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Giancarlo Iliprandi non è uno dei desi-
gner più noti al pubblico dei non addetti ai lavori 
e quando ci è stato proposto di sviluppare una 
monografia su di lui, non avevamo idea di cosa 
stavamo andando ad affrontare.
Facendo ricerca, la sua vita e il suo lavoro ci 
hanno appassionati, coinvolti, interessati: abbia-
mo ripercorso la nascita e lo sviluppo della gran-
de grafica italiana, dal punto di vista di un uomo 
che l’ha vissuta da protagonista, che, citando le 
parole del giornalista Stefano Bucci, “è stato ca-
pace fino all’ultimo di trasmettere a chi gli stava 
vicino una voglia di creare, inventare, sperimen-
tare capace di travolgere tutto e tutti”.
Abbiamo formato la nostra monografia cercan-
do di parlare dell’idea di bisogno, di necessità, 
di comunicare che ha guidato per tutta la vita lo 
spirito creativo di Giancarlo, raccontando que-
gli aspetti della sua carriera che secondo noi ri-
uscivano a trasmettere un’idea completa dl suo 
lavoro e delle sue passioni.
Abbiamo tratto questo spunto da una sua splen-
dida intervista riportata sul sito MeMoMi, (reperi-
bile dal QR code nella pagina a fianco).
Seguendo questo leit motif, siamo riusciti a par-
lare della sua attività di insegnante, delle sue 
collaborazioni con grandi aziende italiane, della 
sua lotta per la promozione e la difesa del buon 
design, del suo modo di raccontare i viaggi e del 
suo (dis)impegno sociale. 
Proprio allacciandoci a quest’ultimo tema abbia-
mo sviluppato l’inserto di questa rivista, abbia-
mo scelto alcuni tra i manifesti più significativi 
del volume “disimpegno”: manifesti di protesta, 
promotori di temi sociali o di messaggi di rottu-
ra, li abbiamo trasformati in adesivi e incollati in 
alcuni dei luoghi chiave della sua vita a Milano, 
la città che lo ha visto crescere e diventare il gi-
gante che era. Con questo espediente abbiamo 
potuto approfondire ulteriormente il tema della 
protesta e legare a dei luoghi fisici e visitabili la 
storia di cui parliamo.
Infine, abbiamo optato per una rilegatura giap-
ponese per la grande flessibilità nell’inserimento 
di pagine extraformato, che abbiamo usato per 
le note, e uno stile grafico asciutto, per dare ri-
salto ai suoi lavori ricchi di colori e immagini.

Intervista di Giancarlo Iliprandi al 
sito MeMoMi: una delle più curate 
e complete presenti online, dalla 
quale abbiamo preso l’ispirazione 
per il tema della nostra monografia.

Pagina Instagram di DesignVerso: 
seguici per rimanere aggiornato 
sulle pubblicazioni, gli inserti e i 
contenuti extra!
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Crescere assieme alla Rinascente, 
partecipare a un Compasso d’Oro 
grazie a Fiat e sperimentare tra 
fotografia e grafica con Arflex. 
Tre esempi illustri di come ha 
messo in campo il suo talento, per 
promuovere prodotti e aziende.

Un mondo in rivoluzione per un 
mondo migliore. Per noi e per 
le future generazioni.Un mondo 
meno inquinato, un mondo senza 
guerra o ipocrisia. Le campagne ad 
impegno sociale di Iliprandi del ’68.

Una finestra nella mente di 
Iliprandi, che ci spiega il rapporto 
coi grandi nomi incontrati durante 
l’arco della sua carriera, il modo 
nel quale ha percepito gli anni da 
professore e le motivazioni dietro 
alle sue scelte grafiche.

La necessità di comunicare il sapere

La necessità di comunicare un futuro migliore

La necessità di comunicare un prodotto
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I magnifici viaggi in Africa durante 
i quali il designer cerca di cogliere 
ogni dettaglio di quei luoghi che lo 
hanno conquistato, dalle persone, 
agli animali, al paesaggio fino a 
semplicemente i colori.

La presidenza all’ADCM, la 
nomina a presidente dell’ADI e la 
laurea ad honorem: avvenimenti 
emblematici della profonda 
dedizione di Iliprandi verso il suo 
lavoro e del suo impegno per il 
buon design.

La necessità di comunicare un viaggio

La necessità di comunicare bene
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La necessità di comunicare

un viaggio
Parliamo di un’altra cosa che hai fatto dopo i 
settant’anni: i viaggi nel deserto, che ti hanno 
portato a tornare a dipingere. Sono anch’es-
si, come e discipline orientali, una forma di 
autodisciplina?
No, è molto più semplice. Una vecchia amica, 
Maria Grazia Marchelli, mi disse di venire nel 
deserto, che mi sarebbe piaciuto. Però vivevo 
con mia mamma, allora molto anziana, e non mi 
fidavo ad allontanarmi troppo. Quando la mam-
ma è mancata, nell’88, ho fatto il primo viaggio. 
A partire dal secondo viaggio ho cominciato a 
disegnare a pastello e a matite, poi sono passa-
to all’acquarello, più pratico. Prima i paesaggi, 
poi la persona umana (i tuareg).

Cosa ti piace del deserto?
Lo spazio, il silenzio, il senso di onnipotenza. 
Ti senti grande e forte e, al tempo stesso, una 
formica. E l’euforia degli spazi vuoti. Oggi ho 
fatto una quarantina di carnet, tra pubblicati e 
digitali.

Rubrica a cura di Claudia Principessa
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Un deserto traversato da dune rosse, 
oltre alle quali immagini un mondo 
privo di questi turisti mordi e fuggi. 
Un’aria di cristallo. Strade che solcano 
il bush per ore, indicibilmente diritte. E 
rischiose, per quel brutto vizio d’attra-
versarti la strada che parebbe privilegio
delle taglie più robuste. Montagne 
nate per dar vita a leggende e racconti 
di guerre all’ultima zagaglia. Insegne 
in carattere gotico-fraktur che fanno 
tanto colore. Purchè lasciate in preda 
al folclore locale. Una costa bellissima 
trapuntata di relitti svuotati.
Ognuno con una propria tragica sto-
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Un deserto di dune 
dove meditare

ria di naufragio e naufraghi, cancellati 
come i nomi che ostentavano a poppa. 
Spazio dove tornare solo quando me-
ditare sulla ineluttabilità di certe tem-
peste. Soprattutto personali.
Sanno sorprenderti solo gli animali. Il 
loro procedere ora guardingo ora im-
pulsivo, la lentezza del gesto, lo scarto 
improvviso. Questo continuo offrirsi 
come modelli astratti, contraddetto 
dalla tangibile presenza nella realtà 
quotidiana. Vissuta tra spensierato bru-
care, folli corse, fissità irreali, gerarchie 
mai scritte poiché comunque inevitabili 
nel profumo selvatico.
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Difficile introdurre l’ennesimo diario 
sul Sahara, spazio che non ama trop-
po farsi confinare tra certe pagine 
anguste, cercando diligentemente di 
evitare tutti i luoghi comuni che ag-
grediscono la sua essenzialità. Una 
volta a questi tour, a questi giri fuori 
dalle normali rotte, si attribuiva il titolo 
vagamente romantico di spedizione. 
Quando non di esplorazione, presup-
ponente il fascino di qualsiasi ignoto. 
Addirittura sulle carte che ci  accom-
pagnavano, lasciapassare o salvacon-
dotti che fossero, compariva il termine 
mission. Mai nessuno avrebbe anche 
solo accennato al turismo. Con tutta 
la sottovalutazione della parola ed in 
più il rischio di confusioni, malintendi-
menti ed equivoci. Come quella volta, 
la sera prima di arrivare a Bardai, con 
le canne dei kalà puntate alla gola, 
noi che ci dichiariamo turisti, loro che 
insistono a imbastardire tra touristes 

L’ennesimo diario 
di viaggio 
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e terroristes. Così abbiamo scelto un 
titolo tranquillo, che vorrebbe dire 
tutto e niente. Perché se il Sahara è 
soltanto la più grande distesa deser-
tica del mondo il viaggio  potrebbe 
sottintendere spazi, geografici piutto-
sto che temporali, persino maggiori. 
Come fossero un certo sguardo, pro-
prio quel certain regard, non sui vicini 
di intenti ma dentro di noi. Questo, 
per fortuna, altro non è stato, almeno 
apparentemente se non un viaggio in 
una zona del Sahara centrale, benefi-
ciata da una faticosa e fascinosa serie 
di cordoni di dune. Là dove l’Erg du 
Tenere va a innestarsi dans le grand 
Erg de Bilma. Nel silenzio di certi tra-
monti gonfi di sabbia ed in quello, an-
cora più impressionante, di certe albe 
a zero gradi. Quando anche il freddo 
pare sorriderti canticchiando per suo 
conto, Freude, Freude, l’inno alla gio-
ia. Et similia. 
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Diario di viaggio 
Un’incursione pacifica che stravolge e travol-
ge è quella di Giancarlo Iliprandi al Chiostro 
di Voltorre. Un grande progetto espositivo 
elaborato in un allestimento suggestivo e 
coinvolgente. L’artista e il suo doppio, Iliprandi 
fa una mostra a se stesso, l’organizza in ogni 
dettaglio, la auto-sponsorizza e la autopub-
blicizza. Mettere in mostra le proprie opere 
non era sufficientemente appagante per un 
maestro della comunicazione visiva come lui; 
“bisogna anche sapersi vendere, vendere un 
prodotto comunicando”, aggiunge. Propor-
si quindi come oggetto di mercato da una 
parte e rivelarsi nella propria fragilità d’uomo 
dall’altra. Nella sezione del Disegno dedicata “Non è frutto 

di un talento, 
ma di una necessità 
di comunicare, 
l’opera d’arte 
ha un valore 
finchè provoca 
un’emozione.”
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Mostra al Chiostro 
di Voltorre

Diario di viaggio 
Un’incursione pacifica che stravol-
ge e travolge è quella di Giancarlo 
Iliprandi al Chiostro di Voltorre. Un 
grande progetto espositivo elabo-
rato in un allestimento suggestivo 
e coinvolgente. L’artista e il suo 
doppio, Iliprandi fa una mostra a se 
stesso, l’organizza in ogni dettaglio, 
la auto-sponsorizza e la auto-pubbli-
cizza. Mettere in mostra le proprie 
opere non era sufficientemente ap-
pagante per un maestro della comu-
nicazione visiva come lui; “bisogna 
anche sapersi vendere, vendere un 
prodotto comunicando”, aggiunge. 
Proporsi quindi come oggetto di 
mercato da una parte e rivelarsi nel-
la propria fragilità d’uomo dall’altra. 
Nella sezione del Disegno dedica-
ta al suo viaggio in Sahara raccon-
ta una delle tante escursioni com-
piute in più di vent’anni d’avventure 
nel deserto. Una grafia fuggevole 

e ripetuta alla quale si aggiunge il 
colore tenue dell’acquerello; volti 
che riportano dolcemente a quel luo-
go lontano rendendolo improvvisa-
mente meno distante. Sono uomini 
e donne, vecchi e bambini coi linea-
menti appena accennati colti duran-
te il loro cammino verso il mercato 
del sale con le pesanti canestre 
di paglia intrecciata portate sul-
la nuca. Sembra per un attimo di 
sentire il loro vocio, come un eco 
lontana; l’impressione è quella di un 
ricordo di cui non si vuole perdere 
memoria, ma del quale non si vuole 
raccontare troppo. “Chi deve disegna-
re un volto deve entrare nel profondo 
di questa persona, non è come per il 
fotografo, all’artista serve più tempo 
per vedere tutti i dettagli” spiega 
Iliprandi “entrare intensamente per 
poi ricostruire con una matita, una 
penna sul proprio quaderno di viag-
gio senza aver dimenticato nulla”. 
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Maestro di comunicazione visiva 
Il viaggio, vissuto, immaginato, ricorda-
to, diviene metafora e punto cardine 
anche per la sezione del Segno, dove 
Iliprandi espone il proprio percorso 
professionale quello compiuto negli 
ultimi cinquant’anni, fatto di manifesti, 
opere di progettazione grafica, serigra-
fie. Un’altra forma di comunicazio-
ne al servizio dell’espressione delle 
proprie idee. Dal caldo tratto e dai 
tenui colori del Sahara si passa al 
freddo delle cromie dei manifesti. 
Tinte piatte e forme geometriche, 
tutto è più statico, meno poetico, 
ma la forza dei messaggi spezzano 
subito quest’apparente immobilità. 
Un manichino mutilato in bianco e 
nero che parla di violenza dell’uomo 
sull’uomo, una scritta che incalza 
un ‘Basta’ che si oppone stridente 
alle ingiustizie sociali. Iliprandi con 
le sue opere di comunicazione vi-
siva non è mai andato per il sotti-
le: le sue opere grafiche realizzate                   
su commissione o meno, hanno 
sempre avuto un valore sociale 
reso attraverso espedienti comu-
nicativi, dal lettering, ai colori, alla 
composizione, che l’hanno reso un 
maestro in questo campo.

