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Parlare di comunicazione visiva non è sempli-
ce, tanto più se attraverso gli occhi e la men-
te di una designer affermata quale Susanna 
Vallebona. 
Questa monografia nasce con l’obiettivo di 
raccontare il mondo di Esseblu attraverso im-
magini e parole, in parte descritte e raccon-
tate direttamente da lei, in parte rielaborate.
I titoli delle rubriche sono metaforicamente 
ricollegati alla figura dell’albero, seguendone 
la struttura in un percorso dal basso verso 
l’alto funzionale alla lettura. La rivista è stata, 
infatti, elaborata come un percorso che rac-
conta la designer sia dal punto di vista pro-
fessionale sia umano. 

La prima rubrica, Le radici del progetto, de-
scrive il metodo progettuale di Susanna Val-
lebona e la sua esperienza come Donna nel 
mondo del design.
La seconda rubrica, A sostegno della bellez-
za, cerca di spiegare i suoi ideali e mostrare 
il suo spazio espositivo SBLU_spazioalbello in 
cui  essi si concretizzano. 
Infine, l’ultima rubrica, I frutti di Esseblu, 
presenta alcuni progetti e opere considerati 
particolarmente rappresentativi e che, grazie 
alle chiavi di lettura contenute nelle rubriche 
precedenti, possono essere compresi e inter-
pretati in modo più consapevole.

Nelle pagine che seguono Il design si tinge di 
blu: ma perché di blu? 
“È molto semplice, è il colore che preferi-
sco” afferma Susanna la quale, proprio grazie 
all’utilizzo del blu, rende riconoscibili i suoi 
lavori. Ed è proprio questo fil bleu che rile-
ga fisicamente e metaforicamente le diverse 
sezioni che compongono la monografia, dif-
ferenziate a loro volta dai colori viola, rosso e 
arancione.

La Redazione
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Nasce a Milano e perfeziona la sua formazione 
professionale di graphic designer collaboran-
do con Franco Maria Ricci, Armando Milani 
e con Bob Noorda in Unimark International. 
Nel 1981 apre lo studio Esseblu, insegna Art 
Direction all’Istituto Europeo di Design.
Promossa dalla Provincia di Milano e con il 
Patrocinio della Regione Lombardia, nel gen-
naio del ’97, presso lo Spazio Guicciardini della 
Provincia, si svolge una sua mostra personale 
di grafica e design.
Progetta, insieme a Giancarlo Iliprandi e Ino 
Chisesi, lo stemma della Provincia di Milano e 
il programma di immagine coordinata, selezio-
nati al Design Index ADI 1999-2000.
È direttore artistico di SBLU_spazioalbello, 
che inaugura nel 2007 per dare libero sfogo 
alla passione per l’arte, dove ospita il lavoro di 
grafici, fotografi, artisti, impegnati nella ricer-
ca di armonie visive nella contemporaneità.
Socia Aiap, dove ricopre la carica di Proboviro 
e dell’IcoD.
Socia ADI (Associazione per il Disegno In-
dustriale) è membro del Direttivo ADI 
Lombardia, della Commissione Design per 
la comunicazione ADI Design Index e della 
Commissione Food Design.
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Poster Foire de Saint Ours 
Esseblu, Aosta (2004).
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RICERCA E ISPIRAZIONE
Intervista a Susanna Vallebona

Lei ha detto che per fare il grafico ci vogliono le competenze, la 
mia domanda è più una curiosità, lei come trova l’ispirazione per 
i suoi progetti?
“La tecnica è sempre la stessa, la creatività si impara e si impa-
ra bene anche , è importante essere veramente curiosi e anche 
guardare tanto, personalmente la prima parte del progetto è quel-
la di lasciare un po’ sedimentare il brief, poi ci sono le volte in cui ti 
scattano subito determinate idee, e in seguito ti cresce dentro un 
mood di come vorresti risolvere un certo racconto, poi c’è tanto 
sicuramente nel guardare, guardare, guardare libri di grafica, riviste, 
proprio anche andando semplicemente a fare un giro in libreria a 
guardare le copertine, che poi magari non ti servono per quello 
specifico lavoro però sono stimoli che arrivano da tantissime parti, 
poi lasci sedimentare e chiaramente l’esperienza ti fa scegliere un 
certo tipo di strada piuttosto che un’altra. Ci sono stati dei mo-
menti in cui io riuscivo a progettare una cosa nuova al giorno, a 
progettarla e quindi anche a realizzarla, perché lavorando sotto 
pressione comunque, a stretto giro con molte agenzie di pubbli-
che relazioni negli anni 2000, succedeva che che questa efferve-
scenza on and off the line era molto sentita e ti chiedevano inviti, 
manifesti per di tutto e di più e di conseguenza si progettava tutti i 
giorni. Ancora oggi un lavoro pensato e realizzato in più di tre gior-
ni non esiste, questo ve lo dico perchè sicuramente voi avete altri 
tempi, in certi casi  poi sono delle volte in cui vuoi approfondire 
e non ti accontenti, poi con l’esperienza certe strade non le per-
corri più perchè sai già che non portano da nessuna parte ed è un 
esercizio inutile, ci sono delle volte che una cosa funziona e va, a 
quel punto puoi anche non accontentarti e quindi scavare, cercare 
e trovare alternative e linguaggi nuovi, se sei sotto pressione di 
solito quello che funziona, funziona; e quindi si fa, credo che non 
essendoci più questi tempi di particolare sottopressione ci sia tut-
to il tempo di approfondire. Stare troppo su un progetto secondo 
me gli fa perdere la freschezza, qui di devi anche un po’ fidarti di 
quell’istinto che ti fa scegliere una strada piuttosto che un’altra, il 
che aiuta insomma, ci sono poi delle cose che ti crescono dentro, 
forse adesso si fa più fatica a sentire questa cosa, però mettetevi 
sempre in sfida con voi stesse, non acconten tatevi di quello che vi 
chiede l’università ma inventatevi una palestra quotidinana.

Progetto grafico della testata 
Il Vortice, Esseblu, Milano.
Proposta di restyling della coperti-
na, creazione delle copertine, stu-
dio della gabbia e impaginazione.
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Oggi penso a come farei se dovessi fare questo oppure un altro 
progetto per l’università, cercando di trovare un giorno sì e un 
giorno no una soluzione differente da quello che mi è venuto in 
mente, anche questo aiuta, è come suonare al pianoforte, è un 
esercizio e bisogna esercitarsi molto. Veramente guardate tanto, 
ma non tanto e non solo in internet, perchè ve lo dico per espe-
rienza, nella mente non si fissa quello che si vede online, rimane 
impresso pochissimo e non è quel tipo di fissare un’idea che aiuta, 
io mi ricordo che agli inizi, essendo abbonata a Novum, e a Com-
munication Art, guardavo i progetti per capire quale era stata la ri-
chiesta, e questo aiuta tantissimo perchè ti fa capire quali possono 
essere certi tipi di meccanismi che hanno portato a soddisfarla. 
Poi vi posso passare l’insegnamento di un grande che comunque 
è Armando Milani, che è stato mio docente e diceva che sicura-
mente il progetto ti deve stupire, non il tipo di stupore stupido, 
quello stupire che una persona non si deve aspettare, e nel mo-
mento in cui non si aspetta una soluzione sei sicuro di aver fatto un 
passettino in più. All’inizio ti viene voglia di replicare certi format 
che ti piacciono, io sto notando che adesso c’è un livello alto di 
modalità narrativa, però è molto omogeneo, non mi stupisco più 
son tutti uguali, tutti fatti alla stessa maniera, e quindi può sor-
prendere la prima volta che lo vedi, la decima ma a con il tempo 
deve andare oltre, perchè se non si fa un’attività accademica, tut-
to sommato il bello è riuscire anche a non solo stupire ma accet-
tare le cose diverse, aprire la mente. Faccio parte anche della ADI 
comunque, sono un membro delle commissioni tematiche, cioè 
quelle che scelgono quali lavori possono partecipare alla Index e 
quindi alla selezione per il compasso d’oro, per quanto riguarda 
la grafica mi sono sempre scontrata spesso e volentieri con i miei 

colleghi, perché c’è il mood del momento e al di là di quello non si 
riesce ad andare; in realtà ci sono dei progetti che sono molto va-
lidi indipendentemente dal fatto che siano più o meno alla moda, 
perchè un’idea ben sviluppata è comunque un’idea funzionante. 
Io dico sempre che è come pretendere di creare una graduatoria 
tra Bonnard e Picasso, che sono stati contemporanei per un certo 
tempo, Bonnard faceva delle cose più vicine agli impressionisti e 
Picasso sicuramente era più proiettato in avanti, ma non è che 
Bonnard facesse delle cose brutte perché lui guardava più il pas-
sato che il presente o addirittura il futuro. Bisogna ribadire che 
è necessario imparare a conoscere la qualità indipendentemen-
te dal contesto, attraverso quello che si fa e quello che funziona, 
perchè se si ragiona in questa maniera è un po’ come tornare a 
fare gli accademici che rifiutavano gli impressionisti, perché non 
erano omologati...altrimenti non si va avanti! Anche perché vi 
dico non c’erano scuole che efftivamente formassero progetti-
sti, adesso invece devo dire che da un punto di vista professionale 
vengono fuori davvero delle belle figure, in alcuni casi però ancora 
molto uguali, molto omogenee, danno diciamo un insegnamento 
primario che viene tramandato...ragazzi qua bisogna fare anche 
qualcosa di diverso, imparate, è bellissimo bisogna assolutamente 
imparare le regole ma una volta che abbiamo imparato e assimilato 
le regole dobbiamo infrangerle, è li che c’è il salto in avanti, se no 
uno continua a replicare lo stesso formato, che va bene, nessu-
no ti dice niente, tutti si abituano; sicuramente ci vuole tempo 
per andare oltre, però basta, soprattutto vi consiglio di guardare 
di tutto e di più anche se non serve nel contingente, perché può 
essere utile ma soprattutto può aprire la testa alla capacità di farsi 
piacere le cose che non sempre vanno di moda, ecco, tutto lì.”

Tea & Coffee, Novum July 2018,  
Magazine cover.



1514

“Per quanto riguarda la documentazione è un percorso storico 
lungo, una volta si guardavano le riviste: Graphics, Communica-
teion art, Novum erano quelle di riferimento, adesso non ce ne 
sono quasi più, di annual se ne trovano sempre di meno, io com-
pro tanti libri comunque di grafica, da un certo punto di tempo 
in poi qualsiasi cosa diventa fonte di ispirazione, perché l’arte ad 
esempio certe volte ti da dei suggerimenti e delle suggestioni. Po-
niamo come esempio il momento in cui si vede un artista che in 
una determinata maniera è di stimolo, poi non si va a ricreare la 
stessa cosa, perché ovviamente tutto quello che ti suggestiona ti 
da un input e chiaramente le suggestioni arrivano un po’ dapper-
tutto, quindi non è detto che servano per una cosa in particolare, 
bisogna che le immagini si fissino. Comunque secondo me la do-
cumentazione è fondamentale e Importantissima perché prima di 
iniziare un lavoro è sempre meglio documentarsi per capire cosa 
è già stato fatto e evitare di rifarlo ovviamente, oppure imparare 
a cercare altrove perché appunto ti insegna un processo menta-
le. Quando noi guardavamo agli inizi Communication Art piuttosto 
che Graphic non è che si guardasse la forma , esteticamente ti 
dava un certo tipo di suggestione ma non era quello l’importante, 
che poi è moda grafica, la cosa importante è capire perché quella 
persona ha risolto quel problema di comunicazione in quel modo 
e non in un altro modo, è li che impari e ti scattano dei meccani-
smi per analogia o contrapposizione per cui diventa importante; 
oggi c’è Behance a cui si può fare riferimento, lì sopratututto per 
tenersi un po aggiornati sugli stili e non più sui contenuti perché 
dal PDF progettuale, una volta che hai una modalità la usi. La cre-
atività comunque si impara e ha degli step, questi step hanno degli 
scossoni magari epocali per certi tipi di modalità e di approccio 
ma poi comunque l’iter è quello, che invece funziona. Per quanto 
riguarda il gusto secondo me è importante sperimentare, parlia-
mo dei contemporanei, io non amo molto chi si mette sul piedi-
stallo con la sua propria personalità (che a volte è autorevolezza) 
però percorre sempre la stessa linea di pensiero, perché anche noi 
cambiamo come persona, come grafico e chiaramente cambia la 
società per cui lavori. Anche uno dei miei primi datori di lavoro e 

maestro mi ha insegnato tanto come gusto per l’uso di stili divesri, 
Franco Maria Ricci, era tutto nero, oro, bodoni, seta francese 
quindi con un input che alla fine non lasciava spazio a un approccio 
un po’ diverso che non fosse il suo imprinting, lui non poteva fare 
diversamente perché aveva successo e vendeva quel tipo di stile 
ma per un grafico che allora aveva una serie di committenze, con-
tinuare a mantenere la propria identità iper-riconoscibile secondo 
me non è corretto, perché teoricamente non vendi te stesso ma 
vendi una cosa a una terza persona che ha una personalità diversa 
dalla tua e si rivolge a un target di volta in volta differente. Se uno 
vuole esprimere se stesso deve fare l’artista, lavori per te ti espri-
mi, ma nel momento in cui entri in una dinamica commerciale, 
quindi tu sei nel mercato, devi assolvere una determinata funzio-
ne, poi la funzione può essere di tantissimi livelli, uno può anche 
pensare di voler cambiare la società, è durissima, ma alla vostra eta 
si può ancora credere di riuscire a farlo, ci credo ancora io alla mia! 
E quindi nel momento in cui ti confronti con una realtà che non sei 
tu e non vendi te stesso ma un altro tipo di prodotto trovi anche la 
parte stimolante del nostro lavoro, quello di incontrarsi con realtà 
diverse per non fossilizzarsi.”

