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Provo a 
comunicare
con il bambino 
che c’è in 
ciascuno di noi 

“

Ginette Caron
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Ginette Caron.
Foto: Floornature Architecture & Surfaces 



Direi di partire proprio dal Canada. 
Quali sono le differenze tra il tuo 
paese e l’Italia, culturalmente e 
professionalmente parlando?
La differenza principale è che qui 
c’è una grande storia cui riferirsi 
e con cui misurarsi. Bisogna tener 
conto di regole, di parametri con-
divisi e di un’estetica riconosciu-
ta. La storia ti dà sicurezza, per-
ché parti da una tradizione e da 
un patrimonio. L’Italia rappresen-
ta un’eccellenza; la sfida è man-
tenere sempre alto il livello di 
qualità.

La ricerca dell’essenza
Intervista di Bruno di Marino
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Tu hai il vantaggio/svantaggio di 
essere libera.
Ho una cultura, un’educazione 
e un vissuto diversi. Non ho pre-
concetti, non ho nulla da difen-
dere e quindi posso inventare 
le mie regole. La mia risposta è 
spontanea e imprevedibile. Non 
parto né dalla storia, né dalla ra-
gione. Non ho uno stile riconosci-
bile. La partenza non è un proget-
to grafico ma un più vasto proget-
to di comunicazione. Provo a co-
municare con il bambino che c’è 
in ciascuno di noi senza usare le 

Skills for success.
Foto: Ginette Caron Communication Design



parole ma attraverso empatie 
universali. E questo è fondamen-
tale per i clienti con mercati inter-
nazionali. La mia assistente è 
giapponese. Questo connubio di 
Nord America-Asia stimola molto 
i nostri commitenti.

Mi sembra che tu abbia toccato un 
po’ tutti i campi di applicazione 
della grafica.
Non ho una specialità, a me di-
verte spaziare in tanti settori e 
disipline, perché alla fine sono 
tutti vasi comunicanti. Penso non 
bisogna restringersi solo in un 
campo, altrimenti si rischia di di-
ventare specialisti perdendo la 
vista d’insieme.

Cosa ti stimola maggiormente nel 
lavorare sull’immagine coordinata?
L’immagine coordinata abbraccia 
tante discipline. Per progetti di 
identità complessi ci sono diver-
se competenze che si devono in-
crociare e spetta a noi graphic 
designer di coordinare fotografi, 
copywriter, architetti, illustratori 
e web designer. 

Il tuo stile mi sembra vicino al 
patchwork, al collage. Penso ai tuoi 
progetti per le agende di Moleskine 
o di Fabriano.
Sono nata in una famiglia di gra-
fici, pittori e architetti. Quand an-
davo nello studio di mio zio grafi-
co ero affascinata dalle tante car-
te colorate, dalle matite, dai pen-
nelli. La passione per questo me-
stiere nasce anche da qui, dalla 
mia predilezione per il bricolage. 
A questo proposito, partecipai 
alla mostra Moleskine Detour di 
New York esponendo un diario 
che era una raccolta di tanti bi-
glietti e artefatti, disposti e cuciti 
su un leporello.

In generale che rapporto hai con i
committenti?
Solitamente considero come com-
mittente non tanto il mio referen-
te in azienda ma il prodotto stes-
so. Bisogna ricercare la sua essen-
za per poterla comunicare, defini-
re la sua identità, raccontare la
sua storia, inventare la sua ragio-
ne di essere. La grafica non deve 
essere protagonista, ma al servi-
zio della comunicazione. Tengo 
sempre un occhio al consumatore 
finale (il cliente del mio cliente) 
che spesso è molto diverso dal 
mio referente. Emblematico è il 
fatto che lavorare per i leader del 
mercato rende tutto più semplice.
I leader non hanno paura di osa-
re, sono apripista, devono sempre 
essere all’avanguardia. Sono soli-
tamente dei sognatori come me 
e mi danno fiducia. È abbastanza 
raro che io proponga al mio cli-
ente ciò che si aspetta, provo sem-
pre di sorprenderlo. Considero 
che se non fosse così non avrebbe 
bisogno di me ma di un esecu-
tore. Mi piace trascinarlo oltre 
le sue aspettative e funziona. Mi 
piace dare i titoli ai progetti. È un 
modo per fare convergere tutti i 
pensieri verso una meta comune 
e condivisa. Se un progetto non 
ha nome per me non può prende-
re forma.

