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La seguente monografia è dedicata a Ilio 
Negri, il geologo della grafica, cultore della 
semplicità e del rigore formale, protagonista 

della scena italiana del design durante il 

periodo del dopoguerra.

In questo lavoro abbiamo ricostruito il 
percorso del designer, partendo dalla sua 

vita per capirne a pieno il pensiero e una 
volta reso “nostro” abbiamo iniziato la nostra 
ricerca verso quella forma pura, 
semplice, ma mai banale che fu tanto cara 

allo stesso Negri.

Si parte quindi con un’ introduzione del 
designer presentando la sua biografia, il 
contesto storico che influenza il suo operato, 
e lo stile che caratterizza i suoi lavori per 
poi entrare nello specifico dei rapporti che 
intrattiene sia con altri designer che con 

aziende, i quali lo portano al compimento di 
collaborazioni di successo. 

La monografia si conclude infine con 
un’analisi approfondita sia dei suoi elaborati 
più importanti sia delle sue opere minori, 

grazie alle quali Ilio Negri è riuscito a 
guadagnarsi un posto di rilievo nel mondo 
della grafica italiana.

Ai lettori







Ilio Negri nacque a Milano nel 1926 e morì a 
Milano nel 1974. 

Fu uno dei protagonisti della grafica del 
dopoguerra, progettista metodico e rigoroso 

lavorò per Lerici, Pirelli, Boffi, Innocenti, 
Total, etc è ed è stato uno dei principali 
esponenti della Scuola Svizzera in Italia.
Fu definito da Pino Tovaglia “geologo della 
grafica” per la sua attenzione alla ricerca 
della soluzione più appropriata, fatta 

di cura del dettaglio e della proporzione 

matematica, di profonda conoscenza delle 

questioni tecniche che però mai prevalsero 
su quelle compositive, di trovate ironiche 
e argute, per la sua ricerca continua delle 

origini stesse del segno, ripulendolo 

da ogni inutile fronzolo, alla ricerca della 

forma pura, sintetica, incisiva, 
ma allo stesso tempo raffinata ed elegante, 
mai banale. Lo appassionava qualsiasi 
cimento progettuale, la mente matematica 

era sempre occupata in calcoli destinati a 

produrre soluzioni multiple. 

L’alternativa, era per lui fondamento 
strategico di qualsiasi lavoro.
Le sue soluzioni, come di altri padri della 

Biografia
Una mente matematica
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grafica italiana degli anni ‘60 e ‘70, hanno 
fatto scuola, costituendo dei riferimenti visivi 
cui per tanti anni la comunicazione ha attinto 

a piene mani. 

Dopo l’apprendistato presso la tipografia 
del padre. Nel 1946 Ilio Negri i fonda un 
proprio studio dove si occupa  di grafica e 
pubblicità. Nel 1955 si associò a 
Giulio Confalonieri e fondò Studio Industria 
(successivamente Confalonieri + Negri), 
negli anni 60’ collabora con Giancarlo 
Iliprandi.
Nel 1956 fonda lo studio CNPT assieme 
a Giulio Confalonieri, Michele Provinciali e 
Pino Tovaglia. Ilio Negri rimarrà associato 
al CNTP fino al 1965, quando lo studio si 
è chiuso e ha continuato a lavorare come 
freelance. 

A partire dagli anni sessanta Ilio Negri 
collabora con importanti aziende italiane. 

In particolare nel 1968 progetta il marchio 
della fabbrica automobilistica Autobianchi, 

e cura l’immagine grafica della azienda 
di pentole Lagostina, l’amaro medicinale 
Giuliani, la farmaceutica Recordati, della 

Tronconi illuminazione, la testata della rivista 
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“L’alternativa, era per lui 
fondamento strategico di 

qualsiasi lavoro.”

Pirelli “Vanità”, l’editrice “La Rete”, Irmi 
Arredamento, Guerlain, Innocenti, Italseber, 
Koh i Noor, Lanerie Agnona, Lanificio 
Ormezzano, Mattex, Midy, Milanflex, 
Nebiolo, Pellicce Moda, Pirelli, Pomellato, 

Vallardi. Inoltre ha portato avanti ricerche di 
comunicazione sociale. 

