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Designverso è una collana di monografie dedicata 

ad alcuni dei più noti designer del Novecento. 

Esso prende spunto dalla rivista mensile 

Multiverso nata nel 2005 presso l’Università degli 

Studi di Udine. Questa edizione tratta, per la prima 

volta di Lora Lamm, svizzera di nascita e milanese 

di adozione. Una delle prime donne a porter 

vantare di una posizione di rilievo nel campo della 

grafica, grazie a determinazione e intraprendenza 

si impone velocemente sui più alti palcoscenici del 

design milanese con uno stile del tutto personale.

Ogni rubrica indaga dettagliatamente una scelta 

forte e rischiosa che ha compiuto nel corso della 

vita, che l’ha portata ad affrontare nuove sfide 

lavorative, mostrando quello spirito d’iniziativa 

che l’ha sempre contraddistinta. Inoltre questa 

monografia vuole raccontare il carattere e la 

personalità della Lamm, trasportandoci in un  

mondo spiritoso e leggero, pieno della gioia che 

la contraddistingue, come pure racconta chi ha 

lavorato con lei.  
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Milano e Lora

In questo particolare clima legato al “miracolo 

economico” alla fiducia verso il futuro e

al desiderio di fare nuove importanti esperienze 

professionali, la giovane neodiplomata nel l’arte 

della grafica Lora Lamm, originaria di Arosa, 

nel Cantone dei Grigioni, e residente a Zurigo, 

decide di venire a Milano. L’economia degli anni 

cinquanta del Novecento - come è stato notato1 - 

risulta essere l’espressione più immediata

del nuovo e ineguagliabile clima di libertà.

La metropoli lombarda, in questo senso, 

rappresenta uno dei centri propulsivi più vivaci 

d’Europa. Nonostante il clima postbellico avesse 

inflitto condizioni di vita non facili - a seguito

dei crolli dovuti ai bombardamentie con il basso 

livello dei redditi pro capite - a Milano si respirava 

un incredibile spirito di euforia e volontà

di ricostruzione Lora Lamm decide di trasferirvisi 

nel 1953, dopo solo un anno di pratica presso 

un’agenzia pubblicitaria. Era stato l’affermato 

professionista Frank Thiessing a consigliarla,

sulla base delle informazioni e degli stimoli 

culturali che i racconti di Max Huber

sulla Rinascente suscitavano nella Zurigo

di quegli anni. Lora Lamm è giovane

e determinata, con una solida preparazione

“Data la sua esperienza mi consigliò di non rimanere 
a Zurigo, ma di andare a Milano, perché era quella la 

città che mi stava aspettando.”

Una città dinamica per una donna dinamica

Milano anni 50, Michele Miccoli

- Lora Lamm -
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nel settore dovuta alla Kunstgewerbeschule, 

scuola che aveva formato molte anime

del graphic design svizzero operanti in Italia

tra gli anni quaranta e cinquanta.

In quella particolare congiuntura storico 

economica, la società milanese si avviava verso un 

“momento magico” caratterizzato da un clima di 

apertura mentale, curiosità e tolleranza,

che favori l’insediamento di molti grafici 

provenienti dalla vicina Svizzera.

Finita la Seconda guerra mondiale, lo sviluppo 

dell’arte grafica rappresenta anche la libertà

di espressione attraverso cui definire la pubblicità 

dei prodotti, degli eventi, delle esposizioni 

e dell’attività editoriale. In Lombardia molti 

imprenditori coraggiosi si aprono all’innovazione 

anche tramite le arti grafiche, intese come 

comunicazione visuale coordinata e riconoscibile, 

in cui il brand, attraverso la visualizza zione

del logotipo, ha la sua primaria importanza.

È il caso di Olivetti, Pirelli, Fiat, Barilla, Bertolli, 

Necchi, Montecatini e Zanussi, cui se ne 

aggiungono in rapida successione molte altre.

Gli imprenditori aggiornati si informano anche 

sulle più recenti innovazioni tipografiche,

della fotografia e della Neue Graphik 

mitteleuropea, per propagandare al meglio i loro 

prodotti. Steven Heller, nel suo approfondito 

studio sulla Swiss graphic design history,2 

tratteggia l’importanza della cultura grafica

in territorio elvetico fin dagli inizi del Novecento, 

sottolineando anche come gli artisti confederati 

fossero portatori in Europa dello Swiss Style,

che può essere stigmatizzato in un design

non simmetrico, che adopera prevalentemente 

caratteri privi di grazie e che utilizza,

per ottenere un maggiore impatto visivo, disegni, 

collage e fotografie, spesso unendoli assieme.

Milano - Storia dei trasporti pubblici, www.skyscrapercity.com

Aria aperta, Lora Lamm, la Rinascente, 1954
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Lo Swiss Style riscontrò molto successo

nel sitema della comunicazione visiva in Europa e 

non solo. Anche per questo motivo, come hanno 

dimostrato studi recenti3, a partire dal 1945 fino 

al 1970 si assiste a un movimento di interrelazione 

transfrontaliero tra grafici provenienti

dalla Svizzera, in particolare da Zurigo, verso

la capitale lombarda. Molti di loro, infatti, dopo 

aver studiato alla Kunstgewerbeschule approdano 

in Italia perché vi trovano un terreno fertile 

basato su un sistema culturale e sociale in rapida 

evoluzione, non accademico e molto stimolante. 

In questo stuolo di grafici tra cui si possono 

annoverare come punte di diamante Max Bill,

Max Huber, Carlo Vivarelli, Walter Ballmer

e Salvatore Gregorietti - Lora Lamm è l’unica 

figura femminile di spicco.

“Alcuni svizzeri dicevano che non c’era niente da 
fare a Milano, ma io non ho voluto crederci e sono 

andata avanti”.

Modern day Milan Cathedral, www.pinterest.co.uk

- Lora Lamm -
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“Da giovane avevo un innato talento in tutte le 
materie artistico-creative. Nel 1947, quindi, ho 

deciso di sostenere l’esame di ammissione per la 
Kunstgewerbeschule.”

La formazione
Gli anni della Kunstgewerbeschule

Nel 1946 Lora Lamm supera l’esame di ammissione 

alla Kunstgewerbeschule, frequentando l’anno 

propedeutico Vorkurs per accedere poi al corso 

di grafica di quattro anni. La scuola era diretta 

da Johannes ltten, il grande maestro del Bauhaus, 

che insegnava con estremo rigore Forma e teoria 

del colore. Fra gli altri docenti, Ernst Keller per 

l’insegnamento della grafica ed Ernst Gubler per 

quello del disegno o figura disegnata. II primo 

aveva la fama di essere molto esigente intendendo 

Switzerland road, www.inkubator.info

Pro memoria casa, Lora Lamm, la Rinascente, 1955- Lora Lamm -
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il mestiere di grafico come missione. Mediante 

il suo lavoro di pedagogo e cartellonista, nonché 

tipografo e ideatore di marchi d’impresa, Keller 

basa la costruzione grafica sulla soluzione 

visiva di un’idea in cui il lettering ne era parte 

fondamentale. Come afferma Io studioso Rotzler4, 

fu tra I primi esponenti del concetto di semplicità 

e chiarezza nella tipografia svizzera, verso

un rinnovamento della tradizione che in molti 

casi era ancora fortemente radicata nell’aspetto 

ornamentale dello Jugendstil. Keller considerava 

l’immagine e il testo equivalenti all’interno 

della composizione, dove la semplificazione era 

in grado di apportare un rafforzamento della 

potenza del messaggio da comunicare. Assegnava 

alla grafica un alto valore sociale, capace di 

contribuire al miglioramento

della vita attraverso quello della comunicazione 

e della modalità di relazionarsi con l’altro. 

Questo valore etico della sua professione 

attribuiva un significato di valore e durata, 

nonché di responsabilità, al lavoro del grafico, 

che doveva farsi carico di tutto il sistema

della comunicazione visiva dedicando pari 

attenzione a tutti i compiti assegnati.

Con questo forte senso di responsabilità

e passione era stata educata Lora Lamm

alla scuola di Zurigo, e la sua costante serietà 

nel prendersi cura delle cose, anche delle più 

piccole, attraverso l’idea e la costruzione

di un chiaro messaggio da veicolare, rimane

una delle sue cifre di riconoscimento

nel panorama professionale milanese.
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Scelte di vita
Dall’arrivo a Milano alla Rinascente

Milano negli anni cinquanta offre molte occasioni 

culturali: i pomeriggi musicali nell’ambito

della musica jazz, con i nuovi ascolti del genere 

rappresentato da Louis Armstrong, i commenti

di Roberto Leydi, l’apparizione dei dischi

in policarbonato di vinile a 45 giri, le serate 

al piccolo Teatro, le mostre alla libreria Salto, 

dove Ghirighelli promuove veri e propri incontri 

culturali, e i diversi cinema che mostravano

a un grande pubblico la Way of Life americana. 

A queste proposte di svago, che la giovane 

Lamm non si lasciava sfuggire sì aggiungevano, 

per i cultori di arte, architettura e design le 

pagine delle riviste “Domus”, “Casabella” e “Stile 

Industria”. Sembrava davvero

che i tempi nuovi fossero portatori di innovazione 

e fra le argomentazioni della politica

e delle responsabilità intellettuali di architetti 

emergevano anche i designer e gli ideologues 

delle forme nuove. Fra questi è da annoverare 

Antonio Boggeri, che aveva avviato uno studio

a Milano a partire dal 1933, realizzando - grazie

a un team di grafici internazionali - vetrine, 

cartelli, cataloghi, pieghevoli, logo, carte 

da lettere, manifesti, locandine e annunci 

pubblicitari. Frank Thiessing suggerisce

a Lora Lamm di andare inizialmente a lavorare 

a Milano proprio presso Io Studio Boggeri, 

tradizionalmente molto aperto verso I grafici 

svizzeri. L’occasione è data dalla disponibilità 

Milano sparita, www.skyscrapercity.com
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dello stesso Boggeri di accogliere nei primi 

mesi del 1953 la giovane neodiplomata a causa 

dell’assenza di Aldo Calabresi. La collaborazione 

avviene per Io studio e la realizzazione di carte 

da imballaggio e packaging, come quella per

la calzoleria San Babila. La ricerca dello Studio 

Boggeri è imperniata essenzialmente sulla 

tipografia modernista e sull’uso della fotografia, 

evitando la decorazione e la rappresentazione 

troppo analogica, che sono invece le cifre 

distintive della giovane grafica svizzera.

L’uso della forma figurativa e dei colori Lora 

Lamm Io cerca quindi altrove. Con la sua cartella 

di lavori si presenta personalmente in diverse 

agenzie e ditte, finché trova lavoro presso

la Motta, dove però non viene collocata presso 

l’Ufficio Pubblicità, nel quale I grafici erano 

tutti uomini, bensì all’Ufficio del direttore 

Angelo Motta, dove poteva dialogare, non 

padroneggiando ancora bene la lingua italiana, 

con la segretaria tedesca. In questo frangente 

Lora ha l’occasione di disegnare vari packaging 

per scatole di torroncini e cioccolatini, ma

le grafiche per la Motta, di altissima esecuzione 

tecnica, non potevano essere creative, in quanto

il soggetto era già prestabilito. Decide quindi

di cambiare nuovamente.