Che cos’è per te il colore?
Gioia pura. Uso molto il colore 
anche se vorrei utilizzarlo un po’ 
meno. Sono contenta quando rie-
sco a realizzare qualcosa in bian-
co e nero. Ma la mia “tavolozza in-
teriore” è formata da colori molto 
accesi ed è strano perché in Ca-
nada dominano il bianco e i toni 
spenti. Io invece prediligo il rosso, 
poiché rappresenta il colore per 
antonomasia, anche se in realtà il 
mio colore preferito resta il rosa.
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Ginette Caron.
Foto: Alberto Zanetti per Pulp n.13, 2018
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graphic designer?
Tradurre la percezione del mondo 
in sistema di comunicazione. 
Guardare e poi vedere, ascoltare 
quindi sentire, contemplare e infi-
ne interpretare. Ci sono citazio-
ni che sono per me dei comanda-
menti: “La forma nasce dall’in-
canto”, diceva Louis Kahn, mentre 
per Sant’Agostino “La bellezza 
è la luce del vero”. E poi c’è Paul 
Valery che scriveva: “Bisogna es-
sere leggeri come un uccello, non 
come una piuma”. Per me signi-
fica che la leggerezza non è nella 
sostanza, ma nei principi for-
mativi che la determinano. . .Per 
me significa che la leggerezza non 
è nella sostanza, ma nei principi 
formativi che la determinano.
Ricerco l’essenza delle cose, sia 
come punto di partenza che di ar-
rivo. E l’essenzialità non significa 
minimalismo, in certi casi si può 
tradurre anche con l’esuberanza.

Il tuo rapporto con i fotografi e con 
la fotografia?
Ho avuto la fortuna di lavorare 
con i più grandi fotografi, Gabri-
ele Basilico, Mimmo Jodice, Bal-
lo&Ballo, Mario Carrieri e tanti 
altri. Il grafico dà una direzione 
al progetto e i fotografi diventano 
dei grandi complici nel costruire 
l’immagine. Mi piace trascinarlo 
oltre le sue aspettative e funziona 
sempre… con i leader intendo.

Il segreto per la riuscita di un 
logotipo?
Fare tanti schizzi e poi farli ripo-
sare. E ricominciare. A un certo 
punto quello che hai disegnato ti 
risponde, vuole dialogare con te 
e si manifesta. Bisogna lasciare 
spazio alle incertezze e agli sba-
gli, poiché se si è troppo sicuri si 
diventa prevedibili.

Qual è alla fine il compito di un
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Caricatura di Ginette Caron,
Foto: Fuori Fuoco, 2015



BVLGARI

fornito in una bottiglia oversize. 
Tutto è nuovo, anche il rituale e la 
gestualità. Pochi anni dopo, viene 
lanciato un profumo più tradi-
zionale “Pour Femme”, il primo di 
una lunga serie.
Una serie di sei agende giornalie-
re sono state progettate, coperte 
con pelle di vitello premium: 
agende giornaliere o settimanali, 
mini egende da tavolo, rubriche, 
diari di viaggio. Ogni anno veniva 
scelto un tema speciale in cui le 
poesie apparivano ogni domenica.

Per raccontare la storia di Bvlgari, 
invece di un libro di argomenti, 
abbiamo disegnato un libro fatto 
di ispirazioni e suggerimenti presi 
dal mondo dell’arte, dell’architet-
tura, della pittura, della musica, 
dalla botanica per mostrare come 
i designer di Bvlgari si siano ispi-
rati all’italiano contesto storico 
nonostante la loro provenienza.
Nel 1990, una vera rivoluzione nel 
mondo dei profumi: Bvlgari dise-
gna un profumo unisex chiamato 
“Eau Parfumée”. Inoltre, viene

Ginette Caron Communication design
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Eau Parfumée Pour Femme, BVLGARI
Foto: Ginette Caron Communication design



BVLGARI Spirit, coffe table book, 
1989 immagini di Michele Reginaldi 
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È il 2003 quando Oliviero Tosca-
ni, in qualità di creative director 
di San Carlo si rivolge a Ginette 
Caron, un’eclettica graphic desi-
gner di origine canadese, per dare 
nuova vita allo storico sacchetto 
di patatine che dal 1936 accom-
pagna pranzi, cene, merende e 
spuntini di intere generazioni. 
Cambiare l’immagine di un pro-
dotto, soprattutto quando è radi-
cato nella memoria collettiva, 
non è mai cosa semplice; entrano 
in gioco fattori come l’emotività,
la nostalgia, la credibilità con cui 
ci si scontra costantemente e che 
giocano un ruolo fondamentale

San Carlo

nel decretare il successo o l’in-
successo di un’azione di restyling. 
La richiesta dell’azienda alla de-
signer fu chiara: creare un nuovo 
packaging in grado di richiamare 
nel consumatore l’idea che all’in-
terno del sacchetto ci fosse un 
prodotto sano. Una sfida stimo-
lante che Ginette accolse con le 
valige in mano, pronta a girare il
mondo alla ricerca di spunti cre-
ativi e soluzioni innovati ve. Il ri-
sultato fu degno di un collezioni-
sta. Distribuito su un grande ta-
volo il bottino delle centinaia di 
pack di patatine raccolte dai più 
diversi angoli del mondo.