LE BASI DELLA 
DOCUMENTAZIONE
Intervista a Susanna Vallebona

Communication Art, 
September/October 2012, Design Annual 53.
Magazine cover.
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“Siete tutte e tre come me, delle fanciulle e questo è un altro pro-
blema. È sempre la stessa storia. Io non so quante signore siano 
state coinvolte in questa monografia che state realizzando, perché 
adesso è già più semplice, sono almeno vent’anni che va già me-
glio, però io ho iniziato a lavorare nel 1981, un sacco di anni fa ed 
era veramente molto difficile. È ancora difficile, noi la parità ce la 
sogniamo oggi come oggi, ma ve lo garantisco non tanto per le ca-
pacità, che quelle ci vengono anche riconosciute, quello che non 
viene riconosciuto, secondo me, è l’autonomia di progetto, di or-
ganizzazione. Gli uomini lavorando tra loro si sentono più tranquilli 
dal punto di vista organizzativo. Certo ci sono esempi eccezionali 
e ce ne saranno sempre di più, perché poi nel tempo molte donne 
sono riuscite a dimostrare il contrario rispetto ai pregiudizi di una 
volta. Per cui meno male sarà sempre meno difficile, però l’idea 
che una grossa organizzazione o un grosso ente affidi a una donna, 
che non è inserita in un gruppo, un progetto è veramente difficile. 
Io poi lo posso anche testimoniare sulla mia esperienza: ho prova-
to a lavorare per Banca Lombarda e il consiglio di amministrazione 
con il quale avevo rapporti constava di soli uomini che ti guardano 
come se tu fossi la scimmietta carina “Oh ma guarda com’è brava, 
ma guarda com’è piacevole” e tu dici “Ma veramente io sono una 
professionista e ti sto proponendo delle cose di un certo tipo e 
non mi va di essere trattata in questa maniera”. Perché poi è an-
che il tuo lavoro, ma purtroppo va a finire che rimane circoscritto 
non alle campagne strategiche, ma alle cose così, quelle piacevoli, 
quelle che si possono dare a una signora. Poi non è cosi facile, il 
nostro è un ambiente molto particolare, è un ambiente che soffre 
del fatto che non ci sia una committenza varia, e quindi la com-
petizione è veramente molto elevata. Questo fa si che si perda 
quello spirito di corpo che è invece indispensabile perché poi tutti 
quanti beneficino di un ritorno di immagine. Io ci credo tantissimo 
in questa cosa, tanto che penso che le associazioni, che sono un 
modo per incontrarsi e scambiarsi opinioni, competenze, sia quel-
la  di diventare un corpo di professionisti, da noi succede spesso 
e volentieri che ci sia molta, passatemi il termine, gelosia, molta 
attenzione a non sbilanciarsi in modo da non beneficare un al-
tro. Questo è devastante perché, ve lo posso garantire, quello che 
seminate ritorna sempre. Nell’abito dell’arte è molto più facile. 

PROGETTATO DA UNA DONNA
Intervista a Susanna Vallebona 

Casa di Accoglienza delle 
Donne Maltrattate, 
Esseblu, Milano (2016). 
Redesign del marchi in occasione 
del trentennale dell’associazione.
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“Per quanto riguarda lo Stemma della Provincia di Milano, anche 
quella è stata una palestra veramente importante perché intan-
to non me l’hanno lasciato fare da sola, era un’esperienza che ho 
condiviso con Giancarlo Iliprandi e con Ino Chisesi, per cui ci han-
no messi in tre. Ed era strano che ci fosse dentro una donna in 
questo tipo di esperienza con tutti i limiti che un’amministrazione 
dà da questo punto di vista. Ero insieme a questi due colleghi, ma 
per quanto riguarda l’inizio del progetto della provincia in realtà 
il mio primo conattto forse era stao con il presidente di allora, 
un personaggio che avevo conosciuto per un altro lavoro che gli 
era piaciuto molto. Andando ancora più indietro in realtà avevo 
conosciuto un amica che era la responsabile dell’ufficio editoria 
della provincia. La provincia ogni anno pubblica un libro Stren per 
Natale; ero andata a trovarlo, l’avevo incontrato nell’ufficio della 
Provincia e lui mi voleva parglare dello stemma della provincia di 
Milano, che subito mi disse “guardi, bisogna trovare una soluzione

IN VISTA DEL FUTURO
Intervista a Susanna Vallebona 

Provincia di Milano.
Studio dell’identità visiva. Progetto e realizzazione dell’immagine e 
della comunicazione della Provincia di Milano. Susanna Vallebona 
in collaborazione con Giancarlo Iliprandi e Ino Chisesi. Il sistema 
di identità, il sole giallo su campo blu, ha trovato applicazione su 
parte della segnaletica istituzionale, bandiere, gonfaloni e totem. 
Su brochure istituzionali, divise, mezzi della protezione civile e del 
merchandising.

È un peccato perché il fatto di collaborare consente di fare cose 
che poi sono più visibili, perché qualsiasi attività che ognuno di noi 
da singolo riesce a portare avanti, ha una visibilità limitata a sé, no-
nostante i social ci diano una mano. Il famoso detto “l’unione fa la 
forza” non è una bugia, anche per quanto riguarda lo scambio delle 
idee, il confronto. A proposito di scambio di idee e di confronto, 
bisogna avere una curiosità incredibile, bisogna leggere tantissimo 
e sapere più di quello che sanno gli altri, perché se non si conosce 
non si ha dentro di sé la materia prima da modellare e da ridistri-
buire. Lo dico anche con l’esperienza dall’altra parte della barricata 
perché quando arriva un assistente o fai fare gli stage e dici a una 
persona di fare un certo tipo di progetto, metti insieme un po’ di 
idee e vedi che le idee sono , tutte omologate e - per esempio - 
per quanto riguarda il calendario di uno studio grafico, vedi come 
questi ragazzi dedicavano il tempo o alla musica o allo sport, dentro 
non c’era nessun’altra potenziale forma di narrazione. Se ognuno 
di noi avesse al posto di un mondo di riferimento, 150 mondi di 
riferimento, allora verrebbero fuori 150 spunti diversi, ed è questa 
che l’ambizione deve essere, quella di migliorare e di andare avanti.”
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gravidanza si può fare a meno di fare i salti mortali è meglio. Per 
altro avevo un rapporto di amicizia con questa persona. Io penso 
che ad oggi le cose siano cambiate, vi parlo ancora di una ventina 
di anni fa, chiaro che se tu hai un cliente piccolo probabilmente 
queste cose non succedono, ma nel momento in cui vuoi alzare un 
po’ l’asticella per confrontarti con strutture più articolate ti ritrovi 
a fare queste cose... Poi forse con la Casa delle donne maltratta-
te, almeno lì le cose sono andate bene e continuano ad andare 
bene, ecco ho disegnato per loro il marchio tantissimi anni fa e in 
seguito ho fatto il redesign, penso che lì essere femmina si stato 
un valore aggiunto; chiaro, sono associazioni di donne. In realtà ai 
tempi quando ti capitava di avere delle clienti donne, magari qual-
che signora in posizione di potere nei confronti di un’azienda, era-
no cattivissime, era un cosa impressionante, altro che solidarietà 
femminile, c’era una competizione e competitività pazzesca...for-
se era meglio avere a che fare con gli uomini.”perché qui molti spingono sul fatto che lei è una donna”, sostan-

zialmente non si vuole assegnare un incarico solo perché secondo 
loro quando si hanno dei figli la capacità di una persona di risolvere 
un problema in qualche modo scompare... Di conseguenza ti met-
tono insieme a degli uomini perché si sentono più tranquilli.Que-
sta signora della provincia che era responsabile dell’ufficio editoria 
aveva un rapporto con Amilcare Pizzi, Amilcare è un editore sto-
rico di questo genere di pubblicazioni e si dedicava ai libri visuali, 
molto attento alla forma e ai contenuti, e quindi anche ai suoi 
venditori, che andavano nelle varie aziende dicendo “per Natale 
proporrei questo tipo di pubblicazione piuttosto che quest’altro” 
oppure erano le aziende stesse che avevano come la Provincia 
questa persona incaricata che contattava degli autori per fare una 
ricerca iconografica e in seguito aun grafico; Amilcare Pizzi disse 
al suo venditore storico di voler interrompere la collaborazione, 
perché pensava che i suoi libri fossero estremamente noioisi, nello 
stesso periodo realizzai con Pizzi un libro che ora non è niente di 
che ma che allora usciva un po’ dai canoni dell’editoria solita, era 
un libro della SIP, il telefono dell’arte. Di conseguenza disse, fa-
cendo riferimento a quel libro, che se avessi lavorato con con quel 
grafico allora avrei preso parte al progetto. Io andai e all’epoca ero 
incinta della mia prima figlia, e quando questa persona mi ha visto 
non è rimasta scioccata, di più, otretutto il fatto di fare bambini è 
una cosa che spiazza la gente, mi ricordo quest’altro cliente che 
pretendeva che lavorassi anche sabato e domenica mentre ero già 
a 5 o 6 mesi., insomma lavorare anche di sabato e domenica che 
avevo un pancione così...e mi ha detto “Ha un po’ questi pretesti”. 
Non è un pretesto, è un bambino! Queste sono le difficoltà per 
cui tu non è che dici “No, non riesco a sostenere una consegna 
da venerdì alla prossima settimana” ma per lunedì! Se hai bisogno 
potresti darmi un preavviso mercoledì che se almeno durante la

Pelle di Donna, Esseblu, Milano (2012). 
Creazione dell’immagine visiva della mostra di arte 
storicizzata e contemporanea realizzata a La Triennale 
di Milano per Boots Laboratories.
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“Ho lavorato tantissimo per il sociale...la Casa delle donne maltrat-
tate ha cambiato adesso identità, ma l’ha cambiata dopo che io 
ho pubblicato il libro e fatto il redesign di questo marchio, così 
come ho fatto il simbolo di Dire (ndr Donne in rete contro la vio-
lenza Onlus) che adesso sta diventando importantissimo, è un’as-
sociazione nazionale e si tratta della rete delle case delle donne 
maltrattate. Penso che alla fine si possa evincere, a me la grafica 
piace proprio come strumento sociale, è un modo per comunicare 
determinate cose e queste cose sono, speri, è un bell ambito, ho 
cercato di privilegiare l’interesse per la comunità e magari cultu-
rale; non mi piace lavorare per la grafica di largo conusmo, un po’ 
per ideologia, perché se anche consumiamo un po di meno non è 
cosi male, anzi, sarebbe meglio e poi perchè sicuramente gli sti-
moli e i temi sono sempre stati più impegnativi , piu interessanti. 
Per questo ho lavorato tantissimo per la Provincia di Milano e per 
la Regione Lombardia, che erano quelle che allora erano emittenti 
di tutto ciò che di culturale poteva passare, quindi molti dei miei 
lavori sono proprio mirati, ad esempio ho fatto un manifesto per la 
regione lombardia sul risparmio energitico. Ho lavorato anche per 
aziende che si occupavano di di investimento, Versamente è l’as-
sociazione di coloro che gestiscono questo tipo di fondi, ci sono 
anche comunque degli ambiti che sono più commerciali come la 
Cucirini Tre Stelle; 

PER IL SOCIALE E LA CULTURA
Intervista a Susanna Vallebona 11/03/2019

H2O – New scenarios for survival
Esseblu, Milano.
Water project by more than hundred 
designers of the world. Our mission 
is make people understand we must 
preserve water.