I riferimenti culturali del primo periodo milanese 

di Lora Lamm sono diversi, Ammira molto Erberto 

Carboni, che unisce il disegno satirico

delle vignette con la tipografia, ma anche

le immagini di Giulio Confalonieri e llio Negri, 

Piero Fornasetti e I colori di Giovanni pintori :

Di Bruno Munari, invece, consulente presso

la Rinascente, ricorda ancora oggi la sua 

personalità ironica e gentile, e Ia sua profonda 

cultura grafica.
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Tra Italia e Svizzera

Lora Lamm è da includere sicuramente fra

i maggiori protagonisti della grafica in Italia ed è

la figura femminile forse più nota fra quella schiera 

di talenti grafici che ha espresso una città

come Milano negli anni del secondo dopoguerra.

Ma in che modo interpretare la relazione

fra la sua origine svizzera e l’influenza 

dell’ambiente milanese in cui si trovò a lavorare? 

Che ruolo hanno avuto le condizioni incontrate 

nell’Italia degli anni cinquanta sulla maturazione 

del suo stile? Quale significato ha rivestito 

l’incontro con un’azienda come la Rinascente,

per la quale ha realizzato la maggior parte

delle sue brillanti invenzioni? proverò

a rispondere a tali quesiti partendo da lontano:

la relazione storica fra grafica svizzera e italiana. 

Lo straordinario lavoro prodotto da Lora Lamm 

fra il 1953 e il 1963, a prima vista, sembra incarnare 

perfettamente la sintesi fra la cultura grafica 

svizzera e quella italiana. Chi, come Gillo Dorfles, 

ha scritto su di lei negli anni in cui era attiva

a Milano, ha giustamente sottolineato il connubio 

fra la solida preparazione tecnico-tipografica 

ricevuta nella sua formazione a Zurigo

e le personali capacità di immaginazione 

“arricchitesi probabilmente grazie alla 

frequentazione dell’ambiente grafico italiano”5.

L’arrivo di designer svizzeri in Italia, sull’asse 

Zurigo-Milano, è stato visto spesso nei termini

di un matrimonio riuscito fra una sorta

di funzionale e calcolata prosa di marca elvetica

e la vena poetica temporanea degli italiani.

Del resto, tale unione viene posta frequentemente 

alle radici della cosiddetta “scuola” italiana

o milanese, puntando di volta in volta 

sull’equilibrio, la tensione o l’intreccio

Il design degli anni 50
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fra l’austerità nordica e l’esuberanza mediterranea, 

tra l’ordine matematico degli svizzeri e il gusto 

per la sperimentazione libera tipicamente 

italiano6. Questa visione ha senz’altro una sua 

efficacia rappresentativa ma, osservando un po’ 

più da vicino gli sviluppi della grafica in Italia e 

in Svizzera, il quadro appare decisamente più 

complesso e sfumato. Innanzitutto, è bene mettere 

in discussione l’idea che le due tradizioni grafiche, 

come i rispettivi caratteri nazionali, siano da 

collocare su due poli diametralmente opposti. Tale 

idea ,in realtà, è viziata da due opposti pregiudizi: 

da un lato, c’è un’immagine della grafica svizzera 

schiacciata sugli sviluppi maturi

di una scuola nazionale che ha avuto

la capacità di segnare profondamente la storia

del graphic design della seconda metà del XX 

secolo; dal l’altro lato, c’è un’idea della grafica 

italiana associata costantemente proprio

come il design made in Italy - a una condizione

di ritardo rispetto al panorama internazionale

in cui si supplisce alle mancanze con l’ispirazione 

e l’inventiva, trasformando miracolosamente 

le anomalie in risorse punti di forza. Come ha 

sottolineato Richard Hollis nel suo libro Swiss 

Graphic Design, l’egemonia della “Neue Grafik”

nel panorama fertile e variegato della grafica 

elvetica si è affermata gradualmente ed è 

apparsa è evidente nella seconda metà degli anni 

cinquanta. Solo allora una serie di caratteristiche 

che normalmente associamo all’identità

della grafica svizzera – dall’uso della griglia 

modulare e alla rigida restrizione delle scelte 

tipografiche - si consolidarono e divennero 

fortemente riconoscibili7. La stessa formazione 

ricevuta da Lora Lamm alla Kunstgewerbeschule 

di Zurigo, da un maestro come Ernst Keller, 
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era ispirata ai principi modernisti, ma dava 

grande importanza alla pratica del disegno 

e dell’illustrazione manuale, ed era ancora 

molto lontana dall’ortodossia di quello stile 

internazionale affermatosi poi nel mondo anche 

grazie al contributo dei “milanesi” Massimo 

Vignelli e Bob Noorda8. Sull’altro versante, è 

bene ricordare che, già negli anni precedenti alla 

Seconda guerra mondiale, chi varcava la frontiera 

svizzera trovava a Milano un ambiente aggiornato 

sugli sviluppi del modernismo tipografico, in nome 

del quale si conducevano appassionate battaglie. 

Certo, si trattava di una piccola avanguardia 

riunitasi intorno a riviste come “Campo Grafico” 

e a personaggi come Guido Modiano, Edoardo 

Persico o Antonia Boggeri, ma non c’è dubbio 

che fu una delle diverse declinazioni europee 

- neanche la più marginale- di un fenomeno 

come la Neue Typographie, su cui si fonderà 

successivamente il lavoro dei progettisti grafici 

della scuola italiana9. Se quindi nell’immediato 

dopoguerra c’è stato un consistente innesto

di cultura grafica svizzera in Italia, ciò è accaduto 

a partire da un ampio terreno comune e sulla base 

di scambi che duravano da tempo. La relazione 

fra grafica svizzera e italiana è stata molto 

presto segnata da un forte interesse reciproco. 

Gli italiani, già ai tempi del padiglione svizzero 

curato da Max Bill per la VI Triennale del 1936, 

200 cool design Swiss posters, www.pinterest.dk
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ammiravano soprattutto la professionalità e

il livello di specializzazione dei grafici d’oltralpe, 

visti sostanzialmente come modello

per l’affermazione piena anche in Italia

di una nuova tira di operatore, in grado

di combinare abilità tipografiche, fotografiche

e di disegno10. Gli svizzeri, dal canto loro, 

manifestava una spiccata curiosità per la 

produzione italiana, come testimonia lo spazio 

generoso dedicato ai grafici attivi in Italia da 

riviste come “Typhographische Monatsblatter”, 

“Schweizer Graphische Mitteilungen”, “Graphis” 

e poi la stessa “Neue Grafik”11 Uno dei fattori 

di attrazione esercitati da Milano sui designer 

provenienti da Zurigo era proprio la vivacità

della scuola grafica che stava nascendo

nel capoluogo lombardo. In una battuta felice, 

che ho voluto citare anche in occasione della V 

edizione del Museo del Design delia Triennale 

(TDM5 Grafica italiana), Lora Lamm si è espressa 

con queste parole in proposito: “Sembra strano

ma noi svizzeri arrivavamo a Milano come 

dei profeti, a me pareva che fossero già tutti 

molto bravi”12. Come altri che in quegli anni 

attraversarono la frontiera svizzera, la Lamm, oltre 

che dalla buona qualità della scena grafica in Italia, 

era attratta dalle potenzialità di una città

come Milano, che al di là della vitalità culturale 

offriva opportunità economiche e soprattutto 

possibilità di collaborazione con alcune grandi 

aziende. La “corporate diversity” della Rinascente 

Sebbene, a partire dal 1958, Lora Lamm abbia 

lavorato a Milano anche per Pirelli e altri 

committenti come Elizabeth Arden,

Wla sua esperienza italiana ha ruotato 

prevalentemente intorno.
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Entwurf für Werbeprospekt, Lora Lamm, La 
Rinascente, 1957



24

1 R. Ruozi, Sull’economia degli anni Cinquanta, in 
Annicinquanta, Artificio Skira. Milano 2005, pp. 31-35.

2 S. Heller, G. Ballance, Graphic design history, Aloworth, New 
York 2001.

3 Si veda in particolare la mostra Zurich HB - Milano Centrale. 
Incontri grafici 1945 - 1970 e il relativo catalogo.

4 W. Rotzler, Ernst Keller. The Pioneer of Swiss Graphic Design, 
in “Graphis”, 184, p. 118.

5 G. Dorflores, Lora Lamm, in “Graphis”, 90, luglio-agosto 1960, 
pp. 330-335.

6 G. Anceschi, Il Campo della grafica italiana, in “Rassegna”, 6, 
aprile 1981.

7 R. Hollis, Graphic Design. A Coincise History, Thames and 
Hudson, London 1994.

8 J. Corradi,  Unimark International. The Design of Buisness 
and the Buisness of design. Lars Muller, Zurich 2010.

9 L’estetica grafica della nuova tipografia in Italia, in “Disegno 
industriale”, 2, settembre 2002, pp. 6-30

10 G. Mondiamo, Triennale 1936, in “Il risorgimento grafico”, 1, 
gennaio 1937, pp. 21-30

11 il paragrafo The Italian Connection, in Hollis, Swiss Graphic 
Design, pp. 135-138.

12 Intervista a Lora lamm di Valeria Malito (Zurigo 20 maggio 
2011), in Lora Lamm. Milano 1953-1963, tesi di laurea magistrale, 
Università luav di Venezia, Facoltà di Design e Arti, relatore 
Marco Vinti, a.a. 2011-2012, p. 67.

Note



T
ut

ti
 in

 a
cq

ua
, l

a 
R

in
as

ce
nt

e,
 1

95
6,

 s
ta

m
pa

 o
ff

se
t,

 9
9 

x 
68

,5
 c

m



2 3

Grazie al contatto di Frank Thiessing con Max 

Huber, nel 1954 Lora Lamm inizia a lavorare 

all’Ufficio Pubblicità della Rinascente, dove 

sostituisce il grafico Roberto Maderna in procinto 

di partire per due anni per il servizio militare. 

Il suo compito è quello di impaginare una piccola 

pubblicazione: “Cronache la Rinascente - Upim”. 

In questa prima occasione Gianni Bordoli - 

responsabile della programmazione - mette subito 

alla prova Lora Lamm facendole rappresentare in 

maniera umoristica l’Ufficio pubblicità, collocato 

al settimo piano del grande magazzino, “tutto 

vetri e con la vista sulle guglie del Duomo”, che si 

affacciava su un lato in via Santa Radegonda. 

Il testo fornito è dello stesso Bordoli, anche 

perché Lora Lamm non padroneggiava ancora 

bene la lingua italiana, mentre il disegno semplice, 

spigliato e umoristico rivela già tutte le doti 

della giovane designer. Max Huber, che appare 

sul tavolo accanto, quale capo grafico dell’ufficio 

L’arrivo

Sì veda il testo scritto da Gianni Bordoli: “Questo è l’UFFICIO 
PUBBLICITÀ: è collocato al 7 piano della Sede Centrate, a Milano, piazza 
Duomo. É concentrato attorno alla cabina dei macchinari dell’ascensore. 
Non è possibile attraversarlo; bisognerebbe scavalcare troppe persone e 
cose. Vi presentiamo le persone(...): a sinistra, sotto il manifesto per la casa, 
la signorina LAMM di Zurigo. Ogni mattina dice che la vita è meravigliosa 
e ogni quindici giorni scappa a Zurigo. A destra della signorina Lamm c’è 
il MAX HUBER che lavora per mezzo mondo e che da 5 anni viene alla 
Rinascente. Si devono a lui tante cose. Gira con una rivoltella da cow-boy in 
tasca e ha una stella da sceriffo appuntata all’interno della giacca. 
È il suo modo di essere modesto. (…) Nell’altra gabbia c’è la signorina 
MORO la quale sta facendo uno dei suoi 75 lavori. Silenzio, la signorina 
Moro lavora. È lei che ci governa tutti. Poi c’è il CAPO DELL’UFFICIO che, 
come vedete, è lunghissimo. Di fronte a lui, la signorina LATIS, copyright 
della nostra propaganda. Là dove c’è l’occhio c’è il fotografo. A sinistra poi, in 
pochi tormentosissimi metri quadrati, c’è l’Ufficio Pubbliche Relazioni col signor 
CERIANI, il suo consulente, un signore che aspetterà molto, e la signorina FINZI.

interno, è invece l’autore del celebre logotipo della 

Rinascente. Lora Lamm si trova a lavorare in un 

clima particolarmente favorevole, comprende 

subito la libertà che le è concessa e dimostra tutta 

la sua preparazione e la sua dedizione al lavoro. 