12

Daniela Compassi



il colpo d’occhio fu immediato: 
la standardizzazione regnava nel 
suo studio milanese. Il colore do-
minante per tutti i pack (compre-
so quello San Carlo) era il rosso, i 
colori erano sgargianti e la carta 
utilizzata era lucida, tutto era 
molto confuso e difficilmente si
intuiva che all’interno del sac-
chetto ci fosse un prodotto sem-
plice come una patatina. “Ho ca-
pito subito che bisognava agire al 
contrario” spiega Ginette Caron, 
“per rendere unico il pack e cen-
trare l’obiettivo che mi era stato 
dato da San Carlo, bisognava to-
gliere”. Il primo passo ha visto l’e-
liminazione del rosso a favore del 
bianco: il rosso fu confinato alle 
estremità come riconoscimento 
del ‘gusto classico’, diviso in tante 
forme o lavorazioni (classica, 

grill, sticki…), in più di 200 refe-
renze (con declinazioni di gusti e 
formati di pacchetti). Perciò l’idea
dell’abaco dove tutto è chiaris-
simo. Poi fu introdotto il blu per 
distinguere il prodotto ‘light’ e il 
giallo per la referenza ‘più gusto’). 
In seguito la carta assume un 
aspetto più essenziale ed elegan-
te diventando opaca, al centro 
del sacchetto l’immagine del 
prodotto è protagonista insieme 
al nome della referenza e alla 
grammatura mentre sul retro la 
patatina si racconta con simpa-
tiche filastrocche. Insomma il 
restyling porta il packaging San 
Carlo ad assumere le sembianze 
che troviamo ancora oggi sugli 
scaffali dei supermercati e nei 
bar. Nel 2009 il brand ha bisogno 
di comunicare al pubblico che

Packaging patatine San Carlo.
Foto: Oliviero Toscani, 2002
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Packaging patatine San Carlo.
Foto: Oliviero Toscani
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il prodotto è diventato ancora più 
sano, viene quindi chiesto alla 
designer di aggiungere al pack la
nuova caratteristica. Senza dis-
turbare troppo quello che era l’e-
quilibrio visivo raggiunto, la so-
luzione migliore si è rivelata una 
sorta di ‘bollino’, che richiamava
alla mente un certificato di ga-
ranzia, dove anziché dichiarare 
i “meno” del prodotto si è voluto 
insister sui ‘più’ che lo differen-
ziavano dai competitor. Da qui la 
scelta di racchiudere in 4 agget-
tivi (croccanti, leggere, gustose 
e dorate) le caratteristiche “più”, 
che oltrettutto rimandano all’uso 
dei sensi utilizzati quando si as-
sapora una patatina San Carlo. 
Un discorso a parte va fatto inve-
ce per la linea Junior che subisce 
un restyling a 360° come richiesto 
dal brand manager della linea Ju-
nior della San Carlo - Mirko Do-
gheria. A partire proprio dallo 
stesso logo della linea Junior (re-
visionato nel 2003 nella medesi-
ma commessa di Oliviero Tosca-
ni): è così che la parola ‘junior’ 
assume secondo il progetto di

Ginette Caron ancora più rilevan-
za; posta in modo irregolare sotto 
il marchio San Carlo, al rosso vie-
ne aggiunto il colore nero e le let-
tere che compongono la parola
(diverse per dimensione e carat-
tere) sembrano vivere di vita pro-
pria. L’immagine del prodotto 
scompare per lasciare il posto alle
immagini delle promozioni in cor-
so; personaggi del mondo dei 
cartoons e del piccolo schermo 
animano i sacchetti di patatine 
che assumono così connotazioni 
diverse a seconda della fascia di
mercato a cui è destinato il pro-
dotto. 75 anni e non sentirli: nel 
2011 la patatina San Carlo ha 
raggiunto un traguardo importan-
te che ha voluto festeggiare rega-
landosi un maxi-calendario. A 
realizzare il progetto grafico sem-
pre Ginette che in dodici mesi ha 
sapientemente raccontato l’evo-
luzione di un marchio e la nascita 
di grandi prodotti da forno con 
uno stile semplice ed elegante, lo 
stesso che ha contraddistinto e 
resto un caso di successo il nuovo  
pack San Carlo.