2524

la Cucirini Tre Stelle che è  stato uno dei miei primi lavori è sta-
to veramente divertente perche ho disegnato dei sacchettini per 
mettere le spagnolette di filo, che li hanno utilizzati per 15 anni, 
proprio perchè non ci fosse poi il rischio di voler cambiare idea 
ogni tre minuti, e in questo modo sicuramente ho racconato un 
certo tipo di passaggi perchè erano molto grafici con le stilizzazio-
ni, nonostante non fosse troppo elaborata come immagine. 
Qui c’è molto di quello che è stato fatto compreso una serie di 
ricerca personale che ho portato avanti negli anni e si è tradotta 
alla fine degli anni ‘90 in una mostra dove ho esposto dieci serie di 
numeri di metallo con la rete , ho sperimentato anche con il legno 
placcato perché erano un pretesto anche per utilizzare dei mate-
riali nuovi diversi, per conoscere dei fornitori che magari non sei 
sempre abituato a  consultare, insomma molto del lavoro che ho 
fatto è dedicato al sociale e alle attività di bene comune, poi nella 
mia monografia l’ultima parte è dedicata allo spazio al bello che è 
stato comunque un modo anche quello per divertirsi un po’...ecco 
la cosa fondamentale, bisogna divertirsi, altrimenti non ne vale la 
pena, già il lavoro comunque è sempre abbastanza faticoso per cui 
se non c’è questa parte di gioia di fare, insomma, è un peccato.”

“Al sociale e alla cultura, a tutte e due perché non mi piaceva, 
partendo da quelli che sono comunque i dettami della nostra pro-
fessione, quando pensando al design si pensava al Bauhaus, che 
aveva come scopo principale quello di migliorare la vita che otte-
nevi facendo il persuasore occulto e spingendo a soddisfare dei bi-
sogni che oggettivamente non hai.  Diciamo che tra il pessimismo 
e la cultura ho scelto la cultura e il sociale, che piano piano stava 
diventando la realtà mentre prima era visto solo come la Chiesa, 
la Croce Rossa Italiana e L’Unicef...ho lavorato anche per Unicef.
Un motivo proprio etico, dal momento in cui scelgo di mettere la 
mia professionalità a disposizione preferisco farlo per cercare di 
diffondere buone idee e cultura piuttosto che, non so, stimolare 
una serie di bisogni che poi non ci sono; quindi ho sempre cercato 
di stare alla larga da tutto quello che è mass market, anche per-
ché ha una modalità comunicativa molto lontana dal mio modo 
di sentire, perché devi urlare, devi essere aggressivo, a me invece 
piacciono le cose molto eleganti e discrete.”

Intervista a Susanna Vallebona 13/05/2019

NoBrand, Esseblu, Milano.
Creazione di una nuova linea di 
T-shirt.

POW WOW, Centrale Etica, 
Esseblu, Milano.
Creazione del sistema visivo 
POW WOW serie di incontri bi-
mestrali di formazione e seminari 
per il fund raising.

Il Design che non c’è, ADI Lombardia, Esseblu, Milano.
Da un’idea di Antonio Macchi Cassia. Evento in due tempi in collaborazione con La Triennale di Milano.
Studio e realizzazione dell’identità visiva della mostra. Progettazione dell’allestimento.
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Via Antonio Cecchi, 8
20146 Milano.

“Ho iniziato lavorando un anno da Franco Maria Ricci perché ave-
vo conosciuto Giulio Confalonieri. Sono diventata amica dell’assi-
stente di Confalonieri — allora gli studi, come anche il mio ades-
so, avevano una persona con un paio di assistenti di riferimento e 
niente di più — e grazie a lui ho cominciato a lavorare con Franco 
Maria Ricci. Franco Maria Ricci allora era l’editore di Top Symbols 
& Trademarks of the World (prima raccolta di marchi aziendali) e 
della rivista FMR — rivista più bella del mondo secondo lui — c’era 
tutta una serie di editoria molto accurata e da bibliofilo.  Dopo di 
che, ho lavorato qualche mese con Armando Milani, che è stato 
un mio professore e poi sono andata in Unimark International con 
Bob Noorda per cinque anni.  
A 26 anni ho aperto l’ESSEBLU con un anticipo sui tempi , cosa 
che allora non era poi così normale. Ho iniziato a lavorare a 19 
anni per cui avevo già fatto 7 anni di “gavetta”. Quando mi sono 
staccata dall’Unimark, la cui sede era in Piazza Affari, il mio cliente 
principale era la Cucirini Tre Stelle, che invece stava ad Affori e 
nell’intervallo di colazione prendevo la macchina, andavo a fare il 
mio show, a presentare i miei progetti ai tre capi, di tre generazioni 
diverse, della Cucirini Tre Stelle e poi tornavo in Unimark, recu-
peravo il ritardo e infine tornavo a casa. Tutti i giorni, soprattuto 
l’ultimo anno, prima di aprire il mio studio, ho lavorato, quasi fino a 
Natale, fino alle 4 del mattino e per poi alzarmi la mattina e andare 
a lavorare in Unimark. Questo ve lo dico perché secondo me c’è 
spazio per fare il grafico se si ha una grandissima voglia, perché 
altrimenti ti trovi a lottare contro il sempre più calante lavoro e 
il sempre maggiore lavoro auto-prodotto, bellissimo ma non ci 
vivi. Il progettare, senza nessuno che ti dica come lo devi fare, è 
un’altra cosa. Poi c’è chi ti dice “Il marchio lo voglio grosso, più 
grosso”, spiegare che non è strillando che ci si fa sentire meglio o 
ti ricordare di più, fare tutto un lavoro di educazione che però è la 
vera sfida della professione. La professione è bella nel momento in 
cui non fai l’artista: puoi fare l’artista, io li amo gli artisti, però non 
devono fare i conti con nessuno se non con se stessi. Fare comu-
nicazione visiva vuol dire avere qualcosa da dire, dirla e farsi capire 
da chi è il destinatario di questo messaggio. Se questo passaggio a 
tre non c’è, qualcosa non funziona.”

IN TEORIA COME 
IN PRATICA

Fare comunicazione visiva vuol dire ave-
re qualcosa da dire, dirla e farsi capire da 
chi è il destinatario di questo messaggio. 
Se questo passaggio a tre non c’è, qualcosa 
non funziona.”

Susanna Vallebona
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Poster competition Per una vita più umana, 
Centro San Fedele, Esseblu, Milano.
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COMPETENZE CHE NON 
TUTTI POSSIEDONO

Poster Wunderkammer, 
AIAP Associazione italiana proget-
tazione per la comunicazione visiva,
Esseblu, Milano.

Intervista a Susanna Vallebona

Il secolo scorso, incentrato sulla scienza e sulla tecnica, ha messo in 
discussione tutte le professioni artistiche. Le discipline che hanno po-
tuto darsi un fondamento scientifico, come la grafica, si sono salvate. 
Solo chi possedeva determinate competenze e conosceva gli stru-
menti per interfacciarsi con la tipografia e la stampa poteva aspirare 
al ruolo di grafico. Oggi l’uso del computer ha cambiato le regole: 
chiunque può, non solo impaginare un testo, ma anche stamparlo. 
L’unico elemento di distinzione tra un prodotto spontaneo e il proget-
to del professionista è la qualità.

"Oggi si è sempre più legati all’immagine e questo comporta che 
ci siano talmente tante immagini da non riuscire a memorizzarle e 
focalizzarle a fondo.
C’è un problema di non-cultura generale, o meglio di mancanza di 
cultura. Negli anni ’90, con l’avvento generalizzato dei computer, 
tutti hanno iniziato a progettare secondo i loro criteri. In questi 
casi spesso l’impeto della creazione arriva anche al più sprovve-
duto degli sprovveduti, il quale si mette davanti a una macchina 
che, nel bene o nel male, qualcosa tira sempre fuori. Ma chi ha 
fatto quel lavoro è contento, gli dà soddisfazione ma non sa essere 
critico, perché non ha gli strumenti per poter criticare. 
Molti si improvvisano e creano lavori che da un punto di vista 
progettuale e deontologico sono improponibili; però si abituano a 
questo livello mediocre perché è l’unico che conoscono e ci si abi-
tua. Io amo quello conosco oppure accetto quello che conosco. 
Prima dell’uso generalizzato dei sistemi informatici, la soddisfa-
zione più grande era portare un progetto al tuo cliente e vederlo 
illuminarsi dalla gioia, appagato per aver centrato il suo desiderio, 
sicuro di vedersi rappresentato. 
Oggi, invece, mandi un PDF contenente un progetto che maga-
ri è veramente geniale e realizzato in modo incredibile, però non 
vedi la reazione del cliente, della persona che ti sta davanti. 
Anzi, spesso la persona che ti sta davanti non ha più neanche gli 
strumenti per capire se quello che vede sia una genialità o una 
banalità, perché non è più abituata. 
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Così mentre prima potevi dire al cliente: “Oh svegliati, guarda che 
così non c’è nessuno che ti fa un progetto di questo tipo” e lui ti 
guardava, ti credeva o meno, però avevi stabilito con lui un con-
tatto diretto e potevi così instaurare un rapporto più autentico, 
dicendogli quello che pensavi. Adesso non c’è più neanche questo 
tipo di possibilità. 
Per cui è veramente importante che si recuperino certi tipi di 
passaggi e questo ve lo dico perché se vorrete davvero fare pro-
fessione sul campo bisognerà che i vostri potenziali committenti 
credano nella vostra capacità di risolvere i loro problemi. Quindi 
se noi non ci vendiamo come dei professionisti indispensabili e 
non abbiamo questa consapevolezza per primi, siamo destinati a 
scomparire. I fotolitisti sono scomparsi ad esempio. 

Non tutti potevano fare questo, a differenza di oggi dove è suffi-
ciente avere a disposizione un computer.
L’anno scorso ho tenuto un corso per i dirigenti delle ATS (Agenzie 
di Tutela della Salute) della Regione Lombardia su come gestire le 
loro comunicazioni interne. Spesso succede, infatti, che le cam-
pagne di prevenzione della salute realizzate, ad esempio dalla ASL 
di Bergamo, non siano progettate da un grafico professionale, ma 
dal dirigente della ASL stessa. E ti ritrovi, quindi, a dover spiegare 
la tua professione a una persona che non ha assolutamente né la 
preparazione né la sensibilità né il gusto per farlo. 
I tempi sono veramente cambiati tanto. 
A me piace molto incontrare i giovani per insegnare loro che il 
grafico non è uno “smanettone” da computer, ma un professio-
nista con competenze specifiche e volte a rendere efficace la co-
municazione visiva.
Purtroppo la velocità della tecnologia rischia di rendere obsoleti. 
Questo è il pericolo più grande, quello cioè di non essere più ri-
conosciuti come figure professionali con un ruolo sociale nel giro 
di pochi anni. Quindi studiare oggi e investire tempo e denaro in 
questa professione vuol dire domani impegnarsi e sacrificarsi per 
far comprendere l’importanza della figura del grafico che lavora in 
modo professionale come gli altri. Nessuno si permette di operare 
un ginocchio o un menisco se non ne ha le competenze. Dobbia-
mo staccarci dalla presunzione che gli italiani amano le cose belle 
e le sanno realizzare; non possiamo cullarci nella convinzione di 
riuscire a creare qualunque prodotto pur in assenza di una profes-
sionalità specifica. No, non è vero, non siamo tutti quanti capaci: 
per fare determinate cose bisogna avere delle competenze. È un 
po’ come suonare il pianoforte. 

(Da sinistra)
Illustration for adv Per filo e per sogno, 
Cucirini Tre Stelle, Esseblu, Milano.
Procedimento Cibachrome, stampa fotografica 
a colori positivo-positivo a distruzione di colo-
rante ad elevatissima stabilità cromatica.

Progetti di editoria HALLO!, 
Esseblu, Milano.

"Siamo tutti medici e musicisti: non si 
riconoscono più le competenze."