Pochi mesi dopo viene assunta come grafica interna.
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sappiamo inoltre che capo reparto delle vetrine 

era Attilia Faggian, mentre la moglie di Roberto 

Sambonet curava le sfilate e tutti gli eventi 

collegati agli allestimenti.Gianni Bordali, capo 

dell’Ufficio Pubblicità, nell’articolo pubblicato su 

“Graphis” nel 1955, dal titolo La Rinascente, mette 

in risalto la missione di questo grande magazzino 

di rivolgersi ai giovani grafici italiani, offrendo 

loro la possibilità di conoscere le problematiche 

In quegli anni del “miracolo economico” la 

dirigenza della Rinascente fu particolarmente 

lungimirante; come nel caso di Adriano Olivetti 

a Ivrea, il grande magazzino milanese poteva 

vantare un imprenditore e intellettuale che 

incarnava “la perfetta fusione tra la capacità di essere 

attivatore, stimolatore di forze intellettuali” 1 

quale Cesare Brustio, affiancato da Aldo Borletti. 

Bisogna precisare che negli anni cinquanta e 

sessanta la Rinascente era molto di più di un 

grande magazzino. Era un luogo che produceva 

iniziative commerciali che avevano uno spirito di 

conoscenza e di diffusione della cultura. 

I prodotti nascevano da un’attenta scelta tematica 

o di design riferita a un gusto innovativo del 

costume sociale. La politica commerciale, inoltre, 

si apriva alle donne, che iniziavano a lavorare 

negli uffici ed erano presenze molto rilevanti. 

“Tutte le donne hanno la possibilità di vestire 

senza spendere capitali. [...] La confezione in serie 

farà camminare le donne ben più rapidamente 

di ogni altra conquista del nostro tempo verso 

quella civiltà di massa che sembra essere la nostra 

meta più ambita, e cancellerà una quantità di 

differenze tra donna e donna”. 2 In questo senso la 

filosofia aziendale della Rinascente facilitò anche 

l’assunzione di donne negli apparati direttivi 

e creativi. Dopo Lora Lamm, nel 1955, viene 

nominata in qualità di art director dell’Ufficio 

Pubblicità Amneris Latis Liesering; 

L’Ufficio Pubblicità
Un’imprenditoria lungimirante

Inaugurazione del nuovo edificio de la Rinascente in piazza del Duomo, 1950
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dell’arte pubblicitaria, dell’imballaggio, della 

vetrinistica e dell’allestimento, “così da acquisire 

le medesime capacità e la sicurezza dei più 

importanti designer di altri Paesi che avevano 

avuto l’occasione di frequentare le scuole d’arte 

che invece mancavano in Italia”.3 Accanto allo staff 

interno vi erano collaboratori esterni di grande 

professionalità, come i fotografi Aldo Ballo, Ugo 

Mulas, il tedesco Gérard Herter e, dal 1956, in 

qualità di freelance, lo svizzero Serge Libiszewski. 

Va anche ricordato, per acume e cultura, 

il responsabile dell’Ufficio Marketing Augusto 

Morello, che dal 1955 divenne pure responsabile 

del “Compasso d’oro”; Lora Lamm impaginò in una 

importante occasione anche il catalogo di questo 

premio per la mostra al MoMA nel 1958.

Cesare Brustio nel suo ufficio presso la Rinascente, 1957

È stato consulente esterno per la 
Rinascente dal 1955. Lora Lamm 
lavorava già presso l’Ufficio 
Pubblicità. Che cosa ricorda di quel 
periodo?

Mi occupavo di alcune manifestazioni 

che la Rinascente organizzava 

quattro volte l’anno, quali la Fiera 

del bianco, Apertura di stagione, 

La scuola, Il mare. In base alle 

richieste della committenza, ero 

incaricato di seguire i manifesti, 

le vetrine e l’allestimento interno. 

Ho collaborato con Lora Lamm 

realizzando alcuni allestimenti 

di Natale, in cui ci dividevamo il 

lavoro. Di quel periodo ricordo la 

grande sintonia tra Lora e Amneris 

Latis, l’art director dell’Ufficio 

Pubblicità. Parlavano in dialetto 

svizzero-tedesco, pensando 

che io non le capissi, mentre 

comprendevo benissimo, per 

questo posso affermare - anche 

grazie a quei dialoghi - che c’era 

molta affinità tra loro nel concepire 

la campagna pubblicitaria. Amneris 

Latis la impostava con Gianni 

Bordali, e quindi si relazionava con 

Lora Lamm per realizzarla.

Quale era la caratteristica che 
rendeva emergente Lara Lamm 
all’interno del team della
Rinascente?

Penso che fosse la versatilità, 

perché sapeva cimentarsi sia in 

realizzazioni disegnate che in 

quelle puramente grafiche, come 

quelle di tipografia, ovvero di 

lettering. Questo le derivava dalla 

sua solida formazione svizzera 

alla Kunstgewerbeschule, fattore 

culturale che le permetteva 

di risolvere i problemi a volte 

con un disegno, a volte con la 

tipografia. Inoltre, utilizzava 

anche l’immagine fotografica, 

e questo era abbastanza 

eccezionale per l’epoca. Era 

proprio tale sensibilità ad 

accomunarci. Per le compagne 

pubblicitarie in Rinascente 

eravamo molto liberi 

nell’utilizzo delle forme della 

rappresentazione, e per fare ciò 

era necessario avere una solida 

conoscenza professionale, per 

poter raggiungere l’obiettivo 

della comunicazione.  

Giancarlo 
Iliprandi 
racconta...
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Il compito del graphic design 

era quello di creare la cosiddetta 

“grafica tecnica”, ossia tutti 

gli strumenti pubblicitari su 

carta quali: manifesti, cataloghi 

pieghevoli, inviti speciali 

spediti più volte all’anno in 

occasione di sfilate, e distribuiti 

a tutta la loro selezionata 

clientela, a cui si aggiungeva 

la cartellonistica interna per 

le vetrine, i banchi, gli scaffali 

e la comunicazione logistica 

(soggetti merceologici per piani 

ecc.). Inoltre la grafica interna 

trattava tutte le promozioni 

merceologiche cicliche, 

effettuate stagionalmente ogni 

anno, come la fiera del bianco, 

I suoi lavori
Dalla grafica tecnica al packaging

Biglietto di ingresso al teatro Nuovo di 
Milano per la sfilata di modelli, 1956, carta 
stampata, 8.4 x 9 cm

Presentazioni di modelli per l’inverno, 1956, 
cartone piegato e stampato, 8.5 x 9.5 cm

La moda attuale è la confezione, stampa 
offset, 100x70 cm, carta rilegata e pinzata, 
23.2 x 23.2

La Rinascente, Gran Bretagna (tema), 1957, busta 
di carta stampata, 11.7 x 14.7 cm
La Rinascente, Gran Bretagna (tema), 1957, carta 
da pacchi, 50 x 70 cm

la composizione e l’immagine 

finale d’assieme.  Nel frattempo 

La Rinascente si espande e in 

rapida successione si aprono e 

si rinnovano molte filiali, Roma 

- in via Fiume - Genova, Firenze, 

Cagliari, Catania e Palermo. 

Lora Lamm è chiamata a 

eseguire i vari manifesti che 

celebrano le nuove aperture 

e anche i rispettivi lanci di 

stagione, da questo momento 

moda primavera, moda estate, 

la scuola, la casa, il giardino 

ecc. Un settore a parte era 

invece costituito dal packaging 

che veniva particolarmente 

seguito in occasione delle feste 

di Natale e Pasqua. L’immagine 

coordinata, che non era ancora 

stata codificata nella pratica 

dell’advertising si applica in 

Rinascente con il motto “ogni 

pacco deve essere consegnato 

al cliente come se fosse un 

regalo”.4  I creativi risultati 

ottenuti sono frutto della mente 

innovativa di Amneris Latis con 

l’esecuzione di Lora Lamm, 

che disegna carte da imballo 

particolari e raffinatissime con il disegno coordinato alla 

stessa campagna promozionale. 

È il caso della campagna 

promozionale “Gran Bretagna” 

in cui il bellissimo disegno 

stilizzato del cardo viene ripreso 

stilla busta, sulla fascia di carta 

da imballo e sulla scatola di 

cartone, o ancora le carte da 

imballo con texture geometrica 

variata che a dipendenza della 

dimensione del pacco cambiava 
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firma per esteso tutti i suoi 

manifesti. Il linguaggio grafico 

di Lora Lamm è semplice, ed è 

costituito prevalentemente da 

una parte visuale (figurativa), 

a cui segue o spesso si 

accompagna un’immagine 

fotografica o un ritaglio di 

illustrazione; infine vi è una 

parte testuale (lettering) che 

indica il nome o lo slogan della 

manifestazione, il lago del brand 

e il luogo. Si pensi ad esempio al 

manifesto “la moda si diffonde 

con La Rinascente” del 1960 

dove ci sono tre livelli sinottici: 

in primo piano il profilo della 

giovane donna alla moda, 

dietro — quasi come un nastro 

di pellicola cinematografica 

— la sfilata di moda o una vetrina 

con diversi manichini e, da 

ultimo, davanti il titolo con l’uso 

di due lettering in cui appare il 

lago della Rinascente. In questo 

caso Lora Lamm riesce ad avere 

tre livelli di comunicazione, di cui 

il primo, estemporaneo, arriva 

immediatamente all’osservatore 

cioè comunica il soggetto,   

il secondo suscita emozione 

grazie al piacere dello sguardo a 

volte accompagnato dallo stupore 

e il terzo di tipo informativo con 

le indicazioni scritte (titolo, 

data ecc.). I consumatori si 

relazionavano al processo di 

conoscenza dell’oggetto della 

manifestazione imposto in 

questa lucida sequenza, 

abituati dalla Lamm stessa, e 

imparavano a leggerlo. 

Apertura di stagione, lR, 
circa 1960, stampa offset

Perciò, dopo dieci anni della sua 

comunicazione pubblicitaria, 

il fruitore sapeva cogliere 

una chiara riconoscibilità del 

messaggio e per questo la critica 

ha definito tale linguaggio 

qualificandolo come “stile 

Rinascente”. Tutti i manifesti 

di Lora Lamm presentano 

un’impaginazione semplice, direi 

quasi “ariosa”, dove il disegno 

è chiaramente comprensibile a 

colpo d’occhio in cui non manca 

mai la gioia di vivere, l’allegria 

o lo scherzo. La piacevolezza 

del disegno manuale eseguito 

Vivere sui tappeti, cento tap-
peti nuovi per Milano, 1959, 
stampa offset

di getto, è un’altra sua 

particolarità che sapeva creare 

una comunicazione di grande 

impatto. Nel 1957 alla pubblicità 

della Rinascente viene assegnato 

“Le Grand Prix de la Pubblicité 

italienne” 5 e l’art director 

Amneris Latis nel commentare 

il premio affermò pubblicamente 

che tutte le campagne 

pubblicitarie del grande 

magazzino avevano come tema 

il “sorriso”e dovevano suscitare 

sentimenti positivi, principi 

molto chiari questi che non 

davano adito a fraintendimenti.
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Lei ha lavorato alla Rinascente a partire dal 1956 come fotografo e ha 

subito collaborato con Lora Lamm per la realizzazione di manifesti, 

cataloghi e altro ancora. Cosa ricorda di quegli anni?