Ginette Caron e Oliviero Toscani.
Foto: Ginette Caron Communication Design



Ieri pomeriggio sotto una neve fit-
ta e insistente sono andata, con 
la professoressa con cui collabo-
ro, ad intervistare una interessan-
te graphic designer che, qualche 
anno fa, ha prestato la sua crea-
tività a San Carlo studiando per 
il brand di patatine il packaging 
delle nuove confezioni (quelle che 
troviamo oggi sugli scaffali dei 
supermercati: il classico sacchet-
to bianco con le estremità rosse e 
la patatina protagonista al centro 
per intenderci). Nata in Canada, 
milanese d’adozione ma cittadina 
del mondo Ginette Caron mi ha 
letteralmente stregata con il suo 
savoir-faire e la sua eleganza sin 
da quando ci ha aperto le porte 
del suo studio: un appartamento 
in uno splendido palazzo d’epoca 
che affaccia su Piazza Sant’Am-
brogio a Milano, specchio della 
sua magnetica personalità. Rapita 
dal modo in cui ci ha raccontato
del suo lavoro per San Carlo, l’in-
tervista si è rivelata alla fine un 
vero e proprio monologo dove io, 
ammutolita, prendevo appunti 
come fossi di nuovo una matrico-
la all’Università (che figura!). Un 
particolare del progetto di Ginette 
aveva però catturato la mia at-
tenzione più di altro portandomi, 
nel silenzio della notte, ad una ri-
flessione che con le luci del mat-
tino è diventata sempre più ru-
morosa e insistente.  Il restyling 
del pack è stato un lavoro di ricer-
ca e confronto con altre marche 
di patatine anche a livello imter-
nazionale. Ne è risultato un mon-
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do confuso dominato da carte lu-
cide dai colori accesi, a tratti fa-
stidiosi, che ricordavano più il 
Carnevale di Rio che un sacchetto 
contenete un prodotto ‘semplice’.
Per questo il primo passo è stato 
quello di togliere. Ginette ha tolto
invece di aggiungere altre scritte 
e altri colori che avrebbero confu-
so ancora di più le idee del consu-
matore. Ha tolto per far sì che il 
brand fosse riconoscibile e il pro-
dotto contenuto associato all’idea 
di qualcosa di sano. Ha tolto il lu-
cido dalla carta facendola diven-
tare opaca, ha tolto il colore ros-
so che dominava l’intero sacchet-
to sostituendolo con il bianco e 
confinandolo alle estremità e ha 
lasciato in primo piano solo la pa-
tatina in tutto il suo gusto. A que-
sto punto mi sono chiesta: “E se
togliere fosse la soluzione vincen-
te anche nella vita di tutti i gior-
ni?”.  Togliere la maschera che 
portiamo (consapevolmente o, più 
spesso, inconsapevolmente) ogni 
giorno e dietro la quale si nascon-
dono una moltitudine di persona-
lità diverse; scrollarci via di dosso 
certi pregiudizi, le paure, i doveri 
e i sensi di colpa; spogliarci di 
abiti che usiamo solo per nascon-
dere quello che odiamo di noi; to-
gliere il trucco troppo pesante e le 
catene dai sentimenti. Se togliere 
per riportare in superficie la vera 
bellezza e la semplicità fosse la 
sfida per emergere in un mondo 
pieno di sacchetti dai colori sgar-
gianti, siamo pronte a metterci a 
nudo e andare controcorrente?



Caterina Caredda





Form comes 
from wonder

“

Louis Khan 



Louis Kahn Looking at His Tetrahedral Ceiling 
in the Yale University Art Gallery, 1953. 



“Questo è un progetto stano […]
Sono venuti da me dicendo di 
dover realizzare un catalogo 
chiamato Su Misura, per far 
vedere a grandi brand di lusso 
di poter fare per loro delle carte 
speciali per profumi, scatole di 
scarpe, etc.
Uno dei due mi propose di creare 
qualcosa di simile ad un campio-
nario per sarti, con dei quadratini 
di carta, una cosa un po’ noiosa; 
accettai comunque perché il tema 
era interessante, mi piceva molto 
come progetto. Ho voluto fare 
una cosa che esteriormente non 
sembrasse strana, da mettere in 
libreria; mi piace fare delle cose 
che una volta aperte mostrano 
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Intervista a Ginette Caron

qualcosa di diverso, ma che sia-
no comunque classifi cabili.
Quindi scelsi un formato A4; pen-
so di essermi ispirata alle sculture 
che fa Michele (Michele Reginal-
di), partendo da fogli di formato 
A3 e A4.
Prima di progettare di solito scri-
vo, e quella volta scrissi di volere 
un’esplosione di colori e vivacità.
Così iniziai a piegare la carta in mo-
do tale che retro e davati fossero 
visibili nello stesso momento. 
Quando i due tornarono, il capo 
rimase sconvolto, muto.
Disse: “Ma non ha provato ha fare 
quello che le avevamo proposto?”
Risposi: “Sì ma non mi è riuscito 
molto bene.”