7
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L’opera d’arte è emozione 
L’artista trasmette attraverso i suoi 
disegni l’amore che prova per il de-
serto, la sua passione per quell’im-
mensa distesa di sabbia che “ti fa 
sentire vivo, ti lascia il tempo per 
pensare davvero” spiega Iliprandi 
“il tempo e lo spazio si annullano e 
puoi davvero sentirti libero di riflet-
tere, lasciando la mente libera pron-
ta a recepire tutti i pensieri”. Iliprandi 
al Chiostro di Voltorre si scopre arti-
sta, senza sentirsi davvero tale: “non 
sono abituato a fare mostre e non so 
fino a che punto servano, è meglio 
stare a casa a disegnare. Io sono un 
insegnante, è questo il ruolo che sen-
to più mio” dichiara con fermezza. 
Dalla sua casa di Velate, si dedica 
per diletto all’arte che, secondo 
lui: “non è frutto di un talento, ma 
di una necessità di comunicare, 
l’opera d’arte ha un valore finchè 
provoca un emozione”.
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Un’altra contraddizione del tuo 
spirito solitario è l’attività 
associativa: I’Art’s Director Club, 
I’ADI. Ti sei molto speso, 
mi pare. Perché lo facevi? 
Presuntuosamente potrei 
rispondere: “’Per sentirmi utile”. 
Ma direi che è un atteggiamento 
che mi ha trasmesso Munari che 
diceva che quello che resta di te è 
quello che fai per gli altri. 
L’ Art’s Director Club nasce come 
strumento per dare identità a 
una professione. L’art director di 
solito non è un progettista, ma un 
regista che utilizza il lavoro di altri, 
art e copy, per la progettazione 
dei prodotti di comunicazione 
ed editoriali. Era una cosa 
nuova per l’Italia. L’art director si 
contrapponeva ai pubblicitari delle 
so cietà americane che sbarcavano 
allora in Italia e che dividevano 
le compe tenze tecniche da 
quelle artistiche. L’art director le 
riassumeva in una sola figura.

La necessità di comunicare

bene
Rubrica a cura di Virginia Braut
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ad allora avevano detenuto i privi-
legi di potere, di denaro e di cultu-
ra con annessi e connessi. Oggi la 
massa siamo anche noi che credia-
mo di godere di certi privilegi, e tut-
ta la massa viene meticolosamente 
divisa in nuove classi, che a loro vol-
ta producono piccole formazioni di 
élite, dotate di linguaggio proprio 
o meglio di un proprio codice da 
microcosmo. Parlando di mezzi di 
comunicazione di massa parliamo 
quindi evidentemente di mezzi 
che toccano e riguardano tutti, dal 
bracciante al regnante. Torniamo 
al nostro punto di domanda. “Cri-
si dei mezzi di comunicazione di 
massa?”. A un tipo di crisi avevo 
già accennato, alla quantificazio-
ne dei mezzi. Evidentemente le 
edicole tendono sempre di più 
a traboccare, colme come sono 
di carta stampata e stampata co-
munque; come sceglierà la mas-
sa? Indipendentemente da forme 
o contenuti come reagiremo noi, 
che siamo la massa, alle tonnellate 
di carta stampata, alla pletora di 
immagini cinetiche, alla persecu-
zione di suoni e rumori, alla super-
produzione di oggetti indistruttibili 
di basso prezzo e largo consumo, 
al continuo squillare del telefono, 
alle pareti delle strade trasforma-
te in cartellonismo esibizionistico 
di seconda mano, alla ingerenza 
dell’immagine televisiva nella pri-
vacy famigliare, alla ossessionante 

La crisi dei mezzi di 
comunicazione 
di massa
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Spesso comunicazione ed informa-
zione si confondono, nella nostra 
accezione più comune. Ma l’infor-
mazione è qualcosa che non pre-
vede uno scambio. Detto questo è 
chiaro come la comunicazione sia 
invece un modo per stabilire un 
contatto che sottintende certe rea-
zioni da parte del ricevente il mes-
saggio, reazioni che si presumono 
positive, o che vengono spinte 
verso risposte ipotizzate o ipotiz-
zabili come positive. Così, mentre 
l’informazione si accontenta di 
lasciare un messaggio, anch’esso 
con forte presunzione educativa, 
la comunicazione cerca di stabilire 
un canale di interscambio il quale 
unisca il produttore con il fruitore. 
Cosa caratterizza inoltre la comu-
nicazione oggi? La possibilità di 
valersi di mezzi di trasporto del 
messaggio capaci di alto grado di 
velocità e di forte diffusione quan-
titativa. La comunicazione non è 
solo una certa diffusione di notizie, 
ma tutto quanto consente all’uo-
mo di comunicare con altri uomini. 
Non solo il manifesto murale dun-
que, se vogliamo fare riferimento a 
mezzi precisi, o il giornale, ma tut-
ta la valanga di carta stampata, dal 
biglietto da visita o, meglio anco-
ra, dal francobollo sino al volume 
in ottavo o al tabellone metri tre 
per sei componibile, e poi tutta la 
valanga di parole suoni e immagini 
connesse con i mezzi 

audiovisivi e il cinema, e tutta la 
valanga di oggetti e prodotti di 
largo consumo caricati delle ben 
note implicazioni psicologiche. Poi 
il telefono, il telegrafo, le poste, 
le radio ricetrasmittenti. Infine, gli 
aerei, le navi, i treni, le biciclette, 
le motociclette e le automobili. 
Quale più grossa valanga di mez-
zi di comunicazione che non que-
sta delle automobili? E come non 
usare il termine di valanga che 
sottintende il concetto di violenza 
contro la natura? È forse troppo 
facile insistere sulla apocalitticità 
della massa di strumenti costruiti 
dall’uomo che gli si rivoltano con-
tro, o che gli sfuggono di mano, 
soprattutto se consideriamo l’uomo 
come parte vitale, ma non unica, 
di tutto l’ambiente fisico, poi non 
è questo, almeno in apparenza il 
tema dell’ottavo congresso YAIA, 
quindi meglio tornare alle nostre 
definizioni che, in ogni caso, paiono 
portarci spontaneamente verso un 
panorama di crisi. Prima di parlare 
della crisi, cerchiamo di chiarire an-
cora il concetto delle comunicazioni 
di massa, e quello delle comunica-
zioni di massa volte a fini pubblici-
tari. Anzitutto cosa è questa massa 
oggi? Quando nei primi anni del 
secolo si parlava di movimento di 
massa, di teatro massa, di opinione 
di massa si faceva riferimento pre-
ciso al popolo come antagonista ai 
gruppi di élite che sino 
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realtà degli intasamenti quotidiani 
del traffico cittadino? Solo con la 
nevrosi? Noi non reagiremo affatto. 
Il futuro è cominciato, ma molti anni 
fa, e riscrivere oggi questo titolo 
non ha più senso. Cosa manca dun-
que in questa seconda crisi? Manca 
una nuova creatività, il coraggio di 
proporre rinnovate alternative ai 
problemi di sempre, l’intelligenza 
di capire quali siano gli aspetti della 
comunicazione che hanno significa-
to un progredire, la pazienza di de-
dicarsi a continue sperimentazioni 
se pure a fondo perduto, la mode-
stia di imparare da capo a utilizza-
re gli strumenti del proprio lavoro, 
soprattutto quelli nuovi che, perché 
nuovi, si credono subito nostri men-
tre ci restano del tutto estranei. In 
breve, occorre rinnovare completa-
mente il fattore creativo, anche se 
è quello che maggiormente sfugge 
alle analisi e ai controlli qualitativi, 
perché non è misurabile come si 
crede, con piccole indagini statisti-
che o presunti indici di gradimento. 
Gli indici di gradimento dovrebbe-
ro servire solo a terrorizzare gli ope-
ratori culturali, di fronte alla vasta 
opera di non cultura che essi stessi 
contribuiscono a portare avanti. 

“Perchè abbiamo fatto 
un’art directors club... 
perchè a milano le persone 
o facevano degli “art”, cioè 
disegnavano le cose oppure 
copiavano, invece l’art 
director che è quello che 
guida gli altri, è il regista 
della situazione, non aveva 
una sua associazione.”
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3La creatività deve essere anzitutto 
un prodotto esteticamente vali-
do, senza false giustificazioni sulla 
funzione mercantile della comu-
nicazione. Certo occorrono nuovi 
contenuti, occorre che la società 
pretenda nuovi contenuti per espri-
mere se stessa o per identificarsi 
nelle espressioni collettive. Biso-
gna che diventi chiaro a tutti che 
ci troviamo, oggi, di fronte a un 
tipo di cultura totalmente diversa, 
nelle sue manifestazioni, da quella 
cosiddetta tradizionale. Comuni-
cazione di massa sottintende cul-
tura di massa e non persuasione 
e condizionamento delle masse. 
Non si contesta solo con la forma. 
Evidentemente come per tutte le 
crisi quantitative e qualitative che 
affliggono la nostra civiltà industria-
le, è necessario arrivare a controlli 
e a pianificazioni della produzione, 
prima che l’intero sistema si auto-
distrugga da solo. Cioè esploda 
come la rana della favola, per il 
troppo bere.

“noi pensavamo di essere 
designers e non degli artisti, 
quindi occuparci delle cose 
che dovevano essere: forma, 
funzione e innovazione.
La nostra grande lotta, per 
tutti gli anni ‘60 è stata 
spiegare agli altri che noi 
non eravamo degli artisti;”
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Cari amici, consoci, collaboratori 
arrivato alla fine del mio manda-
to ritengo doveroso consegnare, 
a chi mi succederà, una relazione 
sullo stato di salute della associa-
zione. Quello che abitualmente si 
chiama io stato dell’arte. Oppu-
re lo stato dell’unione. ammesso 
che la nostra fosse un’unione. Per 
parlare dello stato attuale devo 
giocoforza parlare dello stato pre-
cedente, pure se non amo criticare 
quanto mi è stato lasciato in ere-
dità. Per questioni di buon gusto. 
Ho ereditato l’ADI in un momento 
molto diffide. Ho ereditato, pur-
troppo, un’ADI frammentata, divi-
sa in tribù. Tentando in tutti i modi 
di ricucire gli strappi che si erano 
verificati. Ammetto con scarso suc-
cesso. Di questo mi rammarico e 
mi assumo la responsabilità. 
Ho ereditato un’ADI che era sta-
ta lacerata, una prima volta, dalla 
caduta di un comitato Cortesi. Ho 
ereditato un’ADI che era stata la-
cerata, una seconda volta, da una 
con-testazione condotta da un 
gruppo che faceva capo a Riccar-
do Sarfatti. Diventato presidente 
dell’ADI, per i primi due anni ho 
dovuto gestire un’associazione di 
orfani. C’erano gli orfani di Angelo 
Cortesi, gli orfani di Augusto Mo-
rello, gli orfani di Riccardo Sarfat-
ti e tutto questo, scusate l’ironia, 
portava l’ADI ad essere una specie 
di orfanotrofio. 
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1 Lettera di commiato di 
Giancarlo Iliprandi 
all’ADI

Mi auguro che non ci siano orfani 
di Giancarlo Iliprandi. Mi commuo-
verei. Ho dichiarato sin dall’inizio 
che accettando l’Incarico mi sa-
rei occupato di gestire l’ADI per 
solo due anni. Le circostanze ml 
hanno costretto a continuare. Le 
circostanze voi sapete quali sono: 
da una parte un rallentamento nel 
costituire la Fondazione e dall’altra 
una esitazione, quando non aperto 
timore, nella stesura definitiva del-
lo statuto della nuova associazione 
dei professionisti, da parte dei pro-
fessionisti medesimi.
Eccomi a gestire questa associa-
zione di orfani, questo orfanotro-
fio. con la netta sensazione che 
quando stavo al timone c’era qual-
cun altro, una seconda pala sotto 
la barca. (Avete presente lo spettro 
di Banco, oppure Rebecca la pri-
ma moglie? Piuttosto che il grande 
fratello di Orwell?) che cercava di 
farmi deviare da una precisa lotta. 
Con la fatica di ristabilire rappor-
ti con istituzioni molto importanti. 
Rapporti che erano stati o abban-
donati, o disattesi, o comunque 
non apprezzati da parte degli enti 
stessi. Dunque con qualche altra 
difficoltà, più o meno apparente. Il 
primo anno è stato il più difficile. 
L’operato del Comitato esecutivo 
è stato criticato nelle riunioni del 
Comitato nazionale in maniera cer-
te volte particolarmente faziosa. 
Contestazione ridicola, comunque 
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da non sottovalutare. Alla fine di 
quel primo anno scrissi a Giulio 
Castelli una lettera, ora agli atti, 
nella quale raccontavo quanto non 
mi riconoscessi più nell’ADI. In que-
sta ADI. Questa non era l‘ADI nella 
quale ero vissuto per quarant’anni. 
Non era l’ADI per la quale io avevo 
combattuto le mie battaglie. 
Dove avevo fatto parte per dieci 
anni della Commissione problemi 
professionali. Per cinque almeno 
della Commissione scuola. 
Ero stato seduto tre volte in Co-
mitato esecutivo, due volte come 
vicepresidente. Dedicando all’ADI 
tempo, energie e denaro. Time, 
Money, Energies. TME, come di-
cono gli anglosassoni. Questa non 
era la mia ADI. Non avevo inten-
zione di continuare. Giulio, che à 
un personaggio molto saggio, mi 
aveva incoraggiato a continuare 
ed ho continuato appoggiandomi 
spesso all’ironia, vantandomi di un 
certo understatement, privilegian-
do l’approccio pragmatico ai pro-
blemi a scapito di talune fumisterie 
tardo intellettuali. Il secondo anno 
ho sentito questo governo ombra, 
questo fantoccio, questo pseudo-
timone, farsi meno forte. Comin-
ciavamo a fare. Facendo siamo en-
trati qualche volta in conflitto con 
determinati dipartimenti. Abbiamo 
sempre invitato a calmare i toni. 
Ad affrontare la situazione in modo 
ragionevole e non con pretese