Sono arrivato a Zurigo in qualità di giovane fotografo già con il 

contratto inviatomi all’Ufficio Pubblicità della Rinascente. Lora Lamm 

era una delle poche persone con cui potevo parlar liberamente in 

madrelingua. I rapporti con lei erano più che professionali, direi 

amichevoli. Aveva nei miei riguardi un atteggiamento protettivo 

e materno, ma anche schietto e stimolante. Mi suggeriva come 

muovermi in un mondo che per me era ancora poco familiare, 

soprattutto durante i primi mesi dal mio arrivo in Italia. Cercavamo 

di capirci reciprocamente, non erano ancora chiare tutte la 

potenzialità della fotografia nel settore della pubblicità per la 

Rinascente. 

Era più facile collaborare con Lara Lamm, con il suo stesso tipo di 

formazione alla Kunstgewerbeschule di Zurigo, rispetto agli altri 

grafici?

La sua formazione, pur essendo simile alla mia, presentava 

un’esperienza diversa. Quando lei aveva frequentato la 

Kunstgewerbeschule, qualche anno prima, la fotografia non era 

ancora integrata nel programma. Ernst Keller, suo professore, 

era un favoloso grafico, che però lavorava unicamente con la 

tipografia e con il disegno. Insegnava una grafica di forte impatto, 

con grandi forme, con tipografie pregnanti. Lara Lamm aveva però 

una forte sensibilità, per cui era attratta dalla fotografia, che però 

trattava come elemento relativamente nuovo. Era sostanzialmente 

un’abilissima illustratrice. Come mentalità, quindi, venivamo dalla 

stessa scuola nel senso di un approccio simile, ma non era più facile 

collaborare con lei rispetto agli altri grafici. Aveva già il suo stile ed 

era molto esigente, verso sé stessa e verso coloro con cui lavorava.

Serge Libiszewski racconta...
Corporate Diversity
Grandi novità alla Rinascente

Sebbene a partire dal 1958, 

Lora Lamm abbia lavorato a 

Milano anche per Pirelli e altri 

committenti come Elizabeth 

Arden, la sua esperienza italiana 

ha ruotato prevalentemente 

intorno ad un’azienda come 

la Rinascente. All’arrivo della 

designer svizzera, i grandi 

magazzini milanesi avevano già 

coinvolto nel proprio rilancio 

del dopoguerra personaggi 

di spicco della cultura del 

progetto cittadina come 

Carlo Pagani e Albe Steiner. 

Max Huber, com’è noto, aveva 

definito alcuni elementi chiave 

dell’identità visiva dell’azienda, 

come il celebre monogramma “IR” 

ancora oggi in uso. Nel secondo 

dopoguerra, alla vigilia di una fase 

di grande espansione dell’azienda 

su tutto il territorio nazionale, 

l’intenzione della dirigenza era 

esplicitamente quella di costruire 

un’immagine forte e coerente, 

nel segno della modernità. In un 

documento del 1951 conservato 

presso l’archivio Steiner di 

Max Huber mentre disegna il marchio
“la Rinascente”
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Milano si dice chiaramente: 

“Si è stabilito di mantenere 

uno stretto collegamento 

tra gli stili, i displays e la 

pubblicità esterna e di adottare 

per ogni manifestazione un 

motivo indicatore e un colore 

da continuare nel tempo” 6. 

Tuttavia, più che a procedure 

codificate e linee guida scritte, 

la coerenza visiva dell’azienda 

era dovuta all’esistenza di una 

efficace regia interna, cui molto 

presto la stessa Lamm diede un 

contributo fondamentale.

Nella Milano degli anni 

cinquanta e sessanta, uffici 

come il Servizio Centrale 

Pubblicità della Rinascente o 

la Direzione Propaganda della 

Pirelli erano fra i più importanti 

centri di reclutamento di grafici, 

illustratori, fotografi e designer, 

cui offrivano ottime opportunità 

prassi consolidate e un buon 

numero di collaboratori, grafici 

e progettisti interni. Nel 1956, 

aveva di fatto già nelle sue mani 

il lavoro grafico interno, ma nella 

dinamica quotidiana doveva 

essere determinante il confronto 

con figure che avevano mansioni 

di tipo più organizzativo, 

come Amneris Latis Liesering, 

anche lei di origini svizzere, 

e Gianni Bordali, dal 1955 a 

capo dell’Ufficio Pubblicità. 

In quanto responsabile del 

reparto di produzione grafica, 

il ruolo che Lora Lamm si 

trovò a svolgere fu anche di 

tipo formativo, nei confronti 

dei giovani collaboratori 

che tramite una sorta di 

apprendistato, il Rinascente 

avevano l’opportunità di studiare 

i problemi dell’arte commerciale, 

del packaging, delle vetrine 

e dell’exhibition design”, 

sopperendo cosi, in qualche 

modo alla mancanza di scuole 

specializzate in Italia. Ebbero sul 

suo lavoro l’ambiente aziendale 

che si ritrovò a frequentare, 

gli obiettivi che fu chiamata 

a perseguire e i ruoli che le 

vennero affidati. Lora Lamm, si 

trovò certamente all’interno di 

un ufficio strutturato, 

con prassi consolidate e un 

buon numero di collaboratori, 

grafici e progettisti interni. 

Nel 1956, aveva di fatto già 

nelle sue mani il lavoro grafico 

interno7, ma nella dinamica 

quotidiana doveva essere 

determinante il confronto con 

figure che avevano mansioni 

di tipo più organizzativo, 

come Amneris Latis Liesering, 

anche lei di origini svizzere, 

e Gianni Bordali, dal 1955 a 

capo dell’Ufficio Pubblicità. 

In quanto responsabile del 

reparto di produzione grafica, 

il ruolo che Lora Lamm si 

Perfezionare la casa, completarne i corredi, 1960

economiche e libertà di 

sperimentazione. Credo che 

ancora non si sia valutato a 

fondo il ruolo di mediazione e di 

promozione della cultura grafica 

svolto da questi organismi 

interni di cui era dotata la grande 

impresa, non soltanto in Italia. 

La definizione di Corporate 

diversity è forse calzante per 

l’identità visiva di molte imprese 

italiane di quegli anni come la 

Rinascente. 

Qual è stato allora il contributo 

di Lora Lamm alla costruzione 

dello stile della Rinascente? 

È una domanda cui non si riesce 

a rispondere facilmente se non 

si prende in considerazione 

anche l’influenza che ebbero sul 

suo lavoro l’ambiente aziendale 

che si ritrovò a frequentare, 

gli obiettivi che fu chiamata 

a perseguire e i ruoli che le 

vennero affidati. Lora Lamm, 

si trovò certamente all’interno 

di un ufficio strutturato, con 
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trovò a svolgere fu anche di 

tipo formativo, nei confronti 

dei giovani collaboratori 

che tramite una sorta di 

apprendistato, il Rinascente 

avevano l’opportunità di studiare 

i problemi dell’arte commerciale, 

del packaging, delle vetrine 

e dell’exhibition design”, 

sopperendo cosi, in qualche 

modo alla mancanza di scuole 

specializzate in Italia. Lavorare 

per la Rinascente in quegli anni 

tuttavia, significava assumere 

su di se anche un altro tipo di 

missione educativa: quella nei 

confronti dei consumatori.

Com’è noto, i grandi magazzini 

di Aldo Borletti e Cesare 

Brustio avviarono molto presto, 
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anche sulla scia delle iniziative 

presenti nei paesi scandinavi 

e negli Stati Uniti, un’azione 

di democratizzazione del 

Good Design e una “politica 

propagandistica e commerciale 

del buon gusto”,8 che passava 

anche dal modo in cui l’azienda 

si presentava al proprio 

pubblico. Questi anni densi e 

cruciali, non portano solo La 

Rinascente a indirizzarsi verso 

le nuove sensibilità professionali 

di grafica, design e architettura, 

ma a divenire anche motore 

di un’azione di valorizzazione 

disciplinare e culturale. 

La consapevolezza che il design 

oltre a rappresentare un settore 

interessante per qualificare 

la merceologia dei prodotti 

in vendita è uno strumento 

di qualificazione dell’identità 

aziendale. Non solo un intero 

piano del grande magazzino 

viene destinato all’arredamento, 

alla presentazione di ambienti 

e collezioni di mobili, ma grazie 

alla guida e all’intelligente 

determinazione di Carlo 

Pagani e Albe Steiner, il design 

diviene un obiettivo culturale e 

aziendale. Bordali, in quegli anni, 

presentava orgogliosamente 

la Rinascente sulle pagine di 

“Graphis” come la prima impresa 

di questo genere in Europa, 

“che si affida unicamente all’arte 

grafica moderna per la sua 

pubblicità”, sottolineando come 

questa linea si fosse imposta 

sui dubbi e le resistenze di chi 

temeva incomprensioni da 

parte del pubblico.9 In sintonia 

con questo atteggiamento, la 

Rinascente portò avanti un’azione 

sul piano più specificamente 

culturale, nella quale Lora Lamm 

fu subito coinvolta: da una parte, 

le iniziative costanti dì promozione 

del disegno industriale, che 

proseguirono anche dopo 

l’istituzione del “Compasso d’oro” 

nel 1954, dall’altra le celebri 

mostre dedicate alla cultura e 

alla produzione di Paesi come 

la Spagna, il Giappone, la Gran 
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Bretagna, gli Stati Uniti o il 

Messico. Sembra importante 

evidenziare il ruolo di progettista 

e, direi, di regista che Lora 

Lamm ha certamente rivestito 

all’interno della Rinascente. 

Nel succedersi continuo 

di occasioni e bozzetti 

da elaborare che doveva 

contrassegnare la quotidianità 

del suo lavoro, la Lamm 

dimostrava una straordinaria 

abilità nel prefigurare di volta 

in volta i risultati, scegliendo 

per ognuno l’approccio che 

riteneva più adatto. Guardando 

alla produzione grafica di cui 

divenne responsabile, colpisce 

immediatamente la varietà di 

formati, motivi, argomenti sui 

quali fu chiamata a cimentarsi, 

Sa
la

 s
cu

ol
a,

 lR
, 1

95
8,

 s
ta

m
pa

 o
ff

se
t

cui corrispondono soluzioni 

progettuali altrettanto 

diverse. Per le immagini, oltre 

alle raffinatissime tempere 

realizzate di sua mano, la Lamm 

utilizzava un’ampia gamma di 

tecniche che spaziavano dal 

fotogramma al collage, oppure 

si rivolgeva ai suoi più stretti 

collaboratori come Serge 

Libiszewski e Brunetta Mateldi. 

Le soluzioni appaiono dettate 

dai vincoli propri del singolo 

lavoro, in termini di supporto, 

tecnica di riproduzione, 

pubblico di riferimento. 

Soprattutto, le invenzioni di 

Lora Larnm sembrano nascere 

direttamente dal tema specifico 

che si trovava a trattare: 

casalinghi , arredi, sport, 

viaggi, cancelleria, campeggio, 

giocattoli, fino alla cultura 

giapponese o messicana. Al 

centro del suo modo di operare 

c’è l’idea: l’interpretazione dei 

contenuti prevale quasi sempre 

sull’uniformità del contenitore-

azienda. La grande versatilità 

tecnica di Lora Larnrn e la sua 

capacità di adottare registri 

molto differenti fra loro si 

sposarono perfettamente 

all’esigenza di costruire uno stile 

La scuola, il rientro, circa 
1960, stampa offset

dell’azienda riconoscibile ma 

anche “poliedrico e cangiante”10. 