È stato consulente per importanti enti ed 

istituzioni come la Fondazione Lerici, 

Ente Provinciale Turismo di Milano, il Museo 
Poldi Pezzoli, la Regione Lombardia e una 

delle sue famose serie di segni zodiacali 

Nel 1970 Ilio Negri realizzò 13 manifesti sul 
tema “No alla civiltà se questa è civiltà” per il 
Convegno di Rimini dedicato all’ambiente a 
cura dell’Art Directors Club di Milano.
Dal 1965 al 1968 realizza assieme ad 
Aldo Novarese, Franco Grignani, Gianarlo 
Iliprandi, Bruno Munari, Till Neuburg, Luigi 
Oriani e Pino Tovaglia ed altri il carattere 

il carattere tipografico “Forma”, per la 
fonderia Nebiolo. 

Tale opera verrà segnalata nell’edizione 
del medesimo anno del premio Compasso 

d’oro.  È stato membro dell’ADI, dell’AIAP e 
dell’ICTA. 
È stato insegnante presso la Scuola 

Umanitaria di Milano, l’Istituto Statale d’Arte 
di Monza, la Scuola Superiore di Tecnica 

Pubblicitaria Davide Campari di Milano.  
Vince numerosi premi tra cui la Segnalazione 

d’onore alla X Triennale e la Medaglia 
d’Oro alla XI Triennale e il Gran Premio 
alla XIII Triennale oltre alla segnalazione al 
Compasso d’Oro del 1970. 
In campo editoriale ha vinto il premio per il 
miglior libro illustrato a Bratislava nel 1967.
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Mi lano

Car ta  tu r i s t i ca  de l l a  C i t tà  d i  M i l ano 

A cura  de l l ’U f f i c io  p ropaganda 

de l l ’En te  Prov inc ia le  per  i l  Tu r i smo
Proget to  g ra f ico  d i  I l i o  Negr i
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Quando si pensa alla Svizzera vengono 
solitamente in mente tre cose: il cioccolato, 

le banche e gli orologi. Pochi però sanno 
che il paese elvetico è anche famoso per la 
divulgazione del cosiddetto “stile svizzero“. 
Tuttavia, anche se questo famoso stile di 
design non fu propriamente inventato lì, fu 
in Svizzera che si sviluppò e si diffuse poi 
in tutto il mondo. Questa tecnica, nata negli 

anni ’20, è ancora oggi molto presente anche 
nei più piccoli dettagli del design moderno, in 

particolare nella tipografia. 
Infatti, questa particolare forma di tipografia 
fu resa popolare dai grafici svizzeri venendo 
usata per ogni tipo di lavoro: cartelli stradali, 
mappe, pubblicità di servizi pubblici ecc. 
Questo stile di design fu utilizzato come 

un metodo di identificazione universale: 
abbastanza universale da essere compreso 
da tutti i cittadini del mondo. Nello specifico, il 
primo esempio famoso di applicazione della 

tipografia svizzera nel design fu in occasione 
del logo delle Olimpiadi di Tokio ’64…
Lo stile svizzero enfatizza la semplicità, 
l’armonia, la piacevolezza visiva, la leggibilità 
e l’obiettività. Queste caratteristiche 
lo contraddistinguono come lo “Stile 
Tipografico Internazionale.” Essendo di 
natura “modernista“, lo stile svizzero fu il 
precursore delle moderne tendenze del web 

design e della grafica in generale. E’ anche 
per questo motivo che è chiamato il “re del 
Web Design”. Esso può essere facilmente 
identificato per la sua immensa semplicità 

La scuola svizzera
Lo stile tipografico internazionale

ed esortazione alla bellezza e allo scopo. 

Questi due principi si manifestano spesso 

nell’uso di schemi asimmetrici, griglie, 
sans-serif ed immagini semplici ma incisive. 
Questi elementi vengono prodotti in maniera 
semplice ma anche in modo estremamente 

logico, strutturato, rigido ed armonico. Essendo 

il re del Web Design, è naturale che lo stile 
svizzero crei sempre un certo impatto nei siti 
web nei quali viene usato. 
Questo è il motivo per cui lo studio e 
l’applicazione di questo stile di design aiuta 
spesso web designer e grafici a produrre 
un certo impatto visivo ed un layout delle 
pagine, che vengono esteticamente 
organizzate. I designers moderni hanno 
imparato molte cose dallo stile svizzero, in 
particolare: 

•  preservare l’uniformità e la geometria
•  consentire una maggiore spaziatura

•  utilizzare un sistema di griglie; 

