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Caratteri di studio

Intervista a Giancarlo Iliprandi,
www.memomi.it
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Tra studi e progettazione
Le ricerche e le sperimentazioni

Fonte: www.corraini.com

AA partire dalle ricerche sul lette-
ring condotte da Giancarlo Iliprandi 
nel corso degli anni ‘70 si delinea un 
personale profilo del design grafico 
contemporaneo, con vive incursioni 
nel suo contesto culturale, storico, 
economico ed estetico.

La ricerca e la sperimentazione, o 
meglio la loro assenza all’interno del 
panorama della comunicazione visiva 
attuale, costituiscono il tema centrale 
di questo dialogo non accademico, che 
sottolinea l’importanza storica dell’a-
vanguardia grafica e tipografica e il 
suo ruolo decisivo nell’elaborazione 
dell’architettura del segno contempo-
ranea. La produzione di Iliprandi ne 
costituisce un valido esempio: le tavo-
le di alfabeti geometrici, poi rielabora-
te alla fine degli anni ‘70 nelle coperti-
ne della rivista “Serigrafia”, oscillano 
infatti fra lo status di opere d’arte e di 

ricerca fini a se stesse e di espressione 
dell’attività professionale legata alla 
committenza di Nava, Nebiolo e altri.

Dinamismo e livellamento, tradizio-
ne e innovazione, contenuto e mercato 
sono alcuni fra i termini dialettici 
utilizzati da Iliprandi per definire le 
contrapposizioni concettuali lungo il 
tracciato della grafica italiana con-
temporanea, rievocandone il tono ora 
veemente ora riflessivo. Giancarlo 
Iliprandi fu attivo nel settore della 
comunicazione visiva dal 1953, e ha 
realizzato progetti per società e clienti 
di tutto il mondo. È stato professo-
re in numerose università tra cui il 
Politecnico di Milano e ha ricevuto 
svariati riconoscimenti per la propria 
attività grafica e tipografica, il Poli-
tecnico gli ha conferito una Laurea 
Honoris Causa in disegno Industriale 
nel 2003.

Lettering e colore

Sezione a cura di 
Alessandro Massara
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Progetto e creazione
Intervista a Giancarlo Iliprandi

Fonte: www.digilander.libero.it

CCome e quando hai iniziato a fare 
grafica?

Dopo essere stato iscritto, per tre 
anni, alla facoltà di Medicina e Chi-
rurgia e dopo aver frequentato, per 
otto anni, l’Accademia di belle arti di 
Brera. Trovavo interessante quanto 
avevo studiato ma non determinan-
te dal punto di vista culturale. Non 
abbastanza attuale. Non sufficiente-
mente rivolto agli altri, alla sfera del 
sociale, al comunicare.

Ci sono stati dei maestri?
Ho avuto, come si usa dire, dei “mo-

delli”. 
Negli anni cinquanta ho avuto modo 
di conoscere molti personaggi, con 
alcuni dei quali sono stato legato da 
ammirazione, da stima, da sincera 
amicizia. I riferimenti esemplari sono 
Antonio Boggeri, Max Huber, Albe 
Steiner. Ognuno per motivi molto 
diversi. L’unico “maestro” che ho 

seguito per anni è Bruno Munari. 
Del quale ricordo il piacere di lavorare 
assieme manualmente ma, più di ogni 
altra cosa, l’insegnamento morale.

Quando consideri ultimato un lavo-
ro?

Potrei dire con la firma del visto si 
stampi. Ma non è così semplice. Ci 
sono lavori che presuppongono una 
continuazione nel tempo, una seriali-
tà. Le copertine della rivista Serigra-
fia, per esempio, gli editoriali visivi 
per il notiziario dell’ADI, le ricerche 
sull’alfabeto per le Grafiche Nava. 
Sono opere rimaste incomplete, non 
ultimate. Interrotte perché la com-
mittenza è venuta a mancare. 

Puoi farmi degli esempi di pessimo 
design e di ottimo design?

Se un prodotto di comunicazione vi-
siva è design (forma, funzione, innova-
zione) non può essere pessimo. Pes
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simo è quanto non può considerarsi 
professionalmente accettabile Ci sono 
contrassegni di partiti politici sempli-
cemente ridicoli. Altri semplicemente 
abominevoli. Abbiamo molti esempi 
di design ottimo, in Italia. Manca il 
design eccezionale forse, perché man-
cano committenti eccezionali.

Quanto ti senti responsabile di un tuo 
progetto?

Totalmente. Non credo molto ai se, 
forse, ma, invece, purtroppo. Un pro-
fessionista è il responsabile ultimo del 
suo progetto. Nel bene e nel male, nel 
pessimo e nell’ottimo, sia nel presente 
sia nel futuro.

Puoi raccontarci la storia di uno dei 
tuoi lavori più significativi?

Ogni lavoro ha una sua storia, più o 
meno lunga, più o meno interessante. 

Capitano anche situazioni perlomeno 
peculiari. Ci chiedono un nuovo pro-
getto per una nota rivista di architet-
tura. Poniamo l’accento visivo della 
copertina su una certa aggressività, 
tipica dell’aspetto caratteriale del 
direttore della rivista medesima. La 
rivista si merita un Compasso d’Oro 
nel 2004. Nel Gennaio di quest’anno 
inizia una nuova serie di copertine 
dai colori candegginati. Naturalmen-
te senza averci chiesto una qualsiasi 
opinione in merito. Il direttore è un 
carissimo amico, le illazioni sui gai 
colori si sprecano.
La storia rimane esemplare. 

Rossana, un amore di 
cucina (in alto)

Manifesto Arflex
(a desstra)
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I modelli 
Le ispirazioni di una carriera, 
sedendo al tavolo dei più grandi designer.

Giancarlo Iliprandi, “Note”, Hoepli, Milano 2015.

U Bruno Munari è stato un indiscusso, 
impareggiabile, modello di pensatore. 
Potremmo dire anche di progettista, 
pure di educatore, infine di tante altre 
cose. E non solo modello forse sarebbe 
più appropriato “esempio”, Di lineari-
tà, di chiarezza, di nonsochealtro. Un 
modello e basta, fuori dal tempo.

E i castiglioni di che cosa furono 
modello? Impossibile citarli come un 
unico progettista. Loro sono stati lo 
Studio Castiglioni. Una gioiosa mac-
china da guerra che non pareva mai 
sazia dei confini raggiunti. Una me-
scolanza tra rigore e ironia che affiora-
va subito, da ogni progetto.

Lo studio è un luogo in cui entrare 
tranquilli e rilassati, portando con sé 
tutto il tempo necessario per guardar-
si attorno. Scoprendo i segni lasciati 
da un percorso che potremmo assume-
re a modello.

Un autodidatta sarebbe, vedasi l’e-
timologia, uno che insegna a se stesso 
il necessario insegnamento. Pure se 
non è così, poiché ciascuno impara da 
quanto gli altri hanno insegnato o, 
quantomeno, prodotto. È giusto ricor-
dare i modelli. Quelli sul pensiero dei 
quali si è andato via via modellando il 
nostro modo di pensare.

Max Huber è stato un indiscusso, 
impareggiabile, modello di progetti-
sta negli anni Cinquanta, forse anche 
prima. Senza dubbio avrà folgorato, 
anche dopo, quelli arruolati tra le 
speranze della grafica.