In tal senso il suo Iavoro è 

insieme molto contemporaneo 

e fortemente legato alla sua 

epoca: l’epoca dei grandi Uffici 

Propaganda di imprese come 

Pirelli e la Rinascente, e di 

quella Corporate Diversity 

che ha preceduto il dilagare 

dei programmi sistematici di 

Corporate Identity intorno alla 

metà degli anni sessanta.
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Le grandi esposizioni
Il fenomeno della Rinascente come luogo di 

sperimentazione e di modernità lo abbiamo nella 

sua massima espressione con l’organizzazione 

delle Grandi mostre. A partire dal 1955, infatti, 

furono organizzate manifestazioni particolari 

dedicate ai Paesi esteri e alle loro produzioni 

caratteristiche. Lo scopo era di far conoscere 

nuove culture tramite l’oggettistica. La mostra 

veniva preceduta da un viaggio dello staff che 

effettuava gli acquisti e poi, in base a questi, 

realizzava un allestimento particolare all’interno 

della sede centrale di Piazza Duomo, quindi 

l’evento veniva portato nelle altre filiali. La prima 

esposizione del 1955 è dedicata alla Spagna, 

cui seguono il Giappone nel 1956, l’America nel 

1958, l’India e la Thailandia nel 1959, il Messico 

nel 1960, la Gran Bretagna e la Scozia nel 1961 

Broshure di invito per la sfilata al teatro di via 
Manzoni, 1957, cartoncino stampato

La Rinascente Grandi manifestazioni, il Giappone, 
Milano ottobre 1956, stampa offset

La rinascente, il Giappone, 1956, carta da pacchi, 
stampa offset

La Rinascente Grandi manifestazioni, “Il Giappone”, esterno, 1956
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Mexico, La Rinascente, 1960, catalogo, 23.6 x 23.6 cmMexico, La Rinascente, 1960, stampa offset

e gli lndios nel 1964. Merita una particolare 

menzione la mostra sul Giappone del 1956, in cui 

Lora Lamm predispone tutta la comunicazione, 

fra cui un raffinatissimo invito su carta a mano 

che veniva appositamente arrotolato e chiuso 

con un nastrino rosso. Tutti i colori riprendono 

le lacche giapponesi e la cartellonistica utilizza 

l’immagine di un frammento di una tipica bambola 

giapponese, “la kokeshi”, posta al centro, mentre 

tutt’attorno si sviluppano ritmicamente i moduli 

giapponesi. Nell’allestimento spaziale, ovvero nel 

grande magazzino, si ripropongono poi i pannelli 

quadrati in carta di riso a forma di paravento. La 

loro disposizione definiva una trama che è ripresa 

nella carta da imballo, nei sacchetti di carta e negli 

inviti. Una grande coerenza che anticipa di molto 

la corporate image di  scuola americana.

Silvia Latis racconta...

Sua madre Amneris Latis Liesering, art director 

dell’Ufficio Pubblicità della Rinascente, lavorava a 

stretto contatto con Lora Lamm. Ricorda qualche 

aneddoto in particolare? 

All’epoca sia io che mia sorella eravamo ragazzine. 

Avevamo però la chiara percezione che in 

Rinascente ci fossero personaggi molto  insoliti 

ed eccentrici, quasi divertenti. Consideravamo 

Max Huber, zurighese, uno gnomo in pantofole; 

Lora Lamm, grigionese, molto carina, piccolina e 

sempre intenta a lavorare... Il clima di creatività 

che si era venuto a creare in Rinascente, tra la fine 

degli anni cinquanta e l’inizio degli anni sessanta, 

credo sia stato estremamente stimolante per chi 

l’abbia vissuto, un momento straordinario, quasi 

avveniristico. E con una committenza del tutto 

eccezionale, i signori Borletti e Brustio. Ricordo 

che la mamma mi trasmetteva il piacere di poter 

lavorare in maniera diretta a diversi livelli. 

C’era continuità secondo lei fra le scelte 

commerciali e le successive campagne grafiche 

seguite da Lora Lamm? 

Era tutto una scoperta e un’avventura. Questo 

lo abbiamo ritrovato in alcune lettere, dove c’era 

una aneddottica raccontata dai compratori dei 

vari Paesi visitati, che non capivano le scelte fatte 

dal team della dirigenza. In particolar modo il 

viaggio in Giappone era stato difficilissimo: era 

tutto da scoprire, da sondare. L’ambasciata italiana 

stessa non comprendeva cosa la Rinascente 

andasse cercando. Un lavoro merceologico e 

culturale singolare, con l’obiettivo di trasferire 

la conoscenza in Occidente di Paesi meno noti. 

Della campagna, e relativa mostra mercato 

sull’America, ricordo invece il tipo di biancheria 

per la casa totalmente diversa dalla nostra, i 

colori, come anche le spugne. Si facevano anche 

eventi più piccoli, ma sempre con lo stesso 

impegno e lo stesso divertimento. Il risultato è 

visibile in una comunicazione molto diversa da 

quella che facevano gli altri magazzini. Sono stati 

anni sperimentali a tutti i livelli. Credo che in 

Rinascente abbiano fatto cultura senza rendersene 

conto. Tutto era mosso dalla necessità di animare 

un grande magazzino e di far girare l’economia.
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Note

1 Cfr. R. Francesconi, Azienda come cultura. La Rinascente, 
Baldini & Castoldi, Milano 1994, p. 139. 

2 Cfr. A. Severino, La moda arriva in campagna, in “Il Corriere 
della Sera”, 19 Marzo 1966. 

3 Cfr. G. Bordoli, La Rinascente, in “Graphis”, 63, pp. 48-55. 

4 Cfr. Francesconi, Azienda come cultura, p. 73. 

5 Cfr. “Les Grands Prix de la Pubblicité italienne”, in “Publimondial 
revue internationale des Arts Graphiques et tecniques 
Publicitaries”, 86, 1957, pp. 50-53. 

6 Relazione sulla riunione, 22 gennaio 1951, Archivio Albe e Lica 
Steiner, Milano: “presenti i signori: Cesare Brustio, dottor Giorgio 
Brustio, Rabani, Ceriani, Terzi, arch. Pagani, Huber e Steiner

7 Nel 1956 Gianni Bordoli (La Rinascente, in “Graphis”, 63, 
gennaio-febbraio 1956, p. 49) a proposito della grafica della 
Rinascente scriveva: “Max Huber has been its art consultant 
for many years, while the internal work is in the hands of Lora 
Lamm.”  

8 Il testo è trattoda un’invito per la mostra Gran Bretagna del 
1957, in V. Malito, Lora Lamm.

9 Bordoli, La Rinascente, cit., p. 48. 

10 C. Munari, Lo stile Rinascente, in “Linea Grafica”, aprile-maggio 
1965, pp. 73-84. 
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Freelancer di talento

Dopo cinque anni alle dipendenze 

dell’Ufficio Pubblicità della Rinascente, nel 1958 

Lora Lamm chiede di essere qualificata come 

consulente, essendo venuto meno il ruolo di Max 

Huber. La conquistata fiducia di Gianni Bordali 

e di Amneris Latis le permette questo 

riconoscimento nell’immediato, il che significa 

anche un elevato livello di retribuzione economica. 

Con il nuovo tipo di contratto, Lora Lamm può 

anche svolgere il ruolo di freelance e realizzare 

lavori per altre ditte. Sarà così che le si apriranno 

le porte di Elizabeth Arden, Pirelli e Niggi.

Lora Lamm, foto di Ilaria de Filippo, 2016

Packaging per Torrone Motta,
cartone dipinto a mano, 1953

Fra le stelle alpine,
pagina pubblicitaria per Pirelli, 1953
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Milano, 1953

Zurigo, 1963

Olivetti Summa 15,
pagina pubblicitaria per Olivetti

Bozzetto preparatorio,
carta regalo per Elizabeth Arden, 1953

La Rinascente, 1954

Elizabeth Arden, 1957

Olivetti, 1960

Pirelli, 1959

Motta, 1953
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affidando le varie campagne 

pubblicitarie a esponenti 

provenienti dalle varie scuole 

d’ Europa. Si ricorda a questo 

proposito Bob Noorda,

Riccardo Manzi 

ed Ezio Bonini.
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A partire dal 1959 Lora Lamm viene chiamata da

l’internazionalismo culturale,

direttore dell’Ufficio 

Propaganda della Pirelli;

il contratto da freelance 

le permette questa opportunità. 

La comunicazione aziendale della 

grafica d’impresa della Pirelli 

è molto curata e il concetto 

della modernità declinato in tutte 

le sue possibili valenze. Castellani 

voleva raccogliere nel suo ufficio 

Arri
go Caste

llani,

Oltre le nuvole.., suole da montagna,
pagina pubblicitaria per Pirelli

Per gli sport subacquei,
pagina pubblicitaria per Pirelli, 1960
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Il rapporto fra la Lamm 

e Castellani è diretto,

non le è richiesto di partecipare alle riunioni 

del team denominato Agenzia Centro’.’ 

11 suo approccio illustrativo viene accettato 

con piacere dalla committenza e alle prime 

difficoltà con i collaboratori Castellani ribatte 

dandole sempre ampia libertà. 

Emblematico a tal proposito 

segnalare uno scritto

del dirigente sul retro di un

 bozzetto: “Ogni idea della 

LAMM è un ordine per noi. / 

Ubbidiamo  dice  Garibaldi. /  

Ubbidisco dico io’.’ Le diverse 

forme di pubblicità della Pirelli, 

che riguardavano cartelloni,  

vetrofanie e cartelli 

Rolle, pagina pubblicitaria per Pirelli, 1961-1963 Pirelli scooter trasporto per i furgoncini,
pagina pubblicitaria per Pirelli, 1960

Foto panoramica di Milano, 1956
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per rivenditori, vengono risolte 

da Lora Lamm con grande 

creatività, forse ancora più sfrenata 

rispetto a quella per i lavori della 

Rinascente. I temi sono sviluppati 

maggiormente al femminile: 

la donna in scooter, la giovane 

con maschera subacquea, 

la bambina sulla borsa dell’acqua 

calda, la teenager in corsa nella 

ruota, nonostante i soggetti siano 

creativamente limitanti, 

quali i pneumatici e i derivati della 

gomma. Il pubblico a cui si rivolge 

è molto giovane e forse per questo 

la Lamm assume un registro ancora 

più innovativo.

Attraverso i contatti sviluppati 

in Rinascente, disegna anche 

per l’importante ditta Elizabeth 

Arden, e per Niggi, 

packaging e carte da imballo

estremamente creative, 

in cui sono visibili soggetti 

semplici e ripetuti, che creano 

– grazie anche ai molti colori 

usati – un gioco dello sguardo.

a fianco: Pirelli borse per l’acqua calda,
pagina pubblicitaria per Pirelli, 1959-1963

in basso:  Pirelli per lo scooter, pagina 
pubblicitaria per Pirelli
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nuovo scooter trasporto Pirelli,
pagina pubblicitaria per Pirelli, 1960

Pneumatici Pirelli per biciclette,
pagina pubblicitaria per Pirelli, 1960

Oltre le nuvole.., suole da montagna,
pagina pubblicitaria per Pirelli

l’ufficio moderno,
pagina pubblicitaria per Olivetti
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Rientro in Svizzera

Nel 1963 Lora Lamm decide di rientrare 

in Svizzera, comprende infatti dopo 

un’attenta riflessione che si è conclusa una fase 

storica importante. Nella sfera artistica 

internazionale si è affacciato Fluxus, 

che, scardinerà il sistema di comunicazione

testuale. Il team della Rinascente si sta inoltre 

rinnovando e ad Amneris Latis succede Adriana 

Botti quale art director. Gli uffici sono spostati 

in Città Studi, non c’è più quindi un rapporto 

diretto con la dirigenza, aspetto che era stato

un grande elemento di forza nel gruppo creativo. 