•  strutturare le informazioni; 

•  mantenere il design semplice; 

•  utilizzare font sans-serif; 

•  utilizzare font di diverse dimensioni; 
•  uso efficace delle immagini.
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“Questo stile di design fu 
utilizzato come un metodo 

di identificazione universale: 
abbastanza universale da essere 

compreso da tutti i cittadini 
del mondo.”
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Stadt thea te r  Base l  —  Arm in  Hofmann ,  1961
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Dimensioni e forme

I lavori in stile svizzero sono generalmente 
attenti all’uso di elementi di design uniformi 
e figure geometriche. Si concentrano sul 
mantenimento della coerenza delle forme 

e delle loro dimensioni. La maggior parte 

dei grafici praticano l’uso di forme raccolte 
insieme per formare disegni astratti unici. 

L’uso di poligoni, anziché linee complicate e 
disegni calligrafici assicurano la semplicità 
del lavoro, rendendo anche più nitide 
le immagini. A parte questo, i colori, le 
manipolazioni del testo e le forme astratte 

vengono anche combinate con altre forme 
per produrre un messaggio più chiaro 

agli spettatori. In tutte le scuole di design 
insegnano che gli spazi bianchi sono 

elementi importantissimi. La maggior parte 

dei designers, però, tendono inizialmente 
a dare per scontato questo fatto non 
pensando a come utilizzarli efficacemente!

E questo è ciò che non li renderà mai 
migliori di quello che sono! In un’opera 
d’arte, gli spazi bianchi sono un elemento 
molto importante perché le danno “vita” 
garantendo impatto visivo e leggibilità. E 
una pagina web che utilizzerà saggiamente 

questa tecnica, provocherà solo impressioni 
positive ai propri lettori stimolandoli a 
ritornare a visitare il sito in questione. In 
genere, un’opera si definisce “perfetta” 
quando non c’è nulla da aggiungere ad 
essa: non è chiaramente questo il caso del 
design svizzero. Per i designers “svizzeri”, è 
la rimozione di elementi non necessari che 

rende perfetta un’opera! Essi credono che 
un lavoro sarà perfetto se non vi sarà nulla da 
rimuovere da esso. Così, invece di aggiungere 
elementi, faranno il contrario. La modernità 

dello stile svizzero connota una sensazione 
molto “rudimentale”. L’obiettivo principale 
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Swiss  pos te r .  Lemon heads

Copia  ve t to r i a le  d i  Mar t ina  Conte

L’obiettivo principale dello stile svizzero è 
quello di utilizzare disegni minimali per far sì 
che il lettore si concentri maggiormente su 

ciò che sia veramente importante. 
Meno distrazioni ci sono, meglio è!



60th
Anniversary
Helvetica
Typeface

60

Atlas /                         Oscar
Build /                        Mariné  /
BVD /                               Patrick
Empatiia  /                     Thomas /
Graphéine   /                Estudio
Graphical                    Pep Carriò /
House /                         Socio
Hey  Studio  /              Design  /
Husmee /                    Spin  /
Javier                            Toko  /
Mariscal  /                   Toormix  /
Mario                             Waterhouse
Eskenazi  /                  Cifuentes
Mash                            Design
Creative  / 
Monumento  /

1957  /  2017
TRIBUTE
PROJECT

Il carattere tipografico è l’elemento 
centrale della comunicazione visiva, perché 
rappresenta la via più diretta e più semplice 
per trasmettere il messaggio desiderato. 

Nello stile svizzero, sarebbe un abominio per 
un designer mettere a repentaglio la qualità 
del tipo di carattere da utilizzare! 
Ogni opera dovrà essere presentata 
nel modo più semplice, espressiva e 
universalmente comprensibile. 
E questo sarà possibile utilizzando le lettere 
nel modo più semplice possibile. 

E’ per questo che gli artisti svizzeri utilizzano 
sempre font sans-serif. Una delle forme più 

comuni di questo tipo di carattere tipografico 
è sicuramente l’Helvetica.