Susanna Vallebona

Quando io ho iniziato questa professione, poteva essere grafico 
solo chi aveva le specifiche competenze. Non c’era il computer 
e per realizzare un’idea bisognava necessariamente seguire un 
iter molto preciso. Dovevo farmi venire l’idea, dovevo renderla 
bidimensionale, concretizzarla in una forma che, prima di essere 
stampata, doveva passare nelle mani di varie figure professionali. 
Noi lavoravamo realizzando prima un’illustrazione e tutto quello 
che veniva successivamente stampato presupponeva un grosso 
intervento manuale. Bisognava preparare tutto il contenuto del 
tuo lavoro in camera oscura. Se c’erano dei testi bisognava farli 
comporre altrove, non si potevano comporre a computer o in stu-
dio: esisteva il compositore - così si chiamava - al quale tu dovevi 
dire, quando impaginavi un libro, esattamente il corpo e la giu-
stezza che volevi per realizzare il tuo libro. Di questo libro sapevi 
solamente che non poteva avere più di 80 pagine e doveva conte-
nere 60 illustrazioni: tu dovevi intuire, con lo spazio a disposizione, 
quello che poteva essere il tuo risultato finale. 
Inizialmente c’era una fase di preparazione molto complessa, poi 
si sviluppava tutto in bianco e nero al tratto in camera oscura, si 
incollava dritto, non storto (altrimenti in fase di stampa si sareb-
bero notati immediatamente i difetti). Successivamente il lavoro, 
con le indicazioni esatte dei colori, veniva inviato al fotolitista che 
lo riprendeva, lo rifotografava e attraverso il procedimento della 
quadricromia, ossia con i 4 colori di stampa CMYK, metteva in-
sieme tutte le immagini. 
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"Secondo l'insegnamento del Bauhaus il design è 
lo strumento per migliorare la società nella quale si 
vive: creare oggetti utili, funzionali e belli, comu-
nicare con chiarezza ed eleganza definisce il ruolo 
sociale del designer. Nonostante siano profonda-
mente mutati le aspirazioni e le priorità dei più, 
questo pensiero deve essere considerato fondante."

Susanna Vallebona

Illustration for cover magazine,
Cucirini Tre Stelle, Esseblu, Milano.

L’esercizio è importante, non si può pensare di dire: “Adesso so 
qual è la tecnica, conosco la scala musicale, ho studiato tutta la 
storia della musica per cui da Beethoven a Stravinsky non c’è nes-
suno che ne sa meglio di me.” Però se non ho suonato tutto il 
giorno, 8 ore al giorno, non potrò mai fare un concerto. I paletti 
ci sono e ci sono ancora. Diffondiamo questo tipo di concetto, 
perché è quello che ci preserverà. 
Lo dico e ci credo tantissimo: sono iscritta all’Aiap da anni, sono 
stata anche proboviro fino alla legislazione scorsa dove ribadivo 
questo concetto in maniera ostinata perché secondo me noi ab-
biamo bisogno di far conoscere il nostro lavoro di qualità alla gente 
comune, cosa che negli ultimi vent’anni non è stato fatto. 
Attraverso le associazioni è stato fatto un grandissimo lavoro di 
presa di coscienza del sé, ma mai poi dopo ridistribuito a quel-
li che poi saranno i nostri committenti che ci devono sostenere. 
Sono consigliere di ADI Lombardia, ADI è l’Associazione dei De-
signer Italiani, e lì c’è molta più consapevolezza, ma si pensa ancora 
che nessuno si possa inventare un oggetto perché c’è bisogno di 
determinate competenze che non ti arrivano da un computer o 
dall’utilizzo di una macchina. La consapevolezza è diversa e questo 
fa sì che ci sia anche un rapporto con il proprio pubblico già più da 
professionista, è un po’ diverso.
Io amo tantissimo la comunicazione visiva, per me è veramente 
stata la mia vita e continua ad esserlo. Quando vi affezionate a 
qualche cosa vi dispiace se questo qualche cosa non viene recepi-
to o valorizzato come sarebbe giusto che fosse."
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GHOST GENERATION

Il manifesto è stato per lungo tempo  lo strumento principe della 
comunicazione visiva, mezzo d’informazione non solo pubblicita-
ria, ma preposto alla funzione estetico-educativa a largo raggio. 
Tutti possono apprezzare il valore artistico di un manifesto porta-
tore di messaggi progettati nel rispetto della qualità.
La percezione dell’informazione trasmessa da un manifesto deve 
essere veloce, capace di emozionare e farsi notare anche dall’os-
servatore distratto.
Purtroppo questo mezzo di comunicazione, soprattutto in Ita-
lia, sta lasciando il suo ruolo per essere preferito a forme meno 
impegnative, senza che ci si renda conto che stiamo perdendo 
un modo di relazionarci che muove i suoi primi passi dalla storia 
dell’arte e che ha contribuito a formare un gusto al bello di vera 
divulgazione popolare.
 
Chi ha vissuto il passaggio dalla grafica tradizionale alla grafica 
computerizzata dispone di competenze uniche, capace di muo-
versi tra due mondi progettuali differenti. Una generazione che 
avrebbe molto da dire se qualcuno desiderasse ascoltarla. 
Nel 2008 SBLU_spazioalbello ha ospitato una raccolta di mani-
festi creati da grafici di età compresa tra i 40 e i 65 anni definiti 
Ghost Generation ("Generazione fantasma") perché, nonostan-
te siano gli unici professionisti capaci di muoversi tra due mondi 
progettuali differenti, non sono considerati generazione di rife-
rimento.
I manifesti, scelti dagli stessi grafici come rappresentativi del lavo-
ro svolto durante la loro professione, hanno temi culturali o sociali 
a dimostrazione di come il lavoro del grafico interagisca, da prota-
gonista, con la società che rappresenta.  

I manifesti dei professionisti

Mostra Ghost Generation, 
SBLU_spazioalbello, Milano (2008).
Catalogo.



3938

IL CONCETTO DI BELLO

In questi decenni i grafici hanno discusso con insistenza sul loro ruolo 
sociale. Hanno definito regole e si sono riconosciuti nei valori del pro-
getto. Presi dall’ansia di autoreferenziarsi non hanno allargato questo 
dibattito al mondo dei non addetti ai lavori, coinvolgendolo in questa 
fase di qualificazione. Non sono stati educati i potenziali committenti, 
che ormai non si riconoscono nella qualità. È soprattutto indispensa-
bile recuperare un’idea condivisibile di bello. 

"Platone diceva che tutto ciò che è buono è anche bello e vicever-
sa. Nel momento in cui ti accorgi che il bello non è più un valore, 
ciò significa che non è più un valore neanche il buono. Questa 
percezione del giusto e del corretto è qualcosa di intrinseco alla 
mia personalità: una delle cose a cui non posso rinunciare è l’aspi-
razione a questi valori, anche se non sempre si riesce a realizzare 
qualche cosa che sia eticamente corretta oppure non sempre non 
sempre ci sono le circostanze per riuscire a farlo. Vedere un mon-
do come il nostro dove questa tensione non è per niente sentita o 
condivisa, ed essa fa parte di te, è una sofferenza. Senti la necessi-
tà di rivendicare l’importanza di un modo di pensare o sentire per-
ché pensi che altrimenti si debba perderlo o non recuperarlo più. 
L’attuale assenza del concetto di bello e buono, nel senso filoso-
fico del termine, ha anche motivazioni storiche: il secolo scor-
so è stato caratterizzato da tanta sofferenza, dopo l’Olocausto e 
la Seconda Guerra Mondiale, dopo tutte le guerre e distruzioni 
nel mondo, parlare di bello sembrava un’offesa a tutti quelli che 
avevano subito delle atrocità, senza rendersi conto che tutto ciò 
era successo probabilmente perché si incominciava a perdere un 
filo logico della correttezza. Per l’intellighenzia di sinistra, specie 
quella italiana, parlare di bello era del tutto sconveniente; e così 
le generazioni successive al secondo conflitto mondiale e quelle 
dopo ancora non hanno dentro di loro il concetto di bello perché 
non è un messaggio che passa, sembra quasi che si debba provare 
vergogna a parlare di questi concetti. C’è stato un periodo in cui 
era così. Cercare il bello vuol dire comunque seguire un ideale;  se 
fosse così accessibile, se non fosse così difficile da trovare molto 
probabilmente non ne sentiremmo l’esigenza perché saremmo 
totalmente circondati da esso.

Intervista a Susanna Vallebona

Brand identity SBLU_spazioalbello,
Esseblu, Milano.
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Viceversa, ci rendiamo conto che non è così perché abbiamo degli 
esempi, abbiamo delle cose che ci emozionano, quindi la domanda 
è:  “Perché questa cosa mi emoziona o perché questa cosa non mi 
emoziona o addirittura mi allontana?”. 
Se ci sono dei sentimenti di questo tipo, evidentemente è naturale 
che si provi ad approfondire e si cerchino le ragioni per cui una 
cosa emoziona e l’altra no. E tutto ciò non è superfluo, anzi, è  
forse uno dei veri scopi della vita, altrimenti non avrebbe senso la 
nostra esistenza se non ci dessimo qualche missione un po’ impe-
gnativa. Oggi, invece, è passato proprio il concetto contrario: non 
si vogliono avere né pensieri né preoccupazioni, si accetta qualsiasi 
cosa senza discrezionalità, senza percepire quanto sia pericoloso, 
specie in questo periodo, questo tipo di atteggiamento.
È un modo come un altro per cercare di svegliare le coscienze. 
Cominciare la mia attività ha voluto proprio dire “Signori, ci sono 
tante forme per raccontare di tutto e di più. È un piacere scegliere 
quella che ti è più congeniale e più affine. Non pensare di poter 
vivere. Puoi vivere senza, ma ti perdi qualche cosa.” 
Perché perdersi qualcosa, quando in una società come la nostra 
c’è tutto a disposizione e siamo così fortunati da poter scegliere? 
Se io scelgo voglio scegliere di attorniarmi di cose che mi riempia-
no non solo la pancia, ma anche lo spirito. Lo spirito da solo con 
la pancia vuota bene non sta e, viceversa, solo di pancia noi non 
viviamo. 
Una volta c’era una società più allargata e le persone si incontra-
vano magari al bar, o da qualche altra parte, magari la domenica a 
casa di amici; oggi ci si vede sempre meno, si fanno cose sempre 

meno condivise, non si parla di queste cose. 
Oggi come oggi si è recuperato un po’ il discorso del bello, ma nel 
2007 quando ho aperto SBLU_spazioalbello devo dire che non vi 
era niente. Si poteva correre il rischio di essere considerato uno 
stupido edonista senza contenuti, e invece i contenuti ci sono, e 
sono profondi.

E poi facciamo anche un altro tipo di discorso: viviamo in un paese 
come il nostro, invidiato in tutto il mondo, che ha una bellezza 
vera. Basta saperla riconoscere e individuare: anche a Roma, che 
è una città veramente sporca e trascurata, quando giri non puoi 
non rimanere incantato da quello che vedi. 
Ma proprio noi dobbiamo dimenticarci questa nostra capacità di 
riuscire a creare degli ambienti e delle situazioni di un certo tipo 
perché siamo annebbiati? Ma non esiste, bisogna fare qualcosa. 
Sono convinta anche che la responsabilità individuale è vera re-
sponsabilità individuale. Succedono determinate cose, mi accon-
tento di quello che succede e invece no. Bisogna farsele succede-
re le cose, a tutti i livelli. La cosa bella è che poi quando succedono 
ti diverti pure e vedi che funziona. 
Ognuno di noi ha amici che si lamentano “Ah non ho questo, non 
ho quell’altro, mi sarebbe piaciuto avere di più…”, va bene è vero, 
però se anche tu ci metti del tuo chiaramente è più facile che una 
situazione cambi. Se tu non fai niente e aspetti solo, non cambia 
niente.”

Susanna Vallebona, Mostra Lights, SBLU_spazioalbello,
Milano (2013).

"Tutto ciò che è buono è bello e la bellezza non è 
priva di simmetria: dunque anche l'essere vivente, 
per essere tale, dev'essere simmetrico." 