6
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sia un tipo di carriera che si adatta 
al mio carattere. Che come sapete 
è un po’ portato all’indipendenza, 
molto alla libertà, persino all’anar-
chia. Sono contento che non me 
lo abbiate chiesto perché avrei 
voluto dirvi che comunque questa 
non era ancora l’ADI che avevo 
vissuto per tanti anni. Comunque 
non l’ADI che speravo di riuscire a 
cambiare ricucendo tutti gli strap-
pi, eliminando questo senso tri-
bale di appartenenza a questa o, 
quell’altra corrente di ex presiden-
ti. Eiirhinando le invidie, sospetti, 
i rancori pregressi e tutto questo 
infantile modo dl sostenersi l’un 
l’altro come dei castelli di carte da 
gioco. Ai quali castelli basta toglie-
re una delle carte perché crollino. 
L’ADI riuscirà ad essere sempre più 
grande quando eliminerà questi 
rancori aziendali, queste piccine-
rie, questo provincialismo. Queste 
beghe da corde ed i pettegolezzi 
connessi. L’ADI diventerà interna-
zionale quando finalmente avrà ca-
pito che deve uscire dall’Italia, deve 
espandersi in Europa e nel resto del 
mondo. Deve imparare perlomeno 
a parlare inglese. L’ADI diventerà 
finalmente positiva quando tutti i 
designer sentiranno di essere an-
zitutto dei designer, dei colleghi, 
degli amici e non dei concorrenti o 
peggio antagonisti. L’ADI sarà ve-
ramente attiva quando tutti insie-
me, tutti uniti, naturalmente uniti,

7
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assolutamente non sostenibili. 
Ci pareva ridicolo che si formasse-
ro dei blocchi, che venissero prese 
phisizioni di puro principio, dettate 
da avversioni caratteriali, tra per-
sone che avrebbero dovuto sedere 
serenamente attorno a un tavolo. 
Poi le acque si sono calmate. 
Anche certe piccole liti in famiglia 
contribuiscono a rinsaldare i vincoli 
di parentela. Siamo Molto grati ai 
soci che hanno lavorato con noi.
Personalmente sono soprattutto gra-
to ai soci che non mi hanno mai 
chiesti: per quale motivo, nei cin-
que precedenti anni, non avessi 
frequentato l’associazione e colla-
borato con il Comitato esecutivo. 
Sono grato perché sarei stato co-
stretto a dire quello che esattamen-
te penso dei cinque anni preceden-
ti. Avendo dichiarato fin dall’inizio 
che trovavo spiacevole questa abi-
tudine di arrivare e criticare quanto 
fosse successo prima (se vi ricorda-
te c un editoriale preciso su que-
sto punti velasi il nostro notiziario 
numero 2/1999) sarei stato in im-
barazzo nel dover rispondere che 
non avevo apprezzato gli anni an-
tecedenti. Sono inoltre molto grato 
ai soci che non mi hanno chiesto di 
continuare il manda-to. Non me lo 
ha chiesto nessuno. Non l’ho sol-
lecitato, non sono abituato a voler 
fare il presidente ad ogni costo, a 
sognare seggi incollati al didietro. 
Non credo che una presidenza 
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i sarfattiani, i morelliani, i cortesia-
ni, gli tiprandiani che spero non ci 
siano, e i for coliniani, e i bonet-
tiani, quando finalmente non ci sa-
ranno più questi ismi e questi iani, 
e ci stimeremo e collaboreremo per 
il successo di cui abbiamo bisogno. 
Vorrei che l’ADI non dimenticasse 
una cosa fondamentale. Abbiamo 
risorse giovani. Il Politecnico sto-
ma ogni anno nuovi designer, altre 
scuole di design ne producono. a 
Milano. Poi ci sono le altre univer-
sità italiane. Il numero dei giovani 
aspiranti pare enorme. Abbiamo la 
esatta responsabilità di prenderci in 
carico questi ragazzi per portarli ver-
so la professione nel modo migliore. 
Abbiamo anche il preciso dovere di 
dare a questi giovani un esempio di 
coerenza professionale, di coerenza 
mentale, di coerenza morale. Que-
sto è un compito imprescindibile, 
questa deve essere l’ADI. Auguro a 
tutti buon lavoro. Ricorderà sempre 
quanti mi sono stati vicini. Sono stati 
tre anni stupendi. L’ADI non è mai 
stata così forte come nel momento 
attuale. E con il vostro contributo 
potrà soltanto crescere.   

Grazie 
Giancarlo Iliprandi 28 ottobre 2001 

“Noi siamo la ADI 
e ci battiamo 
per un Good design, 
per un buon design, 
un design migliore, 
perchè il design serve 
veramente a migliorare
la qualità della vita.”
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vinezza. I giovani premono, come 
si usa dire, per essere ammessi a 
frequentare alcune facoltà, come 
psicologia, come scienza della co-
municazione, come disegno indu-
striale. Facoltà abbastanza recenti, 
comunque portatrici di intenzioni 
contemporanee, innovative, scel-
te, sicuramente, non a seguito di 
campagne promozionali. 
Del resto non necessarie, nel no-
stro caso. Visto che le richieste di 
iscrizione si sono aggirate attorno 
alle duemila unità. I giovani pre-
mono alle porte per poter essere 
ammessi a frequentare corsi di de-
sign. Perché design è un termine 
alla moda che sottintende l’appar-
tenenza a gruppi cosiddetti di ten-
denza? Perché dichiararsi designer 
può fare apparire più interessanti? 
Riflessivi ed alternativi nel mede-
simo tempo? Perché progettare 
può significare notorietà, anticame-
ra della gloria, persino gratificata 
da un logico corollario di ricchez-
za? Forse, ma non unicamente per 
questi motivi. Progettare vuol dire 
raccontare, confrontarsi, esprimersi, 
trasmettere. Soprattutto significa 
proporre ad altri una parte di noi 
stessi. Progettare è comunicare. 
Un bisogno, latente in ognuno di 
noi, che si palesa con maggiore 
forza nei giovani. Indipendente-
mente dai modi e dalle mode.
I giovani vorrebbero sempre tutto 
e subito. 

Ma cosa sarà mai questo design? 
Una attività, una disciplina, una 
materia, un mestiere, un’arte, una 
teoria, un pretesto, una coscien-
za, una curiosità, un programma, 
una sfida, una occasione, una ri-
flessione, un fenomeno, un vezzo, 
un vizio, una missione. Una rivo-
luzione? O soltanto un termine? 
Tra l’altro troppo inflazionato? La 
forma dell’utile che, molte volte, 
diviene forma dell’inutile? Né si 
chieda ai designer una definizione 
chiarificatrice o addirittura definitiva. 
Come del resto parrebbe richiedere 
l’azione del definire. L’Editrice Abita-
re Segesta ha editato sull’argomen-
to, nel 1994, un libro che potrebbe 
essere ritenuto educativo. Parola 
di designer. Riflessioni, pensieri ed 
opinioni di protagonisti del proget-
to. (Frello, Marcatti). Raccoglie cir-
ca cinquecento opinioni, perlopiù 
definizioni che potrebbero anche 
essere ritenute diseducative pro-
prio per una certa sovrapposizione 
di termini. Per una inflazione di in-
flazionamento si potrebbe dire. Per 
questa lenta genesi da tormentone 
a minestrone. Per questa sindrome 
di Babele. Eppure il design è così. 
Un poliedro dalle molte facce. Al-
cune delle quali non riusciamo 
neppure a vedere, eppure immagi-
niamo altrettanto brillanti. Design 
è una campionatura di possibilità 
che si declina dal noto all’imprevi-
sto. Un’area di ricerca che intriga 

il pensiero, solletica l’immagina-
zione, invoglia al contatto diretto, 
suggerisce connessioni future. Un 
paesaggio stimolante. Un mondo 
in essere o, meglio, un mondo in 
divenire. Dove assegnare un posto 
alle utopie, alle aspettative, alle 
ipotesi di progetto. Dare colloca-
zione a quanto siamo sempre an-
dati cercando. Il nuovo. Un nuovo 
reale, assoluto, incontrovertibile, 
il quale dia ali alle nostre capacità 
innovative. Permettendo alla cre-
atività di volare oltre i confini del 
risaputo per addentrarsi nel mare 
del progresso. Similitudine scon-
tata, consumata nella sua stessa 
retorica, un poco Ballo Excelsior. 
(Ma noi preferiamo sicuramente 
il French Cancan). Mentre i meriti 
del design sono ben altri, connessi 
alla consuetudine di tracciare rotte 
e mappature. Perché, come in altri 
analoghi casi, è più importante il 
percorso del risultato. Il processo 
continuo. La proposta di nuove re-
lazione metodologiche. 
Questo poliedro ruotante su se 
stesso, questa campionatura di 
possibilità, questo mare del dive-
nire, questa mappa dell’innovazio-
ne, sono piuttosto allegorie con le 
quali via via illuminare i nuovi spazi 
che vediamo recuperare ogni se-
mestre nel nostro campus alla Bo-
visa. Perché questo è il luogo del 
progetto. E come ogni progetto 
contiene in sè la metafora della gio-

A proposito di giovani, 
di professione, 
di comunicazione
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Il product design, l’interior design, 
il graphic design, la comunicazione 
visiva, queste discipline che si av-
volgono del linguaggio del segno 
e del disegno, paiono una scorcia-
toia per soddisfare codesto biso-
gno primario. Prevalente su ogni 
altro processo di identificazione. 
Ecco il design sconfiggere le crisi 
di identità dell’acne giovanile, di-
venendo una sorta di autocertifica-
zione. Ecco spiegato il proliferare 
di scuole e corsi, proiettati nel futu-
ro di un qualsiasi villaggio globale. 
Ecco maestri attenti, ci auguriamo, 
a porre i loro discepoli di fronte al 
problema della maturazione inte-
riore rap portata al coinvolgimento 
collettivo. Ecco il divario, faticosa-
mente colmato, tra l’apprendimen-
to e l’esperienza applicativa. Tra il 
momento lirico e la prassi quoti-
diana. Perché, senza voler essere 
eccessivamente pessimisti, code-
sta più che una società delle co-
municazioni parrebbe essere una 
società del compromesso. Una so-
cietà della confusione dei valori, la 
quale vorrebbe chiedere ai giovani 
anzitutto una corretta, ripetitiva, 
meccanica, monotona fornitura di 
servizi. Oppure, con più disinvolto 
approccio, una turbinosa girandola 
di spettacolo e spettacolarità. 
Dimenticando essa che il design 
non è unicamente un servizio, 
né tanto meno uno show business, 
bensì un contributo 
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è un atto di formazione. Quindi un 
atto educativo. E mi scuso delle 
citazioni imprecise, improvvisate, 
tipiche, purtroppo, di chi è abitua-
to a parlare a braccio. Comunque 
fa piacere sapere che la bellezza 
salverà il mondo, però vorremmo 
conoscere 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 diffusio-
ne di notizie fatti ed artefatti, bensì 
tutto quanto consenta all’uomo di 
entrare in contatto con i propri si-
mili. I giovani, ma soprattutto i pro-
gettisti di domani, quelli che han-
no in mano il futuro, affronteranno 
la professione con la giusta consa-
pevolezza, se il bisogno di espri-
mersi, di trasmettere ad altri una 
propria visione formale, di influire 
sul contesto sociale, di contribuire 
a migliorare la qualità della vita, di 
comunicare, saprà coniugare l’etica 
all’estetica. Affronteranno la profes-
sione con la necessaria testardag-
gine quando rifuggiranno dai com-
promessi, dalle scorciatoie, dalle 
conquiste troppo facili, dall’accetta-
zione supina delle richieste. Soprat-
tutto quando provenienti da quella 
parte della società che rifiuta di am-
mettere la cultura quale patrimonio 
comune ed inalienabile. Perché la 
cultura è scomoda. 
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significante e, nel contempo, to-
gliendo 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, ogget-
ti o strutture, è molto maggiore 
di quanto si possa prevedere o 
persino immaginare. I segni ed i 
messaggi affidati allo spazio entre-
ranno nel conscio, nel subconscio 
nell’inconscio dei recipienti. Che lo 
vogliano o no. La società, alla qua-
le noi tutti apparteniamo, produrrà 
stimoli destinati a marcare periodi, 
lascerà nostro malgrado segni in-
delebili sulla educazione primaria 
di intere generazioni, suggerirà 
modi di comportamento, costruirà 
tarme collettive di gusto. Talvolta 
di pessimo gusto, come questa ri-
corrente rincorsa alla spettacolarità 
fine a se stessa che si risolve con ri-
dondanza, in una sorta di continuo 
sperpero. Nella ostentata fiera del 
superfluo. Se assumiamo la cura 
delle qualità formali non come 
atteggiamento, bensì come auto-
disciplina, dobbiamo dare atto al 
pensiero orientale che pone l’este-
tica alla base dell’etica. Qui real-
mente 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 ricorderemo sino alla 
noia, con Kepes, che ogni espe-
rienza visiva, indipendentemente 
da quanto voluta,

“La bellezza 
salverà il mondo, 
però vorremmo 
conoscere chi salverà la 
bellezza. “
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Affronteranno la professione con 
successo se sapranno imbriglia-
re, con le redini del metodo, certi 
entusiasmi scontati, portando così 
la loro vitalità a conquistare nuovi 
spazi di intervento e di affermazio-
ne. Per ridare un senso alle cose 
che ci circondano. Non solo nel-
la professione. Anche dedicando 
parte del loro tempo a rinfrescare 
l’aria all’interno delle associazioni, 
qualora paressero assopirsi per cri-
si di senilità. Pure a rinnovare l’inte-
resse all’interno dei giornali, quan-
do dimenticassero cosa è il design 
italiano e quale il suo ruolo. Infine 
a segnare nuovi percorsi formativi 
all’interno dell’Università e, speria-
mo, anche in altri ambiti didattici, 
di ogni ordine e grado. Perché le 
radici di ieri, di oggi, di domani 
sono nella scuola. A noi piace im-
maginare che tutto quanto è stato 
detto e scritto attorno al design sia 
stato indirizzato, in qualche modo, 
alle nuove generazioni, al mondo 
costituito dai nostri studenti. 
Una campionatura sociale che in-
triga il pensiero, solletica l’immagi-
nazione, invoglia al contatto diret-
to, suggerisce connessioni future. 
Un mondo in essere o, meglio, un 
mondo in divenire. 