Vari fattori insomma, che porteranno la Lamm 

a prendere la scelta di tornare in Svizzera, 

sopra: Lora Lamm per Apartamento Magazine, 2015;

a destra: Fotografia di Zurigo, anni ‘50;
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dopo aver cercato di partire per l’America 

seguendo l’impeto di una nuova ricerca 

professionale. Interessante notare 

che Adriana Botti, nel cercare una nuova figura 

di grafica per l’Ufficio Pubblicità della Rinascente, 

chiede consiglio a Massimo Vignelli a New York, 

al fine di identificare una persona che sappia 

portare avanti quella comunicazione 

avvincente che Lora Lamm aveva creato 

e qualificato in maniera molto precisa. 

Sarà la coppia americana Peggy e Bruce Hopper 

a prendere quel posto, possedendo le tre 

caratteristiche salienti della Lamm: 

costruzione disegnata ì, colori morbidi e gioiosi, 

lettering avvincente. 

Gillo Dorfles e Lora Lamm,
mostra  “Lora Lamm. Grafica a Milano 1953-1963”,  Chiasso, 2013
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Una scelta di STILE

Nel succedersi continuo

di occasioni e bozzetti da 

elaborate quotidianalmente 

da Lora Lamm, la designer 

dimostrava una straordinaria 

abilità nel prefigurare di volta 

in volta i risultati, scegliendo 

per ognuno l’approccio

che riteneva più adatto. 

Guardando la produzione 

grafica colpisce 

immediatamente la varietà

di formati, motivi, argomenti

sui quali fu chiamata

a cimentarsi,

cui corrispondono soluzioni 

progettuali altrettanto diverse. 

Le scelte tipografiche vanno 

dai senza grazie geometrici

ai grotteschi, dal Bodoni 

ad altri graziati,  fino

alla citazione dei caratteri 

di legno ottocenteschi.

Per le immagini, 

oltre alle raffinatissime 

tempere realizzate

di sua mano,  Lora Lamm 

utilizzava un’ampia gamma

di tecniche che spaziavano

dal fotogramma al collage.

“...Non voglio essere ricordata per uno stile,
ma per aver usato quello giusto in ogni occasione...”

La Rinascente non vincola, 
la Rinascente collabora 1960
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Gillo Dorfles
dice di lei..

Lora Lamm rappresenta un 

caso particolare di grafica, direi 

multivoca, con delle caratteristiche 

molto personali e non fissate

sulla base di un’unica scala visuale.

Non dimentichiamo che gli anni 

cinquanta e sessanta, durante

i quali Lora Lamm lavora

in Italia costituiscono un periodo 

particolarmente importante, 

soprattutto per Milano.

Da un lato, infatti, si sviluppa,

più che in precedenza,

l’arte grafica nelle sue varie 

espressioni, dall’altro di quello

che diventerà il design in senso 

stretto. 

di Nicoletta Ossanna Cavadini

La moda delle vacanze,
la Rinascente 1960

Le soluzioni appaiono dettate 

dai vincoli propri del singolo 

lavoro, in termini di supporto, 

tecnica di riproduzione, 

pubblico di riferimento.

Soprattutto, le invenzioni

di Lora Lamm sembravano

nascere direttamente 

dal tema specifico che si trovava

a trattare: casalinghi, arredi, 

sport, viaggi, cancelleria, 

Campeggio, giocattoli, fino

alla cultura giapponese

o messicana. 

Al centro del suo modo 

di operare c’è l’idea: 

l’interpretazione dei contenuti 

prevale quasi sempre 

sull’uniformità del contenitore-

azienda.

La grande versatilità tecnica di 

Lora Lamm e la sua capacità di 

adottare registri molto differenti  

la resero una delle designer più 

apprezzate degli anni ‘60.
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Sono anche gli anni in cui

lo Studio Boggeri raccoglie 

alcuni artisti internazionali

in modo da formare una”piccola 

palestra” del design avanzato, 

ove anche Lora Lamm passa. 

Nel mio articolo su “Graphis 

mettevo in luce alcune 

caratteristiche della sua opera 

pubblicitaria: la chiarezza

del contenuto, la capacità

di comunicare il soggetto

e la qualità della composizione. 

Oltre a questo, mi soffermavo 

sulla sua particolare 

preparazione, dovuta

alla scuola svizzera(tradizione), 

e sull’originalità creativa 

(innovazione), che costituivano 

una cifra di distinzione del tutto 

personale.

Il movimento Arte Concreta 

arriva a Milano nel 1968

e si sviluppò in relazione

a Zurigo. Questo stile era

in un certo senso all’opposto 

dell’espressione figurativa

di Lora Lamm, una grafica più 

stilizzata, più costruttivista,

che richiamava quello che allora 

era definito lo “stile zurighese, 

di Max Huber.

Le figurazioni di Lora Lamm

si contrappongono con coraggio 

all’indirizzo astratto dell’epoca,

derivato essenzialmente

dal Bauhaus e dal Werkbund. 

Non dimentichiamo 

che l’astrazione aveva fatto

la sua grande esplosione anche 

in Italia, ma l’attività della Lamm 

aveva sempre tenuto presente 

una figuratività simbolica.

Lora Lamm si impone

in maniera molto personale,

ed è particolarmente 

interessante proprio perché

si discosta dal costruttivismo 

e geometrismo di bauhausiana 

memoria, come anche dalla 

pubblicità molto illustrativa, 

in maniera quasi naturalistica, 

dell’ltalia dell’epoca. 

Sin dall’inizio la grafica di Lora 

Lamm si presenta metaforica, 

traslata, diciamo così. 

Si avvale degli elementi da 

reclamizzare, ma facendoli 

diventare qualcosa di diverso.
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Sia nella sua attività 

allaRinascente, sia nelle sue 

pubblicità realizzate per Pirelli, 

Elizabeth Arden, Motta, Niggi

e altre, usa quasi sempre 

elementi trasposti dalla realtà 

fisica, un principio quindi

che viene trasformato in modo

Una strada personale

da permettere la creazione

di una nuova figurazione,

Lora Lamm esegue un disegno 

molto raffinato, ma senza 

applicare un’esecuzione realistica, 

la sua è una raffigurazione

sempre emblematica,

a volte direi ironica. 
N

at
al

e,
 la

 R
in

as
ce

nt
e 

19
60

Es
ta

te
 e

 m
od

a,
 la

 R
in

as
ce

nt
e 

19
58

R
. M

an
zi

, P
ir

el
li 

19
60

R
. S

av
ig

na
c,

 P
ir

el
li 

19
60

A
. F

ra
nç

oi
s,

 T
he

 N
ew

 Y
or

ke
r 

 19
64

Nel 1965, in un numero della rivista 

“Pagina”interamente dedicato 

all’Italia, Bruno Alfieri parlava

di una “terza via” italiana

tra “le tendenze raziocinanti 

nordiche” - ovvero “l’accademismo 

svizzero” - e un approccio più 

concettuale , surreale e umoristico

di marca anglosas sone.1

Forse si riesce a comprendere  

meglio il lavoro di Lora Lamm se, 

piuttosto  che collocarlo in un punto 

esattamente a metà strada fra Zurigo 

e Milano, si adotta  la metafora

di una via “terza’; intendendola

però come una delle tante strade che 

era possibile imboccare

in quel crocevia di culture grafiche 

che era Milano negli anni cinquanta. 

È del tutto plausibile, come rilevava 

già Dorfles a suo tempo, che non 

solo lo stile illustrativo leggero, 

essenziale

e sottilmente umoristico di Lora 

Lamm, ma anche alcuni tratti

della sua acuta sensibilità tipo-

fotografica, abbiano risentito

di influenze italiane.

Lora Lamm ha citato fra i suoi 

riferimenti un panorama piuttosto 

eclettico di autori: da Erberto 

Carboni. a Piero Forna setti,

da Bruno Munari a Giovanni Pintori, 

a Giulio Confalonieri e Ilio Negri. 
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A differenza di altri miei 

colleghi, dediti più al design,

io avevo una grande sensibilità

verso la grafica, basata

su riferimenti culturali che, 

sintetizzando, potrei riferire

a Bruno Munari come anche

ad Alberto Carboni

e Pino Tovaglia.

A tutto ciò si aggiungeva il fatto 

che amavo particolarmente

la pubblicità americana e 

inglese prodotta in quegli anni.

Per questo motivo guardavo

alle grafiche di Lora Lamm

per la Rinascente

con particolare ammirazione, 

già sul finire degli anni 

cinquanta, perché ritenevo

che il suo modo di disegnare 

fosse molto” americano

e corrispondesse a quelmondo 

un po’illusorio

A questi nomi si potrebbe 

facilmente aggiungere il segno 

di un raffinato illustratore come 

Riccardo Manzi, o anche due 

autori francesi come Raymond 

Savignac e André François, 

entrambi occasional mente

al lavoro per la Pirelli

in quegli anni.

Tuttavia, non bisogna 

dimenticare che lavorare

per un grande magazzino come 

la Rinascente significava anche 

avere lo sguardo costante-

mente aperto sulla produzione 

internazionale e, in particolar 

modo, su ciò che accadeva

negli Stati Uniti. 

I contatti con imprese simili 

esistenti all’estero erano 

ricercati regolarmente

in azienda, mentre periodici 

come “McCall’s”, “The New 

Yorker”, “Fortune·; “Vogue” 

o “ Har per’s Bazaar” erano 

dichiaratamente fra le fonti

di ispirazione della Lamm.2

Nel suo bagaglio di riferimenti, 

allora, c’è molto più di un mix

fra il rigore svizzero e l’esuberanza 

italiana . Gli anni in cui Lora Lamm 

ha lavorato in Italia appartengono 

a una fase “eroica”  in cui il graphic 

design in Italia mostrava una grande 

capacità di assorbire suggerimenti, 

metodologie e approcci progettuali 

da altri Paesi per poi reinterpretarli 

in maniera inedita.

Uffici come quello della Rinascente 

hanno rappresentato dei formidabili 

laboratori di produzione

e sperimentazione di questa 

cultura visiva, ricca di influenze 

e non facilmente rinchiudibile 

in stereotipi nazionali. In questo 

contesto, Lora Lamm ha trovato

la sua personalissima strada, 

restando fedele a un’idea

di immagine di impresa in grado

di coniugare buon gusto

e commercio, pubblicità 

e Good Design.
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MILANO: 
una città rinascente

“...Sembrava strano ma noi svizzeri arrivavamo a Milano
come dei profeti, a me pareva fossero già tutti molto bravi...”

Nel drappello di giovani grafici 

svizzeri e d’oltralpe che verso la 

fine degli anni cinquanta

si acclimatò nella “swinging” 

Milano della post-ricostruzione, 

Lora Lamm ha goduto

di una posizione, potremmo 

dire, protetta e strategica. 

La sua quasi decennale 

collaborazione con

la Rinascente le ha consentito 

un percorso di crescita, 

professionale come autrice, 

continuo e pieno di stimoli.

In quegli anni la Rinascente

è un epicentro di quello

che poi abbiamo conosciuto 

come uno stile quasi distintivo 

per la grafica e il design.

Quello stile Milanese3

che è il risultato dell’incontro 

fra la diffusione internazionale  

della scuola elvetica4

e un eclettismo umanistico, 

aperto agli stimoli, al racconto

e curioso per natura. 