Il carattere
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Stud io  Husmee

60th  ann i ve rsa ry  He lve t ica  Type face
Cop ia  ve t to r i a le  d i  Mar t ina  Conte

HelveticaHelvetica
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Aldo Novarese,  Fonder ie Nebio lo ,  1968
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I l io  Negr i  e Giu l io Confa lonier i  che 
portano due lastre d i  laminato,
1966

P
a

g
in

a
 p

u
b

b
li

c
it

a
ri

a
 p

e
r 

P
ir

e
ll

i,
 1

9
6

0
P

ro
g

e
tt

o
 g

ra
fi

c
o

 d
i 

G
iu

li
o

 C
o

n
fa

lo
n

ie
ri

 e
 I

li
o 

N
e

g
ri

P
a

g
in

a
 p

u
b

b
li

c
it

a
ri

a
 p

e
r 

B
o

ff
i,

 1
9

6
0

P
ro

g
e

tt
o

 g
ra

fi
c

o
 d

i 
G

iu
li

o
 C

o
n

fa
lo

n
ie

ri
 e

 I
li

o 
N

e
g

ri

C
o

p
e

rt
in

a
 d

i 
S

ti
le

 I
n

d
u

st
ri

a
 N

.1
3

, 
1

9
5

7
P

ro
g

e
tt

o
 g

ra
fi

c
o

 d
i 

G
iu

li
o

 C
o

n
fa

lo
n

ie
ri

 e
 I

li
o 

N
e

g
ri

C
o

p
e

rt
in

a
 d

i 
S

ti
le

 I
n

d
u

st
ri

a
 N

.1
4

, 
1

9
5

7
P

ro
g

e
tt

o
 g

ra
fi

c
o

 d
i 

G
iu

li
o

 C
o

n
fa

lo
n

ie
ri

 e
 I

li
o

 N
e

g
ri

41





P RO G E T T I
a  c u ra  d i   J a y m e  M i l l e r



Molti di noi cresciuti tra la fine degli anni 
Sessanta e i Settanta hanno in un qualche 
modo avuto a che fare con Ilio Negri. Non 
personalmente, ovviamente. Ma sicuramente 
abbiamo incrociato alcune delle sue 
immagini, dei suoi marchi, ne abbiamo 
inconsapevolmente registrato nella memoria 
i segni. Basti pensare all’essenziale marchio 
Autobianchi, che contrassegnava l’A112 – 
corrispettivo italiano della prima britannica 
Mini – e che poi avrebbe contrassegnato 
anche le prime Y10 negli anni Ottanta. 
Ma anche altri come quelli per Giuliani 
(sì, quello dell’amaro medicinale), per la 
farmaceutica Recordati (ancora oggi in uso) 
o per Lagostina (prima di Cavandoli e della 
sua linea). Ma Ilio Negri viene ricordato 
soprattutto per essere stato uno dei 
protagonisti di quella formidabile stagione 
della grafica milanese che ha accompagnato 
il mondo della produzione dalla ripresa 
post-bellica alla modernità: dandovi il proprio 
contributo creativo, ma soprattutto di 
metodo e rigore, progettando manifesti, 
annunci pubblicitari, mostre e stand 
fieristici, libri per clienti come Lerici, Pirelli, 
Boffi, Innocenti e Total.
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Il processo creativo era strettamente 
influenzato dagli aspetti scientifici dell’arte, 
della geometria e della matematica; 
quest’ultima doveva essere alla base 
d’ogni forma espressiva e la grafica era 
da considerare la pura espressione delle 
leggi e della misura dell’armonia, dove 
l’uso insistente delle figure geometriche 
primarie (come forme cariche di significati) 
tendevano alla definizione di uno spazio del 
tutto oggettivo (perfettamente misurabile 
e descrivibile, e il colore usato in modo 
sistematico: il suo effetto dipende dalla 
quantità, dalla posizione, dalla forma, dalla 
ricorrenza, dallo sfondo, dalla riflessione 

e così via, ma proprio per questo ogni 
sua opera mirava alla costruzione di un 
sistema fondato su leggi scientifiche; 
sperimentazione attraverso la continua 
variazione di un unico tema. Questo stile 
emerse sotto il nome di Stile Svizzero, 
e furono proprio i designer degli anni ’50 
a guidare la carica sviluppando 
composizioni tipografiche sulla base di 
gabbie perfettamente articolate e sulla 
combinazione con una struttura logica e 
gerarchica dell’informazione, dando luogo 
a uno stile asimmetrico, armonioso ed 
estremamente leggibile. 