“Progettare vuol dire 
raccontare, confrontarsi, 
esprimersi, trasmettere. 
Soprattutto significa 
proporre ad altri una parte 
di noi stessi. 
Progettare è comunicare.”
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La necessità di comunicare

il sapere

Un’altra contraddizione del 
tuo spirito solitario è l’attività 
associativa: l’Art’s Director Club, 
l’ADI. Ti sei molto speso, mi 
pare. Perché lo facevi? 

Presuntuosamente potrei rispon-
dere: “Per sentirmi utile”. Ma direi 
che è un atteggiamento che mi ha 
trasmesso Munari che diceva che 
quello che resta di te è quello che fai 
per gli altri. L’Art’s Director Club na-
sce come strumento per dare iden-
tità a una professione. L’art director 
di solito non è un progettista, ma un 
regista che utilizza il lavoro di altri, 
art e copy, per la progettazione dei 
prodotti di comunicazione ed edito-
riali. Era una cosa nuova per l’Italia. 
L’art director si contrapponeva ai 
pubblicitari delle società americane 
che sbarcavano allora in Italia e che 
dividevano le competenze tecniche 
da quelle artistiche. L’art director le 
riassumeva in una sola figura.

Rubrica a cura di Octavian Husoschi



52 53

2
22

Bruno Munari è stato un indiscus-
so, 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. 
Perché riassumere la sua vitalità 
con espressioni consuete pare 
quasi riduttivo. Un modello e ba-
sta. Fuori dal tempo. E i Castiglio-
ni di che cosa furono modello?
È possibile citarli come una sola 
persona, un solo professionista? 
Un solo architetto, Piergiacoma-
chille, è mai esistito? I Castiglioni 
sono stati molto più di Cici e Popo, 
come eravamo abituati a chiamar-
li, sono stati lo Studio Castiglioni. 
Una gioiosa macchina da guer-
ra che non pareva mai sazia dei 
confini raggiunti. Una specie di 
astronave lanciata nello spazio per 
stupirci con quella mescolanza di 
rigore ed ironia che affiorava subi-
to, quale cifra principale, da ogni 
progetto. Uno studio da rileggere, 
anche, come modello. Uno spazio 
aperto alle idee, alle collaborazio-
ni, alle amicizie. Persino a quella 
che poi si sarebbe chiamata “cul-
tura materiale” che era la cultu-
ra del fare, cultura del progetto.
Su quel grande tavolo passava-
no i disegni per gli allestimenti, i 
negozi, le mostre, le case, i palaz-
zi, le lampade, le posate e tutto 

quanto sappiamo esservi passato. 
Senza fretta, senza lentezza, senza 
temporalità. In una sorta di flusso 
creativo continuo fatto di parole, 
di gesti, di segni. Lavorare a quel 
tavolo, anche solo appoggiarvi 
una proposta, era un grande privi-
legio. Perché significava far parte 
di quella corrente che non si esau-
riva tra le quattro mura, accompa-
gnandoti per il resto del giorno. 
Poi vi sarebbero da aggiungere 
aneddoti poco noti. Ma il termine 
aneddoto pare desueto, applica-
bile oramai solo agli episodi della 
avventurosa vita dell’eroe dei due 
mondi. O a quelli, più carnalmen-
te banali, delle stelle del cinema.
Lo studio, così quello di allora 
come quello di oggi, è un luogo 
dove entrare tranquilli e rilassa-
ti, portando con sé tutto il tempo 
necessario per guardarsi attorno. 
Scoprendo i segni lasciati da un 
percorso che potremmo assumere 
a modello. Il percorso, il modo di 
procedere da un punto all’altro del 
progetto. Senza indispensabili tra-
guardi. Guardarsi attorno. Finendo 
con il guardarsi dentro, cercando di 
dare un senso al tempo che passa. 
Che non è appena quello di oggi, 
ma quello della memoria. Quel-
lo di oggi, comunque, e persino 
quello di domani. Questo vorreb-
be dire guardarsi attorno, rivedere 
gli inciampi sperando di zoppica-
re di nuovo. Poi riuscire a volare. 
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Un autodidatta sarebbe, vedasi 
l’etimologia, uno che insegna a se 
stesso. Oppure uno che trae da se 
stesso il necessario insegnamento. 
Pure se non è così, poiché ciascu-
no impara da quanto gli altri han-
no insegnato o, quantomeno, pro-
dotto. Per potersi dichiarare tale, 
ostentando fierezza, occorre aver 
letto e riletto una certa quantità di 
libri. Quanti? Sicuramente più di 
tanti e, naturalmente, testi di pre-
cisa pertinenza alla competenza.
Qui il gioco di parole potrebbe far-
si più sottile. Qualora fosse neces-
sario. Facendo notare il privilegio 
di non aver avuto altri maestri se 
non quelli della scuola dell’obbli-
go. Che non sempre furono tali. 
Forse è più giusto ricordare i mo-
delli. Quelli sul pensiero dei qua-
li si è andato via via modellando 
il nostro modo di pensare. Che 
non si adagiava in questo liqui-
do natale nascendo, e rinascen-
do ogni volta, nelle opere di altri, 
mai bastevoli. Sino a desiderare 
altre identificazioni con i modi di 
essere. Anzi, più brevemente, con 
l’essere. Essere modello di quanto 

si potrebbe essere. Max Huber è 
stato un indiscusso, impareggia-
bile, modello di progettista negli 
anni Cinquanta, forse anche prima.
Senza dubbio avrà folgorato, an-
che dopo, quelli arruolati tra le 
speranze della grafica. Non è sta-
to l’unico. Nessuno è unico in un 
percorso formativo perché, come 
ripetono oggi persino i capitani 
d’industria, nessuno è indispen-
sabile. Ma tutti sono necessari. 
Certe dichiarazioni godono di 
continui commenti quasi non le 
avessimo mai sentite. È il pregio 
dei cosiddetti luoghi comuni, co-
muni ai megafoni dei ripetenti. 
Albe Steiner è stato un indiscusso, 
impareggiabile modello di educa-
tore. Negli anni Cinquanta, forse 
prima. Senza dubbio anche dopo, 
quando altri mezzi di comunicazio-
ne, e nuovi sussidi didattici sembre-
ranno ridisegnare profili professio-
nali più attuali. Talvolta applicando 
solo etichette dalla pronuncia 
anglosassone sopra ai cartigli bo-
doniani. Poi, si sa, ogni epoca col-
tiva nuovi sottofondi musicali. 

Indiscussi e 
impareggiabili
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Cosa ti interessava di Munari?

Le Macchine inutili e le ricerche negativo/positivo. 
Poi Munari mi ha invitato alle riunioni del MAC.
Abbiamo legato subito. Io facevo ancora Brera e lui 
è venuto a vedere un enorme presepio che avevamo 
fatto all’Angelicum.

Si capiva che Munari aveva una marcia in 
più?

Era immediato. Era un grande comunicatore. Forse le 
cose sue più importanti sono quelle per i bambini, per 
i ragazzi. Era un formatore. Quando l’ho conosciuto 
non era ancora famoso, ma mi portava da Bompiani e 
imparavo come si faceva a impaginare.

Munari ti ha aperto la testa?

Le cose che mi hanno veramente aperto la testa sono 
stati i due viaggi a Salisburgo e quello a Berlino, dove 
ho conosciuto un dopoguerra diverso dal nostro, 
con artisti internazionali, espressionisti, più avanti dei 
nostri. Sono uscito da Milano, che restava comunque 
una provincia.
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Conversazione con Alberto Saibene

Anche se ti senti come un’anatra 
zoppa. Alle immagini potrai met-
tere la giusta didascalia, dopo. La 
gente vuole capire cosa sta guar-
dando, tutti i discorsi sul come 
lasciamoli ai bambini impazienti 
che smanettano senza mai trova-
re risposte. Probabimente dimen-
ticandosi di formulare domande. 
Le immagini sono andate in scena 
per proprio conto. Come succe-
de, con qualsiasi rappresentazione 
dello spazio, per rivivere avrebbe-
ro bisogno di ritrovare il contorno 
altrimenti resterebbero dei santini. 
O, se preferite, una collezione 
di memotac. Anche perché sono 
una documentazione, non una 
rappresentazione. Al fotografo è 
stata richiesta una istantanea ri-
cordo, non certo una foto Luxar-
do. Così abbiamo queste icone 
mute che mai potranno farci sen-
tire le inconfondibili voci di Popo 
e Cici. Mescolate a quelle di Pro-
montorio, Bonfanti, Zaroli o, più 
sbiadite, quelle dei funzionari RAI 
arrivati da Roma. Intenti a spul-
ciare pazientemente tutti i chilo-
metrici testi. Nei quali nascon-
devamo, sempre, qualche voluto 
refuso che li risarcisse del viaggio. “Quando ho cominciato a 

ingranare con le illustrazioni 
e, contemporaneamente, con 
la scenografia. Ho conosciuto
i Castiglioni che mi hanno 
chiesto di fare cose decorative 
perché sapevo disegnare 
e fare le scene. 
Era l’insegnamento di Brera.”
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Ho dovuto aspettare fino agli anni 
Sessanta per riuscire a produrre 
qualcosa di utile. Quei quaderni 
di Linguaggio grafico pubblicati 
a beneficio degli allievi della So-
cietà Umanitaria. In realtà costruiti 
con i pezzi redatti per il Poligrafico 
Italiano nel tentativo di dare un or-
dine all’empirismo di autodidatta. 
Inviati alla selezione di Typomundus 
20, vennero scelti per l’ecceziona-
le contributo allo sviluppo dell’ar-
te grafica nel XX secolo. Merito 
dell’atmosfera culturale che per-
meava gli spazi disegnati dall’ar-
chitetto Romano nei quali ero stato 
incaricato, da Michele Provinciali, 
a insegnare. A fianco di Tovaglia, 
Noorda, Vignelli, Negri, Mari, Stei-
ner, De Michell, Coradeschi e altri 
fuoriclasse. Un piccolo Bauhaus 
milanese scioltosi al sole del ‘68. 
Però, senza quell’esperienza, non 
avremmo accettato, con Bob No-
orda, di dare vita all’ISIA di Urbino 
nel ‘74. Sobbarcandoci la fatica, 
mai retribuita, dei viaggi, degli 
incontri spesso inconcludenti, de-
gli scontri ideologici, delle cene 
a base di coniglio in porchetta. 

Eravamo degli esterni, quando 
non degli estranei, guardati con 
curiosità per i lunghi dieci anni 
dei nostri interventi. Non certo da 
Sanchini, che ci aveva nominati, ne 
da De Carlo, Bruscaglia, Giani o 
Insolera. Era logico che avremmo 
dovuto cedere alle logiche locali. 
Dalla nostra lettera di dimissioni 
sono passati trent’anni. Senza che 
nessuno si sia degnato di accre-
ditare un cenno di ricezione. Ne 
mai abbiamo preteso una risposta. 
Neppure da quei docenti, urbinati, 
che in dieci anni parevano esserci 
diventati amici. Quando mi è capi-
tato di tornare ho particolarmente 
apprezzato la grande simpatia uma-
na di tre personaggi. Ai quali va ri-
conosciuto il merito di aver tenuto 
diritta la barra. Come si usa dire. 
La segretaria, l’economo, il bidello. 
Naturalmente riconoscenza e stima 
spettano anche ai loro superiori. 
Ma l’anima dell’istituto sono stati 
questi altri, ai quali si uniscono i ri-
cordi di Piero della Francesca. Tra 
i tanti, sicuramente, il più grande.

Istituto Superiore Industrie 
Artistiche: la segretaria, 
l’economo, il bidello.
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Cerchiamo di abbreviare le pre-
messe. L’uomo è l’unico animale 
scrivente, questo è quanto si va 
affermando da tempo con ap- pro-
priate argomentazioni, ma sicu-
ramente sapeva esprimersi e co-
municare con i propri simili anche 
prima di dotarsi di un linguaggio 
segnico simile a quello che defi-
niamo scrittura. È molto romantico 
immaginare l’uomo delle caverne, 
intento a tracciare il profilo del bu-
falo sulla parete del riparo, come 
un grande artista anal- fabeta. Un 
pregrafico capace di illuminare con 
i suoi simboli la notte dei paleo-
suoli. Lento a far di conto, dappri-
ma sulle dita della mano, poi uti-
lizzando segni mnemonici, come il 
linguaggio dei nodi o delle tacche 
sui tronchi o di certe collezioni nu-
meriche. Un individuo dalla fronte 
bassa, tutto genio e sregolatezza. 
Ma il fatto che non ci sia pervenuto 
alcunché di scritto, scritto come noi 
con il nostro metro di misura giudi- 
chiamo sia un prodotto di scrittura, 
basta per affermare che a Neander- 
thal non sapevano scrivere? Natu-
ralmente la discussione è aperta e 

si attendono contributi, mentre noi 
dai memogrammi passiamo ai pitto-
grammi, gli ideogrammi per appro-
dare, finalmente, ai fonogrammi cioè 
ai segni che traducono e rappresen-
tano il linguaggio parlato.