Albe Steiner è stato un indiscusso, 
impareggiabile, modello di educatore. 
Negli anni Cinquanta, forse prima. 
Senza dubbio anche dopo, quando 
altri mezzi di comunicazione, e nuovi 
sussidi didattici sembreranno ridise-
gnare profili professionali più attuali.

Forma: il font realizzato 
in collaborazione con 
Bruno Munari e Aldo 
Novarese

15
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A proposito del colore
Riflessione sull’utilizzo delle tinte cromatiche

Giancarlo Iliprandi, “Note”, Hoepli, Milano 2015.

L quadricromia grida dai muri coperti 
di manfesti e dalle pagine intasate 
dei giornali; non serve restarne fuori 
o chiudersi nelle torri d’avorio del-
la tradizione tonale. Occorre essere 
interpreti di questo momento e docu-
mentarlo anche col colore. Nessuno 
può sottrarsi al dovere di raccontare 
il proprio tempo, per quanto lo giudi-
chi deformato o addirittura dannoso. 
Resta a noi almeno il dovere della 
cronaca.

Lei pensa in qualche modo di testi-
moniare un periodo ambiguo di tran-
sizione attraverso certe forme e certi 
colori?

Certamente, anche con gli spigoli 
acuti e con il colore violento. Occu-
pandosi di comunicazione visiva e 
affrontando i problemi della comu-
nicazione di massa non si può essere 
liberi, bisogna essere solo responsabili. 
E la responsabilità è il primo atto di 
una coscienza critica. Ho già scritto 
anche troppo sulla crisi del mito del 
comunicare, non vorrei ripetermi.

Ma perché il colore violento?
Perché la violenza è diventata la voce 
più sentita dell’espressione contem-
poranea. Non si assiste alla violenza 
altrui, alla reazione, alla repressione, 
alla coercizione, al sopruso, soffocan-
do il naturale bisogno di sopravvivere. 
La volgarità della comunicazione in 
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La tesi di scenografia
Iliprandi e il teatro
Marta Sironi

AAncora prima della fine degli studi, 
Iliprandi aveva maturato una varia 
esperienza professionale, allora indi-
rizzata soprattutto al teatro. Il diplo-
ma in scenografia conseguito a Brera 
nel 1953, con una tesi intitolata L’al-
lestimento scenico, elementi essenziali 
di scenotecnica normale e particolare, 
è pertanto il risultato di numerose 
esperienze applicative già condotte.

 Prima al teatro della Basilica poi al 
teatro San Fedele, fino al vero e pro-
prio debutto, con la realizzazione dei 
costumi e delle scene per gli spettacoli 
con la regia di D’Alessandro: Il sacro 
mimo di Gerardo dei Tintori (1950), 
scritto da Eva Tea, e soprattutto La 
leggenda di Flavia Teodelinda (1952), 
narrata e messa in scena dallo stesso 
D’Alessandro, prima prova della neo-
nata compagnia teatrale sorta attorno 
alla rivista. Il teatro e l’avvicinamen-
to al MAC costituiscono gli atti con-
clusivi del passaggio dagli studi alla 
professione, esordi ricostruibili da nu-
merosi diari che continueranno a co-

stituire un esercizio introspettivo mai 
interrotto, sia in occasione di viaggi e 
vacanze sia, in forma più sintetica, in 
continui e costanti appunti quotidia-
ni che raccolgono riflessioni, letture, 
fino a diventare un esercizio di pura 
sistematizzazione dello scorrere delle 
giornate: un materiale che affascina 
per la sua componente memorialistica 
ma soprattutto per la sua rilevante 
portata storico-documentaria.

Per carità che non ci prendano per 
intellettuali in vacanza, intellettuali 
a ogni costo. Bisogna stare attenti 
anche alle letture che portiamo in 
spiaggia. Enrico ha parecchi lavori 
teatrali con sé, praticamente metà 
della collana di Rosa e Ballo. Parecchi 
espressionisti, qualche russo, tutto 
teatro d’atmosfera, teatro d’eccezione 
interessante soprattutto a noi sceno-
grafi. Lella si è portata l’Assassinio 
nella cattedrale che deve mettere in 
scena per conto della Giostra […]. Io 
mi sono portato Buhnen Malerei da 
tradurre ma immaginiamo quanto 

La fotografia e il teatro

Sezione a cura di 
Alessandro Cogollo
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non tradurrò. Le mie letture? Amleto, 
il secondo Faust. Tre tragedie greche, 
una raccolta di detti extracanonici 
di Cristo, il Romeo e Giulietta, e una 
raccolta di passaggi proustiani. Pagi-
ne da guardarmi con meditata calma, 
quasi tutte già note e nella sostanza 
e nelle intenzioni. Sarebbe utile se 
riuscissi a studiarle almeno come 
Faulkner o Steinbeck se non proprio 
come Melville che a Salisburgo ana-
lizzammo in ogni parola e secondo 
ogni indirizzo critico. E sarebbe utile, 
queste opere di teatro, risolverle come 
accenno scenico, però non siamo in 
vacanza? 

L’analisi dei diari giovanili non 
evidenzia semplicemente una radicata 
esigenza autoriflessiva, aspetto fon-
dante di tutta la sua opera successiva, 

ma permette anche di individuare in 
questi primi infaticabili esercizi la 
codificazione di un sistematico pron-
tuario fatto di parole e immagini, più 
avanti tra l’altro emersa nell’ampia 
produzione di carnet du voyage.

Matura estrinsecazione, quest’ulti-
ma, della sua predisposizione intro-
spettiva e della curiosità culturale e 
umana: una pratica mai interrotta, 
il cui ultimo risultato è Note (2015), 
l’autobiografia appena pubblicata, 
definita da egli stesso “il racconto dei 
segni nei quali sono andato inciam-
pando. Cercando – fossero scritti, 
disegni, progetti – di comunicare la 
comunicazione. 

Questa immensa rete che avvolge e 
accompagna l’uomo dall’inizio della 
sua storia”.

La divaricazione fra 
pittura e arte applicata
Giancarlo Iliprandi

IIliprandi smette di dipingere e si 
concentra su design, illustrazione, fo-
tografia, grafica e tipografia, e arriva-
no gli anni della Rinascente. Il grande 
magazzino milanese si fa motore del 
gusto italiano degli anni ’50-’60.

Una certa borghesia milanese, di cui 
le famiglie proprietarie Brustio e Bor-
letti fanno parte, si impegna a espor-
tare il suo stile e il suo modello di 
consumo nel Belpaese, in primis con 
la comunicazione. Viene allestito uno 
spettacolo su più piani, dalle vetrine 
che affacciano sulla strada alle mostre 
di carattere esotico su in cima. […]

“Ho collaborato con l’ufficio pubbli-
cità della Rinascente dal 1955 al 1967 
progettando vetrine, reparti, manifesti, 
opuscoli, giornali, cataloghi, annunci 
pubblicitari,manifestazioni che coinvol-
gevano interi piani. In particolare mi 
sono dedicato al settore uomo dal 1962. 
Il manifesto riprodotto ha suscitato un 
certo scalpore in un’epoca abituata ai 
figurini della Facis. Poco è concesso ai 
vestiti molto all’espressione maschile, o 
maschilista, con la quale i due ragazzi 
guardano la modella.