Il marchio
Le leggi della grafica

March io  G iu l i an i ,  1970
Proget to  g ra f ico  d i 
I l i o  Negr i

March io  Marso l ,  1970
Proget to  g ra f ico  d i 
I l i o  Negr i
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March io  Recorda t i ,  1971
Proget to  g ra f ico  d i 
I l i o  Negr i

March io  Troncon i ,  1971
Proget to  g ra f ico  d i 
I l i o  Negr i  e  S i l vo  Gay ton

I marchi  d i  Ricordat i 
e Giu l ian i  in  uso 
nel  packaging del la 
medic ina
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Nel 1970 Ilio Negri sposta ancora più avanti 
l’elaborazione grafica del logo Pirelli, 
sintetizzandolo in una doppia P intrecciata 
specularmente: il marchio viene regolarmente 
registrato e utilizzato soprattutto per il 
merchandising aziendale.

Marchio Pi re l l i ,  1970
Progetto graf ico di 
I l io  Negr i

È stato Ilio Negri nel 1967 a codificare il logo 
di Autobianchi in procinto di essere integrata 
nel Gruppo Fiat, creando la A stilizzata 
inserita in un cerchio. 

Marchio AutoBianchi ,  1967
Progetto graf ico di 
I l io  Negr i
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Pagina pubbl ic i t ar ia  per Boff i ,  1960
Progetto graf ico di  I l io  Negr i  e Giu l io Confa lonier i

Boffi
Immagine coordinata

Era il 1934 quando Piero Boffi fondava 
la sua azienda produttrice oggi di cucine, 
bagni e sistemi di design contemporaneo. 
Da allora molto è cambiato: convenzioni 
sociali, modelli abitativi e sensibilità estetica, 
ma in oltre 80 anni di attività Boffi ha saputo 
interpretare con personalità l’evoluzione del 
gusto e delle tecnologie, affermandosi come 
sinonimo di innovazione e design italiano a 
livello internazionale.

Il binomio di creatività e imprenditorialità, 
motore propulsore dell’azienda, ha 
rivoluzionato nel tempo il concetto di 
spazio domestico ridisegnandone non solo 
le linee ma anche la funzione e il linguaggio. 
Tutto all’insegna della sperimentazione 
tecnologica, del design d’avanguardia e 
della comunicazione.

Oltre alle grandi collaborazioni con 
designer del tempo, Boffi ha da sempre 
affidato la propria comunicazione visiva a 
professionisti del design grafico, progettisti 
che nel corso del tempo hanno contribuito 
a definire l’identità visiva dell’azienda: Giulio 
Confalonieri, Ilio Negri, Mimmo Castellano, 
Studio Graph. X, ecc...

Il marchio è stato progettato da Giulio 
Confalonieri e Ilio Negri nel 1960. Lo stile è 
molto incisivo, freddo, rigoroso e gestaltico. 
Le loro composizioni si riducono a semplici 
silhouette che si stagliano sulla pagina, tanto 
da sembrare macchie di colore astratte, 
provocando un forte e immediato impatto 
visivo. Un’altra loro caratteristica è l’utilizzo 
quasi esclusivo del bianco e del nero.

Marchio Boff i ,  1960
Progetto graf ico di  I l io  Negr i  e Giu l io Confa lonier i
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1959: una doppia pagina con un’unica 
fotografia. Il taglio è da schermo panoramico, 
come in certi film hollywoodiani. È stampata 
in bianco e nero. Sta nel catalogo della 
Cassina – Figli di Amedeo Cassina, Meda. 
Nel vasto spazio disadorno, modellato da 
una luce radente si stagliano in un gioco di 
positivi e negativi le linee scheletriche della 
sedia Leggera di Gio Ponti. L’atmosfera 
è teatrale. Il punto di vista, ricercato e 
splendidamente ottenuto, disegna con 

La pubblicità
Armonia sulla pagina

le diverse sedute una linea, un orizzonte. 
La leggerezza delle sedie diventa nobile 
presenza. La foto comunica un risultato 
raggiunto, il sottile tratto di un disegno si è 
trasformato in un oggetto, prodotto in serie. 
La scelta dell’inquadratura vuole esprimere 
un’idea di cambiamento nel progettare e 
nel fabbricare. La foto l’hanno scattata i due 
grafici Giulio Confalonieri e Ilio Negri. Sono 
loro che hanno progettato e realizzato tutto il 
catalogo aziendale della Cassina.
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Pubbl ic i tà a doppia pagina per Cassina,  1959 -  1960
Progetto graf ico di  I l io  Negr i  e Giu l io Confa lonier i
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Forma
The quest for a typeface ‘without salt’

The development of Forma is an 
extraordinary story, and the question of 
who designed it is not as easy to answer as 
it is with other typefaces. Sometimes, Aldo 
Novarese is solely credited with the design 
of Forma; other times, seven additional 
people are mentioned: Franco Grignani, 
Giancarlo Iliprandi, Bruno Munari, Ilio Negri, 
Till Neuburg, Luigi Oriani, and Pino Tovaglia
— all graphic designers in Milan. How did 
this come about?