«Serigrafia» è stata una rivista di 
categoria molto coinvolgente. Sei 
numeri all’anno, spedizione diretta 
agli interessati, libertà massima per 
la copertina. Dove una qualsiasi te-
stata compariva raramente. Comun-
que un buon pretesto per parlare di 
linguaggio tipografico. Persino in 
modo ermetico. Difficile oggi ricor-
dare quando è iniziata questa spe-
rimentazione sul lettering. Riportare 
tutte le copertine è come obbligare 
il lettore a ingozzarsi di meringhe 
con la panna. Il volume Letterando/
Lettering, edito da Corraini, riprodu-
ce gran parte di queste immagini. 
Corredate da testi che le trasforma-
no in un sussidio didattico.

Letterando/Lettering è una 
specie di storia dell’alfabeto
o meglio della sua versatilità.
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Un importante ingegnere elettro-
nico, che lavora in una multinazio-
nale interessata alla produzione di 
Font per stampanti seriali, mi ha 
chiesto informazioni sulla raccolta 
e l’uso di caratteri. Quanti sono, 
come si possono reperire, se è 
possibile tradurli cioè adattarne il 
linguaggio ad altre tecnologie. La 
domanda è perfettamente legitti-
ma e pertinente, però la risposta 
prevede tali implicazioni storiche 
e di costume, a parte certe neces-
sarie considerazioni di natura tec-
nica, che forse vale la pena di tra-
sformarla nel tema conduttore di 
queste copertine. Nel commento, 
intenderei dire, perché le immagi-
ni seguono un’altra strada; scrivo 
al condizionale, poiché ancora non 
mi è chiaro se sia necessaria una 
spiegazione di natura logica, piut-
tosto che una digressione sull’am-
bito più vasto dell’usanza dello scri-
vere comunque, cioè in tanti modi.

U
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Premetto che non intendiamo te-
nere una lezione sul carattere da 
stampa, le sue origini, il nascere 
ed affermarsi di certe famiglie in-
vece che altre, piuttosto che avan-
zare ipotesi per gli anni a venire. 
Magari la lezione la terremo l’anno 
prossimo a beneficio di quanti, pur 
occupandosi di stampa serigrafica, 
confessano candidamente di non 
sapere quali sono i metodi di com-
posizione. Nessuno stupore, altret-
tanti tipografi non sanno nulla di 
racla e telaio. Ma quanti sono que-
sti carattere che qualcuno chiama 
stili intendendo disegni diversi o 
serie, o famiglie, o nomi? Certe en-
ciclopedie arrivano a contarne un 
migliaio, pera si può dire che sono 
parecchi di più, magari il doppio, 
forse tremila, chissà.

P
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SSe facciamo un rapido appello men-
tale, ci accorgiamo di conoscerne 
abbastanza pochi e di usarne ab-
bastanza meno. Tutto ciò a dispetto 
delle sempre più ricche offerte di 
caratteri per fototitolatrici, piuttosto 
che per trasferibili. Ma allora perché 
tutta questa continua proposta, fat-
ta di ripescaggi, design e redesign 
di alfabeti che raccontano sempre 
la stessa cosa A, B, C, D e cosi via 
sino alla X, Y, Z? Perché l’uomo non 
e unicamente un animale parlante 
bensì e l’unico complessivamente 
scrivente e disegnante e, contem-
poraneamente, dotato di capacità 
che gli permettono di percepire, 
leggere e decodificare questi se-
gni, propri ed altrui. Alla sua cre-
atività, alla sua cultura sempre in 
cerca di nuove eresie piuttosto che 
di inoppugnabili dogmi, i segni non 
bastano ne basteranno mai.
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L’uomo del Rinascimento è uno 
scopritore oppure una scoperta? Il 
Rinascimento ha scoperto l’uomo 
e l’uomo vi ha scoperto nuovi oriz-
zonti, ma tutto ciò era esistente ben 
prima e continuerà ad esistere ben 
dopo di noi. L’uomo ha bisogno 
di nuove frontiere, semplicemente 
per giustificare il desiderio innato 
di non conoscere confini. Il mode-
sto esempio che stiamo costruen-
do con le copertine di quest’anno 
vuole, in qualche modo, suffragare 
questo desiderio di libertà compo-
sitiva. Quando avremo stampato 
tutte le sei copertine dell’annata, 
accostandole, potremo ottenere la 
scritta SERI 86, composta con segni 
e caratteri che nulla hanno da fare 
l’uno con l’altro eppure riescono 
ancora a farsi intelleggere.

L
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Questo cosa dimostra? Che noi sia-
mo molto bravi sia a scrivere che a 
leggere o non, piuttosto, che il mon-
do dell’alfabeto e così radicato den-
tro di noi, nel nostro subconscio, che 
siamo comunque costretti a simular-
lo continuamente nelle forme di vita 
ed a riconoscerlo comunque tra la 
vegetazione dei sogni. Non chie-
diamoci, per favore, quante esse, e, 
erre, i, otto, sei esistono al mondo e 
come poterne apprendere la forma, 
presumendo di averne decifrato il 
linguaggio. L’alfabeto esiste come 
esiste la calligrafia, è una convenzio-
ne accettata da ognuno di noi; però 
così come non potremmo accettare 
una sola calligrafia, o grafia, unica 
ed uguale per tutti, cerchiamo di 
non accettare passivamente la co-
pia della copia della copia, quando 
ancora siamo capaci di proporre la 
copia di ognuno di noi.

Q
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Non resta, alla fine del discorso, che 
uno spazio breve per parlare delle 
copertine della rivista, e della loro 
storia. Simulano immagini ottenibili 
con un sistema di computergraphi-
cs, potrebbero entrare a far parte 
di un immaginario story-board, se 
riuscissimo a completarlo con le 
inquadrature di collegamento. Pur-
troppo non abbiamo il fondo nero, i 
colon luminosi e quasi fluorescenti, 
certe alonature tipiche, movimenti, 
rotazioni, dissolvenze, cambiamenti 
di piano prospettico, intersecazioni, 
fughe e quanto altro sia noto a chi 
ha familiarity con questi sistemi e 
programmi. Non si può avere tut-
to. Lasciamo che la nostra capacità 
immaginativa supplisca alla caren-
za delle due dimensioni. Teniamo 
però sempre conto che, se pure 
leggiamo e scriviamo, saper scrive-
re, per tanti, e non intendo riferirmi 
solo ai concetti bensì pure ai segni, 
rimane una professione difficile. 

N
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Arriviamo appunto agli anni 
Settanta, un’epoca di libertà. 
Tanti dei tuoi lavori di quegli anni 
si potrebbero definire “militanti”. 
Respiravi l’aria del tempo? 
Beh, sì. Mi sembra logico. 

Però mi pare che in questo periodo 
vengano fuori cose nuove. 
Un po’ immagino sia la tua naturale 
curiosità, però mi chiedo se hai 
cominciato a frequentare 
anche nuovi ambienti. 
Frequentavo persone molte 
diverse. Ho conosciuto Gianni 
Bosio attraverso Dante Bellamio, 
che insegnava all’Umanitaria. 
E così ho iniziato a fare le copertine 
dei Dischi del Sole. Anche se dopo 
un po’ le canzoni delle mondine 
cominciavano a stufare, e allora 
andavo al Santa Tecla o al Derby.

La necessità di comunicare

un futuro migliore
Rubrica a cura di: Ottavia Robuschi
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Quando pensi al ‘68 non puoi ac-
cantonare lo strabordare del politi-
co nel privato. E’ cambiata la batta-
glia oppure l’onda? Nous sommes 
le pouvoir. Chiara proposizione .
Nel ‘68 è successo di tutto. 
Se lo rivisiti ora, senza le necessa-
rie precauzioni, puoi anche scrivere 
che è successo proprio tutto. Faci-
le semplificazione dopo soli dieci 
anni. Chissà cosa ne diranno nel 
duemilasessantotto. I Beatles sulle 
barricate di Parigi. Papa Giovanni 
sparato da un cecchino a Dallas. 
J.F. Kennedy mancato come M.L. 
King per una overdose, la stessa 
di Jimi Hendrix. Questo diranno 
soprattutto in quel paese dove si 
ostinano a chiamare Mike Angel 
un nostro pittore minore. Quando 
pensi al ‘68 subito devi scrivere c’e-
ro anch’io, e come eri, e che avevi 
i capelli alla paggio, e che ballavi 
al Santa Tecla, e che ricordi alcuni 
redesigners f.d.p. che prima hanno 
accettato di partecipare alla Trien-
nale. Poi te l’hanno barricata. 
Poi ricordi l’Umanitaria che si sfa-
scia, i compagni scavalcati da sini-
stra che si strappano la lavallière per 

uscire senza cravatta e le ragazzine 
che decidono di rinunciare alla ver-
ginità ma, giammai, al golfino di ca-
chemire. Caspita. Una scelta precisa. 
E le immagini? Grafica finalmente 
libera dai dettami del Bauhaus na-
zista. Parole in libertà. Riscoperta 
dell’anarchia dadaista con conse-
guente fiorire dell’Underground. 
Che da noi non si sa ancora bene 
come pronunciare. Invece la gra-
fica, a parte le barricate, rifiorisce 
con i figli dei fiori. Un cammino di 
revivals che potremmo definire ri-
flusso. Arriva la moda pop che pe-
sca a piene mani dal floreale. 
Si rivalutano Beardsley e William 
Bradley. La nuova apocalisse si tuf-
fa nel mare del simbolismo orien-
tale , piuttosto che nei campi fioriti 
dei preraffaelliti inglesi. 
La rivoluzione scoppia a Parigi, ma 
Londra ne diviene la capitale este-
tizzante. La solarità di Giotto viene 
guardata come prodotto di una 
chiarezza reazionaria. Chi non cre-
de alle assemblee permanenti d’o-
ra innanzi sarà definito un vecchio e 
chi non avrà fumato, oltre che vec-
chio, eccolo rincoglionito. 

1
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Il sesso, finalmente liberato, si con-
quista il ruolo meritato ed atteso. 
Quello commerciale , per intenderci. 
Alla voluminosa opera “La donna 
d’altri” di Talese manca dunque un 
capitolo, sulla sessantottesca sco-
pata nel sacco a pelo della scuola 
occupata. Il sesso passa dal potere 
della immaginazione, alla immagi-
nazione del potere. Senza colpo 
ferire. Da Amsterdam e Copenha-
gen arrivano albumini albuminosi 
per posta privata; nonché racconti, 
tra l’ironico ed il bavoso, sulla do-
tazione dei sex-shops. La grafica, 
per sua fortuna o sfortuna, non 
partecipa al grande festival. 
La progettazione metodologica non 
serve per comunicare meglio certi 
particolari anatomici. La nostra gra-
fica scopre Re Nudo come se aves-
se dimenticato l’Asino di Podrec-
ca. Non molto di più. Anche Andy 
Warhol reinventa l’ombrello, con il 
grande gusto che tutti gli riconosco-
no. Un Pierre Cardin d’America. Da 
noi non sappiamo neppure proporre 
un Paco Rabanne o una Mary Quant 
del parmigiano reggiano. 
Da noi la gente riesce ancora a fare 
l’amore senza stimoli indotti. 
Il reggiano migliore è il partigiano. 
Popolo incredibile, di santi, di po-
eti, di navigatori. Dedito all’autoe-
rotismo, naturalmente. Ma per so-
vrabbondanza di vitamina E. 
Sesso come pane quotidiano, so-
prattutto perché di pane e lavoro 
te ne parlano nella costituzione. 

E basta. Il resto lo vai a rubare. Così 
da noi la letteratura pornografica,
rimane quella cosa di poco prezzo 
che è. Soprattutto perché gli edi-
tori confondono facilmente il po-
polare con il volgare. Mentre Hugh 
Hefner, in America, vorrebbe in fon-
do essere l’editore Laterza (un pro-
duttore di cultura) qui si ride per le 
fette di salame di Jacovitti. Da noi 
un album cinematografico, come 
questo: ”The Virgin Sperm Dan-
cer”pubblicato nel ‘72 in Olanda, 
non avrebbe avuto ragione di esse-
re. Gorgonzola nella vaschetta del 
caviale. Roba per pochi. La tiratu-
ra è una questione di cifre, deve 
tirare e far tirare il carretto. Senza 
giochi di parole.Ecco “le pouvoir 
à l’imagination”. Era questo che 
gridavano i ragazzi del ‘68, con il 
fazzoletto sul naso, tra le barricate 
della Sorbonne. Mentre noi, seduti 
davanti al televisore, ci rodevamo le 
unghie. Cazzo che momenti quelli.



80 81

3

“Ma questi anni sessanta 
furono favolosi per merito 
nostro oppure erano già tali 
per vocazione, per qualche 
boom prevedibile piuttosto 
che per qualche sballo 
imprevisto?”



