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DesignVerso è una collana di monografie
dedicata a famosi designer del Novecento 
e prende spunto dalla rivista Multiverso 
nata nel 2005 presso l’Università degli 
Studi di Udine.
Questa edizione tratta di Anita Klinz 
che è stata una direttrice artistica e gra-
fica italiana, una delle uniche donne che, 
già a partire dagli anni ‘50, aveva raggiun-
to il ruolo di direzione artistica in una re-
altà di primaria importanza quale la casa 
editrice Mondadori. Qui è stata per molti 
anni Art Director e ha supervisionato 
ogni aspetto inerente ai libri: pubblicità, 
illustrazioni, impaginazione, diventando
famosa soprattutto per le copertine. 
Insieme a Bob Noorda, Massimo Vignelli, 
Bruno Munari, e Max Huber è una delle 
designer che hanno caratterizzato la 
storia del design grafico italiano. 
Ogni rubrica indaga un aspetto della sua
vita anche e soprattutto al di là della car-
riera lavorativa e consente al lettore di
poter entrare in contatto con il suo mon-
do, il suo carattere e i motivi per cui è di-
ventata conosciuta e per cui è ricordata. 
Questa monografia, inoltre, racconta 
come Anita Klinz, tramite le sue opere 
e la sua capacità progettuale, ha rivoluzio-
nato lo stile grafico italiano degli anni ‘50.
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Giovanni Scansani febbraio 2017

Milano produce tutto

“La Rinascente ha la massima fiera campionaria d’Europa 
e il maggiore negozio italiano”. Così Guido Piovene riassumeva 
Milano nel suo “Viaggio in Italia” (compiuto negli anni ‘50 su
incarico della RAI). Anche altre città italiane producevano 
e molto, ma Milano si distingueva per il livello elevato dei con-
sumi, per la grande diversificazione produttiva e quindi per la 
notevole diversità dei settori economici nei quali il lavoro poteva 
esprimersi. È in questa versatilità dell’offerta che si pongono le 
basi per incontrare una domanda capace di grandi adattamenti 
e anche d’innovazione: quella delle donne. 
Le milanesi e le emigrate giunte a Milano dalle altre zone del 
Paese non si sono sempre accontentate di lavorare come signo-
rine o come operaie. Certamente a Milano la figura dell’impie-
gata è un’icona di massa che si consolida proprio negli anni del
“boom”: è a Milano, d’altronde, che l’8 giugno di ogni anno si 
festeggiava la “Giornata della Segretaria” al termine della quale, 
con un concorso, si eleggeva la “Segretaria italiana dell’anno”. 
La ricerca storica compiuta, ci restituisce immagini davvero 
precise del contesto sociale e lavorativo dell’epoca, sino ad evo-
care persino le metamorfosi comportamentali che lavorare nel-
la Milano che produce tutto poteva provocare: “Il mio impegno 
mi dava una certa sicurezza anche nel camminare. La mattina 
in tram prendevo l’atteggiamento di chi non ha un minuto da 
perdere”, ricordava l’umbra Flora Volpini in un suo romanzo 
del 1950. Tra il 1950 e il 1970 l’industria, almeno in alcuni settori, 
rappresenta il canale d’ingresso nel mondo del lavoro per molte 

donne: oltre che nel settore del tessile, 
dell’abbigliamento e dell’alimentare, le 
operaie sono presenti nel settore mecca-
nico di precisione e in quello chimico 
(in quest’ultimo nel ‘51, a Milano, si con-
centrava addirittura più del 40% delle oc-
cupate del comparto su base nazionale). 
Ma negli anni del “boom” le donne che 
lavorano a Milano fanno anche di più, 
soprattutto dopo aver studiato: se ancora 
in molte, tra queste, si orientano verso 
il tradizionale sbocco dell’insegnamento, 
altre osano (innovano rispetto ai tradizio-
nali percorsi lavorativi femminili) e diven-
tano designer, stiliste, fotografe, dotto-
resse, avvocatesse, redattrici e giornaliste: 
poche nei quotidiani, ma molte nei perio-

dici e non solo nei “femminili” che hanno 
la loro sede quasi sempre a Milano e nei 
quali, sin da un altro precedente e ben
noto ventennio, la loro presenza è nume-
rosa: alla redazione dell’”Europeo”, per 
esempio, una delle “firme” è Oriana Fallaci
e fino al 1955 c’è anche Camilla Cederna, 
mentre per un’altra testata prestigiosa, 
“Il Mondo”, scrive Anna Maria Ortense, 
una delle più grandi scrittrici italiane 
del ventesimo secolo. Poi, appena la 
legge lo consentirà (nel 1963), in numero 
crescente le donne entreranno in Magi-
stratura fino a diventare, a livello nazio-
nale, la quota maggioritaria di questa 
professione (oggi, nel 51% dei casi, giudice 
è una donna). 

Nella Milano anni ‘50
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L’ideale racconto della “La Signorina 
Kores” ci restituisce anche le note biogra-
fiche di alcune delle donne che scelsero
percorsi professionali all’epoca inusuali 
o meno tradizionali. 
Ci si può soffermare su personaggi come
Anita Klinz, istriana che arriva a Milano 
nel dopoguerra praticamente a piedi, in 
cerca di un lavoro. 
Negli anni ’50 diventerà la prima donna 
in Italia a raggiungere il ruolo della di-
rezione artistica di una casa editrice del 
livello della Mondadori (sue sono molte 
copertine dei libri che compongono le 
numerose collane editoriali). 

“Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. 
Vivano bene ed i tempi saranno buoni. 
Noi siamo i tempi.”
Sant’Agostino

A lei si affianca Lora Lamm (emigrante 
al contrario, perché di origine svizzera), 
che lavorando per Pirelli e La Rinascente 
diventerà una delle più affermate graphic 
designer italiane. In quegli anni iniziano 
i lavori della Linea 1 della metropolitana:
tutta la prima segnaletica è progettata 
da una donna di Milano, Franca Helg, 
laureatasi al Politecnico e poi divenutane
docente negli anni ‘60. 
In migliaia lavorano in settori che a Mila-
no “tirano” e fanno decollare l’economia 
nazionale: le industrie produttrici di elet-
trodomestici, l’editoria, il design, la moda 
e la televisione. 