In the mid-1960s, Nebiolo realized that 
they needed a new “lineare” in their catalog. 
The leading Italian graphic designers were 
looking elsewhere for their sans serifs, 
preferring neo-grotesques like Akzidenz-
Grotesk, Helvetica, and Univers. What 
Nebiolo had to offer seemed dated, and too 
strongly flavored for advertising, branding, 
and corporate projects in the then-favored 

“international style.” Recta featured some 
modernist alternate characters and traits like 
horizontal terminals, but the airy geometric 
style was no longer the order of the day. 
Microgramma/Eurostile — contemporary 
and fashionable, by comparison—weren’t 
“neutral” enough, while older idiosyncratic 
grotesques in the Nebiolo catalog such as 
Cairoli likely felt too loose and dusty.

Aldo Novarese began sketching a new 
design in 1965. Perhaps to counter the 
trend for the rigid, rational grotesques 
prevalent during the 1960s, or perhaps 
being influenced by traditional typography, 
Novarese took a rather calligraphic direction, 
with a strong ductus and pronounced 
tapering in the letterforms. The draft was 
not received well among the Milanese 
graphic designers and was quite vocally 
criticized by Franco Grignani and Pino 
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Tovaglia, two renowned protagonists of the 
Italian modernist design movement.

But Nebiolo wanted — indeed needed — to 
make sure that the new typeface would 
suit the tastes of influential designers, thus 
creating demand among other designers 
and printers who would then have to buy 
the typeface. This led Franco Etzi-Coller, 
commercial director of Nebiolo at that 
time, to make a bold move: extending an 
invitation to the group of critics and other 
designers and architects to express their 
opinions and requirements. A working group 
of first three, then eight designers was set 
up to collaborate with Novarese on the 
new typeface. This unique design process 
is documented in an issue of Nebiolo’s 
corporate magazine Qui Nebiolo (no. 10, 
1969). They approached the AIAP (the 
Italian association of graphic and advertising 

artists), and scheduled a meeting with a 
large group of their members and a handful 
of Nebiolo representatives for May 22, 
1965, in Turin. It was not an easy step for 
the foundry, and certainly not enjoyable for 
Novarese to stand in the pillory. Etzi-Coller 
expressed his embarrassment when he first 
approached the designers to ask if they were 
willing to exchange ideas and help them with 
suggestions and criticism. The discussions 
were heated and the critique sometimes 
sharp, with the designers letting off steam 
as if they had “finally received a call that had 
long been awaited.”

Alessandro Colizzi has observed that the 
problem was that Nebiolo’s traditional market 
consisted of Italian printers, who had very 
traditional expectations, while Italy’s active 
graphic designers were looking abroad and 
were “bound to the emerging discipline 
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of visual communication.” There was an 
enormous amount of theorizing, in the avant-
garde spirit of the 1960s, but there was 
also a very practical matter of producing 
typefaces that would be used 
by “the emerging professionals working in 
the advertising and corporate sectors.” 
As Grignani put it during that confrontational 
May 1965 meeting: “We are typographers 
who use few typefaces, only those which 
represent the spirit, the architecture of 
modern graphics.”

