
Editoriale

Durante il secondo dopoguerra a Milano l’arrivo di professionisti svizzeri modificò 
radicalmente il panorama del graphic design. Designer del calibro di Max 
Huber o Carlo Vivarelli collaborarono con i principali marchi e studi di design. 
Era in atto un cambiamento nel mondo della grafica, ma una delle più grandi 
innovazioni fu portata dalla figura di Lora Lamm. Graphic designer svizzera 
giunta a Milano nel 1953, collabora con brand quali la Rinascente e Pirelli 
contraddistinguendosi per il suo stile leggero, creativo e pulito; la semplicità 
e la grazia delle sue illustrazioni trovano subito spazio nel mondo della grafica 
milanese, portando con loro un’aria di novità e freschezza in linea con il desiderio 
di ricostruire dell’epoca.
Per questo numero di Designverso si è deciso di trattare, nelle tre rubriche, proprio 
di questo senso di innovazione che caratterizza Lora Lamm, sia questo dovuto alla 
sua vita in genreale di donna designer straniera, agli anni spesi con i due principali 
brand con cui ha collaborato, o al suo linguaggio unico da cui è derivato uno stile 
capace di differenziarla totalmente dai suoi contemporanei.
La figura di questa designer porta con sé un respiro di leggerezza, una fresca 
innovazione spensierata e colorata in un periodo in cui si ricercava una tranquilla 
normalità.
Una ventata d’aria fresca.
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There are pioneers and innovators all over 
history and in different disciplines, but it’s not 
that often that the two figures coincide in the 
same person. That is the case, though, with 
graphic artist extraordinaire Lora Lamm. 
The m.a.x. Museo in Chiasso, Switzerland, is 
currently celebrating a specific decade in her 
life with the exhibition “Lora Lamm: Graphic 
Design in Milan, 1953-1963”.
“All the posters and materials I developed 
during my Milanese years are on show at 
the m.a.x., on a loan from the Museum für 
Gestaltung in Zurich, without them this 
event wouldn’t exist,” Lamm recounts in 
an interview conducted via Skype from the 
m.a.x. Museo offices. Lamm is turning 85 this 
year, but her cheerfulness and the way she 
relates to a new medium such as video calls, 
prove that she has a contagious enthusiasm 
and passion not just for graphic design but for 

life in general. Born in Arosa, in the canton 
of Grisons, Lamm studied at the prestigious 
Kunstgewerbeschule (School of Arts and 
Crafts) in Zurich under the guidance of 
Johannes Itten, the Bauhaus master, and of 
lecturers Ernst Keller and Ernst Gubler.
After working for an advertising agency in 
Zurich, in 1953 she moved to Milan, a city 
that seemed to appreciate the simplicity and 
clarity of Swiss graphic design. Lamm worked 
for a while at the office of Antonio Boggeri, 
who led a team of international graphic 
artists mainly working on store displays, 
brochures, catalogues and posters. While at 
Boggeri she designed the paper for the his-
torical shoe shop Calzoleria San Babila. More 
experience followed when she took a job as 
graphic designer for the Motta confectionery 
company, creating sweet wrappers and boxes 
with iconic Italian landscapes and Commedia 

Graphic design in Milan
Anna Battista

In alto: tessera studentes-
ca e certificati della 
Scuola di arti applicate di 
Zurigo, 1947-1951
A sinistra: una fotografia 
di Lora Lamm del 1960 di 
Serge Libiszewski.

A destra: alcuni dipinti 
realizzati da Lora Lamm 
alla Kunstgewerbeschule 
di Zurigo, 1942-1949.

Lora Lamm
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dell’Arte characters that were often used by 
children as collector’s items. In those years 
Milan was opening up to innovation and 
style, also thanks to the artists, architects and 
designers who worked there. “I remember 
going to a Picasso exhibition at the Museo 
del Novecento the year I arrived in Milan,” 
Lamm says. “Seeing the Guernica in one 
of the rooms was a powerful moment that 
stayed with me forever.”
Hoping to get more creative in her job, Lamm 
applied at the famous department stores la 
Rinascente and in 1954 she began working 
in their advertising office in Piazza Duo-
mo. “I was very lucky as I was able to work 
there during a key period of time,” Lamm 
recounts. “Everybody was eager to get back 
to work after the war - suppliers, employees 
and colleagues. La Rinascente was part of this 
positive mood and rebirth process that was 
also aimed at inspiring people to buy modern 
products and enter a new historical phase.”
Between the ‘50s and the ‘60s la Rinascente 
became a symbol of modern living: quality, 
creativity and innovation were the key words 
at the department store that often organised 
fashion shows, home wares and garden events, 
or put together special displays dedicated to 
important celebrations such as Christmas and 
Easter. Exhibitions to promote the culture 
and style of other countries also became 

popular showing that the retailer actually 
had the vocation of a museum. All the events 
were accompanied by dedicated brochures, 
catalogues, posters and wrapping paper.
Apart from highly qualified internal staff, the 
department stores also counted on profession-
al collaborators, among them photographers 
Aldo Ballo, Ugo Mulas and Serge Libisze-
wski. “There was a great sense of freedom 
at la Rinascente,” Lamm continues. “At the 
advertising office there was Max Huber who 
had a neat and clean style and had created the 
corporate image of the department store with 
the ‘lR’ logo that is still used today. You could 
say that Huber put order in the store style.”
The department store management perfectly 
understood at the time the importance of 
building a solid identity and winning custom-
er loyalty via ideas that could put a smile on 
people’s faces while targeting the female audi-
ence: a Christmas advert designed by Lamm 
that appeared on the pages of Italian daily 
il Corriere della Sera featured for example a 
joint paper pupper of Santa Claus. Mothers 
bought so many copies of the daily to allow 
their children to get la Rinascente’s paper 
puppet that the newspaper went sold out.
“Trends were changing and women who had 
traditionally made their clothes by themselves 
or with the help of a dressmaker were being 
introduced to ready-to-wear fashion, and la 

A destra: fotografia del 
duomo di Pompeo Pozzi 
ca.1890

“

“

Everybody was eager to get back to work after 
the war-suppliers, employees and colleagues.
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Rinascente had to find a way through their 
adverts to introduce them to an entirely new 
lifestyle,” Lamm explains.
Influenced by designers such as Piero Forna-
setti, Bruno Munari, Giovanni Pintori and 
Ilio Negri, Lamm developed her own unique 
style, characterised by pleasant colours, care 
for details, a muted elegance, and a lightness 
in the modern figures portrayed. Her clear let-
tering, including geometric sans serif and gro-
tesque, Bodoni, Futura and Swiss linear fonts, 
revealed a training informed by modernist 
principles and proved vital to successfully 
communicate the department store messages.
Lamm’s graphic identity revolved around 
immediacy, information, elegance with a 
pinch of optimism and positivity. “I never 
thought about my style,” Lamm states. “I 
thought about the product and then adapted 
my idea to it, and the way I interpreted the 
product then became my style.” In some cases 