La Brionvega, ad esempio, ha un’anima 
femminile, la padovana Rina Brion, che 
intuisce che il televisore è il futuro e che a
Milano costruisce uno stabilimento a ciò 
dedicato. Ma farà anche di più: assocerà
l’apparecchio elettrico domestico all’indu-
strial design facendo collaborare in azien-
da architetti e designer, sino a vincere, 
nella “sua” Milano, il Gran Premio Inter-
nazionale alla XIII Triennale. 
Tagliare, cucire e ricamare: non erano 
solo tre competenze per diventare una 
“brava padrona di casa”, ma anche per 
accedere a un mestiere nel quale essere 
donna era la regola. A Milano una certa 

tradizione di atelier era già presente sin 
dai decenni precedenti, ma dopo il 1945 
si assiste ad una proliferazione di labo-
ratori che fanno della Moda (con la ma-
iuscola) il loro core-business. In questo 
campo le avanguardie sartoriali hanno 
alla testa delle “sarte” imprenditrici del 
calibro di Elvira Leonardi (Biki) che tras-
formerà il look di Maria Callas e di Jole
Veneziani, considerabile una delle fon-
datrici dell’Alta Moda e la cui vicenda 
professionale esemplifica il contributo 
dato dall’imprenditorialità femminile alla 
nascita, ai successi e al consolidamento 
della moda italiana in quel periodo.Ve
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Signora delle copertine

La storia del design del libro in Italia nella seconda parte del 
XX secolo è sicuramente poco sviluppata e carente di una 
bibliografia che ne approfondisca criticamente sia gli aspetti 
del progetto che i suoi protagonisti.

Nell’âge d’or di questa storia, tra la fine degli anni ‘50 e gli anni 
‘60, sono molti i protagonisti tra editori illuminati, designer 
che raggiungono in breve fama internazionale e straordinari 
illustratori. Quasi tutti sono conosciuti e celebrati. 
Tra quegli inventori di copertine e impaginazioni troviamo le 
firme di Bob Noorda, Massimo Vignelli, Bruno Munari, Mimmo 
Castellano, Giulio Confalonieri, Enzo Mari. Manca però spesso 
all’appello una delle voci più originali del design italiano, Anita 
Klinz, che purtroppo ora dobbiamo ricordare perché venerdì 
8 marzo se n’è andata per sempre. Proprio nella giornata della 
donna, lei che è stata l’unica donna in quel periodo ad avere 
e interpretare un ruolo così moderno come quello dell’Art 
Director, dirigendo l’ufficio artistico della Mondadori prima 
e de Il Saggiatore in seguito. 
Questa signora del design editoriale, dalmata di origine 
e praghese di formazione, incarna una delle tante romanzesche 
storie di émigré mitteleuropei, di famiglie in viaggio per lavoro 
e poi in fuga dalle dittature, prima fascista e poi sovietica. 
Arriva in Italia nel dopoguerra, a piedi, assieme alla madre e la 
sorella. Si ritrova a Milano, con la necessità di sbarcare il lunario, 
facendo vari mestieri, dalla baby-sitter all’impiegata di banca, 

Leonardo Sonnoli febbraio 2013 Nella Milano anni ‘50
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ma sempre con la grande passione del 
disegno e il grande rimpianto di non aver
potuto frequentare l’università per affi-
nare questa inclinazione. Ma proprio la 
passione per il disegno che pratica en 
plein air, la fa notare e arriva a lavorare 
in un’agenzia pubblicitaria. Da qui il salto 
nella casa editrice Arnoldo Mondadori 
dove inizia nella redazione di «Epoca» 
a re-impaginare le pubblicità. Lì conosce 
Alberto Mondadori e con lui partecipa al 
design della rivista. Ottiene sempre più 
fiducia dalla casa editrice e all’inizio degli 
anni Sessanta è l’artefice della creazione 
dell’ufficio artistico che dirige negli anni 
seguenti. È una figura anomala e inedita 
nel panorama professionale di quel 
tempo: non è solo chi disegna diretta-
mente le copertine e nemmeno l’artigiano 
grafico che fa ricopiare le sue idee e il suo 
stile a un assistente. 
Anita Klinz fa assumere bravissimi grafici C
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e illustratori di provenienza culturale 
diversa e a ogni problema da risolvere 
sceglie la strada più appropriata e il colla-
boratore più adatto. E quasi sempre con 
un’idea originale e una soluzione inedita. 
Così nascono le copertine della collana 
«Omnibus» con le bellissime illustrazioni 
di Ferenc Pintèr che la Klinz, scontrando-
si non poco con l’ungherse, vuole avvol-
gano anche il dorso e la quarta, compren-
dendo più di altri che un libro non è solo 
la copertina ma è un oggetto di design; 
ancora con l’idea che tutta la copertina 
deve raccontare il contenuto assieme a 
Ferruccio Bocca disegna la nuova veste 
della prestigiosa collana «Il Tornasole», 
ma qui con uno stile molto diverso, più 
scarno nell’immagine, usando delle im-
magini fotografiche al limite dell’astrazio-
ne, che contengono nella quarta di coper-
tina il ritratto dell’autore assolutamente 
integrato nell’immagine stessa e con il 

“Proprio della Collana “Il Tornasole” è lo 
stare sotto il segno esclusivo dei valori 
letterari, della capacità che è propria della 
letteratura di stabilire un profondo rapporto 
di dare avere fra chi scrive e chi legge.” 
Mondadori
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titolo, autore, genere ed editore composti 
in Helvetica nero e rosso; stessa composi-
zione minimale anche per l’Enciclopedia 
dei Ragazzi, che realizza collaborando con 
lo svizzero Peter Gogel, che addirittura 
riesce a vincere la proverbiale durezza 
della Klinz convincendola a un uso più 
sintetico delle immagini. 
E fece bene a farsi convincere perché 
quel progetto le fruttò la medaglia d’oro 
alla Fiera di Lipsia. Ma molti altri sono i 
nomi, spesso sconosciuti ai più, che fir-
mano le copertine mondadoriane assie-
me alla Klinz: Elio Uberti (con cui firma 
la collana de «I Maestri dell’Architettura 
Contemporanea»), Bruno Binosi, Paul 
Scharff, Paolo Zancuoghi e probabil- 

mente altri, ma anche alcuni progetti 
firmati da sola restano dei capolavori,
come la collana de «I Gabbiani», di ispira-
zione concettuale, che come in un modu-
lo prestampato indica in modo paritario 
titolo, autore, editore, collana, prezzo 
e argomento. 
Quando Alberto Mondadori inizia la sua 
autonoma esperienza de Il Saggiatore, 
Anita lo segue occupandosi di tutta 
l’identità di quel progetto ambizioso. 
Il fallimento della casa editrice segna 
il suo percorso professionale probabil-
mente in maniera indelebile. 
Ritorna alla Mondadori nel gruppo perio-
dici e poi sembra scomparire, voltando le 
spalle a chi anche anni dopo cercava di 

volerla incontrare per saperne di più su 
quel periodo d’oro. Anche recentemente, 
Niccolò Mazzoni per ricostruire quegli 
anni de Il Saggiatore e la storia di Anita 
Klinz, nella sua importante tesi del 2011 
allo Iuav di Venezia, non è riuscito a rom-
pere quel muro che aveva costruito tra 
sè e il mondo, dove potevano accedere 
solo pochi amici come lo stesso Gogel, 
prezioso testimone di quella esperienza. 
Voleva forse dimenticare e farsi dimen-
ticare. Ma anche il recentissimo premio 
alla carriera conferitole, l’Aiap Women 
in Design Award, testimonia che le sue 
geniali idee sono riuscite ad essere più 
ostinate di lei, viaggiando su migliaia 
di copertine e arrivando fino a noi.D

et
ta

gl
io

 c
op

er
tin

a 
 c

ol
la

na
 “I

 M
ae

st
ri 

de
ll’A

rc
hi

te
ttu

ra
 C

on
te

m
po

ra
ne

a”
, A

ni
ta

 K
lin

z 
co

n 
El

io
 U

be
rti

.