82 83

Il manifesto “Basta una pillola” è 
forse una delle più forti immagini di 
protesta, nata nel 1971 altre 
contrassegnate da affermazioni con-
simili. Tanto da poter essere raccol-
te sotto il titolo “La segnaletica del 
basta”. Manifesto pirata, perché in 
Italia, in quegli anni, la vendita della 
pillola anticoncezionale era vietata.
Solo sette anni dopo l’Aied, Asso-
ciazione Italiana Educazione De-
mografica, poteva utilizzarlo una 
vasta campagna informativa.Una 
storia nella storia. Alcuni anni dopo 
sempre pensata dal medesimo 
gruppo, nasceva l’Aster, Associa-
zione per la Sterilizzazione Chirur-
gica. Richieste di un’ immagine e 
pronta proposta. Sotto al solito ba-
sta un paio di enormi cesoie nere.  
Evidentemente non approvavano 
quella che consideravo una sorta di
castrazione. La proposta non fu 
considerata né pertinente né gra-
dita. Riguardando, evidentemente
più da lontano, le opere di un cer-
to periodo trovo temi ricorrenti che 
affiorano di continuo. 
Talvolta in modo tenero però più 
frequentemente, molto più  frequen-

temente, con una certa esplicita chia-
rezza. Molti sono gli accenni al bam-
bino, a questa dimensione infantile 
dell’uomo, mai minimizzante. 
Degno di attenzione maggiore 
non perché più debole, o non 
solo per quello, ma perché uomo. 
Perché è l’inizio. Mentre in altre 
immagini compare, abbastanza 
compiaciuta, ironizzante però co-
munque reale, il simbolo del peri-
colo. Quella che chiamiamo testa 
da morto. E solo ora, voltandomi 
indietro, mi viene chiesto se per 
caso non avessi voluto alludere al 
principio e alla fine. 
Anch’io me lo chiedo, con tutti i 
ricordi di una educazione cattoli-
ca. O con il vago presagio di una 
certa nemesi.
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Un poster postilla, se è concesso l 
termine. Nasce infatti qualche anno 
dopo il più famoso predecessore 
su incarico dell’ Associazione Italia-
na educazione Demografica.
Viene pensato sicuramente dopo 
che era stato visto quel “Fermati 
Adamo” della serie Mitagogia.
Probabilmente rientra nella cam-
pagna a favore della sterilizzazione 
maschile promossa da un medio 
polemico, diventato mio amico, al 
quale la pillola non bastava più. 
Quindi promuoveva una nuova as-
sociazione, l’Aster, dal titolo abba-
stanza significativo. Naturalmente 
occorrerebbero ricordi più precisi. 
Dettagli curiosi attorno agli inter-
venti chirurgici proposti, ricordi di 
intieri pomeriggi a parlare dì Reich, 
un’altra delle sue passioni. 
Intanto malgrado noi, e le nostre 
bamboline variopinte, la popola-
zione mondiale continuava a cre-
scere in modo esponenziale. 
Trascinando con sé i problemi del-
la fame del mondo. Parecchi anni 
dopo avevo ancora modo di sentir 
parlare di quel personaggio. Stava 
attaccando un altro tabù della so-
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cietà contemporanea. 
Credo propugnasse l’eutanasia.
Una proposta rischiosa. Il poster ri-
prodotto riveste qualche interesse 
attuale per motivi meramente tecnici. 
Gli anni settanta sono stati caratteriz-
zati da studi e ricerche sul colore.
Anzitutto sull’uso dei colori primari e 
gli effetti di contrasto cromatico, tipici 
degli accostamenti complementari. 
Sperimentazioni che avevano interes-
sato, anni prima, i lavori del grup-
po OP, costituitosi tra allievi di un 
famoso corso per assistenti grafici 
della Società Umanitaria attivo dal 
1960 al 1968. Alla sperimentazione 
teorica facevano seguito una serie 
di applicazioni alla pratica quotidia-
na, con ulteriori approfondimenti 
relativi all’impiego dei colori di 
tricromia, spesso usati allo stato 
puro, alle loro sovrapposizioni e ri-
sultanze, a metodi di inchiostrazio-
ne poco consueti. 
Queste ricerche, mai sino ad oggi 
raccolte con intento didattico, 
meriterebbero una rivisitazione in 
ambito scolastico. Sempre attor-
no a questo periodo, inflazionato 
da bambolotti, mani levate, nuvole 

4
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nere e persino qualche testina da 
morto, è da ascriversi una serie a 
favore del divorzio. Dalla quale i 
committenti avevano, naturalmen-
te, scelto gli esempi peggiori. In 
ogni caso era già molto che ci fos-
serocommittenti istituzionali.

“Gli anni settanta sono 
stati caratterizzati da 
studi e ricerche sul colore. 
Anzitutto sull’uso dei 
colori primari e gli effetti 
di contrasto cromatico, 
tipici degli accostamenti 
complementari.”
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Diversa da quella che le nazioni sorvegliano parlando ad 
alta voce di deterrente atomico. 
Da quella del Dottor Stranamore. 
Da quella che non è qui ma non è là, forse era vera ieri, 
però non sapremo se sarà sincera domani.
Una pace duratura nella quale, lui almeno, possa vivere 
una vita pacifica.

Date al vostro bambino 
una pace senza armi

7

Un verde che non serva a mascherare falsi pudori. 
Il verde della natura viva nella quale i bambini corrono e 
vivono con naturalezza, sperando che anche da grandi 
rimangano così spontanei.

Date al vostro bambino 
un verde diverso

6
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Un’acqua non solo da bere, nella
quale anche tuffarsi o con la quale magari sciacquarsi. 
Un’acqua che tolga la sete di sapere ma
non serva al lavaggio del cervello. 
Un’acqua che aiuti a sentirsi sempre giovani al di fuori 
da ogni scontato allettamento pubblicitario.

Date al vostro bambino 
un’ acqua meno inquinata

9

Più pulita di quella che esce dallo
scappamento dell’auto che ci ostiniamo ad usare, 
più pulita di quella che esce dalle sigarette che
ci ostiniamo a fumare. Un’aria con meno ossido di 
carbonio, meno nicotina, e meno lacrimogeni
sparati per le strade. 
Perché i bambini devono conoscere solo lacrime di gioia.

Date al vostro bambino 
un’ aria più pulita

8
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Più libere di quelle che abbiamo avuto
noi, cittadh dei mondo dell’utopia, teorici membri di una 
comunità europea sbandierata a parole da
anni, impastoiati nella realtà quotidiana di barriere 
doganali ed ideologiche, che sembrano farsi
sempre più L’omplesge, a beneficio di un nostro 
isolazionismo e della incomunicabilità delle
generazioni future.

Date al vostro bambino 
frontiere più libere

11

Con i quali non sia costretto ad
affermare la propria superiorità ad ogni costo 
combattendo gli altri, o alienandosi per farlo.
Giocattoli che possa ritrovare da grande nel 
caleidoscopio dei ricordi, o meglio nello specchio della
coscienza, senza doverli rinnegare.

Date al vostro bambino 
giocattoli più intelligenti

10
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Un tempo attorno allo sguardo at-
tento dell’uomo si svolgeva il pa-
esaggio, che ora diviene “l’imma-
gine serena della verde pianura” 
piuttosto che “l’immagine maesto-
sa dei baluardi granitici”, ed alle 
pareti, immagine del benessere, 
non stanno più appesi anonimi di-
pinti bensì le immagini di precise 
correnti artistiche. 
Addio a Daguerre. Anche il fotogra-
fo non scatta e stampa altro se non 
immagini fotografiche. Di contrap-
punto l’immagine tecnologica ci 
aggredisce, scopriamo l’immagine 
pubblicitaria  leggiamo il racconto 
per immagini, impaginato dal coor-
dinatore di immagini, e ci lasciamo 
circondare per ogni lato da questo 
mondo delle immagini, poiché vi-
viamo nella civiltà dell’immagine, 
che poi significa entrambe le cose; 
epoca civile che si affida al mes-
saggio dell’ immagine e doveroso 
tributo al grado di civiltà , che essa 
immagine esprime. Ecco dunque 
l’immagine aziendale, l’immagine 
coordinata , la corporate image, la 
design image, la total image.
Ma vi sono in più , anche da noi, 
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l’immagine di una nazione, l’im-
magine di una realtà sociale, l’im-
magine di un costume politico e 
l’immagine che si rispecchia in una 
contingenza congiunturale. 
Ognuno di noi può essere domani 
stesso, per un avventato redattore, 
l’immagine dell’onestà piuttosto che 
l’immagine della lussuria , l’immagi-
ne precisa di un identikit o l’inesatta 
immagine di un refuso, senza che 
nessuno si ribelli di essere divenu-
to l’immagine di un conformismo 
crescente. Frattanto i creatori di im-
magini lavorano curvi al tavolino , i 
cercatori di immagini rovistano gli 
archivi, mentre i cacciatori di imma-
gini corrono dattorno con una rete 
per coleotteri. I consumatori di im-
magini sono oramai insaziabili. In al-
cuni testi sono anche definiti utenti e 
fruitori dell’immagine. 
Divorano tutto, immagini televisive, 
immagini cinematiche , immagini 
programmate, immagini comunque 
stampate, più o meno comunicanti.
La comunicazione visiva, in ogni 
caso, è comunicazione per immagini 
ed il regista della situazione altro non 
è che un ordinatore di immagini, cui 

12
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non deve mai mancare l’immagina-
zione. L’immagine può essere reale 
o solo apparente. Esistono, a lato, 
l’immagine fittizia l’immagine ambi-
gua, l’immagine allegorica l’immagi-
ne metafisica e quella biunivoca. 
Non sempre si tratta di delicate im-
magini poetiche. Immaginate l’ag-
gressiva immagine del moderno 
superuomo dei Comics, l’immagine 
di Hiroshima rasa al suolo, l’immagi-
ne del bonzo che si lascia bruciare 
vivo per protesta. Oggi sulle imma-
gini, il linguaggio dell’immagine , la 
associazione di immagini, si scrivo-
no lunghi articoli. Uscirà presto una 
enciclopedia dell’ immagine degli 
immancabili editori. Scriviamo di 
immagine simbolica e di simbologia 
dell’immagine. Di immagine trasla-
ta. Di immagine totale. Di immagine 
introspettiva. Ognuno ha immagina-
to la propria immagine emergente 
dubbiosa dal nero specchio opaco 
sul caminetto anti co nell’avito pa-
lazzo, o l’immagine labile di lei, nel 
lieto ricordo di una stagione lontana.
Di notte, nei sogni, ci assalgono le 
immagini felliniane dell’infanzia , le 
immagini freudiane della pubertà 
o quelle angoscio se degli incubi 
gastronomici. E se pensiamo alla 
TV vediamo l’immagine dell’uten-
te dell’immagine, seduto a godersi 
l’immaginario spettacolo della sera. 
O l’immagine vuota dello schermo 
vuoto. Come l’immagine dell’infi-
nito o dell’inconsulto. Mentre sono 
scomparse le immagini oleografiche.
Un tempo erano immagini solo 
quelle dei santini; le immaginette 
che i ragazzi si portavano a casa da 
dottrina , mentre ora troppe cose 
sono immagine di una insoddisfazio-
ne umana. E l’assuefazione all’imma-
gine spinge a cercare nuoveicone. 

Perché l’immagine è obsolescente.
Allora basta con le immagini. 
Bastacon le immagini. Con le imma-
gini di piccole autovetture di latta, 
che la televisione ci offre all’ora di 
cena, spinte senza ragione, o da una 
ragione folle, ad incastrarsi sotto i tre 
assi . Con le immagini di case crol-
lanti tra gli aranceti sopra un terre-
no franoso. Con le immagini di armi 
noleggiate in periferia per un colpo 
in centro. Basta con le immagini 
impietose di grigie povere Lolite di 
provincia , contrapposte a quelle 
trionfanti delle bionde bellezze iper-
vitaminiche dei concorsi. 
Basta con le immagini zuccherose 
di un benessere fatto di cambiali 
, con le immagini pompose di una 
Italia inaugurante, con le immagini 
ipocrite di un perbenismo picco-
lo borghese, con quelle allusive di 
una pornografia di contrabbando 
o peggio con quelle vanagloriose 
di una virilità nazionale che osanna 
ancora ai polli ruspanti. Basta con le 
immagini imposte da un presunto 
pudore di stato, e basta con le spu-
dorate immagini della diffamazione 
reazionaria. Basta con le immagini di 
un paese sporco ed ignorante, con 
l’immagine dell’analfabetismo, con 
l’immagine di un paesaggio tutelato 
solo a parole. Basta con le immagini 
dei palazzi cadenti. Con le immagini 
di cantine zeppe di anfore inutili, di 
scavi dimenticati, di restauri incom-
piuti. Basta con l’immagine di una 
alluvione feroce, di una diga travol-
ta, di un fiume omicida. Basta anche 
con l’immagine della svastica sui 
muri, con l’immagine dei mangnelli 
levati a picchiare e con l’immagine 
degli elmetti lustri in parata o am-
maccati dalle pietre. Basta conle im-
magini convenzionali. 
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“Un mondo senza più icone o 
simboli, senza cartelli e 
segnali, senza carta 
stampata. 
Che mondo mai sarebbe? 
Un mondo privato persino 
delle lettere dell’alfabeto, 
con la conoscenza trasmessa 
solo per via orale, un mondo 
multimediale ma fatto di soli 
supporti. 
Un mondo in certo senso 
vedente ma forzatamente 
cieco.”

Il funzionario integerrimo, l’ammini-
stratore onesto, il giudice imparziale, 
l’infallibile investigatore, il simpatico 
presentatore, il capellone ribelle, la 
madre rassegnata, il campione invin-
cibile e l’indistruttibile superuomo. 
Basta con le immagini gratuite. Ab-
biamo bisogno di nuove immagini 
che siano lo specchio sincero di una 
realtà nuova. Basta con le immagi-
ni di bambini abbandonati. Basta 
con le immagini di popoli affamati. 
Basta con le immagini di presidenti 
assassinati. Basta con le immagini di 
guerra, con le immagini di morti sco-
nosciuti. Abbiamo bisogno di pace, 
non solo di immagini.
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La necessità di comunicare

un prodotto

Mi pare, parlando degli anni 
Cinquanta, che siano le fiere le 
occasioni che fanno nascere la 
professione di progettista grafico. 
Le fiere e la Rinascente.