Lamm opted for photocollages that combined 
photographs and illustrations with letterings, 
in others she focused on drawings, but she 
always put emphasis on harmony.
Her female figures were often stylised, char-
acterised by just a few lines and by a dynamic 
verticality: one poster advertising Marimekko 
designs featured an illustration by Brunetta of 
a woman dressed in a skirt suit with a vertical 
stripe pattern, her face hiding behind hori-
zontal blinds to create a fun contrast.
Another poster has an interesting genesis: 
Lamm was always quite quick at coming up 
with ideas, but one day she found herself 
stuck. She made a drawing of a woman in a 
bathing suit swimming in the sea for a summer 
campaign, but wasn’t convinced and threw it 
away. Yet the forlorn figure she had designed 
looked at her from the waste paper basket 
and inspired her a different approach: she 
prompty rescued the drawing and juxtaposed 

to the woman in the bathing suit another one, 
elegantly dressed and standing next to her.
Inspiration at times came from other coun-
tries and from foreign publications. “I never 
did the layout for any magazines, even though 
I think that would have been interesting, 
but we used to be inspired by American 
magazines such as Harper’s Bazaar, Vogue, 
Fortune or The New Yorker,” she states. “We 
loved them and found them and the graphic 
artists working outside Europe very inspiring, 
but we never copied them. I also admired 
Bruno Munari, Roberto Sambonet and other 
designers who worked as freelancers for la 
Rinascente as well. They expressed their ideas 
and vision in a different way, but they were 
great. Munari was simply fantastic, he was an 
inexhaustible source of ideas and had a great 
sense of humour.”
La Rinascente was an experimental laboratory 
for visual culture and soon Lamm passed from 

designing the wrapping paper to posters and 
packaging for the main exhibitions organised 
by the department store. For an event dedi-
cated to Japan she came up with minimalist 
posters and invitation cards revolving around 
a photograph of a kokeshi doll. “They used 
to organise a lot of exhibitions about foreign 
countries at la Rinascente, the one about 
Japan was great,” Lamm recalls. “It was 1956 
and the advertising material we did was sim-
ple and modern; I would suggest visitors to 
pay special attention to that.”
After four years at la Rinascente, Lamm 
became partner consultant for the depart-
ment store, a role that also allowed her to 
take freelance work for other companies 
including Elizabeth Arden, Pirelli and Niggi. 
Her elegant graphic style was applied to other 
products, including car and bicycle tyres and 
hot water bottles.
In 1963 Lamm returned to Switzerland and 

Sopra: La moda si dif-
fonde con -la Rinascente 
Lora Lamm, ca. 1960

A sinistra: manifesto per la 
casa di moda Loden Frey, 
Lora Lamm, 1982
Sopra: Il grattacielo Pirelli 
nel 1958, durante la sua 
costruzione, fotografato 
da Paolo Monti.
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continued to work there, “I drastically decid-
ed that it was time to change scene as I real-
ised times had changed. So I left behind the 
‘paper women’ of la Rinascente and moved 
onto advertising campaigns. It was a dramatic 
decision, but it came from my fascination 
with products. When you create advertising 
campaigns you have to speak to the company 
owners and the suppliers, and you can follow 
the manufacturing process as well to under-
stand the product better. Even though you 
had to deal with radically different things, it 
was extremely interesting and utterly fascinat-
ing.”
Though Lamm’s work was already appre-
ciated in countries such as Italy, Japan and 
Switzerland, her name started being officially 
recognised in books in the late ‘80s and 
‘90s, while the materials she created for la 
Rinascente appeared in more recent years in 
exhibitions in Zurich and Milan.
Lamm doesn’t seem to have any regrets career-
wise, and, even though she thinks that televi-
sion made us lazy and contributed to kill our 
collective creativity, she doesn’t disapprove of 
new means of communication. “The world 
is constantly changing, and nowadays people 

can easily make posters, videos or films, but 
it’s only when they are made with passion and 
with a bit of humour - a key component - that 
you can say they are well made. For example, 
I quite often find that modern adverts are 
not inspired at all as they advertise watches, 
perfumes, and luxury items by big brands 
that ordinary people can’t afford and that’s 
why these ads end up being quite abstract and 
meaningless.” Would she ever teach young 
people graphic design? “It’s important to 
have a solid foundation in your career, since, 
if that’s missing, it will show in your work, but 
I think that the most important principle that 
young people should learn is that they must 
have passion for their job if they want to do 
it well, and I wouldn’t be able to teach that,” 
Lamm promptly answers with a smile.
Even from behind the computer screen that 
separates us it’s clear that Lora Lamm has 
still got all the enthusiasm and positivity 
that she used to have when she first arrived 
in Milan: in a way, even at 85, she’s exactly 
like that woman in a bathing suit she designed 
for a 1956 Summer poster for la Rinascente, 
forever looking in front of her at the distant 
horizon and at the future.

In ordine da destra: 
Lora Lamm mentre sfoglia 
il catalogo della sua mos-
tra, foto di Ilaria Defilippo,  
2015
“Impressions de Pelléas” 
manifesto per un’opera 
teatrale, 1993
Manifesto per il Liquore 
Cynar, 1965-1980
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Mollare tutto per inseguire il lavoro dei sog-
ni. Oggigiorno capita, ma se pensiamo alla 
Svizzera degli anni ’50 probabilmente non 
era così scontato. Nonostante tutto questa è 
stata la decisione di Lora Lamm, classe 1928 
e di professione grafica, che dopo un anno di 
lavoro in uno studio di Zurigo “a disegnare 
nuvolette di dentrificio per Colgate” nel secon-
do dopoguerra lascia la città natale di Arosa nel 
cantone dei Grigioni per trasferirsi a Milano.
È il 1953. Grazie alla reputazione della scuola 
svizzera, Lora entra nello Studio Boggeri a 
disegnare opuscoli per l’industria chimica: “In 
due mesi ho capito che non era quello che 
volevo, preferivo disegnare cose spontanee e 
non costruite”. Armata di portfolio con i la-
vori scolastici Lora inizia a cercare un impiego 
in città, saltando da uno studio all’altro. “Era 
difficile comunicare, non sapevo parlare ital-
iano. Ero solo bionda, con i capelli lisci come 

spaghetti”. Dopo tanto cercare “Così sono 
arrivata alla Motta”. Lora inizia il suo lavoro 
in viale Certosa, dove venivano prodotti pa-
nettoni e cioccolatini. “Lavoravo come grafica 
ma non potevo andare nello studio dei grafici 
perché ero “troppo pericolosa”, giovane e bi-
onda. Ero stupita, perché avrei voluto lavorare 
con loro. Così disegnavo in un piccolo studio 
di fianco a quello del proprietario, il Cavalierie 
Angelo Motta. Il mio compito era quello di 
realizzare piccoli disegni al vero per le scatole 
dei torroncini usando un pennellino finissimo. 
Però studiare 5 anni per disegnare le miniature 
di Colombina…!”.
Lora capisce che non è ancora quella la sua 
strada. Incontra così Max Huber, anche lui 
grafico svizzero e consulente per la Rinascen-
te. “Alcuni svizzeri dicevano che non c’era 
niente da fare a Milano, ma io non ho voluto 
crederci e sono andata avanti”. Finalmente un 