20 21

I Tascabili, sfida per una nuova
generazione di Art Director

“Ho bisogno di lavoro. Perciò voglio essere un autore di
paperback…» cantavano i Beatles nel 1966. Il successo dei 
libri tascabili era preso a prestito per descrivere i cambia-
menti della società e ispirare le inclinazioni sociologiche 
di Lennon e McCartney.

E certamente il modello ideale di libro tascabile e di massa 
erano i Penguin Books, che in quegli anni Settanta dispiegavano
la loro presenza sul mercato editoriale inglese con una nuova 
e innovativa formula visiva che ne sanciva i successi commer-
ciali, mantenendo integri i contenuti culturali dell’impresa edi-
toriale e diventando un modello riconosciuto per tutti i libri 
tascabili. Anche in Italia, negli stessi anni, il mercato editoriale 
è segnato da una iniziativa innovativa: il 27 aprile 1965 nascono 
gli “Oscar” Mondadori, i primi libri tascabili economici venduti 
anche nelle edicole. L’adozione del piccolo formato, iniziata 
da Mondadori nel 1948 con la “Biblioteca Moderna Mondadori”,
il primo tentativo per una collana di qualità a prezzi contenuti 
tesa ad allargare il numero di lettori, si infiamma con questo 
nuovo canale di distribuzione che, con un successo straordina-
rio, trova la strada per avvicinare la cultura alla massa. 
Il successo è immediato. Le idee vincenti erano il formato tasca-
bile, il prezzo basso e contenuto, la veste grafica e l’ampia distri-
buzione con il doppio canale libreria ed edicola. I libri sono in 
brossura, con una copertina in cartoncino monolucido. 
L’impostazione è fissa, serve per dare identità alla collana,

ma consente, grazie all’ampio spazio dedi-
cato a una illustrazione, di studiare ogni 
copertina come se fosse autonoma. 
Due elementi visivi sono di forte richia-
mo: il marchio e il prezzo. Il nome della 
collana, semplicemente “GLI OSCAR, 
i libri settimanali Mondadori” sono un in-
vito a familiarizzare con il libro per tutti. 
Altrettanto diretto è il prezzo «Lire 350» 
stampato in un grande bollo del colore 
del marchio. La copertina assume un 
ruolo fondamentale, è una vestizione per 
il prodotto. L’immagine richiama i conte-

nuti del libro attraverso il ritratto di un 
personaggio, una forma semplice e acces-
sibile per presentare al grande pubblico 
l’atmosfera del libro e ottenere una sorta 
di collezione. Il boom degli “Oscar” spinse 
immediatamente altri editori a proporre
collane tascabili e a basso prezzo da 
vendere in edicola: la Garzanti propose
i “Grandi libri”; seguirono i tascabili di 
Sansoni, Dall’Oglio e Longanesi, oltre 
a molti altri editori minori o esordienti. 
Le edicole furono letteralmente 
sommerse di volumi.

Mario Piazza giugno 2014 Nella Milano anni ‘50
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L’esigenza di collocarsi sul mercato anda-
va a volte a scapito della qualità: in gene-
rale questi tascabili erano traduzioni di 
opere straniere, spesso cattive e frettolose 
o tagliate senza indicazioni. 
Il modello grafico di riferimento era quel-
lo degli “Oscar”: un formato maneggevole, 
seriale e personalizzabile con immagini 
fotografiche o illustrazioni. Il grande suc-
cesso della diffusione in edicola oltre 
che in libreria aveva però una prospettiva 
critica. L’ampio numero di prodotti edito-
riali e il contenuto spazio espositivo delle 

copertina e del packaging editoriale. 
Restavano nelle librerie le collane degli 
editori più prestigiosi, mentre nelle edi-
cole i tascabili per una letteratura dichia-
ratamente di intrattenimento (ma a po-
steriori niente affatto subculturale) 
come i romanzi gialli, la fantascienza 
e l’avventura. 
Negli anni Sessanta l’uso degli illustratori 
nell’editoria spaziava dalle copertine alla 
realizzazione di tavole e disegni per opere 
di divulgazione (come le enciclopedie per
ragazzi in più volumi o a fascicoli) alla 

visualizzazione di storie e novelle sui 
periodici. Lo sviluppo dei procedimenti 
produttivi e di stampa consente maggiore 
libertà alle tecniche grafiche, all’illustra-
zione, alla fotografia, alla tipografia, in 
un dispiegarsi di valenze visive che, come 
sottolinea Aldo Colonnetti, tenta di «ren-
dere diverso il libro in quanto prodotto 
unico e irripetibile». Si assiste anche nel 
campo editoriale a progetti pianificati: 
il direttore editoriale è affiancato dal 
direttore artistico. Si comincia ad attribu-
ire alla forma del libro una determinante 

edicole crearono una ovvia restrizione 
di mercato, facendo dimenticare le cifre 
iniziali e portando a un oggettivo ridi-
mensionamento. A un anno dall’uscita 
degli “Oscar”, il non venduto e le rese dai 
punti vendita rappresentavano circa il 
30% delle tirature. Il canale delle edicole 
venne abbandonato, vennero modificati 
obiettivi e fisionomie dell’editoria popo-
lare, ma i tascabili avevano introdotto 
di fatto un diverso modo di presentare 
il libro, ne avevano connotato l’oggetto 
e avevano evidenziato l’importanza della 