Platone, Timeo
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UN SEGNO DI BELLEZZA
di Stefano Zecchi

Perché cercare, vivere, rappresentare la bellezza? La bellezza 
non è soltanto qualcosa che si aggiunge a una determinata real-
tà, rendendola certamente più gradevole ma non modificandone 
l'importanza o il significato? Insomma, la bellezza non appartiene 
all'effimero delle cose e della vita, per cui il suo carattere superfluo 
è difficile da confutare? 
Queste domande sorgono perché oggi confondiamo la bellezza 
con il gusto, senza riflettere neppure un istante sul senso dell'assi-
milazione dei due concetti, quasi fossero intercambiabili. Questa 
confusione ci porta non solo a dimenticare il significato originario 
del bello, cosa che potrebbe essere circoscritta a qualche dotta 
disquisizione filosofica, ma ci lascia perfino imbarazzati se ci tro-
viamo a dare un semplicissimo giudizio su cose qualsiasi, dicendo 
che esse sono belle o brutte. La nostra modernità ha assistito al 
tramonto della bellezza, nel senso che ad essa non viene ricono-
sciuto un carattere concettuale, un valore di verità: certo, la bel-
lezza rimane una parola di cui tutti fanno grande uso; anzi, mai 
come oggi è pronunciata da chiunque, ma è come un simulacro 
senza verità, confinato in un angolo accogliente, non impegnati-
vo, cioè tra le cose effimere e futili della vita. "La bellezza salverà 
il mondo", diceva Dostoevskij nell'Idiota. Oggi bisogna salvare la 
bellezza dal mondo. È stata avvilita e deformata, è stata ridotta a 
poca cosa di fronte alle questioni economiche e scientifiche che 
agitano la nostra società. Un tempo essa era l'attributo dell'idea: 
la verità veniva considerata bella; un atto di giustizia o un gesto di 
bontà possedevano il segno della bellezza. Poi la bellezza diven-
ta la qualità dell'opera dell'uomo che, cercando di imitare l'opera 
di Dio, intende mostrarsi meritevole della sua grazia. Bellezza è, 
così, attributo dell'arte, come nobile espressione della creatività 
dell'uomo. 
Ma nella nostra epoca, la cultura si laicizza, affida cioè il ricono-
scimento delle sue verità e la definizione dei suoi valori e dei suoi 
progetti di sviluppo a una forma di sapere che, nella storia dell'u-
manità, è relativamente recente: il sapere scientifico. La scienza è 
potuta progredire perché nel corso del cammino della sua ricerca 
si è sbarazzata di tradizionali valori etici, di ogni sentimento, di ogni 
ritualità che non riguardasse i suoi metodi di analisi e i suoi principi 
di verifica. Il nuovo ordine di conoscenza del mondo è imposto 

Nicola Bettale, Mostra Astrattismo Apparente, 
SBLU_spazioalbello, Milano (2008).
Composizione di fotogrammi rubati a una realtà frene-
tica, sempre in movimento, come se fermando l'attimo 
fuggente ci si possa garantire il dominio del tempo, l'im-
mortalità.

Romano Ragazzi, Mostra Figurattiva, 
SBLU_spazioalbello, Milano (2009).
L'artista indaga la memoria e la sua attenzione si con-
centra sull'antieroe, l'uomo comune estraneo alla Storia. 
Decontestualizzando l'individuo, lo evidenzia e gli resti-
tuisce la dignità dell'attenzione.
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dalla scienza attraverso la sperimentazione e il controllo matema-
tico. La bellezza non ha spazio per affermare la sua verità; l'opera 
d'arte non è più ritenuta principio di formazione e di educazione 
delle persone, così come fu per oltre due millenni. Ecco perché, 
con il decadere della funzione sociale dell'opera d'arte, la bellez-
za trova un rifugio per sopravvivere alla sua estinzione nel mondo 
dell'effimero, cioè nel mondo della moda. 

La modernità ha il volto della scienza, della precisione, della fun-
zionalità e ha confinato nell’effimero, nel transitorio, nell'irrilevan-
te la bellezza e l'arte: le ha esiliate nel dorato e frivolo mondo della 
moda. Oggi abbiamo una Grande Moda e un’arte che è moda; 
oggi abbiamo la bellezza sfavillante sorprendente della moda: una 
bellezza che possiede il senso effimero della moda. Ricordo, però, 
che sono sempre stati gli artisti e i filosofi, che credono nel valore 
di verità dell’arte, a immaginarsi la bellezza del mondo e a rap-
presentarla in una determinata forma: in uno stile. Lo scienziato, 
invece, penetra nel mistero della vita per dissolverlo: l'artista ac-
coglie il mistero e lo racconta. Lo scienziato s'interessa del modo 
in cui funziona il mondo, studia le regole per controllarlo e per 
impadronirsi delle sue forze: bellezza e stile sono problemi a lui 
del tutto estranei. E infatti mai come oggi si conoscono tanto ap-
profonditamente le leggi della natura e mai come oggi l'arte ha 
raggiunto livelli così elevati di bruttezza e di cattivo gusto nella più 
profonda indifferenza sociale. Nessuno oggi si sente socialmen-
te responsabile della bellezza del mondo: ci si sente,  piuttosto, 
scientificamente responsabili dell'accadere del mondo. E così ab-
biamo imponenti centrali nucleari e città vergognosamente brut-
dalla scienza attraverso la sperimentazione e il controllo matema-
tico. La bellezza non ha spazio per affermare la sua verità; l'opera 
d'arte non è più ritenuta principio di formazione e di educazione 
delle persone, così come fu per oltre due millenni. Ecco perché, 
con il decadere della funzione sociale dell'opera d'arte, la bellez-
za trova un rifugio per sopravvivere alla sua estinzione nel mondo 
dell'effimero, cioè nel mondo della moda. 
La modernità ha il volto della scienza, della precisione, della fun-
zionalità e ha confinato nell’effimero, nel transitorio, nell'irrilevan-
te la bellezza e l'arte: le ha esiliate nel dorato e frivolo mondo della 
moda. Oggi abbiamo una Grande Moda e un’arte che è moda; 

"Il desiderio di verità stimola la ricerca e 
non solo quella scientifica."

Susanna Vallebona

oggi abbiamo la bellezza sfavillante sorprendente della moda: una 
bellezza che possiede il senso effimero della moda. Ricordo, però, 
che sono sempre stati gli artisti e i filosofi, che credono nel valore 
di verità dell’arte, a immaginarsi la bellezza del mondo e a rap-
presentarla in una determinata forma: in uno stile. Lo scienziato, 
invece, penetra nel mistero della vita per dissolverlo: l'artista ac-
coglie il mistero e lo racconta. Lo scienziato s'interessa del modo 
in cui funziona il mondo, studia le regole per controllarlo e per 
impadronirsi delle sue forze: bellezza e stile sono problemi a lui 
del tutto estranei. E infatti mai come oggi si conoscono tanto ap-
profonditamente le leggi della natura e mai come oggi l'arte ha 
raggiunto livelli così elevati di bruttezza e di cattivo gusto nella più 
profonda indifferenza sociale. Nessuno oggi si sente socialmen-
te responsabile della bellezza del mondo: ci si sente,  piuttosto, 
scientificamente responsabili dell'accadere del mondo. E così ab-
biamo imponenti centrali nucleari e città vergognosamente brut-
te, abbiamo aeroporti fantascientifici e periferie urbane orribili e, 
perciò, violente. Galilei e Newton, padri del pensiero scientifico 
moderno, non avrebbero mai immaginato che la scienza avrebbe 
portato tanta volgarità e diffuso tanto disinteresse per la bellezza. 

Lauro Giovannetti, Mostra Punti di vista, 
SBLU_spazioalbello, Milano (2008).
Attraverso la fotografia, l'artista mostra, con  
sorprendente abilità, come elementi del rea-
le decontestualizzati e messi in relazione con 
altri, offrano possibilità espressive inedite 
diventando racconti così sorprendenti da fis-
sarsi nella memoria.
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La bellezza non è una qualità fine a se stessa, è un valore che testi-
monia un modello di civiltà e di costruzione di un mondo possibile. 
Essa non è neppure un ideale di armonia o di perfezione assoluta: la 
vera bellezza è vivente, è quella che non si astrae dalla varietà della 
realtà quotidiana, ma è con essa partecipe delle vicende umane, 
trasformandosi anche con loro. Mettere in relazione la bellezza 
con la moralità sembra un esercizio, oltreché difficile, rischioso. 
Se il bello è morale, il brutto è immorale? verrebbe immediatamente 
da osservare: ma non siamo per caso alle soglie del razzismo, fa-
cendo simili affermazioni? 
Certo, abbiamo dimenticato l'antica congiunzione di bellezza 
e moralità, ma riproporla oggi non può apparire come qualcosa 
di anacronistico e inaccettabile? La bellezza è profonda morali-
tà. Ci sembra, questa, una verità filosofica astratta e complicata, 
ma la realtà quotidiana con la banalità del suo male ci spiega con 
semplicità la relazione tra bellezza e moralità. Abitare in una pe-
riferia urbana squallida significa vivere nel brutto, che è volgarità 
e violenza. Dal brutto ci si vuole separare, non lo si ama. É più 
che comprensibile la reazione che pretende di distruggere le cose 
brutte per allontanarle da sé, perché esse trasmettono una sen-
sazione di alienazione, di disadattamento, di continua precarietà. 
Dalla bellezza, dalle cose belle, invece, non ci si vuole allontanare: 
quando ci appartengono le proteggiamo come un bene prezioso, 
perché rappresentano la concreta testimonianza di ciò che amia-
mo, di ciò che desideriamo, dei nostri ricordi, della nostra identità. 
Dobbiamo però constatare che l'idea di bellezza incomincia a tro-
vare un interesse privo di pregiudizi e dogmatismi, riscontrabile dal 
fatto che c'è una sempre maggiore attenzione per le espressioni 
artistiche che privilegiano linguaggi simbolici e metaforici: ma non 
solo. Dopo lunghi anni d’oblio, per esempio, l'artigianato d'arte è 
ritornato ad avere un proprio spazio culturale nell'estetica. Non 
si deve dimenticare che, con il decadere della bellezza dell'arte, 
degrada anche il gusto. C'è una stretta relazione tra l'arte e la no-
stra sensibilità, tra la qualità del linguaggio artistico e quello che 
appartiene alla nostra quotidianità, tra l'educazione estetica al bel-
lo e la formazione della nostra capacità di valutare cosa sia ele-
ganza e raffinatezza, volgarità e cattivo gusto. L'artigianato d'arte è 
sempre stato l'espressione estetica che ha garantito a una società 
raffinatezza, eleganza, buon gusto nelle cose, anche più semplici 
e umili, di uso quotidiano. Oggetti belli per la casa. per il decoro 
personale: l'artigianato d'arte era il segno della bellezza vivente in 

una comunità. 
In origine, il termine greco tekne significava ciò che oggi inten-
diamo per "arte": più precisamente, indicava un'attività manuale, 
artigianale che, nei suoi manufatti, esprimeva l'originale creatività 
dell'artefice. Quell'antica parola, che non è traducibile con "tecni-
ca", consente di capire il valore estetico di ciò che noi chiamiamo 
artigianato d'arte. Esso ha la funzione di trasportare il grande stile 
del linguaggio dell'arte in un oggetto d'uso quotidiano; per esem-
pio: sappiamo come lo stile liberty si manifesti nell'architettura, 
nelle arti visive, ma di certo non ignoriamo che esiste una grande 
quantità di "cose" d'uso quotidiano - tessuti, gioielli. mobili d'arre-
damento - creati seguendo il gusto dello stile liberty. Ogni epoca 
è rappresentata dal suo grande stile che si ritrova anche negli og-
getti più semplici. L'artigiano creava i suoi manufatti ispirato dallo 
stile dell'epoca, e la gente "viveva" quello stile innanzitutto attra-
verso i propri vestiti, i monili, i mobili di casa, il vasellame. Le ultime 
grandi esperienze d'artigianato d'arte si trovano in Inghilterra, tra 
la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, grazie a William 
Morris e ai suoi fedeli allievi, o in Austria, nei primi decenni del se-
colo scorso, dove le Wienerwerkstatte di Hugo Van Hofmansthal 
e Kolo Moser rappresentavano una vera e propria bottega in cui si 
creavano opere artigiane e s'insegnava ai giovani il mestiere dell'ar-
tigiano. Dopo una lunga, dura battaglia il secolo scorso è riuscito 
a sterminare (nel vero senso della parola) l'artigianato d'arte, giu-
dicato antimoderno, antiquato proprio perché la sua fondamen-
tale qualità estetica - la bellezza - era considerata un ornamento 
superfluo o, perfino, kitsch. Così, lentamente, si è perduta l'antica 
tradizione artigiana e il cattivo gusto è dilagato grazie all'invasione 
di "cose" prodotte serialmente dall'industria. Però, oggi, ci sono 
segnali incoraggianti cwhe fanno intravedere una ripresa d'inte-
resse per l'artigianato d'arte, anche come conseguenza della fine 
di quell'ostracismo decretato da tanti illusi dogmatici modernisti. 
Nella nostra cultura millenaria la bellezza è sempre stata un'idea di 
invenzione e costruzione di mondi possibili. Essa parla alla nostra 
quotidianità, la sfida con un senso, accetta il rischio di dire ciò che 
è bene e ciò che è male. In questo risiede la sua moralità. La bel-
lezza racchiude tutta la tensione propositiva di una civiltà, apren-
dola al confronto e allo scontro sull'ideale di umanità da realizzare. 
Ecco che, anche un segno, il più semplice, può testimoniare il si-
gnificato della bellezza, se però la bellezza viene ritenuta un valore 
fondamentale della nostra civiltà.