Sembra che in Rinascente siano 
gli anni dell’illustrazione, e gli 
anni Sessanta della fotografia. 
Bisogna prima descrivere l’ambiente.
I personaggi importanti sono tanti 
ma soprattutto le famiglie 
proprietarie: esprimevano il gusto 
della buona società milanese, con 
dei valori, delle radici. 
Esprimevano un’eleganza vera. 
Avevano classe ed erano, 
implicitamente, un esempio.

Rubrica a cura di Pietro Cattaneo
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Non esiste un archivio che accolga 
il patrimonio storico che è andato 
formandosi, e consolidandosi, at-
torno al più importante grande ma-
gazzino italiano. Dagli anni del do-
poguerra, attraversando il miracolo 
economico sino a esserne protago-
nista, fino alla grande crisi energeti-
ca. La Rinascente ha saputo essere 
molto più che un logotipo.
[Negli ultimi anni La Rinascente ha 
iniziato la costruzione di un archivio 
online libermente consultabile, cer-
tamente ancora incompleto, che in-
clude anche lavori di Iliprandi e fo-
tografie dei suoi allestimenti NDR].
È stata un momento di incontro con 
un nuovo modo di vivere. Incredi-
bile a dirsi ma già nel 1983, orga-
nizzando la grande mostra sui cin-
quant’anni di comunicazione visiva 
in Italia, i curatori avevano dovuto 
mendicare le immagini. 
Semplicemente perché, nel passag-
gio di consegne alla nuova proprietà, 
qualcuno dei riceventi aveva preferi-
to cancellare i ricordi. Fastidiosi, pro-
babilmente, perché testimoniavano 
capacità di molto superiori. Per mol-
ti di noi parve, e forse veramente fu, 

un regicidio. God save our gracious 
Queen. I nuovi padroni la uccisero 
e si guardarono bene dal seguire le 
orme di una dinastia. Decisamente 
non potevano perché non sapeva-
no, sapevano solo di marketing o 
di un presunto tale. Avevano le loro 
tabelline da accompagnare a una 
industriale presunzione. Loro igno-
ravano.Figuriamoci se avessero do-
vuto essere anche tanto lungimiranti 
da preoccuparsi di un qualsiasi ar-
chivio. Il concetto di archiviazione 
presuppone un minimo di cultura. 
L’unico documento oggi attendibile, 
affiancato da una certa letteratura 
del sentito dire, chiamata ricerca, è 
una serie di volumi introvabili,mai 
distribuiti per le medesime ragio-
ni che hanno strangolato l’archivio 
con il suo cordone ombelicale. 
Invidia, supponenza, irresponsabilità. 
Meglio buttare nel fuoco gli avanzi di 
un sontuoso banchetto. A qualcuno 
potrebbero risvegliare la fame.
Rivestirono le colonne di acciaio 
spazzolato, abbassando la tempe-
ratura. Probabilmente mandarono a 
casa chi era più competente di loro, 
favorendo i concorrenti.  

La Rinascente: far 
parte degli anni della 
grandezza e assistere 
al cambiamento.

1
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Mi avevano affidato la promozione del reparto uomo.
Lavoravo con Serge Libis, Carlo Orsi, Oliviero Toscani, Federico Patellani. Art director Amneris Latis, 
poi Adriana Botti. Ma il vero deus ex machina dei nostri set era Giorgio Armani che, con la sua preziosa 
e maniacale esattezza, ci faceva trovare, ogni volta, tutti i capi e gli accessori perfettamente coordinati.

2
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Il mercato, bellezza. I volumi, in-
trovabili, qualche volta si trovano 
su internet. Anni fa, un personag-
gio dal cognome giusto, sparse la 
voce che era intenzionato a rinno-
vare i fasti di un’epoca.
Era stupito, non più di tanto, dalle al-
lusioni al mancato archivio che pote-
va contenere qualche utile souvenir. 
Non sappiamo se abbia consultato 
i volumi introvabili che, in quanto 
tali, giocavano a rimpiattino con al-
tre carenze. Una stagione indimenti-
cabile. Fatta di giornate di normale 
perfezione nelle quali andavano in-
castrandosi manifestazioni di gran-
de livello. E questi signori Borletti 
e Brustio che passavano i banchi di 
vendita osservando la merce come 
se uscisse tutta dal loro guardaro-
ba. E dovesse tornarci. Molti han-
no cercato, più tardi, di connotare 
questo livello con un certo gusto, 
quando non uno stile. 
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Oggi possiamo testimoniare che si 
è trattato di un progetto espresso 
nelle sue componenti più paradig-
matiche: forma, funzione, innovazio-
ne. Ecco cosa è stata la Rinascente 
di quegli anni, un esempio di desi-
gn totale. Molto complesso, come 
ogni sistema di design. Privo di pro-
tagonismi come ogni gioco di squa-
dra. Ci auguriamo che tutto questo 
venga suffragato dalla costruzione 
del mancato archivio, purtroppo te-
stimonianza unicamente cartacea.
Come ogni genere di spettacolo il 
magazzino ha vissuto andando in 
scena quotidianamente.  Applausi.

“[...] c’è stato anche un 
cambiamento in Rinascente. 
Per motivi personali Amneris 
Latis va via e arriva Adriana
Botti.  Amneris ha una forte 
cultura mitteleuropea, 
Adriana è più mediterranea, 
spiritosa, contemporanea, 
e introduce la fotografia. 
Con lei arriva Salvatore 
Gregorietti. C’è già 
Libiszewski. Per un po’ c’è 
anche Massimo Vignelli.”



112 113

L
A

 F
IA

T

Era molto difficile ricevere un Com-
passo d’Oro per un’opera di proget-
tazione grafica. Non tanto per i noti 
contrasti tra i sostenitori della tridi-
mensionalità del design, quanto per 
la scarsa competenza delle giurie 
selezionatrici. Personaggi di chiara 
fama però devoti al product design 
e circondati da artefatti usciti, quasi 
tutti, dal mondo dell’arredamento. 
Un Compasso d’Oro, giustamente, 
venne attribuito agli interni della 
Fiat 131 Mirafiori progettati da Ro-
dolfo Bonetto. Degli interni faceva 
parte la strumentazione, forse inno-
vativa per quegli anni. Così il pre-
mio, collettivo, finì anche sul tavolo 
di chi la aveva disegnata. Motivo di 
orgoglio. Lo studio era composto 
da tre persone ed avevamo risolto 
il problema meglio del Centro Stile 
nel quale operavano decine di de-
signer, sicuramente migliori di noi. 
Quello che le cronache non hanno 
mai raccontato è la vera difficoltà 
del progetto, che si era palesata 
non tanto nel tracciare dimensio-
ne e forma dei quadranti quanto 
nell’inserire i simboli dedicati alle 
funzioni strumentali. 

I segni ISO per intenderci. Natural-
mente ci eravamo procurati i disegni 
originali, che erano tracciati tecnici, 
perfettamente quotati. Quindi ogni 
figura doveva leggersi come un out-
line, colmabile, da usarsi indifferen-
temente sia in positivo sia in negati-
vo: prodigio della standardizzazione 
non sempre applicabile ovunque 
e comunque. Per farla breve, molti 
dei simboli, una volta ridotti, usati in 
negativo non risultavano abbastanza 
leggibili: certi segni tendevano a im-
pastarsi tra loro, vi erano spessori da 
ridurre, curve da rettificare, persino 
nuove icone da immaginare, perché 
riferite a funzioni più recenti. Ridise-
gnammo tutti i segni senza parlarne 
troppo con i signori Fiat, non si sa 
mai che all’ISO fossero gelosi dei 
loro bambini e non tollerassero extra-
procedure. Ci inventammo dei test 
percettivi, fatti in casa, derivati da 
quelli usati per valutare il grado di 
leggibilità dei caratteri tipografici. 
Tutti i pezzi del grande puzzle an-
darono a inserirsi al posto giusto.
I quadranti vennero realizzati con 
autoadesivi bianchi su cartoncino 
nero, tutto fu messo sottovetro 

Fiat: la soddisfazione di 
un Compasso d’Oro e la 
differenza tra lavorare 
con e lavorare per.

Tieni al lavoro per Fiat? 
La strumentazione?  
Sì, ho lavorato con l’Ufficio Stile 
che afferiva a Umberto Agnelli. 
Poi ho lavorato con Magneti Marelli. 
Non c’era però riscontro umano 
in quelle esperienze. Facevi tante 
proposte, ne sceglievano una, ma 
non sapevi il perché. [...] Negli anni 
Settanta sono stato coinvolto in 
lavori molto tecnici: la FIAT, la 
Nebiolo... Mi mancava l’entusiasmo 
creativo degli anni Sessanta 
ma quei lavori di precisione mi 
aiutavano a restare concentrato in 
un momento in cui la mia situazione 
personale era difficile.
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Ci sono state svariate occasioni di lavoro con questa grande industria, spesso chiusa in prevedibili 
scatole cinesi. A parte le strumentazioni, delle quali presentiamo alcune immagini inedite, vorremmo 
ricordare il catalogo di presentazione ufficiale della prima Fiat Punto.  Una copertina storica perché 
segna la fondazione della Iliprandi Associati. Con la collaborazione di Monica Fumagalli.

8
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e incastrato nel cruscotto fatto a 
mano con lamiera di alluminio e 
stucco pongo. Lo studio di Rodolfo 
era all’ultimo piano di un palazzo 
d’epoca. Rivedo ancora il model-
lo, in scala naturale, mentre viene 
calato con una gru coperto da un 
telo bianco che, nelle loro inten-
zioni, scongiurava lo spionaggio 
industriale. Un rito quasi solenne, 
meritevole di un adeguato com-
mento musicale più che di quel 
fastidioso cigolio. Poi, naturalmen-
te, altri riti silenziosi, altri sguardi, 
l’approvazione di Umberto Agnelli. 
Presentazioni ufficiali, commercializ-
zazione, promozione. Tutto il logico 
iter sino all’imprevista selezione per 
la mostra del Premio Compasso 
d’Oro e il Compasso. Per la prima, 
e unica, volta assegnato agli inter-
ni di un’autovettura. Meritatissimo 
per l’impegno di Bonetto e del suo 
studio. Per quanto riguarda il mio 
team, non sta a me giudicare.  

“Un Compasso d’Oro, 
giustamente, venne 
attribuito agli interni della 
Fiat 131 Mirafiori progettati 
da Rodolfo Bonetto. Degli 
interni faceva parte la 
strumentazione, forse 
innovativa per quagli anni. 
Così il premio, collettivo, 
finì anche sul tavolo di chi la 
aveva disegnata.” 

9
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La collaborazione con Arflex preve-
deva quasi esclusivamente immagini 
fotografiche. Le poche evasioni verso 
la tipografia, o geometrie più com-
plesse, erano vissute come afferma-
zioni teoriche. Più che giustificabili. 
L’Arflex, con il suo showroom in via 
Borgogna, era un tipico centro di 
vivacità culturale. Molto milanese.
Nel quale si succedevano mostre 
dedicate sia al furniture design sia 
alla comunicazione visiva. 
Sia l’Arflex, sia la consociata Techni-
form, davano giusta importanza alle 
vetrine e agli allestimenti interni.
Dove grandi pannelli si incaricava-
no di movimentare la monotonia 
degli imbottiti. I pannelli potevano 
raccontare atmosfere e situazioni, 
più frequentemente parevano ag-
giungere solo un tocco di colore. 
Cercando una terza dimensione o, 
forse, quella quarta che non tutti 
i fotografi riuscivano a trovare. Un 
prodotto di arredamento ha, più che 
altro, un peso. Qualche volta ridon-
dante, raramente aiutato dal colore 
dei legni, dei tessuti, dei metalli. Poi 
viene l’ingombro, spesso penaliz-
zante perchè invadente. 

Infine, a rendere tutto più diffici-
le, ecco la lievitazione dei costi per 
qualche proposta di ambientazione 
inusuale. Munari sosteneva che la 
creatività non consisteva nel creare 
qualcosa di nuovo e poco, o nulla, 
aveva a che fare con la fantasia né, 
tanto meno, con l’invenzione. Basta-
va un cambio di contesto ed è quan-
to ci andava insegnando con una 
diversa lettura delle cose. Invece 
di cambiare il linguaggio avremmo 
dovuto quindi mediare la lettura. 
Tornando al problema del comuni-
care sempre gli stessi prodotti, con 
il medesimo fotografo, un poco di 
sana anarchia avrebbe potuto com-
battere la monotonia, ma il ‘68 era 
già passato da qualche anno. Tutto 
stava entrando nella penombra che 
preludeva alla grande crisi petroli-
fera. Con rare boccate di ossigeno. 
«Ottagono» è stata una buona idea 
editoriale, resa più efficace dalla ve-
ste grafica, inappuntabile, dovuta 
a Salvatore Gregorietti. Il formato 
quadrato costringeva a pensare gli 
annunci promozionali in modo diver-
so: le doppie pagine, particolarmen-
te orizzontali, della serie “sediamoci 

Arflex: la fiducia nella 
fotografia, e la grafica 
impegnata.

10
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In un manifesto di rottura Oliviero Toscani ci anticipa una serie di selfie, sparati con il flash dalla 
modella stessa. Un’altra chicca. 