Milano è un vero e proprio 

laboratorio dove l’impegno

si incontra con il progetto, dove 

il disegno industriale affianca 

l’architettura, dove la grafica 

rende visibile questi fermenti

e li collega col mondo dei 

consumi e del costume.

Lo spiritualismo funzionalista 

svizzero, icona e dogma dell’idea 

di modernità,si stempera

in una tessitura più articolata

e incantato divulgato in particolare 

da”Look’,’’’Fortune”Harper’s 

Bazaar”e”Glamour riviste che 

rappresentavano all’epoca il modello 

dell’eleganza fotografica; si pensi ad 

art director quali

Alexey Brodovitch, Cipe Pineles o 

Henry Wolf, di alto profilo grafico. 

Lora Lamm con il suo disegno dai 

contorni

non perfettamente definiti,

e con il colore usato in modo 

libero, che non aveva confini ma 

che rendeva una spazialità tutta 

particolare, credo 

che rappresentasse

per me  proprio I’incarnazione 

milanese di quel mondo americano, 

corrispondeva

ai fìlm di Hollywood.

Posso affermare

che Ia produzione grafica di Lora 

Lamm abbia contribuito fortemente

a creare una corporate image 

straordinaria

della Rinascente.
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e poetica, fatta di intuizioni

e sorprese.

Il ruolo assunto da Lora 

Lamm nella struttura di 

comunicazione e pubblicità 

dell’azienda le ha consentito

di dispiegare i precetti formati 

vi elvetici, mediati

e introdotti da Max Huber5,

in un corpus progettuale vasto 

e articolato. Il suo lavoro,

nel collettivo aziendale

di indubbia qualità, ha segnato 

il passaggio dall’idea fine 

secolo del grande magazzino, 

all’immagine moderna dello 

“store multipiano”; modello

di in novazione

e sperimentazione. 

“Il grande magazzino

ha assunto ormai una funzione

di con tinua esposizione

che è socialmente altrettanto 

importante” 

Calzoleria S. Babila, 1953

La Moda, per la città i viaggi
e la professione, la Rinascente 1960
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scrive cosi Giancarlo Ortelli,

uno dei protagonisti

di quegli anni.”

La gente non solo compera,

ma vede il grande progresso 

formale che gli oggetti in 

vendita, in moltisettori

merceo-logici, hanno 

conseguito”. 6

In questo contesto il lavoro

di Lora Lamm ha potuto 

spaziare dall’articolazione

della corporate aziendale 

all’immagine delle esposizioni

e delle mostre mercato,

dalla pubblicità alla 

comunicazione per il punto 

vendita,dall’editoria agli imballi.
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La Rinascente, carta da regalo 1954
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Una grafica intelligente

L’approccio di Lora Lamm ai 

progetti per la Rinascente

si avvia sul modello messo

a punto da Max Huber.

La grafica deve essere chiara

e misurata, dinamica e moderna, 

progettata e costruita su 

impianti schematici che offrano 

al fruitore lo stesso ordine

che trova negli spazi 

commerciali. 

Deve contemplare un 

montaggio, usando la fotografia 

come strumento per rendere 

piani costruttivi e compositivi.

Anche la tipografia è ricondotta 

alle regole apprese a Zurigo:

i caratteri lineari sono 

preminenti, salvo qualche 

concessione,

come il Bodoni amato anche

da Huber.

I progetti  e le impaginazioni

per i cataloghi del “Compasso 

d’oro” e le monografie 

su designer e architetti 

della fine degli anni cinquanta 

ne sono un esempio. Il formato 

quadrato lo ritroviamo anche 

per molti artefatti

che accompagnano le prime 

grandi manifestazioni

della Rinascente.

L’immagine del 1956 per

il Giappone è costruita proprio 

su questo formato.

Con un parsimonioso uso

di elementi grafici,

in quattro colori base ispirati 

alla tradizione giapponese 

e disposti secondo punti 

cardinali, Lamm riesce

a trasmettere quella 

concezione della spazialità 

orientale opposta al punto 

di vista occidentale. I vuoti 

diventano pieni, oppure,

come nelle pagine interne 

delle brochure, la reiterazione 

degli elementi geometrici 

ricorda gli antichi sigilli

e ideogrammi, ma sono anche 

coordinate con l’allestimento nel 

grande magazzino fatto

di quinte e fondali illustrate.

 Il tema del quadrato, legame,

e forse debito, con le prove

in precendenza svolte da Huber 

per la Rinascente, torna anche 

nella linea grafica per l’identità 

del settore arredamento

del grande magazzino, disegnata 

a partire dal 1957 circa.

La Rinascente, Grandi manifestazioni:Il Giappone,
Milano ottobre 1956

La R
inascente, nuove sedi ai settori arredam

ento,1958
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“...Quando finivo un manifesto mi mettevo davanti allo specchio

e se mi fosse venuta voglia di indossarlo, allora si, era quello giusto...”

Si tratta innanzitutto

del progetto di un marchio,

che dovrà essere usato però

in modo molto flessibile.

Deve diventare un sistema, 

definire una continuità 

comunicativa, far riconoscere

gli annunci pubblicitari, fungere 

da supporto ornamentale

e da contenitore di messaggi.

 Il disegno del quadrato aperto 

per il marchio è una sintesi 

formale e astratta di una stanza 

vuota vista dall’alto, ma la perizia 

della Lamm si manifesta

nel pensarlo anche come modulo 

compositivo.

Il marchio è identità del settore 

e dispositivo narrativo.

Esso si può trasformare

in una griglia per l’impaginazione 

di immagini e testi, o si può 

adattare a una funzione di 

texture, diventando un vibratile 

sfondo decorativo,

o può essere ancora strumento 

per inquadrare un dettaglio

e sottolineare una qualità

del prodotto.

Già in queste prime prove, 

la Lamm fa intuire la sua 

personalità, che non si ferma 

alle regole apprese, ma dialoga 

con la necessità di costruire 

linee d’immagine diverse

e per un pubblico molto 

variegato, dal consumatore 

consapevole e aggiornato

al visitatore curioso.

È una necessità che introduce 

l’uso variato e flessibile degli 

strumenti grafici: tipografia, 

fotografia, illustrazione,

montaggio fotografico.

Molto mobile e sicura

è la gestione tipografica

nei progetti.

La Rinascente,Di giorno in giorno
una moda preziosa, 1957
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Soprattutto negli annunci

per  i quotidiani da risolvere 

in bianco e nero, con formati 

spesso molto verticali,

la Lamm riesce con la sola 

composizione tipografica

a dare ritmo ed efficacia

ai messaggi, alternando

nei layout titolazioni

in corpi elevati ed evidenti

a una tessitura dinamica

e ben impaginata dei testi

di accompagnamento.

Nella campagna 

Campeggio(1959) tutti i testi 

hanno una disposizione 

secondo diagonali, la titolazione 

massiccia e scandita inclinata

a 30° e I testi orientate

in direzione opposta a 60°.

Il risultato è una pagina 

dinamica e sincopata,

che sembra riassumere

e fondere le lezioni di Huber

e quelle di Grignani.

In questi annunci Lamm limita 

l’uso del font, si matiene stretta 

al carattere Futura, al Bodoni 

e a qualche lineare di dettame 

svizzero, ma col tempo,

e per le necessità comunicative,

la gamma si amplia, soprattutto 

la tipografia colloquia

con l’immagine disegnata

o fotografica.

lR
 U

om
o, vestirsi per dirigere 1962

In questi giorni i tessuti costano meno 1957

Fra le stelle alpine 1961

Per la campagna Tessuti

costano poco (circa 1957),

la grande scritta “tessuti” 

in un corsivo Bodoni Poster 

scandisce e ordina lo spazio 

verticale (potremmo dire 

multipiano)  dell’annuncio.

La stessa impostazione

la troviamo nella serie

di annunci tipografici

per il settore arredo

degli anni 1958-59. 
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“...Ho sempre fatto illustrazioni
perchè era ciò che mi veniva spontaneo...”

L’illustratrice

L’illustrazione è infatti l’altra 

fondamentale componente

deIlo stile di Lora Lamm.

La farà conoscere come

una delle firme più autorevole 

di quella stagione. Comunicare 

prodotti dalle forme nuove, dare 

volto a momenti commerciali 

diversi (sta gionalità, festività , 

eventi speciali) richiedeva

una sorta di accompagnamento 

visivo al consumo.

Veniva fatto con le vetrine

e con gli allestimenti

e la disposizione dei prodotti, 

ma soprattutto con gli strumenti 

di comunicazione che erano 

pensati per informare, rendere 

unitarie le strategie commerciali 

e avvicinarre la clientela

in modo originale e con uno stile 

ben definito. Le illustrazioni

della Lamm assolvono questo 

compito alla perfezione.

Hanno dismesso i panni

del cartellonismo artistico,

dell’opera d’arte al servizio 

della pubblicità, vogliono 

conquistare una vicinanza, 

costruire un fondalmento 

e offrire un concreto aiuto 

all’evoluzione del gusto. 

Possono apparire affini

alle illustrazioni per l’editoria 

per ragazzi, ma non lo sono. 

Sono figlie piuttosto 

dell’informazione visuale 

e dell’illustrazione per la 

divulgazione di qualità7.

Si staccano con originalità

dai modelli di autori a quei 

tempi fortemente in auge sulla 

scena milanese.

Nelle illustrazioni Lora Lamm 

punta radicalmente

a una semplificazione

delle linee, disegna con forme 

morbide e accoglienti,

compone le tavole esasperando 

la bidimensionalità. 

L’effetto decorativo è un valore 

che si aggiunge, non è l’istanza 

ideativa. La gradevolezza, 

l’armonia e la “femminilità” sono 

il completamento di una chiara 

intenzionalità: esprimere

in forma moderna e partecipata 

la novità del prodotto con 

un’atmosfera e un equilibrio

di valori.

lR
, G

ra
nd

e 
fi

er
a 

de
l B

ia
nc

o 
19

61

lR
, O

ccasioni di gennaio 1962



26 27

In uno dei primi manifesti Tutto 

in acqua (1955), il costume

da bagno a righe e la cuffia

in plastica con decorazioni 

floreali sono i protagonisti,

ma noi leggiamo la scena,

non possiamo isolarli. 

Sentiamo il sole, la trasparenza 

dell’acqua, il piacere della 

vacanza, la festa.

Tutto in acqua è esattamente 

quello che definisce, la ragione 

per cui servono i prodotti, 

ma lo si percepisce anche come 

un invito diretto ad andare

in vacanza, a fare un piacevole 

bagno .

I tratti sono schematici, gran 

parte del manifesto è composto 

da sagome a tinte piatte, pochi 

colori, il decoro acromatico della 

cuffia e qualche colpo

di pennello per dar l’idea

del mare e della trasparenza.

Questa impostazione e questo 

registro visivo rappresentano 

lo stile di Lora Lamm, 

un’illustrazione che appare 

facile, perché la sentiamo vicina, 

ma che richiede un’indubbia 

capacità di autocontrollo,

di equilibrio e di inventiva,

e che ogni volta è disposta

a mettersi alla prova.

Il manifesto Arredate 

la vostra casa d’estate (1956)

lo conferma. Come mostrare

le nuove tipologie di arredo 

per l’esterno? Con pure 

sagome. Sembrano ritagliate 

nella carta colorata.

Non ci sono dettagli

o peculiarità, ma siamo certi 

che si tratta di novità, si sente 

un modo, uno stile nel vestire, 

il relax, il fresco della bibita,

i nuovi materiali degli arredie 

delle suppellettili.