Sotto: Stauffacher di Zuri-
go in cartolina, 1908 

In ordine dall’alto: 
Manifesto per la Rinascen-
te di Lora Lamm, 1962
La Rinascente Grandi man-
ifestazioni, “Il Giappone”, 
esterno, 1956

passando per la Rinascente. 
Ilaria Defilippo

Zurigo-Milano andata e ritorno, 
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cartellino del prezzo… “Quando dovevo dare 
un giudizio ad un mio disegno ragionavo così: 
se la mia grafica fosse un vestito, un cappello, 
la indosserei? Buttavo via e continuavo finché 
non ero soddisfatta”.
Quali erano le fonti di ispirazione di uno stile 
così aggraziato, elegante? “Guardavo il lavoro 
degli americani, soprattutto riviste come Harp-
er’s Bazaar e Vogue americano”.
Poi la svolta. È il 1958 e Lora desidera firmare 
i suoi lavori, cosa impossibile finché impiegata 
diretta della Rinascente. Così diventa libera 
professionista, continuando a lavorare però 
per i grandi magazzini. In questo modo riesce 
a lavorare anche per altri clienti: “Pirelli mi 
corteggiava, Consorzio del Latte, Niggi pro-
fumerie, Elizabeth Arden… in diversi voleva-
no lavorare con me”. Lora ricorda: “Lavoravo 
sempre, la sera mi venivano un sacco di idee e 
rimanevo in ufficio fino a quando arrivavano le 
donne delle pulizie. Lavoravo la sera, di notte e 

il sabato e la domenica per gli altri clienti. Era 
divertente”.
“Abitavo in Brera, in via Mercato, da una 
signorina minuta minuta che affittava il suo 
appartamento. Pernottavo lì, poi la mattina 
facevo colazione al piccolo Biffi alla Scala con 
brioche ed espresso. Ogni mattina compravo 
il quotidiano italiano: è così che ho imparato 
la lingua. Poi andavo al cinema, a sentire, ve-
dere…”.
Dopo 10 anni di soddisfazioni nel 1963 Lora 
torna in Svizzera, con il desiderio di trasferirsi 
in America. Cosa che accantona per aprire a 
Zurigo uno studio con Frank Thiessing, lavoro 
che le offre la possibilità di viaggiare per i vari 
clienti sparsi per l’Europa. Per due anni con-
tinua a lavorare fra Milano e Zurigo. Lavora, 
disegna e progetta instancabilmente fino al 
2001: “L’ultimo mio lavoro è stato un proget-
to per un neurologo, un libro pieno di disegni 
scientifici, dovevano essere precisissimi”.

po’ di fortuna e la possibilità di sostituire un 
grafico che partiva per il servizio militare. È la 
primavera del 1954 e Lora inizia a lavorare per 
la Rinascente, in un ufficio al settimo piano del 
grande magazzino. E poi la prima, grande sfida. 
Rappresentare in maniera umoristica l’Ufficio 
Pubblicità “tutto vetri e con la vista sulle guglie 
del Duomo”. Lì –confessa– lavorava anche un 
giovane Giorgio Armani, impiegato nell’ufficio 
sviluppo. Emerge così il talento di Lora Lamm. 
Iniziano le riunioni, ognuno ha idee diverse ma 
tutti si aspettano un bozzetto creativo da lei. 
“Lavoravo con Amneris Latis, art director e 
stylist, mia amica. Eravamo un gruppo di ar-
chitetti, decoratori, designer. L’unica impiegata 
ero io alla Rinascente, tutti gli altri erano liberi 
professionisti”. “Alla Rinascente l’ambiente di 
lavoro era completamente diverso, eravamo in 
un open space. C’era un via vai creativo, era 
un piacere grandissimo poter lavorare lì”.Uno 
dei compiti principali di Lora alla Rinascente, 
oltre a seguire le campagne pubblicitarie che 
si susseguivano durante l’anno (saldi, fiera 
del bianco, moda primavera, casa e terrazzo, 
rientro a scuola…), era quello di occuparsi 
delle Grandi Mostre, manifestazioni particolari 
dedicate ai paesi esteri e alle loro produzioni 
artistiche. Spagna, Giappone, America, In-
dia… Lora disegnava inviti per la clientela 
selezionata della Milano bene, il catalogo, la 
carta da pacco, le pubblicità sui giornali, il 

Sotto: Manifesto per 
La Rinascente “Estate e 
Moda”, 1958

Sotto: una fotografia della 
Torre Velasca a Milano, 
ca.1960

“ “Lavoravo come grafica ma non potevo andare 
nello studio dei grafici perché ero “troppo 
pericolosa”, giovane e bionda.
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Ora, nel 2016, Lora Lamm disegna ancora? 
“È un’epoca diversa. Prima non lavoravo 
con il computer, mentre ora ho comprato i 
programmi di grafica, voglio imparare. Sono 
stupita perché dopo la mostra al Max Museo di 
Chiasso (2013) la gente mi cerca e vuole sapere 
del mio lavoro”. Un lavoro, sapientemente 
archiviato negli anni, che Lora ha deciso di 
donare al Museum für Gestaltung di Zurigo, 
libero di essere consultato da chi è interessato 
al lavoro della graphic designer.
Com’era essere donna in quegli anni, in Italia? 
“Mi meravigliavo, all’epoca in Italia erano tutte 
mamme, nessuna donna aveva imparato una 
professione. Erano casalinghe, e se lavoravano 
erano pagate miseramente. In Svizzera invece 
c’era la scuola obbligatoria di almeno tre anni 
per imparare un mestiere, simile a quella che 
ho frequentato anche io per diventare grafica 
abilitata alla professione”. Sfogliamo insieme 
il catalogo della mostra. Lora, quale considera 
il suo lavoro preferito? “La campagna Puliti, 
Profumati, Bellissimi per la Rinascente. È un 
poster, ma io ho lavorato su una cartolina usan-
do l’acquerello e la tecnica del collage”. “Amo 
anche questa pubblicità per Pirelli: la ragazza 
nella foto è Rossana Armani, sorella di Giorgio, 
che all’epoca faceva la modella. Carina, sorri-
dente, la modella teenager ideale!”.