Koloman Moser, Gold 
Medallions for Wagner’s
apartment building in Vienna

Koloman Moser, Dettaglio di un meda-
glione d'oro della casa di Otto Wagner, 
Vienna, Austria (1898).
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SBLU_spazioalbello

Una civiltà che non saprà mai riappropriarsi del senso del bello, 
distribuendolo in tutte le sue manifestazioni, sarà una civiltà desti-
nata a scomparire. In questa epoca alla ricerca di privilegi spesso 
la più facile provocazione del brutto, che in un passato non così 
remoto, sovvertiva il gusto imperante a favore di una nuova visione 
della realtà. Il rischio però è quello di abituarsi ad esso, di essere in-
capaci di riconoscerlo come tale, di non saper più proporre poesia 
e sentimento. 
Mai come ora c’è bisogno di bello, di aspirazioni sublimi, di arte. 
SBLU_spazioalbello, spazio espositivo senza fini di lucro, si propo-
ne di diffondere cultura visiva, di provocare dubbi e muovere do-
mande nell’ambito della ricerca di un nuovo piacere del bello, che, 
lontano da qualsiasi edonismo, vuole restituire all’uomo la capacità 
di costruire un’etica della bellezza. 
Ideato con il preciso scopo di divulgare la produzione di artisti, de-
signer e fotografi impegnati nella ricerca di armonie visive nella 
contemporaneità, con la speranza di contribuire alla diffusione di 
quell’attività artistica che spesso rimane nella sfera del privato, ma 
che dimostra come l’uomo non si senta appagato se non soddisfa 
anche la fame di bello. 
SBLU si vuole contrapporre alla tendenza dei nostri tempi di esal-
tare il lato peggiore delle cose, che porta a una sterile stagnazione 
dei valori ed è pensato per stimolare intuizioni e riflessioni, uno 
spazio aperto a tutti coloro che sono interessati a cercare la bel-
lezza nella contemporaneità. 
Ideatrice dell’iniziativa è Susanna Vallebona, visual designer, che 
opera da 30 anni nel campo della comunicazione visiva e dell’arte 
che si è imbattuta nel corso della sua attività in artisti puri, motivati 
dalla ricerca del bello e rimasti nel sommerso in quanto estranei al 
mercato dell’arte. 
Per ottenere questo obiettivo propone iniziative e mostre che 
coinvolgono il grande pubblico. Dal 2007, anno della sua fonda-
zione, ha realizzato presso il proprio spazio espositivo 35 mostre, 
5 incontri di poesia, musica e design e, a partire dall’aprile 2009, 
ha dato vita a una serie di attività diffuse sul territorio. La mostra 
Lapis Ludica dedicata alle matite F.I.L.A. al Palazzo delle Stelline 
di Milano, nel luglio 2010 la mostra collettiva Scripta Manent nel 
foyer dello Spazio Oberdan a Milano, nel 2011 la collettiva Una 

di Susanna Vallebona

Manifesto SBLU_spazioalbello,
Esseblu, Milano (2007).
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valigia tutta Sblu per il CBM Centro del Bambino Maltrattato, 
all’Acquario di Milano. 
Nel 2013 avvia il Progetto pluriennale multidisciplinare Non di 
solo pane dedicato al design, all’arte, alla musica e alla poesia, che 
con il Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e di Expo 2015 
si concretizza in due collettive allo spazio Orso 16 e allo spazio 
Oberdan della Provincia di Milano, nel 2014 nella rassegna Ali-
menta la mente presso la Mediateca Santa Teresa di Milano con 
una performance e un’installazione site specific e 8 incontri cul-
turali e a Legnano a Palazzo Leone da Perego nella collettiva De 
rerum natura. Nel 2015 organizza, nell’ambito di Alimenta la mente 
due mostre di arte contemporanea, una di fotografia e una mo-
stra sul pane dal punto di vista antropologico. Nel mese di giugno, 
presso lo spazio espositivo ADI per Expo, la mostra di manifesti e 
proposte di prodotto per il pane Design for bread, in settembre alla 
Biblioteca Nazionale Braidense di Milano la mostra di libri d’artista 
Pagine di pane e in ottobre, a Palazzo Italia in Expo, il Convegno 
Non di solo pane con Regione Lombardia e ADI. In novembre alla 
Villa Reale di Monza il liceo artistico Nanni Valentini e in maggio 
2016 la Biblioteca Regionale di Aosta ripropongono la mostra De-
sign for bread. 
Chiusa l’esperienza per Expo 2015, nel 2016 nell’ambito della XXI 
Triennale di Milano SBLU_spazioalbello organizza presso la Caval-
lerizza di Milano la mostra di design e arte Oggetto Libro, replicata 
successivamente presso lo IED Istituto Europeo di Design di Fi-
renze, la Mediateca Santa Teresa di Milano e la Galleria Principji di 
Fiume in Croazia, in occasione delle manifestazioni sulla Cultura 
italiana nel mondo. Grazie al successo riscontrato si decide di ren-
dere l’iniziativa Oggetto Libro biennale. 

Mostra FAME (di bello), 
SBLU_spazioalbello, Milano (2007).
Prima esposizione collettiva di lavori di grafica, 
design e fotografia presso SBLU_spazioalbello 
con una precisa finalità: cogliere la bellezza attra-
verso l’esperienza del quotidiano rivalutato da uno 
sguardo nuovo, svincolando il gesto creativo da 
ogni logica commerciale.

"La mia attività professionale è stata ed è tuttora fonte di grande 
soddisfazione: ho avuto la possibilità di collaborare con tantissi-
me persone, alcune delle quali molto dotate e talentuose. È sta-
to così che, a un certo punto del mio percorso professionale, ho 
voluto condividere la gioia che queste persone e il mio lavoro mi 
danno quotidianamente attraverso un’iniziativa nuova. Così nasce 
SBLU_spazioalbello.
L’associazione è partita con una provocazione: nel nostro sunto 
recitavamo “Basta peli, forfora, sangue: lo schifo sorprende ma 
non è bello”. Era una provocazione a tutti gli effetti e una deci-
sa reazione alla consapevolezza che nella società contemporanea 
l’attenzione per il bello e per le belle cose stesse mano a mano 
scomparendo; non erano più un’esigenza e le persone non erano 
più sensibili a certi tipi di argomenti. E naturalmente lavorando in 
un ambito dove il visivo e l’estetica rappresentano una parte pre-
ponderante del quotidiano questa cosa mi amareggiava profon-
damente.
L’aprire questo spazio ha consentito non solo di raccogliere l’e-
sperienza di tante persone che lavorano nell’ambito della creatività 
e che ci danno la possibilità di condividere le loro opere, ma an-
che di radunare un numero di affezionati che, visitando le nostre 
mostre, potesse piano piano abituarsi ed assuefarsi a qualcosa di 
bello. Ciò consente di sviluppare la capacità di distinguere quello 
che è più vicino alla propria sensibilità, e quindi piace di più, da 
quello che invece piace di meno.
La nostra attuale società, come è noto, non valorizza né sostiene 
gli artisti e le loro opere. Proprio per questo il progetto SBLU_
spazioalbello riunisce intorno a sé molti artisti, riconoscendone il 
loro specifico ruolo e divulgandone le idee e i pensieri. Si sviluppa 
in questo modo la capacità di percezione di coloro che desiderano

Artista all'opera presso 
SBLU_spazioalbello.
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avvicinarsi all'arte, in ogni sua forma, incrementandone la sen-
sibilità. Pertanto è risultato abbastanza facile chiedere a queste 
persone di proporre le loro opere, magari con un tema predefi-
nito, affinché venissero esposte in una mostra ed eventualmente 
vendute devolvendo il ricavato a favore dell’emittente di questa 
iniziativa.
Ho sempre pensato che fosse bello muoversi in diversi ambiti e 
questo spazio espositivo mi ha dato un pretesto per farlo, per fare 
quello che non ti chiedono le aziende. Aprendo SBLU_spazioal-
bello ho iniziato a fare una serie di attività che fossero divulgative e 
che coinvolgessero l'arte, e non solo. Secondo me la committen-
za va educata ed è necessario che capisca il valore aggiunto del-
la figura del graphic designer. Nel mondo dell'arte infatti ci sono 
molte forme che possono essere d'aiuto e di ausilio per far sì che 
la gente si formi al buon gusto. La cosa fondamentale è divertirsi.”  

"La questione estetica rappresenta il grave 
problema politico del futuro nel senso che 
o questo sistema riuscirà ad essere meno 
brutto o è destinato a un collasso sociale e 
a un rifiuto politico."

Andrea Branzi

Spazio espositivo SBLU_spazioalbello.
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Poster competition Per una vita più umana,
Centro San  Fedele, Esseblu, Milano. 
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INSOSTITUIBILE LAPIS 
di Alberto Candela

C’era una volta il lapis... O meglio, c’è tuttora il Lapis, anche se il 
termine è andato un po’ in disuso.
Oggi, più semplicemente, parliamo di matita e, se non siamo ad-
detti ai lavori, tendiamo a confondere la “grafite” con i pastelli 
colorati. Il lapis, o comunque lo vogliamo chiamare, è così parte 
delle nostre vite, delle nostre storie personali e delle storie di tutti 
coloro che conosciamo, che non gli riserviamo attenzioni e sot-
tigliezze linguistiche, così come non badiamo troppo ai dettagli, 
alle forme diverse, alle sfumature cromatiche, alle caratteristiche 
peculiari dell’uno e dell’altro.

La mostra Lapis Ludica rimette al “centro” il Lapis conferendogli, in 
leggerezza, una dimensione artistica. 
Per una volta, il lapis abbandona il ruolo di mero estensore ed ese-
cutore dell’estro della mano creativa per diventare protagonista, 
oggetto e soggetto di attenzione artistica. 

Cosa si può fare con un Lapis, oltre a disegnare, scrivere, combat-
tere lo stress accanendosi sulla ghiera? 

Mostra Lapis Ludica: quindici artisti e una matita,  
SBLU_spazioalbello, Milano (2009).
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LAPIS LUDICA

Come nasce la collaborazione con F.I.L.A. ai fini della realizzazio-
ne del progetto Lapis Ludica: quindici artisti e una matita?
“Diciamo che è nata prima la consapevolezza che per fare certi 
tipi di lavori, e quindi di lavoro, ci doveva essere una proposta da 
parte mia e non aspettare necessariamente che certe situazioni 
arrivassero da richieste esterne. Personalmente conoscevo già un 
personaggio di F.I.L.A. al quale ho avuto la possibilità di esporre la 
mia intuizione che in un secondo momento si è realizzata nel pro-
getto Lapis Ludica: quindici artisti e una matita. Anche oggi se devo 
pensare di farmi venire un’idea, me la faccio venire in ambiti nei 
quali so già che ci sono persone disponibili che ci lavorano perché 
questo ne facilita la realizzazione, già di suo difficile. 
Inoltre è un mondo che mi ha sempre affascinata, avevo già rea-
lizzato tanti anni prima, vincendo il terzo premio di un concorso 
indetto da Stabilo, un pennarello “auto-chiudibile”. 
Quello proposto da F.I.L.A poteva quindi essere un’ambito simile 
a questa mia passione che è comunque colore, disegno e arte.”

Quali sono gli obiettivi di questa esposizione? E quali i valori che 
volevate trasmettere?  
In un’epoca aperta come la nostra alle tante proposte e alle tan-
te poetiche che coinvolgono il fare artistico e che eludono con-
testualizzazioni culturali, ci troviamo di fronte alla dicotomia tra 
la proposta artistica contemporanea e la capacità da parte di un 
pubblico non specializzato di interpretare i nuovi canoni estetici. 
Nell’arte dei nostri giorni, le grandi tematiche esistenziali e sociali 
vengono spesso affrontate attraverso la facile provocazione del 
brutto. 
Gli stili narrativi adottati si dedicano a infrangere tabù e raramente 
si pongono il problema della ricerca di alternative che concorrano a 
ridefinire il senso del bello. Questo, probabilmente, è uno dei mo-
tivi per i quali il grande pubblico frequenta solo l’arte storicizzata.  
Operazione socialmente importante è recuperare la capacità di 
costruire un’etica della bellezza e riaprire un dialogo tra artista e 
fruitore, per riallacciare l’unico rapporto che offra un’esperienza 
di conoscenza diversa, extra razionale, ma comunque tipicamente 
umana, quale l’esperienza artistica.
 