Lo scatto è di Serge Libiszewsky, uno 
dei miei fotografi preferiti. In quegli 
anni ho usato molto l’immagine fotogra-
fica lavorando spesso con Aldo Ballo, 
Oliviero Toscani, Federico Patellani, 
Carlo Orsi, Mauro Masera, Ezio Frea.”

  
UOMO lR 
Manifesto per il reparto 
moda maschile 
de la Rinascente 
1964
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Popular

Giancarlo Iliprandi

L ci consideravano come una élite. Ma 
non stavamo ad ascoltarli, tutti chini 
sul timone a palleggiarci le pagine.

A noi interessava fare una rivista di 
fotografia. Possibilmente “la rivista” 
cioè la nostra rivista. Possibilmen-
te italiana. Non unicamente perché 
almanacco di fotografi italiani ma, più 
pertinentemente, con un approccio 
italiano inconsueto al mondo della 
fotografia. Che ci interessava come 
teatro di contenuti più che di forme.
Non apprezzavamo certi estetismi.

Eravamo, scoprii più tardi, contrari 
a ogni protagonismo a partire dai no-
stri ismi personali. Difficile ora tenta-
re un approccio critico al successo, che 
ci venne riconosciuto senza riserve.

La chiamavamo impropriamente 
“Popular”, e basta. Pure se la testata 
era “Popular Photography Italian”. 
Volendo con questo affermare che si 
trattava della edizione “italiana” di 
una nota pubblicazione americana. 
“Popular Photography”, appunto.

Eppure per noi della redazione e, via 
via, per collaboratori o amici, era in-
valso l’uso di abbreviarne il titolo. Per 
fare prima, o per significare qualcosa 
che non sapevamo cosa fosse. Forse un 
vezzeggiativo piuttosto che l’enfatiz-
zazione del popolo sovrano.

Siucramente non abbiamo mai 
pensato a una pubblicazione popolare, 
oppure del popolo, né tantomeno po-
polana. Sapevamo che, qualche volta, 
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Photography Italiana - 
Copertina,
Giancarlo Iliprandi
1969
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Privilegio abbastanza raro in un’e-
poca di contro contestazioni. Proba-
bilmente questo traversare il ‘68 senza 
plateali adesioni deponeva a favore 
di una nostra maturità intellettuale. 
Molto diversa dagli intellettualismi 
bizantini dei tribuni. Facevamo il no-
stro lavoro, e basta. Senza pretendere 
omologazioni. 

Soprattutto eravamo un gruppo 
abbastanza omogeneo, malgrado il 
continuo bisogno di mettere in discus-
sione ogni cosa. Cominciando dalle no-
stre convinzioni e dalle ideologie, più 
o meno presenti, che le suffragavano.

I numeri erano, possibilmente, mo-
nografici. Questo ci costringeva a defi-
nire un nucleo centrale fluido. Capace 
di espandersi o concentrarsi, secondo 

necessità. Avevamo, in ogni caso, un 
approccio critico non necessariamente 
solo estetico. Al quale affiancare con-
siderazioni tecniche.

Dalla gabbia monografica evade-
vamo per contrasto, adottando temi 
divergenti che comunque trovano una 
loro ragione di essere. Le rubriche fisse 
sorreggevano qualsiasi improvvisazio-
ne. La galleria del Diaframma, aperta 
in via Brera, alimentava il dibattito 
interno che spesso si identificava con 
la difesa a oltranza del professionismo.

Senza civetterie corporative.
Difficile dire se questa “Popular”, 

attiva dal 1966 al 1972, frutto degli 
ardori espressivi di Lanfranco Co-
lombo, sia stata o meno una rivista 
di cultura. Cosa poi fosse la cultura e 

A sinistra:
Photography Italiana - 
Copertina,
Giancarlo Iliprandi
1964

come il concetto stesso di cultura fosse 
continuamente risciacquato. Vuoi in 
acque chiare, dolci e fresche, vuoi in 
altre dalla opacità persino sospetta.

Il bello di un certo modo di fare 
cultura, ammesso che si alluda a quel 
preciso modo, è che uno non se ne 
accorge. Poiché non è tanto un modo 
di fare, quanto un modo di essere.

Popular non fu una rivista di cultu-
ra, nel senso presuntuoso del termine, 
bensì un buon esempio di comunica-
zione. Sia visiva che verbale. Le perso-
ne che vi lavorarono furono partecipi 
di un entusiasmo inconscio che affina-
rono sino a renderlo metodo.

Non erano soltanto le manifesta-
zioni di piazza a rivendicare il potere 
all’immaginazione. Era immaginare, 

ogni volta, un nuovo linguaggio che 
ti cadeva dalla penna. Era, quindi, 
comunicare la comunicazione persino 
a quelli che già comunicavano con la 
società. Gli amici fotografi. Che sono 
rimasti amici anche dopo, quando la 
breve stagione dei fiori poté dirsi con-
clusa e gli autunni, sempre più caldi, 
annebbiarono l’estate. 

Qualcuno, prima o poi, dovrebbe 
scrivere la storia di quella stagione. 
Senza indulgere troppo con i sentito 
dire. E’ importante esserci stati. Ed 
essere rimasti, come Michele Ketoff, 
Fi un personaggio passato dagli uffici 
di via degli Imbriani abbiamo per no-
stra fortuna testimonianze precise.
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Il Carattere Sociale

Intervista a Giancarlo Iliprandi,
www.memomi.it
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Prendo il disimpegno alla 
lettera”
Cristina Tagliabue

Il Sole 24 ore, Nòva, 4 maggio 2006 pp. 14

“

IIl disimpegno è lettera. Fatta a 
regola d’arte. Parola di Giancarlo 
Iliprandi, un simpatico signore di 81 
anni con all’attivo 8 menzioni d’onore 
e 3 Compassi d’Oro, un Gran Premio 
Internazionale alla XIII Triennale di 
Milano, e una Laurea honoris causa in 
Disegno industriale dal Politecnico di 
Milano. Nonché membro permanente 
dell’Icograda Presidents Forum, e 
socio onorario dell’Aiap e dell’ Adi, le 
due associazioni di design italiano più 
prestigiose.

Con un curriculum del genere, e col-
laborazioni con imprenditori “stile” 
Adriano Olivetti o Umberto Brustio e 
Aldo Borletti (i fondatori della Rina-
scente), l’inventore di tante “lettere” 
dallo spiccato carattere ci insegna che 
l’impegno professionale è solo una 
dimensione della pagina. 

L’altra è, appunto, il disimpegno. 
Perché anche se già negli anni ‘50 
Iliprandi aveva aperto il proprio 
studio di design milanese, l’ultima 
esposizione dei suoi lavori, terminata 

in febbraio, è stata tutta dedicata alla 
parte libera (e liberatoria?) della sua 
espressione. Quella non “commissio-
nata”. Che si è sempre avvalsa della 
parola scritta «perché la comunica-
zione visiva non è soltanto immagine, 
e la scrittura, oltre che raccontare, 
tende ad assumere un significato di 
immagine di per sé», spiega lo stesso 
“maestro”. 