In ordine dall’alto:  foto 
di Lora Lamm come 
responsabile della grafica 
pubblicitaria alla Rinascen-
te, 1955
Foto di Lora Lamm con 
il catalogo della mostra 
di Chiasso foto di Ilaria 
Defilipp, 2015
Nella pagina seguente 
fotografia di Lora Lamm nel 
suo studio, 2015
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Intervista a Serge Libiszewski 
Nicoletta Ossanna Cavadini

Lei ha lavorato alla Rinascente a partire 
dal 1956 come fotografo e ha subito collab-
orato con Lora Lamm per la realizzazione 
di manifesti, cataloghi e altro ancora. Col-
laborazione durata fino al 1963, quando la 
Lamm ha deciso di rientrare in Svizzera. 
Cosa ricorda di queglì anni? 
Sono arrivato da Zurigo in qualità di giovane 
fotografo già con il contratto ìnviatomi 
all”Ufficio Pubblicità della Rinascente. Lora 
Lamm era una delle poche persone con cui 
polevo parlare liberamente in madrelingua. 
Sapevo ancora poco l’italiano e con i colleghi 
mi esprimevo prevalentemente in francese. 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 mu-
overmi 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. lnizialmente il mio 
compito era di realizzare scatti per cataloghi 
merceologici che chiamavamo genericamente 
“listini’; e per dare un forte impano visivo si 
rendeva necessario un intervento “grafico”.
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. Lora Lamm aveva però una forte 
sensibilità, per cui era attratta dalla fotografia, 
che però trattava come elemento relativamente 
nuovo. Era sostanzialmente un’abilssima il-
lustratrice. 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 di suo stile 
ed era molto esigente, verso se stessa e verso 
coloro con cui lavorava. 
Quale campagna fatta assieme ricorda con 
particolare piacere? 
Il primissimo lavoro che ho fatto per la Rina-
scente, un listino di mobili di design svedese 
che sviluppava sagome molto morbide e arro-
tondale; in particolare quelli che noi chiama-
vamo i tavolini a forma di “reni”. Ricordo che 
dovevo fotografarne uno che aveva la forma 
di un uovo e per metterlo in evidenza l’avevo 
sistemato in verticale con le sedie a destra e 
a sinistra, una composizione del tutto insolita. 
Ero certo che questa immagine sarebbe stata 
accettata da Lara Lamm, che infatti la scelse 
subito per la copertina del catalogo. Il capo 
dell’Ufficio Pubblicità, Gianni Bordoli, rmi 
chiamò nel suo ufficio dicendomi che era mol-
to contento del mio brillante inizio. Un com-
plimento che mi ha incoraggiato molto, anche 
perché avevo agito in totale indipendenza, 
anche se Lara Lamm mi aveva indirettamente 
sostenuto. Lei era sempre allegra, spiritosa, 
con tutti noi, e di buon carattere. Era piacevole 
lavorare insieme.
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Camilla Baldi

Tra Rinascente e Pirelli:
dieci anni a Milano che hanno 
trasformato il graphic design
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La Rinascente
Nicoletta Ossanna Cavadini

Grazie al contatto di Frank Thiessing con Max 
Huber, nel 1954 Lora Lamm inizia a lavora-
re all’Ufficio Pubblicità della Rinascente, dove 
sostituisce il grafico Roberto Maderna in pro-
cinto di partire per due anni per il servizio 
militare. Il suo compito è quello di impaginare 
una piccola pubblicazione “Cronache la Ri-
nascente - Upim”. In questa prima occasione 
Gianni Bordoli - responsabile della program-
mazione -mette subito alla prova Lora Lamm 
facendolo 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  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 sem-
plice, spigliato e umoristico rivela già tutte le 
doti della giovane designer. Max Huber, che 
appare sul tavolo accanto, quale capo grafico 
dell’ufficio interno, è invece l’autore del celebre 

logotipo della Rinascente. Lora Lamm si trova 
a lavorare in un clima particolarmente favore-
vole, comprende subito la libertà che le è con-
cessa e dimostra tutta la sua preparazione e la 
sua dedizione al lavoro. Pochi mesi dopo viene 
assunta come grafica interna. 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 atti-
vatore, stimolatore di forze intellettuali” 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 tem-
atica o di design riferita a un gusto innovativo 
del costume sociale. La politica commerciale, 

A sinistra: Estate e moda,  la 
Rinascente, 1958
Al centro: Moda autunno in-
verno, la Rinascente, 1957-58
A destra: La Rinascente non 
vincola - La Rinascente collab-
ora - Casalingo, 1961 
Apertura di stagione, la Rinas-
cente, 1960
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A sinistra: Tutti in acqua, la 
Rinascente, 1956
A destra: Importanza della 
coperta, la Rinascente, 1959 
Poster Maternità, la Rinascente 
1962

“ “

Guardavo il lavoro degli americani, soprattutto 
riviste come Harper’s Bazaar e Vogue americano

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 con-
fezione in serie farà cammi-
nare le donne ben più rapidamente di ogni 
altra conquista del nostro tempo verso quel-
la civiltà di massa che sembra essere la nostra 
meta più ambita, e cancellerà una quantità di 
differenze tra donna e donna”. In questo sen-
so la filosofia aziendale della Rinascente facil-
itò anche l’assunzione di donne negli appara-
ti direttivi e creativi. Dopo Lora Lamm, nel 
1955, viene nominata in qualità di art director 
dell’Ufficio Pubblicità Amneris Latis Liesering; 
sappiamo inoltre che capo reparto delle ve-
trine era Attilia Faggian, mentre la moglie di 
Roberto Sambonet curava le sfilate e tutti gli 
eventi collegati agli allestimenti. Gianni Bor-
doli, capo dell’Ufficio Pubblicità, nell’articolo 
pubblicato su “Graphis” nel 1955 dal titolo La 

Rina scente, mette in risalto la missione di que-
sto grande magazzino di rivolersi ai giovani 
grafici italiani, offrendo loro la possibilità 
di conoscerle problematiche dell’arte pub-
blicitaria,dell’imballaggio, della vetrinistica 
e dell’allestimento, “così da acquisire le me-
desime capacità e la sicurezza dei più im-
portanti  designer di altri Paesi che avevano 
avuto l’occasione di frequentare le scuole 
d’arte che invece mancavano in Italia”.  Ac-
canto allo staff interno vi erano collaboratori 
esterni di grande professionalità, come i fo-
tografi Aldo Ballo, Ugo Mulas, il tedesco Gèrard 
Herter e, dal 1956, in qualità di freelance, lo 
svizzero Serge Libiszewski. Va anche ricordato, 
per acume e cultura, il responsabile dell’Uffi-
cio Marketing Augusto Morello, che dal 1955 
divenne pure responsabile del “Compasso 
d’oro”; Lora Lamm impaginò in una impor-
tante occasione anche il catalogo di questo pre- 
mio per la mostra al MoMa nel 1958.
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A sinistra: I fiori nella casa, la 
Rinascente, 1958
Terrazzi e giardini, la Rinas-
cente, 1962,
Aria aperta, la Rinascente, 
1954-1962
Perfezionare la casa - 
Completarne i corredi, la 
Rinascente, 1960
A destra: Primavera in tutta la 
Rinascente
marzo 1957
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fiducia di Gianni Bordoli e di Amneris Latis le 
permette questo riconoscimento nell’immedi-
ato, il che significa anche un elevato livello di 
retribuzione economica. Con il nuovo tipo di 
contratto, Lora Lamm può fare lavori per altre 
ditte. Sarà così che le si apriranno le porte di 
Elizabeth Arden, Pirelli e Niggi. Nel frattempo 
la Rinascente si espande e in rapida successione 
si aprono e si rinnovano le cinque filiali: Mi-
lano, Roma, Genova, Napoli e Cagliari. Lora 
Lamm è chiamata a realizzare i vari manifesti 
che ce-
lebrano le nuove aperture, nonché i rispettivi 
lanci di stagione. Il linguaggio grafico di Lora 
Lamm è semplice, costituito prevalentemente 
da una parte visuale cui segue, o spesso si ac-
compagna, un’immagine fotografica o un rita-
glio di illustrazione; infine vi è una parte testu-
ale che indica il nome o lo slogan della manifes-
tazione, il logo del brand e il luogo.
In questo caso Lora Lamm riesce ad avere tre 

