700 x 500 mm

a sinistra
Max Huber
Borsalino
manifesto, 1949
1000 x 700 mm

a destra
Max Huber
Borsalino
manifesto, 1949
1000 x 700 mm

a sinistra
Max Huber
Borsalino
pubblicità, 1949
320 x 225 mm

a destra
Max Huber
Borsalino
manifesto, 1949
1000 x 700 mm

a sinistra
Max Huber
Borsalino
manifesto, 1949
1000 x 700 mm

a destra
Max Huber
Borsalino
manifesto, 1949
1000 x 700 mm
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Sia Bemberg che Legler rappresentano il superamento della tradi-
zione, soprattutto per la natura dei prodotti: entrambe le aziende 
producono nuove fibre, sintetiche, e nella comunicazione prevalgo-
no le forme geometriche primarie. Il cerchio suggerisce la sezione 
dei rotoli di tessuto o comunque si trasforma in spirali. La forza cen-
tripeta o centrifuga determina il cerchio ottico della comunicazione. 
Non è certo che Huber conoscesse con esattezza le allora recenti 
teorie della percezione, ma la sua lucida intelligenza ha consentito 
che ogni scelta progettuale fosse una dimostrazione della necessità 
di agire sul piano del linguaggio e non della persuasione.



74 75

a sinistra
Max Huber per studio 
Boggeri
Bemberg
copertina per la rivista, 
1941
325 x 240 mm

a destra
Max Huber
Bemberg
pubblicità, 1941
250 x 190 mm     

pagina a fianco
in basso, a sinistra
Max Huber
Legler
volantino, 1950
225 x 235 mm                        

a destra
Max Huber
Legler
copertina per il depliant, 
1951
295 x 210 mm

a sinistra
Max Huber
Legler
pubblicità, 1950
230 x 145 mm
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Max Huber
Legler
calendario, 1960
260 x 85 mm

“Sono molti i grafici che devono dire grazie a Huber per la
tecnica progettuale che ci ha insegnato. Da lui abbiamo im-
parato la precisione e le combinazioni geometriche, abbiamo 
visto e apprezzato i colori freddi, ma puri, della selezione per 
la stampa: quel giallo, quel rosso e quel blu, assolutamen-
te «sbagliati» secondo il gusto pittorico ma giusti secondo il 
metodo progettuale. Quei colori definiti «svizzeri» dai pittori, 
sono i colori puri che danno tutte le combinazioni brillanti e 
pulite della grafica di oggi.”
- Bruno Munari

28
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Le idee costruttiviste percorrono come un filo 
rosso l’intera opera di Huber; ne consegue 
che l’architettura e soprattutto l’ingegneria 
civile rivestono per lui un ruolo importante. 
L’industria, epitomizzata da ciminiere di fab-
brica e da audaci strutture metalliche, dalla 
verticalità enfatizzata dinamicamente dall’uso 

della prospettiva dal basso memore di 
Rodchenko o di László Moholy-Nagy, è un 
tema concepito per la General Motors dove 
Biel, centro di assemblaggio per le auto 
destinate al mercato svizzero, appare come 
la risposta svizzera a Detroit.

La valorizzazione 
della produzione industriale
di Stanislaus von Moos - Giampiero Bosoni

Max Huber
Per l’autarchia
pubblicità, 1940
330 x 235 mm

Alexander Rodchenko
Suchov-Sendeturm 
(torre Shuchov)
Mosca, 1919
fotografia

29
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Max Huber
General Motors Suisse
studio per il manifesto 
pubblicitario, 1937
305 x 185 mm

Roland Barthes ha notato come le tavole con-
tenute nell’Encyclopedie di Diderot e 
d’Alembert (1751-77) siano spesso rap-
presentazioni di mani, intente ad appuntire 
chiodi, a tagliare il sughero ecc., come a 
enfatizzare l’origine manuale delle attività in 
via di industrializzazione nel XVIII secolo.
Nelle parole di Barthes: “mani, separate dal 
corpo, si muovono intorno all’opera… queste 
mani sono senza dubbio il simbolo di un 
mondo artigianale”. Il Costruttivismo infonde 
nuova linfa al tema, ad esempio nel logo 
di Lissitzkij per il dipartimento di architettura 
della scuola di Vkhutemas, a forma di mano 

che regge un compasso (1928). Considerato 
l’interesse di Huber per il “lavoro” e allo stes-
so tempo per la rappresentazione naturalista, 
non sorprende il legame del suo linguaggio 
pubblicitario con la tradizione dell’Encyclope-
die, in via diretta o mediata da El Lissitzij e 
Moholy-Nagy, evidente nell’attenzione posta 
alla mano che regge lo strumento di lavoro 
(come la mano stilizzata del grafico che 
regge una matita nel biglietto da visita dello 
studio Boggeri). È la chiave che permette 
di contestualizzare le merci e i servizi recla-
mizzati in seno alle attività da loro svolte, in 
officina, in laboratorio o a casa.