Nebiolo had always taken pride in combining 
the development of interesting typefaces 
with meeting the taste of the market. Before 
the 1930s, Nebiolo worked with various 
local and international artists and foundries 
on typeface development, bringing in a 
broad range of styles, until they decided to 
entrust an in-house artistic studio with new 
designs. As fortunate and successful as they 
were with first Alessandro Butti and then 
Aldo Novarese, Nebiolo’s output at any given 
time was nonetheless colored by the taste 
and creativity of mainly one person, who had 
to anticipate — and who also influenced — 
trends in Italian graphic design. This 
“method of how Nebiolo made typefaces” 
and the “excessive personalization” 
(Grignani), detached from the requirements 
of (some) designers, was harshly criticized 
at the meeting. But the main point was 

that the proposed design was too
calligraphic, too traditional, and not suited for 
modern graphic design and architecture. 
The modernist designers wanted “a typeface 
that wasn’t subjective and very personal, 
but sort of universal.” (Tovaglia)

Franco Grignani: “To me there is a break 
between your work [Nebiolo/Novarese], 
which is close to traditional typography, 
and ours, which is close to the problems 
of aesthetics in graphic design. Someone 
who only ever draws typefaces can’t know 
the secrets of another part of the world that 
deals with other visual problems instead.”

This statement described the heart of the 
conflict: the difference between typefaces 
suitable for traditional typographic work 
that follow established patterns and optical 
conventions, and typefaces for commercial 
graphic and advertising design, which 
Grignani imagined to be “less predetermined 
and more forward-looking.” But there were 
also concerns expressed about readability: 
that the new typeface should not solely 
serve modern graphic design with a “grey, 
monotonous, uniform” appearance, but 
that it should also be legible in texts, not 
just in headlines.

Following this meeting in May 1965, a first 
small research group was formed, consisting 
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of Aldo Novarese, Franco Grignani, and Pino 
Tovaglia, who were later, on the suggestion 
of Tovaglia, joined by Giancarlo Iliprandi, 
Bruno Munari, Ilio Negri, Till Neuburg, and 
Luigi Oriani.

The group met for several months to 
discuss directions and drawings, beginning 
with the initial design by Novarese, which 
featured quite some stroke contrast, and 
pronounced flaring and tapering of the 
stems. The graphic designers didn’t deem it 
a promising course and posed the question 
to Nebiolo: do you “want to try out new 
character shapes, or do you want a sans 
serif that sells?” Evidently, Nebiolo wanted 
a typeface that would sell, but which also 
had to set itself apart from other designs, 
one that conveyed a certain message and 
reached as many potential users as possible. 
To get a better idea about the distinctions to 
other faces, the new design was extensively 
compared to other typefaces already on the 
market throughout the process.

In search of a more uniform tone, the design 
gradually changed, first by reducing the 
stroke contrast and flaring at the terminals, 
then by widening the proportions and 
shortening the ascenders and descenders. 
Tovaglia was advocating a design as linear 
as possible, enabling a “uniform grey” 
column and avoiding the patchy appearance 

of texts set in typefaces with serifs or stroke 
contrast. Suggestions were made to consult 
additional experts on reading, e.g., writers, 
editors, and proof readers. Till Neuburg 
especially was concerned that while the tight 
spacing and the short extenders would give 
the typefaces a very clean aesthetic, they 
might hinder readability. He claimed, “So far 
Akzidenz-Grotesk remains the most beautiful 
expression of linear rhythm.” For Tovaglia, the 
success of these kinds of neo-grotesks was 
mainly due to their anonymity, even if they 
partly sacrifice readability to achieve that: “it 
is risky to go against the tide” and “making a 
promiscuous typeface could mean heading 
into a failure.” But Novarese and Nebiolo 
were not yet convinced to abandon all of 
the traditional proportioning and adaptations. 
The tapering of stems, for instance, not only 
aided readability but also helped in certain 
reproduction processes.

Grignani: “At this point I wonder, how do we 
get rid of the traditional character?”

With all these different opinions in the room, 
pulling on different strings and demanding 
different features, the various stages of 
Forma show that many minds were involved 
in the design, but the modernist voices 
eventually prevailed. The “right” form for 
a and g, but also G, were the subject of 
lively discussion until the very end. In the 
final version, the simple, modernist forms 
were chosen as the default, and alternate 
characters were released for R, G, and 
a, allowing for different nuances of being 
“salt-less” — a descriptive that came up in 
the discussions again and again. (Luckily the 
clumsy double-storey g was dropped).

After more redrawing and comparison, 
the group was finally happy with the style. 
Grignani: “We wanted an impersonal nature, 
this is it.” It was the typeface they were 
looking for: grey, uniform, depersonalized, 
with characteristics of good readability and 
maximum versatility, receptive to 
the personality of the design it would be 
used for.