“Gli Oscar sono i libri-transistor che fanno 
biblioteca, presentano settimanalmente 
i capolavori della letteratura e le storie 
più avvincenti in edizione integrale 
supereconomica per il tempo libero.”
Mondadori
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importanza: nell’innovativo formato 
tascabile, è diventato prodotto di massa. 
Nelle case editrici si strutturano gli uffici
grafici e si afferma la volontà di proget-
tare sistemi in grado di gestire la forma 
visiva dei prodotti editoriali. 
Altro protagonista di questi anni è Albe 
Steiner, che dopo i progetti per Einaudi 
degli anni Cinquanta, firma l’immagine 
della Feltrinelli e della Zanichelli. 
Il grafico è anche un redattore, con una 
propria autonomia  e una solida compe-
tenza. Dal 1958 al 1968 la collana tascabile 
“Universale Economica” della Feltrinelli 
ci illustra la passione e il rigore morale di 
Steiner. Disegna copertine dove traduce 
le esperienze e le ricerche delle guardie 
artistiche con un segno personale e in-
confondibile, ma con una ferma linea di 

condotta, evitando il decorativo, l’orna-
mentale e il bello gratuito. La copertina è 
strettamente collegata ai contenuti, deve 
«far in modo che l’immagine susciti rifles-
sione». In quegli anni Milano si connota 
oltre che come capitale economica del 
Paese, anche come forte polo dell’indu-
stria editoriale. Molti sono i grafici e gli 
illustratori che lavorano nel settore con 
originalità e qualità inventiva. 
Alla Mondadori, oltre a Binosi, si distin-
guono l’opera di Anita Klinz, che unisce 
rigore modernista a un montaggio illu-
strato, e il lavoro di grandi illustratori 
come Ferenc Pintér e Ferruccio Bocca. 
A partire dal 1966 superlative saranno 
le copertine “strutturaliste”, sempre di 
Anita Klinz, per la collana tascabile
“I Gabbiani”, de Il Saggiatore. 

“La grafica fa parte di quelle cose che tutti 
guardano senza davvero vederle” 
Anita Klinz
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Anita Klinz, una pioniera della 
grafica editoriale

La sua figura di artista è poco conosciuta e purtroppo ancora 
scarsamente studiata, quando invece merita di essere annove-
rata tra i maestri della grafica editoriale europea. Le notizie sulla 
sua vita e sul suo lavoro sono rare e sporadiche, ma soprattutto 
è ancora tutto da scrivere un resoconto critico della sua poetica 
e del suo poliforme linguaggio progettuale, (una prima indagine 
sulla sua vicenda, a firma di Anty Pansera, è in Angelica e Brada-
mante: le donne del design, Il Poligrafo, 2017).
L’epoca dei suoi esordi professionali sono gli anni Cinquanta 
e il luogo è la Milano appena risorta dalle ceneri della guerra, 
che sta ricostruendo se stessa e l’Italia tutta con grande fervore, 
capacità imprenditoriale e creatività, inclusa quella della Klinz.
Istriana di nascita, a causa delle tumultuose vicende politiche 
della sua patria, Anita studia in Cecoslovacchia, che però abban-
donerà nel 1945, a seguito dell’avvenuta occupazione tedesca di
quel paese, per trovare rifugio nella città meneghina, in cui 
approda insieme alla madre e alla sorella. 
Dopo disparate esperienze lavorative, nel 1951 viene assunta alla 
Mondadori, dapprima con un ruolo secondario, ma in un decen-
nio la sua bravura la porterà ad assumere la carica di direttore 
dell’ufficio artistico (unica donna a quei tempi), e quando, nel 
1958, Alberto Mondadori la chiamerà a dirigere i progetti grafici 
di Il Saggiatore, Anita vi lavorerà con la passione e la sbalorditi-
va competenza che la connotavano. Nel primo caso sono infatti 
le lettere tipografiche ad assumere prerogative formali. 
A seguito dell’impiego della loro variazione di scala, di due 

Maria Luisa Ghianda Art Director
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diversi font (uno con grazie e uno senza) 
e del colore, esse assumono connotazioni 
iconiche, ovvero si tramutano in forma, 
se non addirittura in volume, diventando 
quasi, oserei dire, esse stesse delle micro-
architetture. Su queste copertine, veri
must nella storia della grafica editoriale, 
tutto è forma-informazione, forma-comu-
nicazione, il nome dell’autore, il titolo, il 
sottotitolo, la denominazione di collana, 
l’editore e persino il prezzo.
Un altro esempio del procedimento in-
versivo della Klinz, in cui ad essere 
invertito è l’ordine sintattico usuale della 
grammatica visiva – dove cioè le parole 
divengono forma – è il volume nr. 29 della 
mitica collana Biblioteca delle Silerchie. 
Dedicato a Umberto Saba, qui è la scrit-
tura del testo con la grafia del poeta a 
farsi immagine. Resa in bianco, il fondo 
blu cobalto le conferisce profondità (alla 
stregua del blu di Picasso nelle Demo-
iselles d’Avignon). 
Uscito nel 1959, per la presenza del testo 
poetico in copertina, sembra anticipare 
la collana Collezione di Poesia di Einaudi 
che sarà disegnata da Bruno Munari in 
collaborazione con Max Huber a far data 
dal 1964. La scelta del corsivo autografo, 
poi, e la sua scala la imparentano con le 
ricerche verbo-visuali portate avanti dalla 
coeva neoavanguardia della Poesia Visiva 
che, proprio nella seconda metà degli 
anni Cinquanta, stava segnando le sue 
tappe fondamentali. 
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cui il libro è dedicato. Isolate e ingrandite, 
esse si mutano in grafemi, in segni di un
codice di scrittura nuovo, o meglio in 
notazioni ideogrammatiche, non astruse 
ma leggibili, riconoscibili e identificative 
del lessico dell’architetto in oggetto. 
Nel loro aspetto definitivo, queste sovrac-
coperte risultano essere molto vicine alle 
coetanee ricerche dell’arte concettuale,
ma, ancor più mi paiono prossime alle 
elaborazioni geometrico-spaziali del MAC 
(Movimento di Arte Concreta), che aveva 
avuto in Gillo Dorfles e in Bruno Munari 
i propri eredi, e che la Klinz mostra di 
conoscere, apprezzandone i principi, in 
particolare quello che attribuisce il valore 
della concretezza alla “forma in sé”, 

C
op

er
tin

e 
“i 

M
ae

st
ri 

de
ll’A

rc
hi

te
ttu

ra
 C

on
te

m
po

ra
ne

a”
. A

ni
ta

 K
lin

z 
co

n 
El

io
 U

be
rti

, f
on

te
: A

ia
p 

C
D

PG
.