a sinistra
L’Aiguillier
incisione, apparsa ne 
L’Encyclopèdie di Diderot e 
d’Alembert, 1751-77

a destra
El Lissitzkij
Vkhutemas Architecture
manifesto, 
1927

30

31

32



82 83

Nelle rappresentazioni dei processi di pro-
duzione industriale è scontato invece che “la 
mano” venga sempre celata, come nel caso 
di innumerevoli pubblicità, prospetti e catalo-
ghi per l’industria tessile. Nessun altro settore 
industriale è altrettanto intimamente legato alla 
logica della moda e all’esibizione del lusso, e 
sorprende quindi come Huber sovverta questa 
logica presentando non solo il prodotto ma 
anche il processo di produzione (la filatura, 

l’immagazzinaggio dei rulli di tessuto ecc.). 
Queste campagne, non solo intese come 
incitamento al lusso e al consumo, quanto 
piuttosto, nella tradizione dell’Encyclopedie, 
come un progetto pedagogico. L’interesse è 
diretto ancora una volta alla fabbrica e al 
magazzino, non alla vetrina o alla mondani-
tà; il mondo della produzione, non la messa 
in scena del consumo.

Max Huber
Stoffels
pubblicità, 1940
125 x 170 mm

sopra
Max Huber per studio 
Boggeri
Ostelin Glaxo
studio per una pubblicità, 
1941
205 x 295 mm

sotto, a sinistra
Max Huber per lo studio 
Boggeri
Fotolux
copertina per il catalogo,
1940
210 x 155 mm

sotto, a destra
Max Huber
Rassegna Grafica
copertina per la rivista,
1956
300 x 210 mm
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Tra gli anni ’50 e ’60 l’economia italiana 
ha raggiunto un livello produttivo che dopo 
di allora, anche in virtù dei rapporti di forza 
con le altre economie occidentali, non è mai 
più stato uguagliato. La straordinaria crescita 
economica ha consentito che i redditi familiari 
raggiungessero quel plusvalore che è stato 
indicato come “boom economico”.
Ogni famiglia ha a disposizione un reddito su-
periore alle necessità quotidiane ed è iniziata 
l’epoca delle utilitarie, degli elettrodomestici, 
delle abitazioni di proprietà, delle vacanze 
di massa. A corollario di tale situazione, la 
produzione di moltissimi prodotti collaterali, 
per la casa, l’ufficio, il tempo libero. Curioso 
il fenomeno di quegli anni per cui molte case 
farmaceutiche hanno investito in comunica-
zione, probabilmente dovuto alla necessità 
di far conoscere le potenzialità di vitamine e 
farmaci da banco, in un’Italia che soffriva di 
una storica carenza di cibo e che vedeva la 
fragilità e la malattia strettamente connesse alla 
atavica malnutrizione. 
Molti gli investimenti delle case farmaceutiche, 

sia in prodotti curativi e ricostituenti, sia in 
cosmetici; Albe Steiner progetta per Zamberletti 
e Bertelli, Remo Muratore per Sifca-Midy, 
Max Huber per Lepetit e Glaxo. L’industria 
chimica investe nella produzione di materiali 
per la fotografia – carta e pellicola – e sia 
Albe Steiner sia Max Huber producono molti 
stampati e pagine di annunci.
Sia per l’industria pesante che per le già 
citate chimica e farmaceutica, prevale un 
linguaggio che si riferisce direttamente 
all’esperienza tedesca degli anni venti. 
Lo scontornato dei macchinari e l’ingrandi-
mento dei tralicci con forti prospettive evoca 
l’attività di Piet Zwart, così come l’utilizzo 
massiccio del fotogramma rende plausibili 
le immagini di fiale, siringhe e pellicole 
che altrimenti, nel realismo della fotografia 
analogica, non potrebbero costituire un 
richiamo simbolico: anche in questo caso 
Huber trasforma la descrizione in linguaggio 
visivo.