Su Misura, Cartolina Promozionale, 
Fedrigoni Cartiere, 2014.
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Catalogo SuMisura a tiratura limitata 
realizzato con carte fatte apposta per marchi come Fendi e Prada, 2014.
Morfemi, Michele Reginaldi, 2015



Lina’s Memory Box
La Bowl Chair

La Bowl Chair è stata progettata 
dall’architetto italo-brasiliano 
Lina Bo Bardi nel 1951: una sedu-
ta semisferica appoggiata su una 
struttura metallica ad anello, 
sostenuta da quattro gambe. 
La semplicità delle forme della 
Bowl Chair ricorda l’amore di Lina 
Bo Bardi per le forme semplici, 
funzionali, organiche.
Lina Bo Bardi ha pensato la Bowl 
Chair come un oggetto dalla strut-
tura e dalla forma essenziali 
e universali, accessibile e fl essibi-
le, capace di integrarsi armonio-
samente in qualunque ambiente. 
La seduta può essere orientata 
in diverse posizioni ed essere 
utilizzata per svolgere molteplici 
funzioni. Questo nuovo approc-
cio al progetto, in cui l’elemento 
fondamentale è l’interazione 
dell’uomo con l’oggetto, è rivolu-

zionario per gli anni Cinquanta. 
La Bardi’s Bowl reinventa il modo 
di stare seduti, favorendo postu-
re naturali e rilassate e testimo-
nia un cambiamento culturale 
in atto, che si traduce in un nuovo 
modo di comportarsi e vivere più 
informale e ricettivo, più orienta-
to all’essere che all’apparire.
Nel 2013, Arper ha affrontato per 
la prima volta il processo di indu-
strializzazione della Bardi’s Bowl 
Chair, prodotta in una serie limi-
tata e numerata di 500 pezzi. 
Nella realizzazione della poltronci-
na, Arper ha adottato un approccio 
in equilibrio tra l’interpretazione 
del progetto originale e il valore 
aggiunto dato dalle proprie com-
petenze tecniche. Ogni passo 
di questo processo è stato condi-
viso con l’Instituto Lina Bo e P.M. 
Bardi, per accertare la risponden-

24

Bardi’s Bowl Chair, Arper.
Foto: Marco Covi, 2012
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za alle idee originarie di Lina Bo 
Bardi. Il ricavato della vendita 
è utilizzato per fi nanziare il tour 
mondiale della mostra “Lina Bo 
Bardi: Together ”, curata da Noemi 
Blager, e che ha già fatto tappa 
all’Architekturzentrum di Vienna, 
al SAM di Basilea e al Pavillon de 
L’Arsenal di Parigi nel 2013, oltre 
al British Council nel 2012 e, nel 
2014, Stoccolma, Amsterdam, Ber-
lino e Milano. Parte dei ricavi verrà 
invece reinvestita in programmi 
socio-culturali dell’Instituto Lina 
Bo e P.M. Bardi per promuovere 
l’opera di Lina Bo Bardi.
Il completamento del progetto 
Bardi’s Bowl Chair ha dato vita 
a una collezione: oltre alla ver-
sione in pelle nera, sono state 
realizzate sette varianti colore 
in tessuto, ciascuna abbinabile 

a tre coppie di cuscini a scelta 
tra monocromatici nel medesmo 
colore della poltrona, oppure in 
due nuances o decorati con gra-
fi che ispirate ai disegni originali 
di Lina Bo Bardi, questi ultimi 
nati dalla collaborazione 
di Arper con Dani Moura, desi-
gner e stylist di New York.
Per promuovere la conoscenza 
di Lina Bo Bardi e delle sue opere, 
Arper ha inoltre lavorato fi anco 
a fi anco con la designer canadese 
Ginette Caron nella creazione 
di quello che è stato chiamato 
“Il mondo di Lina”. Un “cassetto 
dei ricordi” che ha la forma di un 
carrettino e racchiude numerosi 
oggetti, disegni, immagini che ri-
chiamano momenti signifi cativi 
della vita di Lina, delle sue opere 
e dei suoi valori.