La garanzia delle scelte

della Rinascente.

In questa capacità di racconto 

sta la qualità del progetto. 

Le composizioni sono sempre 

misurate, ricche ma sobrie, 

traducono un’idea di opulenza 

(si avvicinano gli anni del 

Boom economico), ma senza 

sfrontatezza e barocchismi.

C’è il segno, nel colpo

di pennello, nella scelta

dei colori l’illustrazione di una 

realtà asciugata nella forma, 

ma vivace e tenera, in grado di 

esprimere lo spirito

A
rredate la vostra casa d’estate, La R

inascente 1957
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del tempo, ma anche

di catturare un eco non disposta 

nel mondo precendente.

Anche nelle composizioni 

tipografiche, come nel 

manifesto e nell’immagine per 

la campagna NataleIdea (1961) 

dove le decorazioni giocano 

otticamente tra bidimensionalità 

e tridimensionalità,

viene rispettato il criterio

di accessibilità e coinvolgimento 

del pubblico.

La “misura” è stata proprio

dal decoro astratto, gioiso

ed elegante, ma che accoglie

ed invita alla festa.

Sono queste alcune costanti 

del lavoro grafico ed illustrative 

di Lora Lamm, che ritroviamo 

anche per altri clienti. 

Il manifesto Pirelli scooter 

trasporto per furgoncini (1960) 

ci mostra una composzione 

divisa in due parti da una riga 

rossa. Sopra con colori vivaci,

un carico di simpatica frutta.

Sotto tre pneumatici, 

in fotografia, disposti 

prospetticamente  e secondo

la meccanica di un moto-

furgone, che è proprio

il soggetto che non sì vede. 

Quanta grazia e arguta astuzia 

in questo manifesto che ci fa 

associare il prodotto, le gomme 

Pirelli, a un fragrante cesto

di frutta senza mostrare nessun 

lR Uomo, Natale idea 1961

Pirelli scooter trasporto per i furgoncini,  1960
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marchio di motoveicolo.

Questo manifesto ci consente 

anche di evidenziare l’uso 

puntuale della fo tografia

nel lavoro della Lamm.

Tranne nei casi per il settore 

arredo, dove è esplicito

il contributo  paritetico al lavoro 

di Serge Libiszewski  o di Aldo 

Ballo, la fotografia è spesso 

usata come contrappunto

al disegno. 

È il particolare che rende reale

il prodotto, lo esplicita.

Ma è il disegno che costruisce

il colpo di teatro.

La tridimensionalità delle cuffie 

da mare nel manifesto Estate

e mare (1957) è quasi mimetica, 

è un inserimento a regola d’arte 

nell’illustrazione,

ed è il tocco che la rende 

originale.

Così come le fotografie delle 

rose nel manifesto Importanza 

della coperta (1959), titolo di 

pura poesia, dove con pochi 

segni illustrati e le fioriture 

fotografiche tutto diventa un 

sogno immediato.

L’im
portanza della coperta, lR

, 1959

Estate e m
are, lR

, 1957



32 33

Emilio De Maddalena
ricorda..

“...Lora Lamm ha creato lo stile della Rinascente...”

Ho ricevuto I’incarico di 

lavorare in Rinascente grazie 

all’interessamento di Roberto 

Maderna,  che impaginava 

le”Cronache”del grande 

magazzino. Sono stati anni 

intensissimi.

Ero affascinato da Lora Lamm 

perché disegnava benissimo,

di getto, raramente buttava via 

un bozzetto, Lavorava

in piccolo, I suoi disegni erano 

sempre impeccabili.

Il suo carattere era Io specchio 

dei suoi schizzi. Sempre 

allegrissima, non aveva il senso 

del tragico, era molto seria

e umana.

Mi piace ricordarla come

una “pianista dell’arte” che mi 

ha insegnato come una cosa 

bella nasca da un’idea.

Dopo che Amneris Latis, I’art 

director, inventava gli slogan 

(come per esempio: Estate

e mare, Tutti in acqua,La scuola

il rientro,(Volentieri a scuola),

Lora Lamm sviluppava

il disegno, e I’esito era sempre 

sorprendentemente definitivo, 

non occorreva cambiare nulla.

L’ispirazione di Lora proveniva 

sicuramente dall’idea.

II disegno di Lora Lamm

non era mai copiato, veniva 

creato dalla sua intuizione

e dalla sua cultura.

Mentre lavorava si sentiva 

solo il rumore della ghìera 

del suo pennellino, era molto 

concentrata. Legava con tutti

i colleghi dell’ufficio, a ognuno 

dei quali aveva dato

Volentieri a scuola, lR
, 1956

un soprannome, 

e s’intratteneva con i molti 

ospiti svizzeri che transitavano 

nelI’ufficio pubblicità

della Rinascente, ricordo

ad esempio Max Huber.

Il suo è uno stile preciso, pulito, 

semplice, democratico,

pieno di gioia di vivere. 

Disegnava manifesti, inviti, 

pubblicità per I quotidiani, 

cataloghi e imballaggi:

ha creato I’immagine

della Rinascente di quegli anni.

La sua pubblicità è stata 

pertinente, sapeva a che 

pubblico stava parlando. 

Riusciva sempre in questa 

comunicazione,

che aveva il plusvalore

della riconoscibilità immediata.
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Una designer
contemporanea

Un altro aspetto molto 

interessante nel lavoro 

illustrativo di Lora Lamm

è la sua dimensione

di atemporalità. Le tavole,

le illustrazioni e i disegni hanno 

tuttora una freschezza e una 

pia cevole contemporaneità.

Li potremmo trovare

in una rivista femminile

o in un periodico di ten denza 

come” Monocle’,’ senza mai 

pensare che siano immagini 

disegnate oltre cinquant’anni fa.

Se li confrontiamo, ad esempio, 

con qualche bellissima tavola 

dello stesso periodo di Brunetta 

Mateldi, che con la Rinascente 

ha collaborato lungamente 

anche a fianco della Lamm, 

ci verrebbe spontaneo

di collocarle temporalmente, 

cercare di individuare una data, 

un pe riodo in cui quello stile 

andava di moda.

Con le immagini di Lora Lamm 

questo non succede.

La ragione di questa differenza 

sta forse nello statuto con cui 

l’illustrazione veniva generata 

e le affermazioni che vedevano 

nel suo lavoro illustrativo un 

esercizio di carineria formale

e decorativa, “le graziose 

donnine’,’ appare

un giudizio miope e fuorviante. 

L’atemporalità delle immagini 

dipende invece dal loro essere 

tutt’uno col progetto.

Sono indissolubilmente con-

naturate all’idea e allo scopo 

comunicativo . Non sono mai

un corollario di servizio.

L’idea zione della tavola illustrata 

è già un artefatto: un manifesto, 

una pagina pubblicitaria,

un cartello vetrina. 

È un’opera finita.

Per raggiungere questo risultato 

serve alla rappresentazione 

una capacità sintetica, fare 

figurazione e astrazione nello 

stesso tempo. La facilità di 

stesura e l’abilità esecutoria 

devono essere in simbiosi 

con il processo progettuale: 

il disegno di Lora Lamm è già 

di per sé un atto progettuale, 

è già l’artefatto comunicativo, 

non una parte di esso.

Buona Pasqua, lR, 1958
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È questo sottile aspetto,

di certo connaturato alla solida 

formazione del progetto che 

consente alle sue illustrazioni 

di essere senza tempo. Al di là 

delle indubbie capacita grafiche 

e pittoriche, della brillantezza 

delle intuizioni, della stesura

di getto o del magistrale 

controllo del segno,

le illustrazioni sono in primo 

luogo sintesi.

Gli oggetti, i vestiti, i personaggi 

non scendono mai alla soglia

del dettaglio descrittivo,

lo lasciano intendere.

Si arrestano e si sospendono

fra una dimensione sufficiente 

di evidenza figurativa

e uno “spazio” astratto, dove 

dominano il senso e la ragione 

della composizione, ottenendo 

anche molteplici modulazioni

e registri comunicativi.

Nel manifesto Buona Pasqua, 

Buona Pasqua, Buona Pasqua 

(1958) il pulcino è enorme. 

Occupa l’intero spazio 

orizzontale, come se fosse 

costretto ad adattarsi dentro 

una scatola (invisibile),

assumendo una forma ovoidale. 

Le scritte e i tratti che lo 

definiscono e ci fanno capire 

che si tratta di un pulcino sono 

minimi. Il necessario per farlo 

riconoscere. Ma da lontano quello 

che colpisce è il giallo,

un grande enorme uovo giallo: 

con sorpresa!

Nel manifesto La moda si diffonde 

con la Rinascente (1959),

le tipologie dei capi di vestiario 

sono risolte con pure sagome,

che lasciano la possibilità

di interpretare le linee sartoriali

e le posture.

Consentono di immaginare

gli accostamenti di accessori

con i diversi modelli di vestito. 

Eppure sono quasi un grado “zero” 

della figurazione, hanno forse

più legami con le sagome astratte 

e dada di Hans Arp

che con i figurini di moda.

A dare una chiave di esplicita 

illustrazione è il grande profilo

in primo piano della donna

con il cappello rosso a larghe tese.

È questo l’elemento di soglia. 

Ci permette di entrare

nel manifesto, di percepire

la spazialità della scena

e la teatralità della composizione.

È lo strumento di accesso

che ci tranquillizza e ci dispone

alla corretta lettura

delle sagome sullo sfondo,

che sono prive di volti e spesso 

anche di gambe. Questa non

è quindi solo un’illustrazione,

è un vero e proprio concept 

progettuale, dove tutto è sotto 

controllo,

dove anche la disposizione del testo

è già contemplata.

“...È un’opera finita...”

La m
oda si diffonde, lR

, 1960
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Quando il messaggio
viene prima dello stile
Nei suoi progetti si distingue chiaramente
un soggetto principale.

Un particolare che rende reale

il prodotto: lo esplicita.

Tecnica spesso riproposta

è l’uso di pure sagome

che sembrano ritagliate 

nella carta colorata.

Il disegno di Lora Lamm 

è già di per sè un atto

progettuale.Si può notare come Lora 
Lamm affidi il compito
di narrare a elementi diversi:
dal solo font che acquista 
identità all’interno
del manifesto, 

alla pura illustrazione,
dal matrimonio tra illustrazione
e oggetto realistico 
(tecnica usata molto anche oggi), 
all’uso della fotografia.

1

22

3

4

5



40

1. B.Alfieri, in “Pagina”, 6, gennaio 1965.
Si tratta di un’idea che torna spesso
nella descrizione della linea italiana.

2. Intervista a Lora Lamm di Valeria malito(Zurigo, 
20 maggio 2011) in Malito, Lora Lamm. Milano 1953-1963.

3. R.Hollis, Graphic Design, A concise History,
 Thames and Hudson, London 1994, pp.138-156

4 . R. Hollis, Swiss graphic design: the origins and growth
of an internatiuional style. 1920-1965,
Laurence King Publishing, London 2006.

5. S. von Moos, M. Campana, G. Bosoni, Max Huber, 
Phaidon press, London 2006, saggio: Gli anni milanesi (pp. 81-114) 
e il Portfolio: la Rinascente(pp. 115-128).

6. G. Ortelli, Vetrine, in “Stile Industria”, 11, 1957, pp. 32-34.

7. F. Ditis, Visuels, A new series of scientific books,
in “Graphis”, 98, 1961, pp. 460-473.
G. facetti, The integrated book, in The Penrose Annual. A review 
of the graphic arts, a cura di H. spencer,
L. Humphiers, vol. LVII, London 1964

Note

G
rande vendita speciale puliti e profum

ati, lR
, 1956