“La casa editrice il Saggiatore ha come suo 
principale impegno, quello di diffondere libri 
di grande importanza nella storia della cultura, 
delle arti, delle dottrine e del costume.”              
Alberto Mondadori

La cifra della sua poetica progettuale, al-
meno riferita alle copertine e alle sovrac-
coperte da lei concepite per alcune colla-
ne de Il Saggiatore, consiste, a mio avviso, 
nell’aver trasformato il lettering in imma-
gine e la forma in lettering. 
Questo procedimento creativo rovesciato 
appare evidente nelle copertine d I Gab-
biani e nelle copertine e nelle sovracco-
perte dei 16 volumi di I Maestri dell’Archi-
tettura Contemporanea. 
Per converso, nelle sovraccoperte de I 
Maestri dell’Architettura Contemporanea, 
progettate dalla Klinz tra gli anni Sessan-
ta e Settanta, a subire una variazione di 
campo sono invece le forme, in ciascun 
caso desunte da un progetto del maestro 
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al di là di ogni sua mimesi del reale e oltre 
ogni lirismo o simbolismo. 
La Klinz, insomma, in queste sovracco-
perte dà vita a forme geometriche capaci 
di esistere e di significare in quanto tali, 
per il valore “segnico” che racchiudono 
in sé, così come aveva postulato il MAC. 
Sia le copertine, dove su un fondo mono-
cromatico si traccia il disegno di un pro-
getto del maestro cui il volume è dedi-
cato, come le sovraccoperte sono delle 
vere e proprie opere d’arte della grafica 
internazionale, capolavori di questa 
disciplina, non più nascente ma oramai 
nata e cresciuta, anche per merito di 
Anita Klinz. Nella collana “Uomo e Mito” 
(57 titoli, pubblicati dal 1958 al 1979), 
la scelta progettuale della Klinz ha con-
templato invece il ricorso all’immagine 
fotografica (lei stessa era un’appassionata 
e brava fotografa), sulla quale tuttavia ha
operato alcune elaborazioni – l’ha isolata
dal suo contesto originario, ne ha silhou-
ettato i contorni e l’ha inserita al centro –
di un campo bianco – che le hanno con-
ferito il valore di immagine totemica 
dall’elevata carica simbolica, allusiva al 
contenuto proposto dal libro sulla cui 
copertina è apposta: un elmo vichingo, 
il guerriero di Capestrano, un moscoforo
villanoviano, una statuetta votiva carta-
ginese, una punta di selce a forma di
lama di lancia, un danzatore etrusco, 
così, tanto per citarne alcune. 
Il titolo sovrapposto all’immagine, a cara-

tteri cubitali colorati, san serif e su fondo 
nero, completa l’informazione, cui si ag-
giungono, flottanti sul campo bianco 
e con un corpo quasi piccolo, il nome 
dell’autore e quello della casa editrice, in
Garamond corsivo. Anche queste coper-
tine sono dei capolavori che rappresen-
tano delle pietre mililiari ineludibili lungo
il cammino storico della grafica editoriale. 
È però ormai giunto il tempo di dedicarle 
anche uno studio monografico che rac-
colga i suoi progetti, sia quelli frutto della 
sua esperienza professionale in Monda-
dori-Il Saggiatore, sia quelli riferibili ad 

altre realtà professionali che sono state 
parte del suo curriculum, dagli esordi alla 
Vispa Teresa, a Grazia, a Duepiù, alle sue 
pubblicità per la Cynar, per la Singer 
e per una nutrita schiera di imprenditori 
minori. Sarebbe necessario che la mono-
grafia trattasse anche della sua poetica 
progettuale, declinandone i riferimenti 
culturali, e che raccontasse pure del suo 
lavoro nel campo della fotografia, cui 
Anita ha atteso nell’ultima parte della sua 
vita, quando isolatasi dal mondo, divideva 
il proprio tempo tra Milano e l’isola di 
Giannutri, dove aveva la sua casa-rifugio.C
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Maria Luisa Ghianda Art Directordicembre 2018

Le grandi immagini coordinate editoriali, ma anche la corporate 
image di alcune librerie, per prima la catena Feltrinelli diretta 
da Romano Montroni, hanno segnato gli anni Sessanta come 
l’inizio di una nuova storia della grafica editoriale italiana. 
Questi sono anche gli anni, 1958-1968, del coordinamento grafico 
di Albe Steiner per l’Universale Economica della Feltrinelli,
e della direzione grafica di Leonardo Mattioli per la Sansoni. 
L’editoria italiana scopre, proprio durante questo decennio, la 
necessità sia di un forte coordinamento comunicativo del libro, 
sia di una maggiore attenzione visiva alle diverse offerte che il 
mercato delle idee è in grado di proporre ai possibili lettori. In 
questo contesto nasce, per esempio, la “F” di Feltrinelli, disegnata 
da Massimo Vignelli nel 1966, un simbolo che diventa elemento 
caratterizzante di alcune collane di punta sul piano del dibattito 
politico-culturale; il marchio per la Vallecchi, di Bob Noorda;
ma anche la grafica poetica, tutta giocata sui lettering e la sua 
spazialità, di Pino Tovaglia per «Graphìs» (copertina del giugno 
1961), con la straordinaria sovrapposizione delle lettere che com-
pongono il titolo della rivista. L’editore Einaudi, proprio alla fine 
degli anni Sessanta, pur mantenendo l’impostazione grafica di 
Bruno Munari, sceglie per Gli Struzzi e la Collezione di poesia, la 
strada di una offerta variabile, dove il gioco dell’immagine, da un 
lato, e la forma visiva del testo poetico, dall’altro lato, costituisco-
no l’elemento persuasivo, tutto all’interno della qualità del sin-
golo prodotto editoriale. Non è nemmeno un caso che, proprio 
nel 1968, Enzo Mari progetti per la Boringhieri la più rigorosa e 

Il ruolo dell’Art Director

coerente immagine editoriale di quegli 
anni: «qui è evidente uno studio preventi-
vo tendenzialmente onnicomprensivo, 
che ha inteso, cioè, invertire la totalità 
degli aspetti del prodotto. È insomma 
un ruolo di gestione progettuale fiducia-
ria, quello assunto dal visual designer, 
secondo una formula che, fatte le debite 
proporzioni, è più simile a quella dell’AEG 
di Peter Behrens. E certo secondo una 
metodologia che trapianta in ambito gra-
fico i modi propri dell’Industrial design». 
D’altronde un progetto del genere è possi-
bile solo a condizione che il committente 
realizzi una tipologia culturale uniforme, 
dal punto di vista del prodotto editoriale; 
in questo caso, l’area disciplinare è quella 
scientifica psicologica, per cui l’interpre-
tazione forte di Mari, privilegiando la 
serialità e l’interazione delle immagini, 
controlla omogeneamente ogni possibile 
titolo e anticipa, in copertina, il tema 
centrale del saggio. Il grafico editoriale si 
trasforma, così, in un redattore che legge 
iconicamene e la collana e il singolo libro. 
La figura dominante diventa allora quella 