Lina Bo Bardi sulla Bowl Chair, 1951.]
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Lina Bo Bardi ed il marito Pietro 
Maria Bardi arrivano a São Paulo, 1947.
Ritratto di Lina Bo Bardi



Intervista a Ginette Caron 

Communication and identity for Lina Bo Bardi’s 
Bowl chair, Ginette Caron, 2012.
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“Arper doveva lanciare una sedia 
disegnata nel ‘49 da Lina Bo Bardi, 
molto semplice; volevano farne 
400 copie, venderle online e la-
sciarne 5 per la fondazione.
Quindi hanno detto di volere un li-
bro con testi di scrittori impor-
tanti, testi storici, delle foto 
del making of, etc.
Guardando la sedia ho cercato di 
capire cosa rappresentasse per 
Lina. Lei era un’amante della na-
tura, una giocherellona; mentre 
leggevo il suo libro iniziai ad an-
notare delle parole, come ironia, 
neo-design, objet trouvé, etc.
Aveva un modo di fare “pasticcio-
ne”, nel senso carino del termine; 
era anche grafi ca, editore, faceva 
costumi per il teatro, etc.

Quindi ho preso questo carretti-
no e ho defi nito il concept come 
“Il cassetto segreto di Lina”, pensan-
do a cosa lei avrebbe potuto lascia-
re in uno dei suoi cassetti.
Inserii quindi foto d’epoca, una 
mini rivista, una cartellina con 
i suoi testi critici, i suoi disegni, 
foto di lei che esce dalla nave, gio-
chi di tris per i suoi cugini, mus-
chio perpetuo, una piastrella con 
un gattino (lei ne aveva una nel 
suo giardino, quindi l’ho fatta 
rifare), matite colorate con delle 
illustrazioni.
Alla fi ne questo non era un libro 
ma qualcosa che somigliava mol-
to a Lina, espressivo di ciò che è 
stata.”



29

Schizzi, Lina Bo Bardi.
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Caipiras, Capiaus: Pau a Pique (Exhibition), Lina 
Bo Bardi, 1984.
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Simplicity/Complexity
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“Inizialmente mi avevano chiesto 
un semplice catalogo, ma prima 
di tutto ho voluto proporre un la-
voro di branding del prodotto. 
Chi siamo? Simplicity of Comple-
xity. Ho voluto esprimere la sempli-
cità del design del sistema (tavoli, 
divisori, contenitori) e la comples-
sità dei possibili abbinamenti, dis-
ponendo gli elementi in modo 
da comporre dei layout antropo-
morfi  lunghi fi no a 7 metri. 

Poi un logo, un’animazione, 
un allestimento, tutto a par-
tire da forme geometriche.
Ho sviluppato una modalità 
ludica, multisensoriale ed in-
tuitiva per presentare il sistema 
ai giornalisti: un comunicato 
stampa composto da un sacchet-
to di tessuto tecnico, un tappe-
tino per mouse scomponibile in 
puzzle-layout e delle cartoline. 
Poi dopo, si sono fatti i cataloghi.

Intervista a Ginette Caron, di Bruno di Marino

Parliamo del tuo lavoro per Knoll, cioè per il loro sistema 
d’uffi cio WA. Oltre a progettare un marchio hai creato 
un’identità animata e anche un modo originale per alle-
stire il prodotto negli show-room.

Knoll technical catalogue.
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Knoll WA identity moodbook.
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Knoll WA Launch 
Exhibition in Milan, 2007



Laura Guerinoni





Il faut etre léger 
comme l’oiseau, 
et non comme 
la plume

“

Paul Valéry



Paul Valéry, circa 1925. 
Foto: Henri Manuel  
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Foresta canadese.
Foto: Allan Gray



Her home 

attorno a te e quindi c’è tutto 
un meravigliarsi della natura. 
Io mi meraviglio sempre, non 
solo della natura, ma di ciò che i 
nostri antenati ci hanno lasciato, 
spessissimo ringrazio gli antenati 
o la natura di essere così bella. 
Non passo mai accanto a un fiore 
senza sentirlo e dico “ma come è 
possibile..così bello?”. 
L’elemento naturale è molto 
importante per noi canadesi, per 
me. Il mio bosco, la natura è stata 
presente in diversi progetti».