Un settore a parte era invece costituito dal 
packaging, che veniva seguito particolarmente 
occasione delle feste di Natale e Pasqua. L’im-
magine coordinata, non affatto codificata nella 
pratica dell’Advertising, si applica in Rinas-
cente con il motto “ogni pacco deve essere 
consegnato al cliente come se fosse un regalo”. 
I creativi risultati ottenuti sono frutto della 
mente innovativa di Amneris Latis, con l’es-
ecuzione di Lora Lamm, che disegna carte da 
imballo particolari e raffinatissime con la grafi-
ca coordinata alla stessa campagna promozi-
onale. È il caso del lancio della manifestazione 
denominata “Gran Bretagna”, in cui il bellis-
simo disegno stilizzato del cardo viene ripreso 
sulla busta, sulla fascia di carta da imballo e 
sulla scatola di cartone. Dopo cinque anni alle 
dipendenze dell’Ufficio Pubblicità della Rinas-
cente, nel 1958 Lora Lamm chiede di essere 
qualificata come consulente, essendo venuto 
meno il ruolo di Max Huber. La conquistata 

A sinistra: Natale idea  4° 
piano, la Rinascente, 1958
Acquerello realizzato per la 
Rinascente, 1958
A destra: carta da pacchi, car-
ta intestata e busta realizzati 
per Grandi manifestazioni La 
Rinascente Gran Bretagna - 
Made in Scotland - Made in 
England, 1957

“

“

Se la mia grafica fosse un vestito, 
un cappello, la indosserei?



34 35

livelli di comunicazione, di cui il primo, es-
temporaneo, arriva immediatamente all’os-
servatore cioè comunica il soggetto; il secondo 
suscita emozione grazie al piacere dello sguar-
do, a volte accompagnato dallo stupore; il terzo 
di tipo informativo, con le indicazioni scritte 
(titolo, data, etc.). I consumatori si relazio-
navano al processo di conoscenza dell’oggetto 
della manifestazione imposto in questa lucida 
sequenza, abituati dalla Lamm stessa, e impa-
ravano a leggerlo. Perciò, dopo dieci anni dal-
la sua comunicazione pubblicitaria, il fruitore 
sapeva cogliere una chiara riconoscibilità del 
messaggio: per questo la critica ha definito tale 
linguaggio “stile Rinascente”. Tutti i manifesti 
di Lora Lamm presentano un’impaginazione 
semplice, quasi “ariosa”, dove il disegno è chi-

aramente comprensibile a colpo d’occhio e in 
cui non manca mai la gioia di vivere, l’allegri 
o lo scherzo. La piacevolezza del disegno man-
uale eseguito di getto è un’altra sua particolar-
ità, che sapeva creare una comunicazione di 
grande impatto. Nel 1957, alla pubblicità della 
Rinascente viene assegnato “Le Grand prix de 
la Pubblicità italienne”. L’art director Amneris 
Latis, nel commentare il premio, affermò pub-
blicamente che tutte le campagne pubblicitarie 
del grande magazzino avevano come tema il 
“sorriso”; dovevano suscitare sentimenti positi-
vi, principi molto chiari, che non potevano dar 
adito a nessun fraintendimento.

A sinistra. Apertura di 
stagione, la Rinascente, 1957 
A destra: Moda primavera 
- Confezioni - Boutiques 
speciali, la Rinascente, stampa 
offset  1960
Il giardino - La casa di 
campagna - Il terrazzo di città, 
la Rinascente, 1957
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Pirelli
Nicoletta Ossanna Cavadini

A partire dal 1959 Lora Lamm viene chiama-
ta da Arrigo Castellani, direttore dell’Ufficio 
Propaganda della Pirelli; il contratto da free-
lance le permette questa opportunità. La co-
municazione 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 l’internazionalismo culturale, affidan-
do le varie campagna pubblicitarie a esponenti 
provenienti dalle varie scuole d’Europa. Si ri-
corda a questo proposito Bob Noorda, Ric-
cardo Manzi ed Ezio Bonini. Il rapporto fra la 

Lamm e Castellani è diretto, non le è richiesto 
di partecipare alle riunioni del team denomina-
to “Agenzia Centro”. Il suo approccio illustra-
tivo viene accettato con piacere dalla compe-
tenza e alle prime difficoltà con i collaboratori 
Castellani ribatte dandole sempre ampia lib-
ertà. Emblematico a tal proposito segnalare 
uno scritto del dirigente sul retro di un bozzet-
to: “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 per 

A sinistra: Pirelli scooter 
trasporto per i furgoncini, 
1960
A destra: Pirelli più pesanti del, 
Pirelli,1957-1960
Pneumatici per Agricoltura 
Pirelli, 1957-1960

“

“

Ogni idea della Lamm è un ordine per noi. 
Ubbidiamo dice Garibaldi. Ubbidisco io.
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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 d’imballo estremamente creative, in cui 
sono visibili soggetti semplici e ripetuti, che 
creano - grazie anche ai molti colori usati - un 
gioco dello sguardo.

rivenditori, vengono risolte da Lora Lamm con 
grande creatività, forse ancora più sfrenata ris-
petto a quella per i lavori della Rinascente. I 
temi sono sviluppati maggiormente al femmi-
nile, la donna in scooter, la giovane con  la 
maschera subacquea, la bambina sulla borsa 
dell’acqua calda, la teenager in corsa nella ruo-
ta, nonostante i soggetti siano creativamente 
limitanti, quli pneumatici della gomma. 
Il pubblico cui si rivolge è molto giovane e forse 

A sinistra: Rolle, Pirelli,
1961, 
Pirelli per gli sport 
subacquei,1960
A  destra: Suole da 
montagna, Pirelli 1960
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A sinistra: Borse per acqua 
calda, Pirelli, ca. 1959-1963
A destra: Suole da montagna, 
Pirelli, 1960
Pneumatici per agricoltura, 
Pirelli, 1957-1960
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Intervista a Heinz Weibl 
Nicoletta Ossanna Cavadini