pagina a fianco
Max Huber per studio 
Boggeri
Lavorazione Leghe 
Leggere
studio per il catalogo, 
1940
430 x 295 mm

sopra
Max Huber per studio 
Boggeri
Riflettete!...
pagine interne del 
depliant, 1940
240 x 145 mm
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sopra
Max Huber per studio 
Boggeri
Glaxo
pubblicità, 
1940
200 x 130 mm

sotto
Max Huber per studio 
Boggeri
Glucolin Glaxo
depliant, 1940
205 x 240 mm

sopra
Max Huber per studio 
Boggeri
Ostelin Glaxo
copertina per il catalogo, 
1940
120 x 210 mm

sotto
Max Huber per studio 
Boggeri
Glucolin Glaxo
depliant, 1940
205 x 240 mm
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Sia Oscar Braendli che Adriano Olivetti 
hanno rappresentato una particolare specie 
di imprenditoria illuminata caratteristica della 
prima metà del Novecento lombardo; in am-
biti differenti – Olivetti fondando nel 1946 le 
Edizioni di Comunità, ma anche continuando 
a governare saldamente l’industria di famiglia 
e Braendli, sia pure titolare di una impresa 
strettamente economica – non vengono mai 
meno a una intenzione che prevede lo svilup-
po economico a tutto campo, non solamente 
in termini di profitto personale, ma come tra-
mite della rinascita sociale dell’intero Paese. 
Si tratta di uomini colti, socialmente impegna-
ti, che riconoscono nelle scelte estetiche lo 
stesso fondamento etico che appartiene ai 
progettisti di comunicazione, agli scrittori, ai 
musicisti, agli uomini di teatro, e che contribu-
iranno al vero rinascimento italiano che vanno 
dal ’45 alla prima metà degli anni ’60.
Da Huber, Braendli pretende un rinnovamen-

to decisivo dell’immagine dell’azienda e 
accoglie le originali interpretazioni che Max 
attribuisce alla comunicazione di prodotto, 
un musicista jazz che interpreta la nozione di 
“ritmo”, nome di una nuova carta da parati ; 
per l’azienda Huber progetta anche allesti-
menti, o meglio, l’apparato grafico presente 
all’interno degli stand, in piena coerenza sia 
con l’immagine coordinata che con il proprio 
linguaggio sempre rivolto alla ricerca astratta 
e cromatica, così come avviene per Olivetti e 
per le riviste di settore da lui progettate, dove 
prevalgono la forma e il colore mentre l’im-
magine fotografica si trasforma in elemento 
astrattamente compositivo nel campo visivo.

a sinistra
Max Huber
Brændli
studio per copertina 
catalogo, 1947
295 x 220 mm

a destra
Max Huber
Brændli
pubblicità, 1947
325 x 235 mm

sopra
Max Huber
Fantasie Brændli
copertina per il catalogo, 
1947
230 x 230 mm

sotto
Max Huber per studio 
Boggeri
Biglietto d’auguri natalizi 
per Brændli
1947
80 x 290 mm
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Max Huber
Brændli
murale, RIMA (Riunione 
Italiana Mostre 
Arredamento),
Palazzo dell’Arte, Milano,
1946

Max Huber per studio 
Boggeri
Olivetti: Studio 42
studio per copertina di 
catalogo,
1942
325 x 240 mm

pagina successiva,
Max Huber
Olivetti: carta carbone
carta da imballaggio,
1956
220 x 330 mm
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“Era uno splendido mix, aveva un incontenibile talento 
naturale e una mano impeccabile nel disegno, possedeva un 
vivace candore da eterno bambino, era un vero prodotto della 
Scuola Svizzera, che amava la ricerca innovativa, che 
vantava una curiosità vivace, essendo rapido di attaccarsi
- non senza ironia - per le idee più imprevedibili, e ha lavorato 
con grande precisione del professionista di prim’ordine”.

- Giampiero Bosoni
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Giovanni Anceschi.
Artista cinetico e designer grafico e multimodale. Teorico 
dell’arte e del design, saggista e organizzatore di cultura 
della visibilità. Ha fondato con Boriani, Colombo e 
Devecchi, il gruppo T.

Neoplasticismo.
Movimento artistico sviluppatosi nei Paesi Bassi a partire 
dal 1917 e basato sui principi teorici della plastica pura 
formulati da P. Mondrian e divulgati da Th. Van Doesburg 
attraverso la rivista De Stijl, nel cui nome si incarnano i 
concetti informatori e le fortune del movimento.

Costruttivismo.
Il costruttivismo è un movimento culturale nato in Russia 
nel 1913, che rifiutava il culto dell’”arte per l’arte” a 
favore dell’arte come pratica diretta verso scopi sociali.

Kunstgewerbeschule.
Scuola pubblica d’arte e mestieri, con competenze oltre 
alle classiche, anche sulla lavorazione dei materiali, 
necessarie per la produzione industriale.