E allora, ecco manifesti del ‘67 come 
«Basta una pillola» o «Ricorda Hi-
roshima» diventare opere di design: 
«La cultura deve avere una funzione 
critica nella società. Deve mettere in 
discussione quello che essa stessa fa 
per rigenerarsi e cambiare - spiega 
Iliprandi -. È un processo istintivo. 
Credo che tutti i creativi abbiano - e 
debbano - lanciare il loro messaggio. 
Io l’ho fatto, e lo faccio, con la mati-
ta». E le scritte, per i motivi di cui so-
pra, sono le prime ad essere il mutante 
disegno di questo processo interpreta-
tivo e d’innovazione. 

Iliprandi, dal suo studio “artigia-

Impegno e disimpegno

Sezione a cura di 
Luigi Lorenzi
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nale” in zona Politecnico, fa tutto 
ancora su carta. Anche se la sua 
“associata” Monica Fumagalli rimane 
l’indispensabile “braccio tecnologico” 
della filiera ... Appesi alle pareti tutti 
i suoi lavori più importanti, e piccoli 
e grandi disegni: tanti stili diversi per 
raccontare una storia. La sua: «Dopo 
tre anni di Accademia delle Belle Arti 
non c’erano scuole che mi potessero 
insegnare oltre, nella comunicazione 
visiva. E allora ho iniziato a studiare 
e approfondire su libri inglesi e tede-
schi». 

Iliprandi guarda un attimo i suoi 
quadri - forse si annoia - e poi ripren-
de da tutt’altra parte: «Ma lo sa che le 
società che studiano i font (i caratteri 
ndr) si chiamano ancora fonderie? 
- domanda - Perché una volta i carat-
teri si fondevano nel piombo. E io lo 
so bene, perché i primi libri li ho fatti 
sui problemi della tipografia. Che poi 
rimane la disciplina di mettere insie-

Giancarlo Iliprandi, 
Basta con i rumori.

me le scritte. Adesso li hanno ri-edita-
ti quei libri. Sembra che siano ancora 
molto attuali». Ci crediamo che le sue 
mille pubblicazioni siano ancora “à la 
page”. 

Pensavamo di intervistare un espo-
nente della “terza età creativa” e ci 
troviamo di fronte a un arzillissimo 
“giovane” ribelle: «Negli anni Sessan-
ta la grafica milanese era supercitata, 
anche all’estero - ricorda-. 

Al Giamaica (il noto bar-rendez 
vous dell’intellighenzia meneghina, 
ndr) ci si incontrava con Pino Tova-
glia, Bob Noorda, Max Huber, Albert 
Steiner, Franco Grignani e c’era una 
forte comunione d’intenti. Volevamo 
dimostrare che la nostra grafica non 
era quella derivata dai cartellonisti 
dell’8oo, ma dalla Bauhaus tedesca». 
Adesso sono le nuove “leve” a dover 
“ri-scrivere” il futuro. Qualcuno ha 
per caso trovato il nuovo bar Giamai-
ca? Magari online...

Basta una pillola, 
Giancarlo Iliprandi, 
1967 Manifesto per 

l’AIED. Fotografia di 
Toni Nicolini
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Basta un poco di zucchero 
e la pillola va giù…
Armando Borrelli

Link dell’articolo: http://www.tiragraffi.it/2014/07/basta-un-poco-di-zucchero-e-la-
pillola-va-giu/

N messa come punto in basso, e suffi-
ciente a evitare concepimenti indesi-
derati.

L’illustrazione di Iliprandi fu sco-
perta nel 1973 da una collaboratrice 
dell’AIED stessa (associazione per 
l’educazione demografica) e venne 
finalmente affissa ai muri nel 1974 
quando fu “liberalizzata” la pubblici-
tà degli anticoncezionali e prese piede 
il movimento femminista.

Ovviamente nella bigotta Italia 
questo manifesto apparve per poco 
tempo. Infatti del caso (vedi Pano-
rama 424 del 1974) si occuperà un 
gruppo di “giovani pubblicitari demo-
cratici che credono che la “controin-
formazione” sia una volontà di conte-
nuti nuovi da travasare entro vecchi 
schemi e le vecchie forme di persuasio-
ne pubblicitaria“.

E pur essendo nel 2014 mi è capitato 
di sentire analoghi discorsi fatti da 
colleghi o sedicenti tali.

Nel 1967 – quando la pubblicità 
degli anticoncezionali era ancora 
vietata e un anno prima del ’68 che 
consacrerà all’amore libero – il gior-
nale Pareti farà illustrare un articolo 
su questo argomento da Giancarlo 
Iliprandi che realizzerà un’imma-
gine propagandistica a favore della 
pillola, dove una singola compressa 
si contrappone a un piccolo esercito 
di bambolotti dall’aspetto lugubre, 
degno di Profondo Rosso. Sopra, una 
sola parola: “Basta”.

Sotto, lo slogan (così si chiamava il 
claim prima del politicamente buoni-
sta) si completa con Basta una pillola; 
si riferisce infatti alla pastiglia rosa 

Fermati Adamo, 
Giancarlo Iliprandi, 
Manifesto.
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Un Compleanno
Giancarlo Iliprandi

Da Disimpegno/Disengagement, Edizioni Corraini, 2006. 

SStraordinariamente, ogni tanto, sep-
pure sempre più raramente, ti imbatti 
in certi tipografi. Non soltanto eredi 
di qualche Gutenberg. Ma lietamente 
in equilibrio. Tra arte ed artigiana-
to. Tra sapienza manuale e voluttà 
culturale. Probabilmente un DNA 
tramandatosi tra generazioni. Ecco 
questo Giorgio Lucini. Editore d i 
svariati raffinatissimi Munari. Ideato-
re e distributore dell’immagine di un 
Prosecco generoso. 

Poi una presenza discreta. Piccole 
edizioni in tiratura numerata. Librini 
formato 100x140. Poche pagine di 
carta raffinata, legate a filo refe. Dedi-
cate al compleanno d i amici. Destina-
te, a loro volta, ad altri amici.

Un modo divertente, ma soprat-
tutto discreto, di confessare gli anni. 
Una partecipazione insolita. Diversa 
da quelle usuali. Nozze, battesimi, 
cresime, dipartite ahimè. Un brindisi 
di poche paro le tra jolly good fellows. 
Quando ci si conosce da anni basta 

poco per sen tirsi a casa. Bene. 
Questo delizioso Lucini, saputo 

dell’indifferibile ottantesimo comple-
anno, ha pensato di includere il mio 
nome nella sua collana editoriale. 
Così Giorgio, desideroso di farmi una 
sorpresa, prende contatto con la mia 
socia associata. In cerca di tracce ine-
dite. Ognuno di noi conserva qualche 
sogno nel cassetto. Persino qualche 
scheletro nell’armadio. Nel mio caso, 
dopo una certa copertina di «ADI no-
tizie», avevo messo da parte un orsac-
chiotto. Per me la quintessenza della 
tenerezza. L’immagine della fragilità 
infantile. Quella che viene costante-
mente aggredita e umiliata. 

Era da questa immagine che, da 
tempo, volevo partire per una campa-
gna contro violenza, incomprensione, 
disattenzione. Aggressione alla natu-
ra, all’aria che respiriamo, al mare che 
ci circonda, ai bambini che fingiamo 
di amare. Alla cultura della quale 
bla-bla ci vantiamo, ai sentimenti che 

Anni migliori, 
Giancarlo Iliprandi, Ed. 
Giorgio Lucchini, 2005
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fatichiamo a coltivare, alla tolleranza 
che tarda a conciliarsi con il nostro 
DNA. E a tutto quanto vorrei trovare 
migliore nei prossimi ottant’anni che 
mi rimangono da vivere. 