Lora Lamm l’ha conosciuta a Milano, in qua-
lità di allievo di Max Huber. Cosa ricorda di 
quel periodo?
Lora Lamm è una testimonianza del graphic 
design degli anni cinquanta e sessanta a Mi-
lano: un settore di assoluta predominanza 
maschile, in un momento espressivo di grande 
creatività: Milano aveva conosciuto in quel per-
iodo gli spunti rigorosi di Max Huber, di Fran-
co Grignani, all’interno della comunicazione 
industriale e culturale. Lora Lamm si presenta 
a Milano con la formazione discipilinare del-
la Kunstgewerbuschule, ma con un respiro di 
sapore mediterraneo. Mi piace sottolinare che 
Milano è sempre stata un crocevia di esperien-
ze mitteleuropee, americane, asiatiche (in par-
ticolare giapponesi) in cui la Land der Mitte 
s’in nesta nell’intersecazionea fra ZurigoMilano 
(Est-Ovest) e New York, Chicago e Tokyo. 
La Rinascente nel secondo dopoguerra crede 
e investe molto in figure femminili nei ruoli 
cardine. Lora Lamm era una di queste?
Certamente. Lora Lamm era l’unica grafica 
donna di grande capacità creativa nel pano rama 
professionale di quegli anni.  La Rinascente si 
stava aprendo a un potenziale di future acquirenti 
donne e quindi anche la scelta di incaricare all’Uf-
ficio Pubblicità chi sapesse co municare con loro 
faceva parte di questo progetto. Lora Lamm era 
molto discreta e riser vata, nel corso degli anni 
cinquanta la sua firma non appariva, la conosce-
vano solo gli addetti ai lavori. Poi, all’inizio degli 
anni sessanta, i suoi manifesti ottengono sempre 
mag giore visibilità e così la Rinascente l’autorizza 

a firmarli. 
Com’erano i rapporti professionali tra i col-
leghi all’interno della Rinascente? 
C’era un vero e proprio clima di collaborazione. 
Quando si entrava nell’Ufficio Pubblicità -io 
ero molto giovane- si avvertiva la piacevole sen-
sazione che tutti stessero lavorando con grande 
creatività, confrontandosi, quasi divertendosi. 
Solo una volta, quando l’incarico della mostra 
del Giappone fu affidato a Lora Lamm quale re-
sponsabile di tutta la campagna per l’esposizione, 
ricordo che Max Huber, che lavorava già come 
esterno, ne fu indispettito. Gli sarebbe piaciuto 
molto farlo interamente lui, non solo contribuire 
agli allestimenti. Ma ormai era il 1960 e Lora 
Lamm aveva già riscosso una grande visibilità 
e considerazione da parte di tutti gli organi 
direttivi. Era professionalmente idonea ad af-
frontare questo importante incarico, che per 
altro svolse egregiamente. Mi ha fatto molto 
piacere avere l’opportunità di testimoniare un 
“pezzo” di quel tempo, in cui i grafici hanno 
contribuito a creare le basi di un mestiere, a cui 
molti si sono ispirati, basi che ora sono diven-
ute storiche.



Poliedricità di linguaggio:
i risultati di un nuovo
pensiero creativo

Alessandro Raimondo



The career of Swiss graphic designer Lora 
Lamm has spanned 60 years, but she is best 
known for her ten years of glorious work in 
Milan, from 1953 to 1963, when she designed 
packaging, posters and invitations for La Ri-
nascente, Pirelli and Elizabeth Arden, among 
others. Her work still looks fresh and authentic 
today and there is renewed appreciation of her 
approach to illustration – so much so, it is 
sometimes directly copied.
Lamm’s own style mixes typography with illu-
stration, collage and photography, organising 
the space in an airy yet rigorous way, where 
everything serves the purpose of communi-
cating clearly and elegantly, with optimism 
and humour. This approach was part of the 
brief, at least for Pirelli and department store 
La Rinascente, her main employers in those 
years, but it is also a reflection of Lamm’s own 
personality.

A breath of fresh air
Chiara Medioli

Particolare reinterpretato 
di Apertura di stagione, 
illustrazione per la 
Rinascente, 1957
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drawing skills in their work. Swiss designers 
also looked to their Italian colleagues, whose 
work was covered by Swiss design magazines 
in the 1930s and 40s (Graphis and more).
Lamm herself says: ‘It was funny, we arrived 
in Milan and everyone thought we were some 
sort of prophets, but I thought the Italians 
were already very good.’ She admired Bruno 
Munari, Erberto Carboni, Armando Testa, 
Franco Grignani, Ilio Negri, Piero Fornasetti, 
Giulio Confalonieri, Alberto Longoni and 
Bruno Danese.
When she arrived in Milan in 1953 – fresh 
from the Kunstgewerbeschule Zürich where 
she had studied with Johannes Itten and 
Ernst Keller – the leading light for the design 
community was Max Huber. To this day La 
Rinascente still uses the logo he designed.
Lamm, young and keen, was the right person 
in the right place at the right time. Even so, 
she says, she had to move three times before 
finding her ideal ‘greenhouse’ in La Rinascen-
te, where she started as a junior and ended up 
as art director. The enlightened management 
recruited young talented people, no matter 
where they came from, giving them the fre-
edom to experiment. Giorgio Armani started 
there as a shy young product designer at 
around the same time. Munari designed toys. 
Graphically, La Rinascente was coming to the 
end of a long period in which Marcello Dudo-

In her Milan heyday, Lamm was admired by 
peers such as Heinz Waibl, yet for much of her 
subsequent career she was forgotten by the de-
sign world. Why should this be? She is a reser-
ved person and was not fully part of the Milan 
‘gang’. She says: ‘I was working for Rinascente 
by day, and working for other clients by night; 
on holidays I went back to the Alps.’ Also, it 
was not easy in the 1950s for a young, single, 
foreign girl to join a crowd of male friends for 
bar evenings and design banter. In 1960 AGI 
(Alliance Graphique Internationale) refused 
her membership.
Perhaps another reason she was ignored was 
that she chose not to teach, feeling that tea-
ching requires precise skills and a lot of time; 
she preferred to be ‘just’ a good designer. Or is 
it only with some distance one can see clearly 
who stands the test of time?
Her career did not stop when she returned to 
Switzerland. From 1963 to 2003 Lamm was 
a partner at Frank Thiessing’s studio in Zuri-
ch, designing for clients in fields as diverse as 
pharmaceuticals, textiles, aerospace and food. 
She had consciously moved away from the 
distinctive style of her Milan decade, and from 
the city itself, feeling it was time to move on. 
However she agrees there was something in 
the air in 1950s Milan: postwar reconstruction 
brought hopefulness, a will to live and to do 
good things.
Recruited by businesses such as Pirelli, La 
Rinascente, Olivetti, Necchi and many others, 
Swiss and Italian designers based in Milan en-
gaged in open experimentation, which resulted 
in a friendly revolution and competition and 
gave rise to unique designs. This was before the 
Milanese school became synonymous with the 
work of Massimo Vignelli and Bob Noorda, 
and before the strict typographic choices of 
Neue Grafik and Neue Typographie were im-
posed. The story is a scenario more complex 
than the successful union of Swiss rigour and 
Italian creativity.
The distinct style known as the stile milanese 
did not happen overnight. The integration of 
Swiss design into the cradle of the Italian po-
stwar renaissance has seeds going back to 1936, 
when the Swiss pavilion curated by Max Bill 
for the Milan VI Triennale was widely admired. 
It introduced to Italy the idea that one person 
could combine typographic, photographic and 

Graphic design has to have a clear, immediate messasge. If  the 
message is not easy to keep in mind, the producer will not sell 
it.