11
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ogni tanto” introducevano perso-
naggi che, per motivi professionali, 
raramente riuscivano a sedersi. 
La danzatrice, il portalettere, il vigi-
le urbano, la giocatrice di basket, il 
cameriere, il ciclista, la tromba dei 
bersaglieri e così via, andandoli a 
prendere dalla strada. 
Tornando alle immagini fotografi-
che, pare doveroso segnalare le raf-
finate riprese dello studio Ballo per 
la famiglia Strips di Cini Boeri. 
Letti poco ridisegnabili con l’obiet-
tivo, che Aldo e Mariarosa ci ricon-
segnano nel tempo resi più preziosi 
dalle luci. E dalle allusioni oggettuali. 

“La mia collaborazione con 
Arflex prevedeva quasi 
esclusivamente immagini 
fotografiche. Le poche 
evasioni verso la tipografia, 
o geometrie più complesse, 
erano vissute come 
affermazioni teoriche.
Più che giustificabili.”

12
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Attestato di benemenza conferito dal 
comune di Milano all’Art Directors Club 
Milano.

Titti Fabiani, copertina per il primo Annual 
Art Directors Club Milano.

Poster fotografici realizzati dall’Art Direc-
tors Club Milano, invitato dal Centro Pio 
Manzù a prender parte alla Prima Biennale 
internazionale di metodologia globale 
della progettazione “Le forme 
dell’ambiente umano”, promuoveva una 
ricerca dal titolo “Aggressività e violenza 
dell’uomo nei confronti dell’ambiente”. 
Era il 1970. La ricerca dava origine a una 
mostra che dopo essere stata esposta a 
Rimini nell’ambito della Biennale veniva 
trasferita a Milano, esposta nello 
showroom Arflex, e dava luogo a una serie 
di dibattiti al Circolo di via De Amicis e 
terminava con la partecipazione all’ottavo 
congresso Yaia a Montecarlo sul tema 
“Anni 70, crisi dei mezzi di comunicazione 
di massa?”.

In copertina di rubrica:
-Copertine di trenta numeri di 
“NOTIZIEADI/ADINEWS 
-Estratto dall’intervista a Giancarlo Iliprandi di 
Alberto Saibene, presente nel volume autobio-
garfico Note, edito da Hoepli nel 2015.

nelle pagine 26 e 28,
un estratto dall’intervista a Giancarlo 
Iliprandi tratta dal sito 
www.memomi.it

1.

2.

3.



Fonti:
Note, Giancarlo Iliprandi, Hoepli, Milano, 2015. 
pag.148-151

Manifesto per la ventesima edizione del 
premio Compasso D’oro ADI alla Triennale 
(2001).

Copertine di trenta numeri di 
“NOTIZIEADI/ADINEWS”, il mensile che 
ha accompagnato il programma del 
comitato direttivo ADI dal 1999 al 2001.

Diplomi Icograda. Nel suo discorso del 
1991 per l’International Council of Graphic 
Design Associations (Icograda), ha 
delineato le qualità essenziali del design 
affermando che doveva essere “formale, 
innovativo, funzionale”, ma che ciò non 
era abbastanza; doveva essere anche 
“culturale, etico, e istruttivo”.

Immagine per il 19° Premio Compasso 
d’Oro ADI.
 
Copertina del volume bilingue dedicato 
al Sistema Design Milano, edizioni Abitare 
Segesta, 1999.

Immagine realizzata per il 18° Compasso 
D’oro ADI.

Manifesto per il congresso 
ICSID Design tenutosi a Milano nel 1993.

Parete manifesto per il 18° 
Compasso D’oro ADI alla Triennale.

A pagina 38, 
un estratto dall’intervista a Giancarlo 
Iliprandi tratta dal sito 
www.memomi.it

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Fonti:
Note, Giancarlo Iliprandi, Hoepli, Milano, 2015. 
pag.214-220

[in alto]

Giancarlo Iliprandi ed Enzo Mari 
fotografati alla triennale da Ugo Mulas.



Fotografie della mostra “Nove pezzi da 
salvare”, allestita  al Chiostro di Voltorre 
in occasione della laurea ad honorem di 
Iliprandi. [QR in basso: escrizione e opere 
scelte per la mostra]

I volumi “Basta” e “Per”, che raccolgono 
opere degli studenti di Design del 
Politecnico di Milano e della Naba.

Iliprandi e Gillo D’Orfles, fotografati in 
occasione della mostra al chiostro di vol-
torre. Nella fotografia Gillo sta leggendo 
la conversazione pubblicata sul volume 
“Testo e/o Sperimentazione”.

Fonti:
Note, Giancarlo Iliprandi, Hoepli, Milano, 2015. 
pag.221-243-247-249

12.

13.

14.



Mitagogia 2, inedito 
Grafiche Nava 1967/1970

Della seconda derie di Mitagogia non si ri-
usciva più a trovare traccia, se non qualche 
foto, in bianco e nero, dei primi bozzetti.
Durante alcuni scai negli abissi dell’archi-
vio, alla ricerca di originali, ecco la scoperta 
di queste proposte a tempera, su fogli 
25x35, con allegati i pezzi destinati all’ese-
cutivo divisi secondo una scala di colori in 
quadricromia, come si usava allora. 
I bozzetti sono sei. Tre sono dedicati agli 
Stati Uniti. Si riconoscono John e Bob 
Kennedy e Martin Luther King mentre 
le rispettive scritte recitano: ‹‹E pluribus 
unum››, ‹‹America America››, ‹‹No/On››.
 



Fonti:
Disimpegno, Giancarlo Iliprandi, Edizioni 
Corraini, Milano, 2006. 

1.

2.

3.

Basta una pillola
AIED, 1967.

Questa immagine nasce nel 1967 assieme 
ad altre, di denuncia o di protesta, contras-
segnate da affermazioni come questa. 
Tantoché Donato Mutarelli, presentando 
gli inediti sulla rivista Parete, titolava l’arti-
colo “La segnaletica del basta”. 
In quegli anni però la vendita della pillola 
anticoncezionale era vietata, in Italia. L’af-
fissione, a cura dell’AIED, poteva avvenire 
solo nel 1974. 
La fotografia è di Toni Nicolini.

 
B.Kennedy, Grafiche Nava, Mitagogia, 
serie di poster 1967/1970

 
 
 
Mitagogia 2, inedito, serie di poster 
1967/1970

 
Ricorda Hiroshima, inedito, 1967



5.

6-11.

4.
 
“Basta una pillola”, manifesto per AIED, 
1967

 
Mitagogia, serie di poster, 1967/1970

 
“Date al vostro bambino”, copertine per 
Serigrafia, 1974 

No alla atomica, 1970

 
Un argomento continuamente alla ribalta 
negli anni sessanta. Sollecitato dai pro-
liferare delle riserve di testate atomiche 
stivate negli arsenali dei due blocchi. Se 
vuoi la pace preparati alla guerra dice-
vano i romani, però mai si era registrata 
una corsa incontrollabile alle armi di 
distruzione di massa come in quegli anni. 
E non bastava cantare “mettete dei fiori 
nei vostri cannoni”. La nuova bomba a 
idrogeno prometteva di essere molto più 
terrificante di quelle, dette convenziona-
li, che avevano raso al suolo Hiroshima e 
Nagasaki. Distruggendo non soltanto le 
città, ma la vita.



13.

12.
 
“Ricorda Hiroshima”, Grafiche Nava, 
Mitagogia, Serie di poster, 1967

 
“No more war”, poster per una mostra 
online, 2003.



Fonti:
Viaggio in Namibia-Voyage en Namibie, 
Giancarlo Iliprandi, Nuages, Milano, 2012.
pag 6, 81, 79



Fonti:
Viaggio in Sahara-Voyage au Sahara, 
Giancarlo Iliprandi, Nuages, Milano, 2008.
pag 83, 70

Piccola mappa del Sud Africa. In giallo la 
Namibia in cui sono segnate alcune tappe 
del viaggio di Iliprandi 

Ritratto di  un bambino africano

Ritratto di una bambina africana con la ca-
pigliatura tipica del luogo: trecce compatte 
come corna di Kudu (antilope)

1.

2.

3.

In copertina di rubrica: 
Estratto dall’intervista a Giancarlo Iliprandi 
di Alberto Saibene, presente nel volume 
autobiogarfico Note, edito da Hoepli nel 
2015.



Fonti:
Viaggio in Namibia-Voyage en Namibie, 
Giancarlo Iliprandi, Nuages, Milano, 2012.
pag 49,75
Viaggio in Sahara-Voyage au Sahara, 
Giancarlo Iliprandi, Nuages, Milano, 2008.
pag 71, 76

Colori del deserto catturati tra prima e 
durante il tramonto.

Donne del luogo nei momenti di incontro, 
di saluti e pettegolezzi.

4.

5-6.



Ragazza Himba  (gruppo etnico della Na-
mibia settentrionale) vestita con ornamenti 
in cuoio, conchiglie, metallo adornante 
le vesti di pelle e impasto di ocra con cui 
protegge il corpo, solitamente seminudo 
secondo tradizione. 

Coppia di giraffe nel grande parco naziona-
le di Etosha, nel nord della Namibia. 

7.

8.

Momento di incontro tra le donne del luo-
go passato tra racconti, confidenze e risate.

Donne ritratte della loro eleganza naturale 
nei costumi e nei movimenti.

9.

10.



Nella fotografia sulla terrazza di Santa 
Chiara con Michele Spera, Bob Noorda e 
Michiele Provinciali in un giornata guarda 
caso di vento.

Storia della Comunicazione Visiva, Dispen-
sa per il corso tenuto dal Prof. Giancarlo 
Iliprandi, 1976 - 1977

1.

2.



Fonti 
Note, Giancarlo Iliprandi, Hoepli, Milano, 2015.
pag 100 - 108

citazione: Note, Giancarlo Iliprandi, Hoepli, 
Milano, 2015.
pag 8
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Manifesto in occasione dell’inaugurazione 
della rampa di Francesco di Giorgio Martini 
restaurata a Urbino da Giancarlo De Carlo. 
Nella stessa occasione è stata realizzata una 
segnaletica urbana.

Copertina “Serigrafia #6 anno 1987” da 
Letterando, Giancarlo Iliprandi, Corraini 
Edizioni, Mantova, 2005

Copertine di “Serigrafia” da #1 a #6 del 
1986, da Letterando, Giancarlo Iliprandi, 
Corraini Edizioni, Mantova, 2005

 

3. 4.

5 - 10.

Fonti:
Note, Giancarlo Iliprandi, Hoepli, Milano, 2015.
pag 154



Fonti 
Letterando/Lettering, Edizioni Corraini, 
2005 
pag 94 
 
Letterando/Lettering, Giancarlo Iliprandi, 
Corraini Edizioni, Mantova, 2005 
pag 8 - 18



Alcuni segni ISO riprogettati per un uso 
più funzionale. Esempi di alternative 
proposte

Fiat 131 mirafiori, in assetto competizione. 
L’azienda necessitava di un modello per 
rimpiazzare la 124 (auto dal clamoroso 
successo) ma con motori più piccoli e 
parsimoniosi a causa della crisi petrolifera. 

A pagina 112, 
un estratto dall’intervista ad Alberto 
Saibene e un cruscotto progettato per 
Magneti Marelli.

Sull’altra faccia di questo flap, 
la strumentazione della Fiat 131 Mirafiori, 
che assieme agli interni dell’auto vinse il 
Compasso d’Oro nel 1979.
 

8.

9.

Fonti:
Note, Giancarlo Iliprandi, Hoepli, Milano, 2015. 
pag 186-189

Foto a pagina 117 di automobilismodepoca.it



Manifesto Estate, forse il più noto realiz-
zato per la Rinascente, essendo stato, tra 
l’altro, premiato alla prima Biennale del 
poster a Varsavia.  
La fotografia usata come base era di Serge 
Libiszwesky, 1964.

Poster per la collezione Uomo della Rina-
scente. Fotografia scattata all’interno  
del bar Jamaica, in via Brera, ritrovo abituale  
di creativi all’epoca, 1963.

Opuscolo allegato al catalogo Moda Uomo 
di la Rinascente, 1961 - 1965. 
(dall’archivio online di la Rinascente)

Manifesto per la grande mostra Omaggio 
alla Spagna, la Rinascente di Milano, 1955

Fotografie dell’interno della mostra. 
(dall’archivio online di la Rinascente)

Poster per la collezione Uomo di la Rinascente.

In copertina di rubrica e a pagina 110: 
Estratto dall’intervista a Giancarlo Iliprandi 
di Alberto Saibene, presente nel volume 
autobiogarfico Note, edito da Hoepli nel 2015,  
da cui è stata tratta la maggior parte  
del materiale presente in questa rubrica.

1.

2.

3.

7.

4.

5-6.



Fonti:
Note, Giancarlo Iliprandi, Hoepli, Milano, 2015. 
pag 88-93

Archivio online di La Rinascente 

Manifesto realizzato per Arflex in occasione 
della settimana del Design organizzata 
dall’ADI nel 1970.

I personaggi di «sediamoci, ogni tanto» 
sono personaggi veri, “presi dalla strada” 
come si diceva allora, che Mauro Masera ha 
immortalato in un attimo per loro insolito. 
Seduti su divani anonimi, in apparenza. Perché 
non tutto deve essere, sempre, etichettato.

Manifesto per la quinta mostra di Graphic 
Design all’Arflex Milano, a tema Aggressivi-
tà e Violenza, 1970.

10.

11.

12.



Fonti:
Note, Giancarlo Iliprandi, Hoepli, Milano, 2015.
pag 158-163