Sinestesia.
Fenomeno sensoriale/percettivo, che indica una “conta-
minazione” dei sensi nella percezione.

Allianz Vereinigung moderner Schweizer Künstler.
Gruppo di artisti svizzeri formato nel 1937, i quali ap-
poggiavano le teorie sull’arte concreta di Max Bill con un 
enfasi maggiore sul colore rispetto al costruttivismo.

Studio Boggeri.
Fondato nel 1933 da Antonio Boggeri lo Studio Boggeri 
è un punto fermo nella storia del design, in esso si incon-
trarono designer svizzeri e italiani che insieme portarono 
principi moderni nel design.

Typographische Monatsblätter.
Fu uno dei più importanti giornali che diffuse con suc-
cesso il fenomeno dello “Stile svizzero” ad un pubblico 
internazionale.

MAC.
Il Movimento per l’arte concreta, o MAC, è un movi-
mento artistico fondato a Milano nel 1948 con il fine 
di promuovere l’arte non figurativa, ed in particolare un 
tipo di astrattismo libero da ogni imitazione e riferimento 
con il mondo esterno, di orientamento prevalentemente 
geometrico.

Alfred Willimann.
Designer grafico, fotografo e insegnante. Studiò alla 
Kunstgewerbeschule di Zurigo.

Kunsthaus.
Museo d’arte antica, moderna e contemporanea.

Note:

Max Bill.
Architetto, pittore e scultore svizzero. Studiò a Zurigo e 
al Bauhaus di Dessau. Membro di Abstraction-Création, 
associato ai CIAM, fondatore della rivista Abstrakt-Kon-
kret e dell’Institut für progressive Kultur. Uno dei maggiori 
rappresentanti dell’arte concreta, ha elaborato con rigo-
rosa coerenza un linguaggio la cui struttura geometrica 
ha una matrice logica ordinatrice di forme semplificate 
fino all’elementare.

Theo van Doesburg.
Pseudonimo di Christian Emil Marie Küpper fu un 
autodidatta, teorico dell’architettura e delle arti figurative, 
pittore, architetto.

Kandinskij
Uno dei più importanti artisti nella storia dell’arte euro-
pea. È considerato il padre della pittura astratta, corrente 
che ha cambiato per sempre la concezione delle arti 
figurative.

Duchamp.
Artista concettuale, per cui all’opera d’arte deve sostituirsi 
il puro atto estetico, comincia a dipingere a 15 anni, 
influenzato dalla tecnica degli impressionisti.

Bruno Munari.
Artista, designer e scrittore italiano.
È stato uno dei massimi protagonisti dell’arte, del design 
e della grafica del XX secolo, dando contributi fondamen-
tali in diversi campi dell’espressione visiva e non visiva 
con una ricerca poliedrica sul tema del movimento, della 
luce e dello sviluppo della creatività e della fantasia 
nell’infanzia attraverso il gioco.

László Moholy-Nagy.
 (Bácsborsód, 20 luglio 1895 – Chicago, 24 novembre 
1946) è stato un pittore e fotografo ungherese esponente 
del Bauhaus.

Filippo Tommaso Marinetti.
(Alessandria d’Egitto, 22 dicembre 1876 – Bellagio, 2 
dicembre 1944) è stato un poeta, scrittore e drammatur-
go italiano. È conosciuto soprattutto come il fondatore del 
movimento futurista, la prima avanguardia storica italiana 
del Novecento.

Tratto da “Il Manifesto del Futurismo” fu scritto da Filippo 
Tommaso Marinetti e pubblicato in forma di declamatoria 
per fornire una raccolta concisa di pensieri, convinzioni e 
intenzioni dei Futuristi il 20 febbraio 1909.

Ettore Sottsass junior.
 (Innsbruck, 14 settembre 1917 – Milano, 31 dicembre 
2007) è stato un architetto, designer e fotografo italiano.

Roberto Leydi.
(Ivrea, 21 febbraio 1928 – Milano, 15 febbraio 2003) 
è stato un etnomusicologo italiano che iniziò la sua 

attività dedicandosi alla musica contemporanea e al 
jazz; organizzatore instancabile, dotato di una inesauribi-
le curiosità e di un’analoga capacità di andare oltre 
l’apparenza delle cose per coglierne spesso il lato anche 
ironico o surreale, Roberto Leydi ha pilotato con modestia 
ma decisione le traballanti sorti della musica popolare 
italiana.