A sinistra: I grandi mercati 
estivi, manifesto per la 
Rinascente, 1960
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vich had designed for them. Viewed today next 
to Lamm’s and Huber’s designs, his work looks 
as if it were made at least a century earlier.
Lamm also looked with great interest across 
the Atlantic, absorbing influences via Commu-
nication Arts magazine and the Art Directors 
Annual, as well as magazines from Vogue 
to the New Yorker and Harper’s Bazaar. She 
exchanged professional compliments with 
Andy Warhol, then a designer for Macy’s and, 
in her words, ‘good at drawing’.
Diverse audiences, from the professional tyre 
user to the casual department store browser, 
and items as different as hot water bottles, 
climbing shoes, blankets and carpets allowed 
Lamm to experiment with various solutions, 
but in all her designs the message comes across 
immediately. Lamm would start with the 
concept or object she had to communicate, 
producing an A6 sketch in pencil and gouache. 
She would move on to collage, followed by 
photo-composition and lettering, blowing up 

images and offset printing in photogravure on 
a large grid. Sometimes she left pencil marks 
on the final artwork, giving the image an im-
mediate feel.
Using very different typography each time 
– from sans serifs, grotesques and even woo-
dblocks, to Bodoni and other serifs – allowed 
for even more freshness and freedom. Yet a 
strong, disciplined focus remains constant. 
The eye must be caught, the message must 
reach the mind clearly and quickly, often in an 
amusing, optimistic way.
When Lamm left Milan, Frank Thiessing, 
(whom she later married) suggested she bring 
the posters and materials she had designed 
back to Switzerland. Today her work is safely 
stored and curated by the Museum für Gestal-
tung in Zurich.

Sotto: Estate e mare, ma-
nifesto per la Rinascente, 
1957
A destra: Apertura di 
stagione, manifesto per la 
Rinascente, 1960



“
qualità, ha segnato il passaggio dall’idea fine 
secolo del grande magazzino, all’immagine 
moderna dello “store multipiano’,’ modello 
di innovazione e sperimentazione. “Il grande 
magazzino ha assunto ormai una funzione di 
continua esposizione che è socialmente altret-
tanto importante di quella che gli è propria 
di emporio commerciale” scrive 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 
molti settori merceologici, hanno conseguito”.
In questo contesto il lavoro di Lora Lamm ha 
potuto spaziare dall’articolazione della corpo-
rate aziendale all’immagine delle esposizioni e 
delle mostre mercato, dalla pubblicità alla co-
municazione per il punto vendita, dall’editoria 
agli imballi. Uno stile al servizio del commer-
cio 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 contem-
plare un montaggio, usando la fotografia come 
strumento per rendere piani costruttivi e com-
positivi. 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 alla Rinascente. 
L’immagine del 1956 per Il Giappone è co-
struita proprio su questo formato. Con un par-
simonioso uso di elementi grafici, in quattro 

Volentieri a scuola,
illustrazione per la
Rinascente, 1956

Nel drappello di giovani grafici svizzeri e d’ol-
tralpe 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 collabo-
razione con la Rinascente le ha consentito 
un percorso di crescita, professionale e 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 milanese che è il risultato dell’incontro 
fra la diffusione internazionale della scuola 
elvetica’ 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 

Lo stile grafico di Lora Lamm
Mario Piazza

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 poetica, fatta di 
intuizioni e sorprese.
Non a caso, sotto le ampie tese degli ombrelli 
per l’allestimento della Rassegna Internaziona-
le dell’Industria/ Design, nel 1954 alla X Trien-
nale di Milano, a Michele Provinciali “non pia-
ceva mettere tutto in riga’,’ ma cercare “magia 
e racconto”. Questi umori, scambi e vicinanze 
s’incontrano alla Rinascente, dove passano i 
più gr.andi nomi dell’architettura, del design, 
della grafica, della fotografia e della pubblicità. 
Il ruolo assunto da Lora Lamm nella struttura 
di comunicazione e pubblicità dell’azienda le 
ha consentito di dispiegare i precetti formativi 
elvetici, mediati e introdotti da Max Huber, 
in un corpus progettuale vasto e articolato. Il 
suo lavoro, nel collettivo aziendale di indubbia 

Your illustration style-playful, colorful, vibrant 
still feels extremely fresh and modern today. 
What influenced your approach to design and 
illustration?
I think it has been my aptitude fot observing, along with 
my facility to drawing, describing, dancing, and loving 
nature

“
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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 coordinati 
con l’allestimento nel grande magazzino fatto 
di quinte e fondali illustrati. Il tema del qua-
drato, legame, e forse debito, con le prove in 
precedenza 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. Si tratta 
innanzitutto del progetto di un marchio, che 
dovrà essere usato però in modo molto flessi-
bile. 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 imma-
gini 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 costru-
ire linee d’immagine diverse e per un pubblico 
molto variegato, dal consumatore consapevole 
e aggiornato al visitatore curioso. È una ne-
cessità che introduce l’uso variato e flessibile 
degli strumenti grafici: tipografia, fotografia, 
illustrazione, montaggio foto-grafica.

Sotto: Occasioni per le 
vacanze, manifesto per la 
Rinscente, 1959
A destra: Pneumatici Pirelli 
per biciblette, manifesto 
per Pirelli, 1960
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Molto mobile e sicura è la gestione tipografica 
nei progetti. 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. Per la campagna 
Tessuti costano poco (circa 1957), la grande 
scritta “tessuti” in un corsivo Bodoni Poster 
scandisce e ordina lo spazio verticale (po-
tremmo dire multipiano) dell’annuncio. La 
stessa impostazione la troviamo nella serie di 
annunci tipografici per il settore arredo degli 
anni 1958-1959. Nella campagna Campeggio 
(1959) tutti i testi hanno una disposizione 
secondo diagonali, la titolazione massiccia e 
scandita inclinata a 30 gradi e i testi orientati 
in direzione opposta a 60 gradi. Il risultato è 

una pagina dinamica e sincopata, che sembra 
riassumere e fondere le lezioni di Huber e quel-
le di Grignani. In questi annunci Lamm limita 
l’uso delle font, si mantiene stretta al carattere 
Futura, al Bodoni e a qualche lineare di detta-
me svizzero, ma col tempo, e per le ne cessità 
comunicative, la gamma si amplia, soprattutto 
la tipografia colloquia con l’immagine disegna-
ta o fotografica.
Uno stile figurato
L’illustrazione è infatti l’altra fondamentale 
componente dello 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 commercia-
li diversi (stagionalità, festività, eventi speciali) 
richiedeva una sorta di accompagnamento visi-
vo al consumo. Veniva fatto con le vetrine, con 
gli allestimenti e la disposizione dei prodotti, 
ma soprattutto con gli strumenti di comunica-

Rolle, locandina per Pirelli, 
1961

zione che erano pensati per informare, rendere 
unitarie le strategie commerciali e avvicinare 
la clientela in modo originale e con uno stile 
ben definito. Le illustrazioni della Lamm assol-
vono 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 fondale, offrire un concreto aiuto all’evo-
luzione 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 qualità . Si staccano con originalità dai 
modelli di autori a quei tempi fortemente in 
auge sulla scena milanese. Non hanno nulla 
dell’impasto materico e del tratto veloce e 
umoristico di Riccardo Manzi, o del segno 
postimpressionistico e da carnet di viaggio di 
Fulvio Bianconi, o del calligrafismo stralunato 

di Alberto Longoni. Nelle illustrazioni
Lora Lamm punta radicalmente a una semplifi-
cazione delle linee, disegna con forme morbide 
e accoglienti, compone le tavole esasperando la 
bidimensionalità. L’.effetto decorativo è un va-
lore 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. Si pongono davvero su un 
altro piano rispetto, ad esempio, alle gradevoli 
e macchiettistiche illustrazioni e ai collage di 
Joan Jordan, artista danese attiva in quegli anni 
per molte aziende italiane c’è un passo diver-
so. 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 pro-
tagonisti, ma noi leggiamo la scena, non pos-
siamo isolarli. Sentiamo il sole, la trasparenza 