To open the dialog again after working in a 
small team for over two years, Nebiolo invited 
a larger group of people from the graphic 

Compar ison of  font  ‘Forma’  (or ig inal ly  ca l led ‘Designer ’ )  to 
other common typefaces of  the t ime
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Final  vers ion of  the typeface Forma,  1968
Typographic project  by Aldo Novarese with Bruno Munar i , 
Franco Gr ignani ,  Giancar lo I l iprandi ,  I l io  Negr i , 
Ti l l  Neuburg,  Luig i  Or iani  and Pino Tovagl ia



“A typeface is like a piano, 
it is up to the graphic designer 

to know how to use it. 
In this case, we are given a 

keyboard, the cleanest and most 
anonymous possible, 

thus the designer has to use it 
wisely to draw all the 

desired effects.”

industry, advertising, and publishing to a 
round-table discussion at the Hotel Principe 
& Savoia in Milan on December 11, 1968. 
The same points that had kept the working 
group busy for months came to life again in 
this larger round, and the team had to face 
substantial criticism. The main discontent 
concerned readability: that the typeface was 
too monotonous, “excessively uniform,” “a 
compact grey that does not invite reading, 
especially in smaller sizes,” “it almost seems 
like the result of a computer,” of “exasperated 
tranquility.” “Typography is not only about 
formal perfection, it is a communication tool.” 
Thankfully, this time, Nebiolo had the graphic 
team to help leap to their defense. Grignani: 
“The typeface is the block. I have to give it its 
movement.” Or from the audience, Coppola, 
a local architect and designer: “A typeface is 
like a piano, it is up to the graphic designer 
to know how to use it. In this case, we are 
given a keyboard, the cleanest and most 
anonymous possible, thus the designer 
has to use it wisely to draw all the desired 
effects.” Coppola also had praise for the 
slight tapering and thickening of stems 
towards the ends, while others found these 
adjustments “exaggerated” and “excessively 
expressive.” Likewise, the short extenders 
were points of criticism: they would 
contribute to crowding and a monotony that 
hinders readability, just like the tight spacing.

Before they could get lost in specifics, 
Iliprandi asked for a more general vote. 
“What interests us now is your general 
opinion on the typeface. When starting 
the study, we made detailed comparisons 
with other typefaces. Advertising is style, I 
don’t want to do the design but the styling. 
This requires a certain visual impact. 
Comparing Akzidenz-Grotesk with Neue 
Haas-Grotesk, we found that the former, 
though much older, invited reading more 
than the latter. We asked ourselves, do we 

want a characteristic typeface, or an aseptic 
typeface? … We tried to make a typeface 
that is understood as a product for a certain 
design.” Some voices remained skeptical 
about Forma having “too little personality” 
for an advertising campaign, but overall the 
feedback was positive, with many mentioning 
that they would just have to try it and see for 
themselves.

One designer encapsulated the typeface, 
the intention, and the process especially 
poetically: “That this sans serif is the result of 
teamwork is felt immediately: none of 
the designers who lent a hand would alone, 
making use of only his experience and 
sensitivity, have been able to produce such 
a well-balanced mix of softness and dryness. 
Let’s see it grow in intensity, from regular 
to black, from small sizes to large. In few 
other cases does one have such a clear 
impression of a typeface sensitive to different 
temperatures of language. Small sizes and 
regular: the warmth contained in a page of 
prose or poetry, the modest intelligence of 
a nonfiction page. Large sizes: the 
aggressive immediacy of an advertising 
message, the poster that wants and needs 
to be read in a flash.”

The experiment of team design remained 
a singular event in the history of Nebiolo, 
although the committee continued for several 
years, even after Novarese himself left the 
company (one of the reasons was likely 
his frustration at being faced with design-by-
committee). A slab serif companion, Dattilo, 
was developed and released in 1972–74. 
But both saw only moderate success in 
the market and the handwriting was on 
the wall: the era of metal type was over. 
Nebiolo’s management had failed to adapt 
to the demands of changing technology and 
a changing market, and thus, the foundry 
stumbled to an end.
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Advert isement of  Forma typeface pr inted in 
Nebio lo ’s in-house pubbl icat ion,  Qui  Nebio lo Issue 10,  1969
Typographic project  by Aldo Novarese with 
Bruno Munar i ,  Franco Gr ignani ,  Giancar lo I l iprandi ,  I l io  Negr i , 
Ti l l  Neuburg,  Luig i  Or iani  and Pino Tovagl ia
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