Nella conferenza di Torino inizio 
con questo mio bosco in Canada 
e lo racconto, ed è un luogo che 
mi piace molto, andare a raccogli-
ermi. Vado là a pensare, meditare, 
sentire, ma anche solo a stare là 
a guardare cosa succede attorno. 
Perché tu quando arrivi in questo 
bosco pensi che non ci sia niente, 
pensi di essere da solo, invece se 
tu ti fermi vedi le cose, gli alberi 
che crescono, accanto a te. Li vedi 
proprio, non che crescono, però 
vedi il piccolo, il medio, il grande 
e tu vedi gli animali che vengono

Intervista a Ginette Caron, Quatroassociati e Bruno 

Il bosco di Ginette Caron in Canada, 
Photo: Ginette Caron
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Il suo lavoro installativo si 
è espresso con singolari risultati 
ad esempio [...] nell’imponente 
stand di 2000 mq Le voci segrete 
del bosco, realizzato con Quat-
troassociati architetti per il Grup-
po Mauro Saviola, che lavora 
nel settore della trasformazione 
del legno. Molto personale l’idea 
di partenza, ovvero il boschetto 
che Caron possiede in Canada. 
È stato ricostruito un bosco 
virtuale, con 120 colonne, tutte 
ricoperte di cortecce stilizzate, 
alcune delle quali supportavano 
i campioni di legno. Un lavoro 
che testimo quali supportavano i 
campioni di un profondo rapporto 
con la natura e con la terra natia, 
con la quale la graphic designer 
intrattiene ancora un rapporto 
molto forte, umano e profes-
sionale, essendo – tra le altre 
cose – anche membro eletto della 
Royal Canadian Academy of Arts 
e ambasciatrice culturale per il 
centocinquantesimo anniversario 
della confederazione canadese.
Una selva verde, astratta e im-
maginaria, attraversata da una 
tecnologica aurora boreale che 
corre tra i fusti esplorando nuove 
soglie della percezione sensoriale.
Un centinaio di alberi, molti 

dei quali luminosi, resi dinami-
ci dalle diverse texture che li 
rivestono: cortecce naturali 
ingrandite e virate in diversi toni 
del verde. Nel buio misterioso 
del bosco si disegnano radure. Di-
verse fonti luminose reinventano 
lo spazio ricomponendoun’armo-
nia perduta. Giochi d’ombre, rif-
lessi lucenti, screziature costruis-
cono un tessuto di echi e richiami 
interni e segreti, scandito da 
alcune isole di maggiore intensità. 
I guizzi dell’aurora boreale gener-
ano basse pareti curve, specchi-
anti e cangianti, che delimitano 
gli spazi del bar-ristorante, dei 
servizi delle sale di riunione e 
creano sentieri di orientamento e 
informazione. Gli alberi, disposti 
con sapiente casualità, diventano 
nodi di una rete di segnali e snodi 
sensibili di un percorso di scoper-
ta, dove gli ambiti di pertinenza 
delle singole aziende dispiegano 
la loro specifica comunicazione. 
Il bosco misterioso dialoga con 
l’esterno attraverso un diafram-
ma leggero e semitrasparente 
di rete nera che unisce e separa, 
un’interfaccia viva e centripeta 
che protegge il bosco e chiama 
il visitatore a svelarne i segreti.
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Ginette Caron e Quattroassociati, 
Le voci segrete del bosco per Mauro Saviola.
Foto:  Mario Carrieri and Pietro Carrieri



Nature’s beauty
Intervista a Ginette Caron, Quatroassociati 

Un lungo muro luminoso perime-
tra lo spazio espositivo, delimtan-
do un immaginario boscogiardino. 
Il muro diventa una superficie 
narrativa su cui prende avvio 
la “Naturalis Historia”. Dettagli 
ingranditi di fiori, foglie, rami 
invadono con i loro colori e vena-
ture il bianco abbagliante
della pagina che rilega l’intero
racconto. Lo spazio interno è
scandito dai pilastri preesistenti
che si trasformano in un filare

di alberi, rappresentanti le diverse 
essenze. Ogni albero racconta 
la propria storia intrecciando 
scienza e mitologia, poesia e leg-
gende, mentre la texture 
della scrittura argentea sul fondo 
verde rimanda al gioco luminoso
delle fronde. La natura così 
evocata dialoga con la tecnologia 
proposta nelle varie sezioni dello 
stand, in uno scambio sereno 
e attento, teso all’equilibrio 
dinamico tra ambiente, 
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Naturalis Historia per Mauro Saviola, photo: Marirosa Toscani Ballo 

45



Ginette Caron e Quattroassociati, Naturalis Historia per Mauro Saviola.
Foto:  Mario Carrieri and Pietro Carrieri
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produzione e ricerca che rappre-
senta la sfida stessa del gruppo 
Mauro Saviola.
«I progetti più divertenti sono
quelli dove intervengono con-
tributi da tante discipline
diverse, soprattutto quando si
è pure tutti amici affiatati sul
lavoro. Ecco 2 stand per lo stesso
committente, stesso spazio, stessa
fiera e stesso team di progettazione. 
Naturalis Historia e Le voci seg-
rete del bosco. Il gruppo Mauro

Saviola raccoglie undici aziende 
diversificate e più di mille addetti 
in un sistema industriale inte-
grato al servizio dell’industria 
del mobile. La comunicazione 
del gruppo Mauro Saviola ha 
come temi centrali l’ecotecnolo-
gia come tecnologia avanzata al 
servizio dell’ambiente, la ricerca 
di nuove esperienze stilistiche e 
sensoriali, la sinergia delle diverse 
aziende all’interno di un unico 
grande gruppo», spiega Ginette.