Immagini capovolte e lacerate. Però 
con ironia, e talvolta con delicatez-
za, per non girare il dito nella piaga. 
Poi la mia preziosissima associata è 
andata a frugare tra gli appunti per 
questi proponibili futuri poster. Poi 
le mie idee sono state inevitabilmente 
coinvolte e con esse il loro autore. Poi 
lei ha mosso il mouse e premuto sulla 
tastiera. Poi lui ha avviato le macchi-
ne da stampa. Poi ne è uscito questo 
librino, in poche copie numerate, 
subito esaurito. 

Un bellissimo compleanno. Anche 
se, pure non essendo una bella donna, 
preferirei non dare in pasto al pubbli-
co questi ottanta. Cifra tonda. Imma-
gine grafica tendente alla pinguedine. 
Attribuzione piena. Terrificante.

Anni migliori, 
Giancarlo Iliprandi, Ed. 
Giorgio Lucchini, 2005.

Caratteri di dissenso
Intervista con Alberto Saibene

Giancarlo Iliprandi, “Note”, 
Hoepli, Milano 2015.

A
Non sapevi chiederli? Te ne sei pen-

tito?
No, il problema è che facevo le cose 

a modo mio. Dicevo al cliente come 
avrei fatto le cose. Insomma non li 
ascoltavo e così ho perso molti clienti. 
Non me ne sono pentito. Preferivo, 
non so, fare la campagna per gli anti-
concezionali.Allo scoccare degli anni Settanta sei 

fotografo, impagini, sei grafico, fai i 
libri, le riviste, le pubblicità: insomma 
hai imparato a far tutto.

Sì l’unica cosa che non ho imparato 
è a fare i soldi.
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Un carattere per il design
di Alessandro Vergani

N

Giancarlo Iliprandi
Fotografia

quale è stato straordinario, ma anche 
come un veritiero servizio verso la cit-
tà dove ha vissuto e lavorato, Milano, 
(in particolare il quartiere di Brera), 
nell’insegnamento ai propri studen-
ti, nel quale credeva molto, e nella 
società in generale. Questo aspetto 
non è di secondo piano, né è casuale, 
infatti questo interesse collettivo fa 
emergere e sottolinea il suo carattere 
curioso, il suo spirito lungimirante e 
il suo genio ribelle, che lo ha sempre 
accompagnato. In effetti, egli credeva 
nel perenne rifiuto del compromesso 
come stimolo alla vita e sosteneva, 
difatti, che un creativo, lasciato senza 
sfoghi, si deprime, invecchia subito e 
ha bisogno quindi di essere stimolato, 
anche grazie alle collaborazioni e ai 
rapporti con altri importanti designer 
di spicco dell’epoca. Questa è la linea 
di pensiero che ha contraddistinto 
Giancarlo Iliprandi e che gli ha per-
messo di essere molto attivo e molto 
attento sino agli ultimi anni.

Nel corso della sua vita, Giancarlo 
Iliprandi si è sempre distinto per il 
suo carattere, non soltanto per quan-
to riguarda la sua trasposizione nelle 
opere, ma anche per l’impegno co-
stante nel contesto culturale. 

 La sua attività era da declinarsi sia 
come impegno nel mondo del design, il 

Un carattere per il design

Sezione a cura di 
Alessandro Vergani
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Iliprandi sognatore di 
carattere
di Giangiacomo Schiavi

Corriere della Sera, 15 Giugno 2015, p.35

C

Schizzi di costumi
G. Iliprandi 

C’è una strana metafora del viaggio: 
si torna sempre a dove si è partiti. 
Giancarlo Iliprandi a novant’anni è 
come se volesse piantare un picchetto 
al campo base del design, alla Milano 
delle avanguardie, all’essenza della 
comunicazione visiva che si inventa e 
reinventa coi linguaggi del tempo.

Ce n’eravamo dimenticati. Aveva-
mo perso la memoria di quel che è 
stata, per una generazione di grafici, 
designer e architetti, la Milano degli 
anni Sessanta, che cosa hanno lasciato 
Abe Steiner, Bruno Munari, Massimo 
Vignelli, Franco Grignani, Pino Tova-
glia, Max Huber, Bob Noorda e tanti 
altri che hanno disegnato (e insegna-
to) il mondo in essere, anzi, in divenire.

Iliprandi, detto Illi, è uno di loro, un 
magnifico guastatore di luoghi comuni 
diventato designer, professore, pittore, 
progettista, che ha usato i mezzi più 
disparati avendo ben capito che «il 
mezzo è il messaggio». Senza crederci 
troppo, giocandoci anche, mettendo 
insieme avventura e responsabilità, 
intransigenza nei dettagli e qualità 
assoluta nello stile e nelle forme.

La storia della sua vita è il racconto 
dei segni nei quali è andato inciam-
pando, che hanno determinato mar-
chi, eventi, loghi, imprese, gruppi di 
lavoro, Compassi d’oro, premi nazio-
nali e internazionali. 

Ma è soprattutto incontro di perso-
ne, luoghi, maestri 
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che danno il perimetro e ti insegna-
no a sporgerti, senza lasciarti cadere. 
È la straboccante vitalità di Milano, 
il periodo in cui la passione diventava 
professione se dietro c’erano stoffa e 
voglia di imparare. I tempi della scuo-
la grafica dell’Umanitaria di Bauer 
e della Rinascente che gli affida le 
scenografie delle vetrine e la direzione 
artistica delle riviste. Sono gli anni in 
cui Iliprandi fonda l’Adi, Associazione 
disegno industriale, un pensatoio che 
fa della formazione un punto di forza 
e alimenta il meticciato culturale nella 
bohème di Brera.

Ironico, icastico, pratico, esigente, 
polemico, sognatore di carattere e di 
caratteri, Iliprandi lavora per la Oli-
vetti, (suo il pieghevole di lancio della 
Lettera 22) inventa il type design e 
gli alfabeti per la Honeywell, scrive 
dispense per studenti, progetta per 
l’Ufficio Stile della Fiat il lunotto con 
le icone della 131 e della Ritmo.
Sentirà la mancanza, negli anni, di 
quel clima, di quella contaminazione.

Dopo la contestazione, cambia il 

rapporto con la vecchia borghesia e 
con la committenza. La qualità non 
è più totale. La creatività è spesso se-
riale. Iliprandi si rifugia nella filosofia 
zen, nelle arti marziali: è una forma 
di autodisciplina. Ripensa sempre alle 
parole del grande Munari: «Noi siamo 
quel che facciamo per gli altri». Una 
frase da scolpire per chi si occupa di 
comunicazione. Viaggia: cerca nel 
deserto lo spazio, il silenzio, l’essenzia-
le per essere curioso del nuovo. E offre 
agli studenti del Politecnico e della 
scuola di Urbino altri stimoli. «Il biso-
gno di esprimersi, di trasmettere agli 
altri la propria visione formale, passa 
attraverso la capacità di coniugare 
estetica ed etica. Bisogna ridare senso 
alle cose che ci circondano, rifuggendo 
dai compromessi, dalle scorciatoie, 
dalle conquiste troppo facili, dall’ac-
cettazione supina delle richieste. 
Perché la cultura è scomoda».