Intervista a Susanna Vallebona
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“Matita Carta Fili
felici compagni di un progetto.
Aforismi anche del progetto.
Intrecci del segno nel di segno;
lievi ancore del mio pensiero.”

Mariangela De Maria
per Grazia Gabbini
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SBLU_spazioalbeIlo è una associazione senza fini di lucro, dedita 
aIla ricerca della bellezza nella contemporaneità e alla creatività 
come espressione della spirito vitale. Ideato nel 2007 con il de-
siderio di diffondere cultura visiva, di provocare dubbi e muovere 
domande nell’ambito dell’arte contemporanea, spera di contribu-
ire a rivitalizzare il rapporto autore/fruitore. 
Con Lapis Ludica, mostra accessibile al vasto pubblico, invita i visi-
tatori ad avvicinarsi alla molteplicità dell’arte contemporanea. Per 
raggiungere questo scopo ha recuperato una modalità collaudata 
nei secoli passati, oggi trascurata, che è quella del mecenatismo. 
È così che F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis e Affini partecipa al 
progetto e si impegna, oltre che sul fronte dell’educazione e della 
promozione della didattica, anche nella valorizzazione delle risorse 
creative attive sul territorio.  Aderendo alla proposta di SBLU_
spazioalbello, di cui condivide gli obiettivi, offre un’opportunità di 
confronto generazionale e progettuale ad artisti di differenti di-
scipline, che si impegnano a creare un’opera a tema: la matita. In 
mostra il lavoro di quindici artisti, che attraverso poetiche e stili 
differenti, ci propongono la loro idea senza mediazione.
(S. Vallebona, Lapis Ludica: quindici artisti e una matita,  “C’è biso-
gno di bello, di aspirazioni sublimi, di arte”, Esseblu, 2009).

Micheal Loos, Green eyes in Piazzale Loreto, di notte. 
Adalberto Boroli, Fragili architetture.
Mostra Lapis Ludica: quindici artisti e una matita, SBLU_spazioalbello,  Milano (2009).
Tutte le fotografie alle opere sono state realizzate da Thomas Libiszewski.

(A destra) 
Immagine cordinata Mostra Lapis Ludica: quindici artisti e una matita, 
SBLU_spazioalbello, Milano (2009). 
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posso scrivere nell’immediato. Quindi la matita si, ma non sono 
una che difende a spada tratta il metodo tradizionale, ormai ogni 
stumento è uno strumento anche se ti muovi in modo differente.” 

Ha mai pensato a come avrebbe potuto interpretare questo tema? 
“Si, ho pensato a come avrei potuto interpretare questo tema e 
avevo anche tentato di realizzarlo. 
Dovendo curare l’allestimento della mostra, il catalogo, il rapporto 
con F.I.L.A., con gli artisti e quant’altro, divenivano poi troppi ruoli 
da ricoprire. Talvolta è meglio tirarsi indietro e lasciare spazio a chi  
viene conivolto a realizzare il progetto. Però spesso per te lo fai, 
ci pensi e ti diverti: si trattava di uno specchio serigrafato con un 
volto i cui capelli erano un groviglio di fili realizzati con le matite. 
Chi vi si specchiava si ritrovava in testa questo groviglio.”

(Da sinistra) 
Nicola Bettale, Il Disegno di Claudia sulla neve. 
Loriana Castano, Senza Titolo. 
José Molina, L’elefante in pensione... 
Grazia Gabbini, Di segno nel vuoto.
Mostra Lapis Ludica: quindici artisti e una matita, 
Esseblu, Milano (2009).

Nell’introduzione alla mostra scritta da lei viene rimarcato il con-
cetto di mecenatismo (“Per raggiungere questo scopo ha recu-
perato una modalità collaudata nei secoli passati, oggi trascurata, 
che è quella del mecenatismo.”) e gli artisti sono quindi stati chia-
mati a realizzare un’opera ad hoc. In che modo sono stati selezio-
nati?
“Innanzitutto io disponevo di ricca banca dati dove c’erano un sac-
co di persone che avevo conosciuto e in parte con le quali ave-
vo già avuto il piacere di collaborare anche grazie alle mostre di 
SBLU_spazioalbello. Insieme a  F.I.L.A., che desideravo entrasse a 
tutti gli effetti nel progetto, abbiamo fatto una selezione. 
È stata F.I.L.A. stessa che ha “pescato” tra le proposte certi tipi di 
approcci che pensava essere più congeniali. In certi casi, invece, 
sono stati sollecitati da me, poiché cercavo di avere diverse disci-
pline e non 14 pittori; desideravo interpretazioni differenti di uno 
stesso tema e sono stata libera di potermi muovere a mio piaci-
mento. In un caso soltanto mi è  stato espressamente imposto di 
inserire un personaggio specifico, ma dato che funzionava nell’in-
sieme e nel contesto della mostra non ho avuto alcun problema ad 
esaudire questa richiesta.”

Al giorno d’oggi il lavoro del grafico si basa quasi esclusivamente 
su piattaforme digitali, la matita è però un oggetto indiscutibil-
mente legato alla vita quotidiana, strumento principe di comuni-
cazione e di creatività. Che ruolo ha la matita nella progettazione 
dei suoi artefatti? 
“Dipende dalle volte. Se sono fuori e ho bisogno di fissare un’i-
dea va bene anche la matita. Se invece sono in studio uso anche 
il mouse: spesso anche a mano libera come se fosse una matita. 
Diciamo che il problema non è lo stumento, ma fissare le idee. 
Io progetto anche sui biglietti del tram se è l’unica cosa su cui 
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“Non di solo Pane” è un progetto culturale multidisciplinare di grande 
validità che, coerentemente con gli intenti di EXPO 2015, si propone 
di sensibilizzare il suo pubblico attraverso la ricerca artistica sui temi 
dell’alimentazione e, in particolare, su di un primario e fondamentale 
alimento: IL PANE. 
Parlare del pane significa mettere in primo piano un elemento che 
unisce e accomuna popoli e religioni, che nutre il corpo e lo spirito. 

Quella del pane è una storia secolare, ricca di conoscenza, di po-
esia, d’arte e di fede. Il pane è dunque un simbolo culturale, pa-
trimonio della storia e dei popoli, ognuno con il proprio credo, le 
proprie usanze e tradizioni. 
Gli anziani ci hanno insegnato a non buttarlo mai, a non giocarci 
ma a rispettarlo e averne cura. 
Questa mostra internazionale mette a confronto artisti prove-
nienti da continenti e da culture differenti con il desiderio di sti-
molare i visitatori sul tema come riflessione sul rapporto tra lavoro 
dell’uomo che trasforma la materia e la sostenibilità delle sue azio-
ni, tra uomo e natura. 
Non di solo Pane, inoltre, è un progetto poliedrico e multidisci-
plinare, dedicato a valorizzare le risorse del territorio, capace di 
creare positive interazioni, come ad esempio, quella con l’Asso-
ciazione Panificatori di Legnano e zona. Promuove iniziative ed 
eventi collaterali che declinano l’Arte e la Bellezza in diverse for-
me e linguaggi, per coinvolgere un pubblico diversificato e realtà 
differenti e cercare, ancora una volta, di nutrire i corpi e le menti 
di ciascuno.

NON DI SOLO PANE
di Francesca Raimondi

Mario Carrieri, Palazzo Italia, padiglione di Expo 2015, Milano (2015).
All'interno Susanna Vallebona ha tenuto una conferenza 
per il progetto "Non di solo Pane".

Logo Non di solo Pane, Esseblu, Milano (2010).
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La bellezza è il cibo della mente
È questo il fil rouge delle iniziative di SBLU_spazioalbello.

Temi:
Pane come alimento primario per il corpo. 
Pane come indagine sul consumismo e sulla distribuzione della 
ricchezza nel mondo. 
Pane come riflessione sullo sfruttamento delle risorse naturali.
Pane come ricerca di nutrimento spirituale, morale ed etico.
Pane come simbolo di trasformazione della materia.

Eventi:
Alimenta la mente e Briciole a un mondo di pane, presentano il pane 
dal punto di vista antropologico e come indagine/condanna del 
consumismo.
De Rerum Natura, che tratta il rapporto uomo e natura. 
Pagine di pane e Il pane di Dante, affrontano il tema del pane dal 
punto di vista della modalità narrativa. 
Rito, costume, paradosso. Il cammino del pane che presenta il tema 
come allegoria della storia dell’uomo.
Terra, aria, acqua, fuoco. Alchimia del pane, dedicata alla trasforma-
zione della materia.

Mostra Design4Bread,  SBLU_spazioalbello, Milano (2015).
Alcuni dei manifesti presentati alla call di Design4Bread.

Storie di manna, Mostra Alimenta la mente, 
SBLU_spazioalbello, Milano (2014).
La manna, detto "pane del cielo", è cibo per lo spirito, 
viene appesa al soffitto per riprendere il racconto biblico.

I wish Tigella, Mostra Alimenta la mente - pane al pane, 
SBLU_spazioalbello, Milano (2014).
Uno dei laboratori di panificazione presenti alla mostra.
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Il pane è lo spunto intorno al quale si articola il progetto Non di solo 
Pane, che dal 2013 propone mostre e incontri su questo tema. 
Alimento principe della civiltà occidentale è il prodotto, elaborato 
dall’uomo, più vicino alla natura e proprio la natura è l’argomento 
centrale e variamente analizzato dalla mostra. 
Il pensiero sul rapporto dell’uomo con la natura si è attestato nella 
storia su due posizioni differenti: da una parte l’uomo è il domi-
natore di una natura ostile e deve assoggettarla alle sue esigenze 
di sopravvivenza (la Bibbia, Platone, Francesco Bacone), dall'altra 
l’uomo è considerato parte di un ordine costituito, di un macro-
sistema di cui è tassello (Aristotele, Stoici, Epicurei e Lucrezio). 
Questo dualismo si è alternato per tutto il Medioevo, fino al so-
pravvento dell’atteggiamento di prevaricazione. Da un pensiero 
moderato come in Fitche, che dichiara: “Quando lo spirito domi-
na, tace e obbedisce la natura”, si arriva a una vera dichiarazione 
di guerra dell’abate Galiani che, nel considerare come il benessere 
dell’uomo sia direttamente proporzionale alla capacità di modifi-
care l’ambiente a proprio favore, costruendo case, strade, argini e 
coltivando la terra, dice: “ ... diamo battaglia alla natura e riusciamo 
spesso a vincerla e a dominarla, impiegando le sue stesse forze 
contro di lei”. 
Dalla fine del Settecento in poi l’industrializzazione e l’evoluzione 
tecnica, hanno definitivamente sancito l’incapacità dell’uomo di 
avere un rapporto armonioso con la natura.
Diversamente, in ambito artistico, l’uomo ha riprodotto e indagato 
la natura, l’ha presa a modello, ha cercato di replicare la sua perfe-
zione. Ma dal Novecento in poi cambia il ruolo sociale dell’artista. 
Non più modello da riprodurre, la natura diventa ambito di inda-
gine dei fenomeni naturali e dei meccanismi della visione, oppure 
espressione del sentimento di nostalgia per un primitivo mondo 
perduto. In un passato più recente (1984) Joseph Beuys ha de-
finitivamente denunciato la sopraffazione della natura da parte 
dell’uomo con l’opera Operazione Difesa della Natura piantando 
7000 alberi di specie diverse in una piccola località abruzzese. A 
trent’anni di distanza la sensibilizzazione e il rispetto delle istanze 

DE RERUM NATURA. 
DAL SEME AL PANE
di Susanna Vallebona

ambientaliste hanno modificato di nuovo il rapporto dell’uomo e di 
conseguenza dell’arte, nei confronti della natura, che è tornata a 
svolgere un ruolo centrale. In particolare, questa mostra propone 
la visione di una natura fonte di suggestioni poetiche che ci riporta 
con coerenza all’opera di Lucrezio da cui trae ispirazione il titolo.
Così come il De rerum natura lucreziano affronta i temi del-
la natura con un trasporto lirico ricco di immaginifica  vitalità, 
allo stesso modo la mostra ci conduce con leggerezza e poe-
sia nell'incanto delle opere. Una narrazione per niente scontata 
che si avvale anche di materiali inusuali come cemento, carta, 
tessuto e plastica per raccontare la terra che accoglie il seme, 
lo custodisce, lo fa germogliare. Le opere in mostra più che de-
scrivere la natura interpretano riproducendo le sue modalità, 
rendendo visibile l'energia che origina la materia. Indagano, at-
traverso la poesia il mistero della crescita, si interrogano sul rap-
porto tra spontaneo e costruito. E come in Lucrezio la meravi-
glia fa da contrappunto alla coscienza della caducità delle cose.  
In un’epoca come l’attuale, completamente assoggettata alla 
tecnica e al mito della quantità, dove l’abuso e lo sfruttamento 
indiscriminato delle risorse hanno mutato gli equilibri e messo in 
discussione il futuro, alcuni lavori si propongono come momento 
di riflessione e di nostalgia per un ideale rapporto di simbiosi con 
la natura, nella ormai radicata convinzione di una impossibilità di 
recupero. Una mostra che è immersione nella vita stessa, che si 
offre alla freschezza di visione e allo stupore e che ci conduce a 
considerare quello che vorremo diventare.