Edward Kennedy “Duke” Ellington.
(Washington, 29 aprile 1899 – New York, 24 maggio 
1974) è stato un direttore d’orchestra, compositore e 
pianista statunitense. È considerato uno dei massimi com-
positori del ‘900, oltre le etichette di genere; grande è 
stata e rimane la sua influenza su generazioni di jazzisti.
 
Louis Daniel Armstrong.
(New Orleans, 4 agosto 1901 – New York, 6 luglio 
1971) è stato uno tra i più famosi musicisti jazz del XX 
secolo, raggiungendo la fama inizialmente come trombet-
tista, ma fu anche uno dei più importanti cantanti jazz, 
soprattutto verso la fine della carriera. Viene considerato 
una delle più grandi e influenti personalità in campo 
musicale del ‘900, e le sue innovazioni interpretative 
hanno permesso alla musica jazz di evolversi ed espan-
dersi, aiutandola a diventare un genere celebre in tutto il 
mondo.

Surrealismo.
fu un movimento culturale del Novecento nato come 
evoluzione del dadaismo e che coinvolse tutte le arti, 
toccando anche letteratura e cinema, nato negli anni 20 
a Parigi. La caratteristica comune a tutte le manifestazioni 
surrealiste è la critica radicale alla razionalità cosciente, 
e la liberazione delle potenzialità immaginative dell’in-
conscio per il raggiungimento di uno stato conoscitivo 
“oltre” la realtà (sur-realtà) in cui veglia e sogno sono 
entrambe presenti e si conciliano in modo armonico e 
profondo.

René François Ghislain Magritte.
(Lessines, 21 novembre 1898 – Bruxelles, 15 agosto 
1967) è stato un pittore belga. Insieme a Paul Delvaux 
è considerato il maggiore esponente del surrealismo in 
Belgio. Dopo iniziali vicinanze al cubismo e al futurismo, 
il suo stile s’incentrò su una tecnica raffigurativa accuratis-
sima basata sul trompe l’oeil, alla pari di Salvador Dalí e 
di Delvaux.

Wilhelm Otto Zielke. 
(Lodz, 18 settembre 1902 – Bad Pyrmont, 16 giugno 
1989) è stato un fotografo, regista, cameraman, monta-
tore e produttore cinematografico tedesco.

Albert Renger-Patzsch. 
(22 giugno 1897 - 27 settembre 1966) è stato un 
fotografo tedesco associato al movimento della Nuova 
Oggettività.
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Tratto dalla rivista “Design – strumento per migliorare la 
qualità della vita”, Anno 1975 – numero 4, pag. 43-47, 
Bergamo 1975 di Bruno Munari.

Aleksandr Michajlovic Rodchenko. 
(San Pietroburgo, 23 novembre 1891 – Mosca, 3 
dicembre 1956) è stato un pittore, fotografo e grafico 
russo, che collaborò alla costituzione del movimento 
costruttivista.

Roland Barthes.
(Cherbourg, 12 novembre 1915 – Parigi, 26 marzo 
1980) è stato un saggista, critico letterario, linguista e 
semiologo francese, fra i maggiori esponenti della nuova 
critica francese di orientamento strutturalista.

L’Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, 
delle arti e dei mestieri: è una vasta enciclopedia pubbli-
cata nel XVIII secolo, in lingua francese, da un consistente 
gruppo di intellettuali sotto la direzione di Denis Diderot e 
con la collaborazione di Jean-Baptiste Le Rond d’Alem-
bert. Essa rappresenta un importante punto di arrivo di 
un lungo percorso teso a creare un compendio universale 
del sapere, nonché il primo esempio di moderna enciclo-
pedia di larga diffusione e successo, cui guarderanno e 
si ispireranno nella struttura quelle successive.

El Lissitzky, pseudonimo di Lazar Markovic Lisickij.
(Pocinok, 23 novembre 1890 – Mosca, 30 dicembre 
1941), è stato un pittore, fotografo, tipografo, architetto 
e grafico russo. Esponente dell’avanguardia russa, aderì 
dapprima alla corrente del suprematismo, con l’amico 
Kazimir Malevic. Successivamente, insieme ad Aleksandr 
Rodchenko, si diede alla sperimentazione, unendosi al 
movimento costruttivista. Adoperò le tecniche del fotomon-
taggio e del collage, molto spesso a scopo propagan-
distico. Lavorò a pubblicità e manifesti divulgativi per 
l’Unione Sovietica durante gli anni dei conflitti mondiali.

Piet Zwart.
(Zaandijk, 28 maggio 1885 – Wassenaar, 24 settembre 
1977) è stato un designer e grafico olandese.
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