Gli restano pochi amici. Uno di 
questi lo adora: Gillo Dorfles. «Sono 
sorpreso dalla sua inesauribile viva-
cità intellettuale e fisica». Con lui ha 

Acquerello
Giancarlo Iliprandi

“Il creativo, se lo 
lasci senza sfoghi, si 
deprime, invecchia 
subito, ha bisogno di 
essere stimolato.”

G. Iliprandi in un’intervista a Susanna Legrenzi

realizzato un libretto di provocazio-
ne grafica e intellettuale. Si intitola 
Basta. Non è solo indignazione per 
quello che non va, è un invito a rico-
struire la fiducia e a rimboccarsi le 
maniche. Subito dopo ha realizzato 
Per e infine Con. Illustrati dagli allievi 
della scuola di design dove mantiene 
un corso, con la laurea ad honorem 
del Politecnico. «Non è stato facile 
portarli a termine», ammette nell’au-
tobiografia illustrata, Note, che 
Hoepli gli ha dedicato. Dentro, tra 
bilanci di vita e ricordi di una lunga 
professione, non c’è solo la sua storia. 
C’è il risarcimento a una stagione. 
Che meriterebbe un’attenzione in più 
dalla Triennale. È la stagione in cui il 
design da Milano ha fatto scuola nel 
mondo. «Viviamo in un’epoca nella 
quale tutto si sgualcisce su improv-
visati palcoscenici», scrive. La comu-
nicazione visiva non è smoke gets in 
your eyes, fumo negli occhi. Qualcosa 
deve restare. «Bisogna essere positivi, 
anzi, propositivi.

Turandoci il naso per non sentire il 
guasto. Ma un filo rosso dobbiamo te-
nerlo. Perché si capisca che non è solo 
protesta. È presenza». È il picchetto 
del campo base. Forse tiene ancora.
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Iliprandi, un design 
che non c’è più?
di Carlo Branzaglia

www.alfabeta2.it/2017/02/12/iliprandi/

Non mi avrete mai
Giancarlo Iliprandi 
manifesto

S del proprio lavoro. Una borghesia pro-
gressivamente scomparsa sotto i colpi 
di delocalizzazioni e globalizzazioni, 
che trovava appunto nella dimensione 
del progetto una leva di avanzamento 
non solo del mercato ma anche dei lin-
guaggi, e dei rapporti con l’utente, in 
una logica poco chiassosa, anzi votata 
all’understatement, che diede vita a 
un boom economico accompagnato da 
una coerente eco sociale.

A questa dimensione il lavoro di 
Iliprandi fu strutturale, con lo stesso 
understatement, con un impegno a 
tutto tondo nel mondo del progetto, 
con una dimensione critica ed etica 
che l’approccio umano, professionale, 
associativo del designer ha sempre 

Scomparso il 15 settembre 2016, 
all’età di 91 anni, Giancarlo Iliprandi 
ha lasciato un vuoto strutturale nel 
mondo del design italiano, e non solo 
del design grafico, il campo nel quale 
ha mosso la sua lunghissima attività. 
“L’ultimo testimone di un’epoca che 
oggi si può solo rimpiangere”: così 
Iliprandi è stato definito.

Ma in effetti, più ancora che testi-
mone, Iliprandi è stato protagonista 
di una Milan School che vedeva il 
design (compreso quello per la comu-
nicazione visiva) come strumento for-
temente integrato alle politiche di una 
borghesia imprenditoriale lombarda 
attenta alla dimensione non solo eco-
nomica, ma anche culturale ed etica 

Rai
Giancarlo Iliprandi
1969
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proposto, fino a pochi mesi dalla sua 
scomparsa. Una dimensione anche 
poetica, confermata dall’ultimo libret-
to di schizzi, Figli del vento, prodotto 
postumo dal suo studio alla fine del 
2016, dove lo ritroviamo nella sua 
qualità di grande e attento viaggiato-
re.

Nello stesso tempo, Iliprandi costru-
isce immaginari destinati a lasciare 
un segno permanente nella nostra 
iconosfera. Questa capacità di innova-
zione dei linguaggi di comunicazione 
gli è stata effettivamente riconosciuta, 
nella lunga serie di premi ricevuti, dal 
Compasso d’Oro del 1979 e 2004, e 
quello alla Carriera nel 2011, alla lau-
rea ad honorem del Politecnico di Mi-
lano in Disegno Industriale, al Gran 
Premio Internazionale alla Triennale 
di Milano del 1964.

Ma all’attività professionale Ilipran-
di ha sempre accostato altri impegni, 
primo fra tutti quello associativo, che 
lo vide presidente di Art Directors 
Club Milano; di ICOGRADA (l’inte-
rassociativo internazionale del mondo 
del design grafico), fra i pochissimi 
italiani a ottenere una carica di tale 
livello in organizzazioni globali di pro-
getto; di ADI, unico graphic designer 
nella storia di una associazione che, 
per quanto votata ad esprimere la 
filiera del design italiano (raccogliendo 
imprese, progettisti, istituzioni etc) 
ha le sue dichiarate origini nel design 
di prodotto. E proprio in questa veste 

Elefanti dal viaggio in 
Namibia

Giancarlo Iliprandi

Iliprandi tentò già negli anni Novanta 
una missione ancor oggi impossibile, 
quella di riunire le varie associazioni 
del mondo del progetto attive sul ter-
ritorio nostrano.

Una questione di impegno culturale 
e di presenza personale attiva, mai 
negata fino all’ultimo, che si riverbera 
nell’attività didattica, svolta con coe-
renza al di fuori di logiche accademi-
che, per l’Umanitaria, il Politecnico di 
Milano, l’Istituto Europeo di Design 
(sempre Milano), e l’ISIA di Urbino, 
prima vera istituzione didattica nel 
design grafico italiano di cui guarda 
caso fu uno dei fondatori, presente nel 
primo Comitato Scientifico Didattico. 
In quel mix fra ricerca e impegno che 
ha caratterizzato tutta la sua carriera. 

E poi una dimensione etica, rimar-
cata e rivendicata per il mondo del 
progetto proprio nell’ultimo decennio, 
quando forse gli era maggiormen-
te evidente come tessuto sociale ed 
economico, attitudine professionale 
e dimensione culturale si andassero 
scollando sempre di più. La serie di 
iniziative sviluppate con studenti di 
Politecnico e Naba a Milano, confluite 
in tre volumi (Basta, Per, Con), sono 
la testimonianza di chi ha vissuto una 
dimensione globale del progetto, via 
via depauperatasi nel tempo a pura 
rendita commerciale. Un richiamo a 
una dimensione intellettuale e consa-
pevole che non sempre il design italia-
no è stato in grado di esprimere.
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Brera dove sei?
di Giancarlo Iliprandi

www.jamaicabar.it/iliprandi/

Manifesto per il 20° 
anniversario dell’ ADI
Giancarlo Iliprandi

quartiere. Perlomeno con il nome.
Ho frequentato Brera per otto anni. 
Quotidianamente direi. Prima pittu-
ra, con Aldo Carpi, poi scenografia 
con Reina. Uno dei maggiori conosci-
tori delle teorie prospettiche, scom-
parso, purtroppo, senza lasciare te-
stimonianze. Terminati i corsi, spesso 
trovavo il tempo per tornare, malgra-
do avessi iniziato a lavorare profes-
sionalmente. Tornare nel quartiere, 
intendo. Mentre l’Accademia andava 
facendosi più polverosa e remota, per 
nulla intressante o interessata.