dell’Art Director che, attraverso l’ufficio 
grafico, non sovrapponendosi al prodotto, 
mette al servizio di un progetto culturale 
il suo occhio, mantenendo sempre, verso 
questo particolare prodotto, un rapporto 
di rispetto e di venerazione pre-economi-
ca, quasi che si tema di industrializzare 
ciò che, per natura, appartiene a un pen-
siero e non a un’idea già mercificata: «pur 
prendendo atto che la tendenza nella 
moderna editoria è quella di considerare 
la copertina come confezione del pro-
dotto, talvolta anche un comodo veicolo 
mediante il quale pilotare la scelta del 
lettore, in questo campo è valsa più l’espe-
rienza della tradizione accumulata che 
le grandi innovazioni di una produzione 
industrializzata».
Certamente l’artigianalità editoriale, fon-
damentale anche nell’intervento grafico, 
ha tempi lunghi rispetto ai tempi della 
razionalità organizzativa necessari per 
realizzare gli altri oggetti industriali; ma il 
libro, negli anni Sessanta e anche nella
prima metà degli anni Settanta, ha sem-
pre mantenuto questa doppia natura. 
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Paradigmatica è l’esperienza di Franco 
Maria Ricci che, con il recupero di Giam-
battista Bodoni e del suo Manuale Tipo-
grafico del 1818. Imposta e realizza, Laura 
Casalis, un lavoro editoriale dove il nero 
e il carattere Bodoni rappresentano, con-
tro la moda della ridondanza cromatica 
e della disinvoltura nell’uso del lettering, 
la corporate image della sua casa editrice. 
Ma i tempi sono maturi, in termini econo-
mici ed anche sul piano dell’organizzazio-
ne del lavoro, per trasformare il libro in 
un oggetto che, modificando la sua spe-
cificità storica e le sue origini culturali , 
si presenti come una merce aperta e non 
più come luogo in cui  rispecchiare le pro-
prie tensioni narcisistiche. 

Se è vero che «la formula della Bauhaus 
può essere riassunta così: per ogni forma 
e oggetto esiste un significato oggettivo 
e determinabile: la sua funzione. 
E quella che in linguistica si chiama livel-
lo di denotazione. La Bauhaus pretende 
di isolare rigorosamente questo nocciolo, 
questo livello di denotazione, tutto il 
resto è la ganga, l’inferno delta connota-
zione, il residuo, il superfluo, l’eccentrico. 
Il denotato è vero, il connotato è falso», 
ma è anche vero che, dagli anni Settanta 
in avanti, il libro, come la maggior parte 
degli oggetti industriali, ha messo in crisi 
il postulato della denotazione: «non esiste 
una verità dell’oggetto, e la denotazione 
è unicamente la più riuscita delle con-

notazioni; pei cui i designer devono ogni 
giorno affrontare questo deperimento 
dell’oggettività... L’era del significato 
e della funzione è passata, ed è l’era del 
significante e del codice che comincia».
Lentamente l’esperienza editoriale tipica 
degli anni della funzionalità (è necessario 
ricordare Il Saggiatore di Anita Klinz e di 
Peter Gogel, le elaborazioni cromatiche di 
Mimmo Castellano per Vallecchi, e ancora 
il ruolo di vera e propria alfabetizzazione 
esercitato dalla BUR di Rizzoli e dai suoi 
classici in una serie grafica aristocratica-
camente povera), diventa marginale ris-
petto a una crescita progressiva dei valori 
e delle valenze connotative, nel segno 
di un deperimento dell’oggettività-libro: St
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«la comunicazione di massa, nella sua 
tendenza livellatrice, costringe il progetti-
sta grafico a scegliere una strategia visiva 
nella quale l’oggetto-libro, prevalente-
mente attraverso la copertina, possa par-
lare come una sorta di finestra aperta sul 
mondo: la copertina di un libro deve sti-
molare il nostro voyeurismo, ammiccare, 
senza denudarsi troppo, in una crescente 
curiosità che dovrà culminare con l’atto 
d’acquisto». Come afferma giustamente 
Salvatore Gregoretti, autore con Bob No-
orda della nuova immagine di Feltrinelli 
(1981), «esistono due strategie di grafica 
editoriale: un modello forte, per esempio 
Longanesi e Adelphi, e un modello de-
bole, come Arnoldo Mondadori e Rizzoli. 

“La casa editrice Il Saggiatore è nata con 
l’intento di divulgare in Italia una cultura 
diversa da quella dominante.” 
Luca Formenton
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rentemente, più elastici solo perchè ogni 
copertina fa storia a sé, all’interno della 
quale i richiami e le citazioni rappresen-
tano nient’altro che il tentativo di spetta-
colarizzare visivamente anche le trame 
o le riflessioni più private, più criptiche. 
Il libro si esterna completamente, il ver-
bale si aliena quasi completamente nel 
visivo, anche il lettering di copertina, 
il più delle volte, esprime una funzione 
visiva più che di titolazione. 
Questo atteggiamento espressivo coinvol-
ge tutto il confezionamento del libro 
il cosiddetto editing, la cura formale dei 

Penso che la più efficace, soprattutto per 
gli anni Ottanta, sia una strategia mista. 
Alcuni segni che identificano la casa edi-
trice ma, all’interno di questo, il gioco 
delle variabili è necessario per semantiz-
zare ogni libro in quanto libro e non solo 
come marchio di fabbrica».
Questa tendenza a tradurre in contempo-
raneità, otre che il diverso, anche l’antico,
o comunque il non-moderno, è da coniu-
gare con alcune scelte di strategia edito-
riale, delle quali, mollo spesso, il grafico
è una sorta di esecutore-creatore:
i margini interpretativi sembrano,  appa-

S
ta

bi
lim

en
to

 L
eg

at
or

ia
 T

or
ria

ni
, M

on
da

do
ri.

testi: «il libro è un oggetto che costa dena-
ro, per cui l’acquirente che ha scelto un 
titolo e un autore ha il diritto a una con-
fezione corretta, dignitosa e gradevole. 
Come rispondono i nostri editori a questa 
esigenza materiale? Diciamo pure che in 
genere rispondono discretamente, ma 
spesso male e qualche volta malissimo». 
Cosi scriveva nella primavera scorsa 
Luigi Malerba, a proposito di una polemi-
ca nata su alcune osservazioni di Valerio 
Riva («Corriere della Sera»), Giovanni 
Raboni («Europeo»), Guido Almansi 
e Nello Ajello («La Repubblica») intorno 