Caricatura di Mauro Saviola, 
opera di Giulia Martani
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Ginette Caron e Quattroassociati, Naturalis Historia per Mauro Saviola. 
Foto:  Mario Carrieri and Pietro Carrieri
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Quattroassociati e Ginette Caron, Padiglione Vaticano per Expo 2015. 
Foto: Ilaria Romano 
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Il design di una roccia

Il padiglione della Santa Sede, 
progettato da quattroassociati, 
rappresenta una roccia solida 
e inamovibile, una sorta di pree-
sistenza nell’area di Expo. In cima 
a questo masso, protetto e quasi 
inaccessibile, cresce un giardino, 
che si mostra alla vista attraverso 
una fenditura sulla facciata. 
Il giardino rimanda all’evento 
della creazione e indica un compito 
rivolto a ognuno di noi: quello 
della custodia e della salvaguardia 
del creato. Il padiglione si com-
pone di unico volume, monolitico 
e monomaterico, articolato con 
piani inclinati e curvi che ripor-
tano all’esterno le variazioni 
dello spazio espositivo interno.
Se ne intuisce la forma dalla
parete nord, modellata da due
sezioni di arcata, a tutto sesto e
a sesto acuto, dalle quali emerge, 

Domus

come da una spaccatura della
roccia, la vegetazione che cresce
sul tetto. Già dalle pareti esterne
il padiglione offre una riflessione
a partire da due scritte,
che sono le due frasi fondamen-
tali di natura biblica attinenti
al tema dell’Expo e scelte come
titolo: “Non di solo pane vivel’uo-
mo” e “Dacci oggi il nostro pane”.
Sono i due aspetti del valore del
pane: da una parte, la dimensione
materiale, fisica, concreta, con
tutti i problemi sociali che com-
porta e, dall’altra parte, l’aspetto
più simbolico, quello che ha a
che fare con la complessità della
persona umana, che ha bisogno
anche di nutrimento interiore.
Il volume bianco e compatto 
del padiglione rappresenta quindi
l’essenzialità di un masso, le cui
fronti diventano supporti
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Il Viaggio della Parola, Sant’Ambrogio.
Photo: Ginette Caron Communication Design 
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delle scritte sul Padiglione. 
«Ci è sembrato allora opportuno
che questo messaggio potesse
continuare oltre Expo. Per cui allo
smantellamento del Padiglione,
è scaturito il desiderio di con-
servare e far rivivere queste
parole con un ideale viaggio
in giro per il mondo. Inoltre ci
è sembrato significativo far
partire “il viaggio della Parola”
proprio da una chiesa di periferia
intitolata alla Pentecoste. E ci
è parso quanto mai opportuno
farlo iniziare in coincidenza
con la Visita a Milano del Santo
Padre che proprio dalla periferia
ci insegna a guardare il mondo».
Il progetto [...] permetterà di real-
izzare i principi di sostenibilità
che avevano guidato gli architetti
nella realizzazione del Padiglione.

per la comunicazione del messag-
gio che lega la Chiesa Cattolica
al tema centrale di Expo:
“Non di solo pane”. La scrittura
diviene immagine poetica, allusiva
di parole che scendono dall’alto
come manna dal cielo. Scritte
metalliche filiformi di colore chia-
ro sono appese distanziate 
dalle pareti di supporto, come 
sospese nell’aria. Anche la loro 
ombra proiettata consentirà
la lettura dei messaggi tradotti
in 13 lingue. «Le scritte erano
appoggiate sul Padiglione in modo
da disegnare, con le ombre delle
proprie lettere metalliche, le fac-
ciate, evocando, anche nel segno,
l’episodio biblico della manna
che scende dal cielo», spiega
Ginette Caron che ha ideato
e curato il layout grafico
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Padiglione Vaticano per Expo 2015,
Il Viaggio della Parola, Macau (Cina)
e Farm Cultural Park.
Foto: Ginette Caron Communication Design



Ginette Caron, Il viaggio della Parola.
Foto: Ginette Caron Communication Design 
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