La mia frequenza al Jamaica era sal-
tuaria e irregolare, anche se il locale 
stava divenendo sempre meno popo-
larmente accogliente però sempre più 

VVi sono luoghi che ti appaiono all’im-
provviso. Restando poi impressi, nei 
tuoi ricordi, per via di quel determina-
to momento o per quanto esso abbia 
potuto, in certo senso, modificare il 
tuo futuro.
Altri invece sono andati sedimentando 
la loro presenza, giorno dopo giorno, 
senza farsi troppo notare. Forse per 
una loro natura storica, accettata 
senza eccessivo indagare, quindi scon-
tata.

Credo sia questo il motivo per il 
quale quelli di noi che sono ancora 
rimasti, guardano al palazzo di Brera 
come a un elemento preesistente la 
loro frequentazione. Quindi logico, in 
codesto imporsi quale simbolo di un 

La disispirata, Canzoni 
Popolari Sarde
Gianfranco Iliprandi
Copertina
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divertente. Stava diventando di 
moda.
Per alcuni anni noi, di scenografia, 
eravamo stati adottati dalla Titta. Un 
gruppo molto solidale, decisamente 
impegnato, quindi noiosamente criti-
co nei riguardi di certi artisti.
Irrimediabilmente dispersivi. Forse 
troppo legati ad un vecchio concetto 
di boheme.
Quello della Titta, personaggio di cui 
si è persa memoria dopo la prema-
tura scomparsa, era un bar piazzato 
sull’angolo Brera-Fiorichiari. Di fron-
te al negozio della Elena Crespi. Per 
chi non lo sapesse sul finire degli anni 
quaranta era stato un must.

Più tardi, negli anni cinquanta, la 
maggior parte di noi era occupata a 
metter famiglia ed a lavorare a tempo 
pieno, malgrado tutto. A certe ore del 
giorno, Brera tornava a essere acco-
gliente e magica, anche per chi abita-
va lontano. Mentre la cultura milane-
se, compresa quella che si era formata 
sulle vecchie sedie, si espandeva oltre 
i confini, richiamando operatori non 
solo dalla vicina Svizzera. Milano 
stava realmente affermandosi capitale 
del design.

Pare incredibile che non esista una 
storia di Brera degli anni cinquanta 
e sessanta. Che in Accademia non sia 
rimasta memoria dei suoi corsi, né del 
percorso di docenti e allievi. L’unica 
storia che ci rimane è quella popolare, 
nel senso più ampio del termine.
Con la sua tradizione orale. Con i ri-
cordi che ruotano attorno al Jamaica, 
tra le foto di quelli che da comparse si 
erano fatti primattori, non sempre riu-
scendo a coprire il ruolo assegnato. Con 
il passare degli anni scandito da nuove 
attività. Non abbastanza storicizzate 
perché ignote ai disinformati cronisti.

Manifesto per La 
Rinascente

G. Iliprandi, Estate 
1964 (pagina a fianco) 

“L’unica eccellenza 
veramente tale, 
che ci rimane, è la 
Triennale di Milano. 
Quella per la quale 
varrebbe la pena di 
battersi secondo un 
modello “ambrosiano”. 
Con testardaggine 
pragmatica e utopica 
apertura ai sogni. (...)
Forse, certe volte, 
dovreste pure voi 
rimboccarvi le 
maniche. Prendere la 
ramazza e sbarazzarvi 
di eredità scomode.”

G. Iliprandi in una lettera al sindaco di Milano
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Come il Fiorioscuri, con quella grande 
tavola iniziale. Un altro modo di sen-
tirsi “a casa” a Brera. Oppure il Ponte 
di Brera, con le sue jam-sessions 
indimenticabili. Infine certi comple-
anni di Mamma Lina. Personaggio 
grandioso, pur nella sua apparente 
fragilità, che meriterebbe più di molti 
altri di riposare al Famedio. Cosa 
sia stata la Brera di quegli anni non 
è poi così facile da raccontare. Pro-
prio perché è stato un mondo tanto 
complesso quando semplice. Di una 
disarmante genuina semplicità. Un 
mondo vero, che forse è scomparso ma 
ha lasciato radici solide. Merito di chi 
allora, muovendo i primi passi nella 
professione, documentava le giornate. 
Perché il Jamaica è stato il più impor-
tante vivaio di fotografi italiani. Per 
altri, pittori o scrittori che fossero, è 
stato solo un bianchino a Brera. Per 
tutti, comunque, è stato il Jamai-
ca, quello di Brera, quello dei nomi 

illustri molte volte capitati per caso. 
Quello dei famosi, scomparsi per sem-
pre, ma soprattutto quello degli ignoti 
che hanno recitato la parte corale. La 
più importante, perché nasceva senza 
copione. Permeata di quella milanesi-
tà, ricca di aperture intellettuali, alla 
quale si allude con nostalgia.

Certo si parla sempre di Brera. Del 
trasferimento della Accademia, gon-
fiatasi oltre misura. Della Grande Bre-
ra sognata da Franco Russoli, dell’Or-
to Botanico sempre più malinconico, 
della specola ignota ai più, dei gessi 
dimenticati in cantina. Del Napoleone 
che metteranno in gabbia. Dei pochi 
nomi che hanno lasciato una traccia 
visibile del loro passaggio, tra i tanti 
che vi sono trascorsi. Della memoria 
che si affievolisce sino a scomparire.
Ma la vera Brera, quella che è assurta 
alla storia, è un pezzo di quartiere che 
vive ancora per merito di un bar dal 
nome esotico. Brera è il Jamaica.

A proposito di giovani, 
di professione, di 
comunicazione
di Giancarlo Iliprandi

G. Iliprandi, Note, Milano, Hoepli, 2015

La proposta di nuove relazioni me-
todologiche. Questo poliedro rotante 
su sé stesso, questa campionatura di 
possibilità, questo mare del divenire, 
questa mappa dell’innovazione, sono 
piuttosto allegorie con le quali via via 
illuminare i nuovi spazi che vediamo 
recuperare ogni semestre nel nostro 
campus alla Bovisa. Perché questo è il 
luogo del progetto.
E come ogni progetto contiene in sé la 
metafora della giovinezza.

I giovani premono alle porte per 
poter essere ammessi a frequentare 
corsi di design. Perché design è un 
termine alla moda che sottintende 
l’appartenenza a gruppi cosiddetti di 
tendenza? Perché chiamarsi designer 
può fare apparire più interessanti? 
Riflessivi ed alternativi nel medesi-
mo tempo? Perché progettare può 
significare notorietà, anticamera della 
gloria, persino gratificata da un logico 
corollario di ricchezza? Forse, ma non 
unicamente per questi motivi. Proget-
tare vuol dire raccontare, confrontar-
si, esprimersi, trasmettere. 