alla materialità del libro; le sue riflessioni 
giustamente andavano a toccare soprat-
tutto la fisicità del libro, sulla cui durata 
materiale esprimeva dei dubbi, «anche 
se appaiono super protetti da pesanti car-
tonature finta tela e sovraccoperte tirate 
a lucido come lacche cinesi. Prima cosa: 
l’incollatura al posto della tradizionale 
cucitura dovrebbe essere proibita per 
legge come la sofisticazione dei cibi e dei 
vini. Un libro incollato non è un libro, ma 
un mucchio di fogli tenuti insieme prov-
visoriamente e destinato a sfasciarsi alla 
prima congiuntura sfavorevole».
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Per comprendere quale sia stata l’importanza di Anita Klinz è 
fondamentale partire dalla sua storia personale, o quantomeno 
da una parte di questa. Nasce ad Abbazia, oggi Opatija, in Croa-
zia e successivamente si trasferisce a Praga con tutta la famiglia. 
Dopo aver vissuto l’invasione prima tedesca e poi russa della 
Cecoslovacchia, Anita Klinz riesce a fuggire in Italia, a Milano. 
Questo è il suo punto di partenza, da rifugiata in una città nella 
quale inizia la sua carriera lavorativa come baby sitter e impie-
gata di banca. Oltre a questi due impieghi, la sera disegna per 
le strade del centro, dove viene notata da un pubblicitario che 
le offre un lavoro all’interno della propria agenzia. 
All’inizio degli anni Cinquanta, avendo come obiettivo quello 
di lavorare nel mondo editoriale, Anita Klinz inoltra domanda 
di assunzione alla Arnoldo Mondadori Editore, dove viene 
assunta e inizia a occuparsi delle inserzioni pubblicitarie sulla 
rivista “Epoca”. É proprio all’interno della casa editrice 
che sviluppa la sua carriera, riuscendo a diventare alla fine degli 
anni Cinquanta dirigente. II suo ruolo è quello di Art Director 
dell’ufficio artistico da lei stessa creato, diventando in questo 
modo l’animatrice di tutto il rinnovamento dell’immagine della 
Mondadori. L’ufficio artistico si occupa di tutto ciò che concerne 
la comunicazione della Mondadori dalle campagne pubblicitarie 
alle collane e alle copertine. Di volta in volta l’Art Director decide 
chi segue un certo progetto, affidandolo a illustratori o grafici 
del calibro di Ferenc Pintér o Peter Gogel. 
I risultati di questa combinazione sono particolarmente inte-

Su Anita Klinz

Niccolò Mazzoni
Leonardo Sonnoli

Art Directormarzo 2015

ressanti, in quanto è possibile ritrovare 
all’interno della produzione, un’attenzio-
ne sia alla singola copertina sia alla strut-
tura della collana. É un caso praticamen-
te unico in Italia che una donna, alla fine 
degli anni Cinquanta abbia il ruolo di Art 
Diretor in una casa editrice di primissimo 
piano.  La qualità di questo lavoro viene 
anche riconosciuta dalle medaglie d’oro 
ottenute alla Fiera del Libro di Lipsia nel 
1967 per il progetto grafico della nuova 
Enciclopedia dei Ragazzi realizzata con il 
contributo di Peter Gogel, e nel 1969 per 

le quattro copertine dell’opera di Winston  
Churchill, Crisi mondiale e Grande Guer-
ra 1911-1922, sempre con Peter Gogel. Nel 
1958 Alberto Mondadori figlio di Arnoldo, 
fonda la casa editrice il Saggiatore. 
Inizialmente questa rimane collegata 
direttamente alla Mondadori motivo per 
cui è proprio l’ufficio artistico che si oc-
cupa di curarne l’immagine. Gli intenti di 
questa casa editrice (inizialmente piccola) 
sono sia sociali sia politici: si fa interprete 
delle necessità del Paese del dopoguerra 
e si impone un ruolo, quello di educare. R
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Ha detto Alberto Mondadori: nascerà una 
nuova casa editrice, che avrà come suo 
impegno principale quello di diffondere 
libri di grande importanza nella storia 
della cultura. La speranza è quella di 
poter coniugare la diffusione della cul-
tura con successi di mercato. La visione 
e il progetto sono molto ampi, e quindi 
all’interno di questa logica un libro non 
può vivere da solo, ma deve relazionarsi 
a un progetto più vasto, la collana, che a 
sua volta deve relazionarsi con le altre 
collane. É proprio a partire da questa logi-
ca che è possibile vedere come nei pro-
getti grafici curati da Anita Klinz si ponga 
l’accento sulla struttura della collana, 
e quindi sul sistema visivo che unisce tra 
loro sia i diversi libri sia le diverse collane.
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Classe 1923, Anita nasce il 15 ottobre ad Abbazia, dal 1920 italiana: 
la città, storicamente austroungarica, con l’avvento del fascismo 
(1922) avrebbe visto aprirsi una politica d’italianizzazione forzata 
della popolazione, vietato l’insegnamento in croato in tutte le 
scuole della zona e gran parte degli impieghi pubblici assegnati 
agli appartenenti al gruppo linguistico italiano. 
La famiglia Klinz si trasferisce ben presto in Cecoslovacchia,
dove resterà fino al 1945: l’occupazione tedesca nel 1938 e poi 
l’invasione sovietica li indurrà ad abbandonare Praga. 
Al padre non viene permesso di espatriare, mentre proseguono 
fortunosamente il viaggio verso Trieste e poi verso il capoluogo 
lombardo, le tre donne di famiglia, la mamma Carmen Vio, la 
sorella che ne portava lo stesso nome e Anita. 
Meta quella Milano dove già parte della famiglia Vio era arrivata 
anni prima. Grazie al passaporto italiano, Anita era venuta ogni 
anno, da Praga, in vacanza a “casa”, ad Abbazia: ma le proprietà 
della famiglia sarebbero poi andate perdute dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, come successe a tutti i profughi istriani. 
Anita così studia a Praga: elementari, superiori al Realgymna-
sium, una scuola superiore molto aperta, in lingua tedesca, poi, 
su suggerimento di un docente, eccola iscriversi, per due anni, 
alla scuola cecoslovacca di grafica “in lingua boema”, come ap-
punta in una sua biografia manoscritta. Appassionata del suo 
lavoro, cerca di arrangiarsi ma non rinuncia a disegnare: deve 
certo guadagnare ma matita e carta non l’abbandonano mai. 
Schizza anche per strada, dove viene notata da un pubblicitario. 

Ed eccola a iniziare un percorso pieno di 
successi: impaginatrice e illustratrice, 
prima, nello studio di piazza della Repub-
blica 3o guidato da Lia Pierotti Cei, una 
figura anche questa da studiare. 
Anita esordisce cosi, nel contesto che più 
le è proprio, nel 1947 con “La vispa Teresa”
- settimanale per le bimbe grandi / set-
timanale del sabato / settimanale delle 
piccole donne - dai due ai novantanove 
anni -, “impaginatrice e illustratrice”. 
E in questo stesso periodo illustra anche 
due volumi per ragazzi, per la casa edi-
trice San Paolo. Ma dal 1951, dopo alcuni 
infruttuosi tentativi, eccola assunta alla 
casa editrice Mondadori: una meta cui 
ambiva. Inizia a lavorare per “Epoca” 
(curando gli annunci per gli inserzio-

nisti e la pubblicità) per approdare alla 
dirigenza già alla fine di quel decennio, 
In questo contesto ha modo di conoscere 
Bruno Munari, che definisce «maestro di 
vita e di fantasia creativa”. Il primo nume-
ro della testata era andato in edicola il 14 
ottobre 1950: settimanale d’informazione, 
fondato da Alberto Mondadori, sarà da lui 
diretto fino al dicembre 1951, esautorato 
per aver tentato di farne un settimanale 
che guardava a sinistra, É certo in questa 
prima occasione che si intreccia la cono-
scenza, e la stima reciproca, tra Anita 
e il vicepresidente della casa editrice, 
tanto che quando, nel 1958 Alberto fonda 
“Il Sagittario di Alberto Mondadori edi-
tore”, ben presto Il Saggiatore di Alberto 
Mondadori editore, lo seguirà in questa 