 Joseph Beuys, Operazione: Difesa della Natura. Progetto Piantagione Paradise in Bolognano, Bolognano (1983).
Stampa offset su carta, 70×100 cm numerata e firmata da Joseph Beuys.
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Margherita Leoni, Ricordo, 
Mostra De rerum natura. 
Dal seme al pane, 
Esseblu, Milano (2014).

La natura è femmina.

Dice Igor Zanti del lavoro di Margherita Leoni "... è come se Mar-
gherita con questa serie di opere divenisse il dolente e rammari-
cato portavoce della fine del rapporto tra uomo e natura, del loro 
definitivo allontanamento, tentando in qualche modo di porre ri-
medio, di cercare ancora una volta di ricreare la vita. Ed è su que-
sta strada che la Leoni cerca un'intesa, un modo ed una soluzione 
per sopravvivere e far sopravvivere quello che gli sta intorno, ri-
partendo dall'archetipo, dal seme, che diviene simbolo e costante 
dei suoi lavori più recenti, e dal corpo umano che inizia a compa-
rire, ma è un corpo che di umano ha solo i contorni, che è fatto 
della stessa sostanza della natura, che ne è compenetrato come 
dovrebe esserne compenetrato ogni essere vivente."

“La vita ha bisogno di essere alimentata per 
continuare a esistere e raggiungere l’univer-
so intero, dove tutti viviamo. Ma questa 
corrispondenza cosmica si interrompe e si 
spegne se il mio vicino ha fame.
Condiviso il pane diventa il nutrimento 
del mondo.”

Behnam Alí Farahzad
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Oggetto Libro nasce nel 2016 come emanazione della XXI Trien-
nale, in collaborazione con Biblioteca Na zionale Braidense e Aiap, 
Associazione italiana design della comunicazione visiva, ed è stata 
occasione di confronto tra due mondi apparentemente lonta-
ni, quello del design e quello dell’arte, che si sostanziano grazie 
al comune denominatore della creatività. Da un lato il progetto, 
stimolato da una precisa richiesta della committenza, dall’altro 
un’urgenza del fare che proviene dal profondo. 
 
Il tema attorno al quale le due discipline si confrontano è quello del 
libro: i libri di design artefatti della produzione industriale realizzati 
con particolari soluzioni tecniche e i libri d’artista che per defini-
zione sono pezzi unici o a tiratura limitata. 
La mostra infatti mette in evidenza una serie di contraddizioni. Se 
non esistono più limiti alle possibilità espressive se non l’auspica-
bile consapevolezza della compattezza e della qualità, è facilmente 
constatabile come certe realizzazioni siano appannaggio di una 
committenza ricca, legata al mondo del lusso.
Per contro, proprio la stampa digitale, ha migliorato in maniera 
evidente il potenziale qualitativo, offre per i costi contenuti op-
portunità democraticamente accessibili a tutti.

Si scoprono così, tra gli esempi esposti, libri di design con le carat-
teristiche del libro d’artista e libri d’artista elaborati al computer e 
stampati in digitale. Vediamo infine come la nuova editoria sem-
pre alla ricerca dell’originalità, che fa del libro un “oggetto libro”, si 
permette intrusioni nel “fatto a mano”. Ci appare quindi evidente 
come intorno al libro si dispieghi un universo vasto e variegato, 
mosso da pas sione, perizia e potenzialità tecnologiche, facilmen-
te intuibile dalle numerose testimonianze che accompa gnano le 
opere in mostra.

Il progetto ha ricevuto la Menzione d’onore al XXV Compasso 
d’Oro ADI.

OGGETTO LIBRO
di Susanna Vallebona

Mostra Oggetto Libro, 
SBLU_spazioalbello, Milano (2016).
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LA SFIDA DEL LIBRO DI DESIGN
di Mario Piazza

Per un grafico, il libro è sempre una sfida. Se davvero la vuole accet-
tare il grafico deve ogni volta ripartire da zero. Ogni libro è sempre 
diverso. Certo un dizionario è evidentemente diverso da un libro di 
poesia, ma anche i dizionari fra loro potrebbero essere sempre diversi, 
come pure i libri di poesia. 
Il compito del grafico non sta mai solo nel vestire il libro, tanto più se 
non lo ha nemmeno compreso. Il compito (e la fatica) del grafico sta 
proprio nel comprendere (leggere e studiare) i contenuti di un libro e 
progettare il modo migliore per farli fruire. 

“La ormai plurimillenaria storia del libro, del resto, insegna che i 
modelli, le strutture, l’aspetto esterno di questo privilegiato e 
funzionale supporto di scrittura vengono radicalmente rinnovati 
soltanto quando e dove nella società nasce un nuovo bisogno di 
scrittura e di lettura, che ignori e respinga le suggestioni del pas-
sato e sia capace di tentare e di imporre nuove soluzioni finalizzate 
a favorire nuovi modi di lettura e di uso.” 
Messa così, con le parole di Armando Petrucci,  il compito  del  
grafico e la sua  possibile  missione  per  il  libro diventano davvero 
una grande sfida. 
Il libro nella sua lunga vita ha cambiato molte facce. 

Ogni salto tecnologico ha portato a sue trasformazioni, pur in un 
canone sempre definito. 
Il libro  come lo conosciamo e usiamo ogni giorno è un oggetto, un 
parallelepipedo quasi sempre cartaceo che organizza e rac coglie 
una serie di fogli stampati, rilegati insieme e con una copertina. Un 
dispositivo semplice, ma potentis simo e una miniera inesauribile di 
possibilità progettuali. 
Forma, dimensioni, materiali, tecniche di stampa, confezione 
possono cambiare e sta al grafico l’intelligenza di osare senza però 
mai sovrapporsi a ciò che va comunicato. Il progetto è un’insieme 
di spinte e tensioni, senza mai cedere ad un vacuo estetismo. "La 
ragio ne insegna infatti a semplificare tutto perché possa essere 
comprensibile a tutti. -scriveva Bruno Munari- Le cose possono 
essere complesse, ma esiste sempre un modo razionale e semplice 
per farle capire.” Anche con la possibilità di stupire e soprendere.  

Catalogo Oggetto Libro, 
Esseblu, Milano (2016).

“Sono libri che
non sono più libri, 
sono tante cose.”

Susanna Vallebona

Allora il libro diventa un oggetto “visivo”, un artefatto grafico che, 
senza alterare le caratteristiche prin cipali del testo, offre la possi-
bilità di espandere e favorire la leggibilità e l’uso da parte del frui-
tore. Non si tratta dunque di un’operazionne di semplice decora-
zione, un’operazione di vestizione o di packaging, bensì una sorta 
di implementazione dell’opera, attraverso l’utilizzo consapevole, 
con unica sintesi, del piano della notazione, di quello della rappre-
sentazione, della materialità e di quello di oggettualità.
L’obiettivo è quello di offrire nuovi percorsi di fruizione e vie di 
interpretazione per riuscire a cogliere ogni sfumatura che l’opera 
intende raccontare.
Oggi, in questa crisi endemica, ma anche apparente, del merca-
to editoriale, il libro cartaceo sembra riscoprire nuove possibilità, 
nuovi territori inesplorati e non solo nella dimensione prettamente 
artistica, ma anche in quella della produzione corrente.
Potremmo chiamarlo con altri nomi: “libro visivo” o “libro visuale” 
o “libro interattivo”, ma sarà solo un’espediente per dire con an-
cora maggiore consapevolezza “libro” e offrire nuovi percorsi di 
lettura e nuove sorprendenti possibilità di interpretare i contenuti 
e continuare a narrare.
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LUNGA VITA AL LIBRO 
D’ARTISTA
di Sergio Borrini

Può sembrare un controsenso! Tutti corrono al capezzale del li-
bro tradizionale perché colpito da una grave malattia che non è la 
muffa, il tarlo o la reazione chimica della carta, ma semplicemente 
l’indifferenza quasi generalizzata verso la lettura. Se a questo ag-
giungiamo anche la spietata concorrenza con quel potente mezzo 
tecnico che è l’e-book verrebbe da pensare che la sua fine sia or-
mai segnata. Ma ecco invece che accade una cosa sorprendente: 
lo scatenarsi da parte di artisti-collezionisti-galleristi-musei di una 
frenetica at tenzione nei confronti del libro visto come motivo di 
un progetto artistico. Infatti si stanno moltiplicando le mostre, le 
pubblicazio ni, le collezioni e nuovi artisti che si cimentano sul tema 
(questa esposizione alla Triennale ne è un esempio). 
Che cosa è successo? Le ragioni possono essere molteplici, alcu-
ne addirittura di carattere psicologico. Intanto perché la perdita di 
qualcosa che siamo abituati a vedere e ad usare manualmente, pro-
prio perché diventa una perdita, può lasciare profondi strascichi.  
Se poi consideriamo che l’eventuale scomparsa di un oggetto che 
intere generazioni, fin dall’infanzia, hanno toccato, annusato, sfo-
gliato, scarabocchiato, letto, ci farà perdere tutti questi piaceri 
sensoriali, allora è facile capire il vuoto che può lasciare. Inten-
diamoci, la passione per il libro non è un fatto nuovo, è sempre 
esistita fin dal suo apparire: dai libri miniati agli incunaboli, dalle 
edizioni rare a quelle con pregiate rilegature. Ma è soprattutto in 
tempi moderni che la passione dilaga in campo artistico. Quasi 
tutte le avanguardie storiche hanno prodotto suggestivi ed ori-
ginali libri, da guardare più che da leggere. Cubisti, Futuristi, Da-
daisti, Surrealisti, via via fino alle avanguardie contemporanee più 
avanzate hanno trovato nel libro importanti motivi espressivi. Ed è 
curioso constatare che proprio movimenti sperimentatori di nuovi 
linguaggi visivi abbiano trovato nel vecchio libro grandi possi bilità 
innovative. Evidentemente è la complessità strutturale dell’og-
getto che attira e seduce, anche grazie ai singoli elementi che lo 
compongono: scrittura, pagina, carta.  
Ma come scatta questa affascinazione? L’artista osserva l’oggetto 
libro, entra nel suo assieme formale e si lascia trasportare come se 
dovesse impostare un avvincente racconto.

Ed è da questo forte coinvolgimento emotivo che nasce il suo in-
tervento creativo. Il risultato diventa una nuova narrazione che è 
quasi mai scritta ma squisitamente visiva.

Gli esempi, solo per stare in Italia, sono moltissimi. A partire dal li-
bro Contemplazioni del 1918 di Arturo Martini considerato il pri mo 
libro asemantico al celebre libro del 1927 di Fortunato Depero, 
rilegato con due grossi bulloni da officina meccanica. Dal libro di 
latta del 1932 di Filippo Marinetti e Tullio d’Albisola, con le pagine 
che quando si sfogliano emettono suoni, ai libri cancellati di Emilio 
lsgrò (figura 1), alle librerie miniaturizzate di Eugenio Miccini ai libri 
tattili e illeggibili di Bruno Munari o di Vincenzo Agnetti. Dai libri 
di Maria Lai scritti con un inquietante filo nero (figura 2) e quelli 
dell’artista e critica Mirella Bentivoglio, autrice di testi fondamen-
tali sull’ar gomento, ai libri in ceramica di Ugo La Pietra (figura 3).

L’amore per il libro dunque non è tramontato anzi, a quanto pare, 
almeno da parte degli artisti, è più vivo che mai. 
Proprio per questo si spera che la sua diagnosticata fine non av-
venga e che questo perfetto contenitore di idee che ha alimentato 
i cervelli di tutto il mondo continui a vivere per confrontarsi con le 
più avanzate e sofisticate tecnologie.
  

(Da sinistra)
Emilio Isgrò, Libro cancellato.
Maria Lai, Libro con filo nero.
Ugo La Pietra, Libro in ceramica.
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