MMa cosa sarà mai questo design? 
Eppure il design è così. Un poliedro, 
dalle molte facce. Alcune delle qua-
li non riusciamo neppure a vedere, 
eppure immaginiamo altrettanto 
brillanti. Il design è una campionatu-
ra di possibilità che declina dal noto 
all’imprevisto. Un’area di ricerca che 
intriga il pensiero, solletica l’immagi-
nazione, invoglia al contatto diretto, 
suggerisce connessioni future. Un pas-
saggio stimolante. Un mondo in essere 
o, meglio, in divenire. Mentre i meriti 
del design sono ben altri, connessi 
alla consuetudine di tracciare rotte e 
mappature. Perché, come in altri ana-
loghi casi, è più importante il percorso 
del risultato. Il processo continuo. 

wUffa vaffa vaffa uffa
Giancarlo Iliprandi
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Soprattutto significa proporre ad 
altri una parte di noi stessi. Progetta-
re è comunicare. Un bisogno, latente 
in ognuno di noi, che si palesa con 
maggiore forza nei giovani. Indipen-
dentemente dai modi e dalle mode.

Perché, senza voler essere eccessiva-
mente pessimisti, codesta più che una 
società delle comunicazioni parrebbe 
essere una società del compromes-
so. Una società della confusione dei 
valori, la quale vorrebbe chiedere ai 
giovani anzitutto una corretta, ripeti-
tiva, meccanica, monotona fornitura 
dei servizi. Oppure, con più disinvolto 
approccio, una turbinosa girandola di 
spettacolo e spettacolarità. Dimenti-
cando essa che il design non è unica-
mente un servizio, né tanto meno uno 
show business, bensì un contenuto 
significante e, nel contempo, togliendo 
al designer il peso della responsabilità. 

La responsabilità estetica di coloro 
che stanno per assumersi il compito 
di intervenire su quanto ci circonda, 
con segni e forme, colori, immagini, 
oggetti o strutture, è molto maggiore 

di quanto si possa prevedere o persino 
immaginare.
I segni ed i messaggi affidati allo 
spazio entreranno nel conscio, nel 
subconscio, nell’inconscio dei recipien-
ti. Che lo vogliamo o no. La società, 
alla quale noi tutti apparteniamo, 
produrrà stimoli destinati a marcare 
periodi, lascerà nostro malgrado segni 
indelebili sulla educazione primaria 
di intere generazioni, suggerirà modi 
di comportamento, costruirà forme 
collettive di gusto. 

Se assumiamo la cura delle quali-
tà formali non come atteggiamento, 
bensì come autodisciplina, dobbiamo 
dare atto al pensiero orientale che 
pone l’estetica alla base dell’etica. Qui 
realmente il percorso è più pregnante 
del risultato.
E mentre il poeta può ripetere ai 
ragazzi di oggi che solo la bellezza 
salverà il mondo (Ruskin?), noi ricor-
deremo sino alla noia, con Kepes, che 
ogni esperienza visiva, indipendente-
mente da quanto voluta, è un atto di 
formazione. Quindi un atto educativo. 

Milano Moleskinabile
Laboratorio Teoria e Pratiche del Progetto, 

Politecnico di Milano, facoltà del Design poster (a 
destra)
E noi? 

G. Iliprandi, manifesto (pagina a fianco)

“Il primo compito del Po-
litecnico ai ragazzi deve 
essere quello di aprirsi, 
andare e fare cose.”
G. Iliprandi in un’intervista a Susanna Legrenzi
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Comunque fa piacere che la bellezza 
salverà il mondo, però vorremmo co-
noscere chi salverà la bellezza.

I giovani vogliono esprimersi. Vo-
gliono comunicare, giustamente, 
in un’era di comunicazione. E per 
comunicazione, naturalmente, non 
intendiamo solo una certa diffusione 
di notizie, fatti e artefatti, bensì tutto 
quanto consenta all’uomo di entrare 
in contatto con i propri simili. Quindi 
non solo quella elargita dai mezzi di 
informazione di massa, dalla valanga 
di carta stampata, e l’altra ancor più 
debordante marea di parole, suoni ed 
immagini connessa con gli audiovisivi. 
Ma pure telefono, telegrafo, poste, 
telefax ed internet. Infine aerei, navi, 
treni, biciclette, motociclette, auto-
mobili. Perché la rete comunicativa 
è un sistema di grande complessità, 
al quale siamo assuefatti, del quale 
facciamo parte, che noi stessi contri-
buiamo ad alimentare. Sia in modo 
passivo che in senso attivo, con questa 
kermesse del cellulare. I giovani, ma 
soprattutto i progettisti di domani, 
quelli che hanno in mano il futuro, 
affronteranno la professione con la 
giusta consapevolezza, se il bisogno di 
esprimersi, di trasmettere ad altri una 
propria visione formale, di influire sul 
contesto sociale, di contribuire a mi-
gliorare la qualità della vita, di comu-
nicare, saprà coniugare l’etica all’este-
tica. Affronteranno la professione con 
la necessaria testardaggine quando 
rifuggiranno dai compromessi, dalle 
scorciatoie, dalle conquiste troppo 
facili, dall’accettazione supina delle 
richieste. Soprattutto quando prove-
nienti da quella parte della società che 
rifiuta di ammettere la cultura quale 

patrimonio comune ed inalienabile. 
Perché la cultura è scomoda. 

Non solo nella professione. Anche dedi-
cando parte del loro tempo a rinfresca-
re l’aria all’interno delle associazioni, 
qualora paressero assopirsi per crisi di 
senilità. Pure a rinnovare l’interesse 
all’interno dei giornali, quando dimenti-
cassero cosa è il design italiano e quale il 
suo ruolo. Infine a segnare nuovi per-
corsi formativi all’interno dell’Univer-
sità e, speriamo, anche in altri ambiti 
didattici, di ogni ordine e grado. Perché 
e radici di ieri, di oggi, di domani sono 
nella scuola. A noi piace immaginare 
che tutto quanto è stato detto e scritto 
attorno al design sia stato indirizzato, in 
qualche modo, alle nuove generazioni, 
al mondo costruito dai nostri studenti. 
Una campionatura sociale che intriga 
il pensiero, sollecita l’immaginazione, 
invoglia al contatto diretto, suggerisce 
connessioni future. Un mondo in essere 
o, meglio, un mondo in divenire. Grazie 
per l’attenzione.

Omaggio a G. Iliprandi
Studio Formanuova

Cartoline 

“È stato senz’altro un personaggio difficile: troppo 
diretto, troppo sincero, troppo onesto, sempre in 
prima linea per affermare il lato giusto delle cose, un 
indomabile guerriero. Fino all’ultimo istante.
Ma dietro questa sua forza, questa sua durezza, 
lasciava trasparire un grande amore.
Amore per la professione, amore per la collettività, 
amore per i giovani, amore per la Scuola e la 
formazione.
Amore per la bellezza.
È così che dovremmo ricordalo, non solo per i suoi 
enormi successi professionali, non solo per i tanti 
premi e riconoscimenti ricevuti, non solo per la 
qualità dei suoi progetti ma per il grande amore 
che ha sempre dato a tutti noi, spronandoci di 
continuo, con la sua presenza e la sua costante 
attenzione ad avere amore per la vita.”

Roberto Pieracini sulla morte di Iliprandi