Sopra a sinistra:   
Occasioni di
gennaio, manifesto per la 
Rinascente, 1962
Sopra a destra: 
particolare di Moda nella 
scuola, manifesto per la 
Rinascente, 1957
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che, come nel manifesto e nell’immagine per la 
campagna Natale Idea (1961), dove le decora-
zioni giocano otticamente tra bidimensionalità 
e tridimensionalità, viene rispettato il criterio 
di accessibilità e di coinvolgimento del pub-
blico. In quei pacchetti ognuno ci vede dentro 
quello che vuole. La “ misura” è data proprio 
dal decoro astratto, gioioso ed elegante, ma che 
accoglie e invita alla festa. Sono queste alcune 
costanti del lavoro grafico e illustrativo di Lora 
Lamm, che ritroviamo anche per altri clienti. Il 
manifesto Pirelli scooter trasporto per i furgon-
cini (circa 1960) ci mostra una composizione 
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 si 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 marchio di motoveicolo. 
Questo manifesto ci consente anche di eviden-
ziare l’uso puntuale della fotografia nel lavoro 
della Lamm. Tranne nei casi per il settore ar-
redo, 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 co-
struisce 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 

dell’acqua, il piacere della vacanza, la festa.
Tutto in acqua è esattamente quello che defi-
nisce, la ragione per cui servono i prodotti, ma 
lo si percepisce anche come un invito diretto 
ad andare in vacanza, a fare un piacevole ba-
gno. 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 equi-
librio 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 sa-
gome. 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 arredi e delle 
suppellettili.
La garanzia delle scelte della Rinascente. In 
questa capacità di racconto sta la qualità del 
progetto. Le composizioni sono sempre misu-
rate. ricche ma sobrie, traducono un’idea
di opulenza (si avvicinano gli anni del boom 
economico) ma senza sfrontatezza e barocchi-
smi. C’è nel 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 del tempo, ma an-
che di catturare un’eco non dispersa del mondo 
precedente. Anche nelle composizioni più grafi-

Do you identify more as a graphic designer, 
illustrator, or artist? And has this changed du-
ting the course of  your career?
It depends; sometimes my work is more illustrative, but 
it’s always graphic design.

“ “

A sinistra:
Moda estate 1962, 
illustrazione per la 
Rinascente, 1962
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segni illustrati e le fioriture fotografiche tutto 
diventa un sogno immediato.
Un’illustrazione senza tempo
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 
piacevole contemporaneità. Li potremmo 
trovare in una rivista femminile o in un pe-
riodico di tendenza 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 in-
dividuare una data, un periodo 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 
connaturate all’idea e allo scopo comunicativo. 
Non sono mai un corollario di servizio. L’ide-
azione della tavola illustrata è già un artefatto: 
un manifesto, una pagina pubblicitaria, un car-
tello vetrina. È un’opera finita. Per raggiungere 
questo risultato serve alla rappresentazione una 
capacità sintetica, fare figurazione e astrazio-
ne 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.
È questo sottile aspetto, di certo connaturato 
alla solida formazione di progettista, che 
consente alle sue illustrazioni di essere senza 
tempo. Al di là delle indubbie capacità grafiche 
e pittoriche, della brillantezza delle intuizioni, 
della stesura di getto e 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 de-
scrittivo, 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 lon-
tano quello che colpisce è il giallo, un grande 
enorme uovo giallo: con sorpresa!
Nel manifesto La moda si diffonde con la Ri-
nascente (1959), le tipologie dei capi di vestia-
rio sono risolte con pure sagome, che lasciano 
la possibilità di interpretare le linee sartorialie 
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

Sopra a sinistra: Grande 
fiera del bianco,, 
manifesto per la 
Rinascente, 1961
Sotto a sinistra: 
particolare de La scuola-il 
rientro, manifesto per la 
Rinascente 1960
Sopra: Tutto in acqua, 
manifesto per la 
Rinascente, 1955

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’illustra-
zione, 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.
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Lei ha scritto il primo importante articolo su 
Lora Lamm per la rivista svizzera “Graphis “, 
nel 1960, in cui già tracciava le caratteristiche 
salienti del suo percorso, fra tradizione e inno-
vazione. Ce ne vuole parlare?
Lora Lamm rappresenta un caso particolare di 
grafica, direi multivoca, con delle caratteristiche 
che 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 Mila-
no. Da un lato, infatti, si sviluppa - più che in pre-
cedenza - l’arte grafica nelle sue varie espressioni, 
dall’altro, va verso quello che diventerà il design in 
senso stretto. Sono anche gli anni in cui lo Studio 
Boggeri raccoglie alcun, 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 carat-
teristiche della sua opera pubblicitaria: la chiarezza 
del contenuto, la capacità d comunicare il soggetto 
e la qualità della composizione. Oltre a questo, 
mi soffermavo sulla sua particolare preparazione, 
dovuta alla scuola svizzera (tradizione), e sull’origi-
nalità creativa (innovazione), che costituivano una 
cifra di distinzione del tutto personale.
Il movimento Arte Concreta si conclude nel 
1958, a dieci anni dalla sua nascita a Milano. 
Di tutto ciò Lora Lamm non sembra però aver 
subito particolare fascino, è d’accordo?
Il movimento che si sviluppò a Milano, in relazio-
ne con Zurigo, nel secondo dopoguerra, era in un 
certo senso all’opposto dell’espressione figurativa 
di Lora Lamm, una grafica più stilizzata, più co-
struttivista, che richiamava quello che allora era 
definito lo “stile zurighese”; perché arriva a Milano, 
oltre a Max Huber, anche Max Bill, che assieme a 
Richard Paul Lohse, a Camille Graeser e all’archi-
tetto Alfred Roth costituivano il grande gruppo 
grafico-architettonico di Zurigo. Le figurazioni di 

Intervista a Gillo Dorfles
Nicoletta Ossanna Cavadini

Lora Lamm si contrappongono con coraggio 
all’indirizzo astratto dell’epoca, derivato essen-
zialmente dal Bauhaus e dal Werkbund. Non 
dimentichiamo che l’astrazione aveva fatto la 
sua grande esplosione anche in Italia, ma l’atti-
vità della Lamm aveva sempre tenuto presente 
una figuratività simbolica.
Lora Lamn, quindi, si impone in maniera 
molto personale?
Certamente, 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’Italia dell’epo-
ca. Sin dall’1n1zio la grafica di Lora Lamm si 
presenta metaforica, traslata, diciamo così. Si 
avvale degli elementi da reclamizzare, ma fa-
cendoli diventare qualcosa di diverso. Sia nella 
sua attività alla Rinascente, sia nelle sue pub-
blicità 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 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.
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