Rivoluzione graficanovembre 2017Anty Pansera

Anita Klinz

La formazione e l’approdo in Mondadori
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prima avventura, anche se di fatto il pri-
mo logo e la grafica di molti volumi è cu-
rata da Balilla Magistri, tipografo “colto”, 
illustratore e pittore figurativo, al quale 
Anita si andrà affiancando, arrivando a 
curare, dal 1959, non solo l’impostazione 
grafica dei volumi, ma progettandone le 
copertine e le sovraccoperte... E se il pri-
mo marchio della casa editrice proponeva 
un arco con due frecce (II Sagittario), nel-
le versioni successive, della Klinz, l’idea di 
una doppia freccia scoccata da un arco, 
sostanzialmente rispettata, vedrà alcune 
modifiche formali. Nei libri d’arte pubbli-
cati tra il 1959 e il 1967, è evidente il gusto 
ma soprattutto la cultura/competenza di 
Anita, che per questi testi assolutamente 

Uberti, che l’affianca per la realizzazione 
della collana, realizzerà anche la coperti-
na per il n.4, dell’agosto 1967, di “Linea gra-
fica”, rivista bimestrale dedicata alle arti 
grafiche. E se il catalogo generale 1958-
1962 de Il Saggiatore ben sistematizza i 
libri stampati entro le collane - “La Cultu-
ra”, la “Biblioteca delle Silerchie”, “Uomo 
e Mito”, “Il Marcopolo”, “Il Portolano”, 
“Specchio del mondo” e “Libri d’arte” - 
è la raffinata “messa in forma” di Anita 
che le qualifica, rende riconoscibili e cara-
tterizza; così come le annuali “Agenda”. 
Della nuova casa editrice Alberto è pre-
sidente, amministratore delegato e diret-
tore generale, con Giacomo De Benedetti 
direttore letterario: la storia de Il Saggia-

tore sarà un succedersi di difficoltà eco-
nomiche, di accordi proprietari, produtti-
vi e distributivi con la Mondadori, e di 
conflitti con il padre. Anita “rientra” nel 
1960 con Alberto in Mondadori: 
e va ricordata una davvero puntuale 
sua “relazione” a lui diretta, nelle vesti di 
“direttore artistico editoriale” (datata 6 
maggio 1964). Straordinaria ed anticipa-
trice - non ci si stancherà di ripeterlo - la 
chiarezza e la lucidità, non solo nell’ana-
lizzare la situazione, le necessità, ruoli dei 
collaboratori, i diversi “effettivi” necessari, 
ma addirittura nell’indicare le dimensioni 
e le caratteristiche degli spazi lavorativi 
utili. Di fatto “progetta” così il primo uffi-
cio artistico - possiamo chiamarlo così?- 

significativi per il loro contenuto, visto il 
prestigio degli autori, inanella una serie 
di copertine ognuna autonoma e “libera”, 
dove il segno, il lettering, le immagini, 
i disegni, ci fanno ben comprendere la 
sua intelligenza (nel senso latino del 
termine) compositiva (un termine forse 
riduttivo) e la capacità di cogliere, per 
restituirlo al lettore, lo spirito del volume. 
Nel 1960, per Il Saggiatore, firma la col-
lana “I Grandi Maestri dell’Architettura 
Contemporanea”, una serie di 6 volumi 
che presentano con grande impatto iconi-
co solo disegni (quasi tratti) ultra stilizzati 
in nero su bianco che rappresentano 
ognuno una sintesi dello stile caratteri-
stico di quell’autore. A firma sua e di Elio St
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della casa editrice di cui è il cuore 
e il volano. Un “ufficio artistico” cui fa 
capo tutto quanto concerne la comuni-
cazione dell’azienda, dalle campagne 
pubblicitarie alle collane e alle copertine, 
coinvolgendo con grande intelligenza e a 
seconda delle esigenze editoriali e delle 
loro caratteristiche, illustratori o grafici. 
Ed ecco che incontreremo, coinvolti da 
Anita, figure come Bruno Binosi,  
Federico Bocca, Peter Gogel (non solo 
collaboratore ma anche tra i più cari 
amici, al di là del mondo del lavoro, uno 
dei pochissimi con cui avrebbe costan-
temente mantenuto i contatti fino agli 
ultimi momenti della sua vita), Ferenc 
Pintér (molti ricordano gli “scontri” tra 
i due, molto forte il carattere di Anita!”), 
Paul Sharff, Paolo Zancuoghi, nonché 
Baroni. Tra compiti di Anita anche gli 
allestimenti e la grafica delle fiere 
nazionali ed internazionali del libro: 
Francoforte dove nel 1968 mette in scena, 
con un taglio spettacolarmente surreale, 
la futura produzione della casa editrice, 
Milano, Israele, Stati Uniti). 

A livello di “metodo”, Gogel ricorda come, 
sempre, l’idea “creativa/progettuale” par-
tisse da Anita, che la discuteva con il suo 
team o, di volta in volta, con l’illustratore 
o il grafico individuato come il più adatto 
per quel prodotto. Le sue sempre bril-
lanti idee/ideazioni a coniugare armonio-
samente grafica e fotografia. Più evidente 
è la sua mano nei libri “fuori” collana, 
dove l’immagine fotografica è chiamata 
a svolgere un ruolo non solo importante 
e di ricordo/memoria/citazione di fatti 
accaduti (come nei volumi/saggi storici) 
ma soprattutto simbolico, ad esempio nel-

la collana, dei “Nuovi Scrittori Stranieri”, 
uscita nel corso del decennio Sessanta. 
E dove i caratteri, sempre ben scelti, 
dialogano, ordinandosi per formare titoli 
e sottotitoli. 
Volumi alcuni dei quali premiati, con 
medaglie d’oro, a più edizioni dell’Inter-
national Book Festival di Edimburgo. 
Ma Anita sa “giocarsi” bene anche il solo 
testo, come testimonia l’articolazione 
visiva della tipografia de “I gabbiani”, 
un progetto/realizzazione ascrivibile a lei 
sola: una collana in più serie di tascabili 
di larga diffusione, nata nel 1964, dove il 

“La cifra della sua poetica progettuale 
consiste nell’aver trasformato il lettering 
in immagine e la forma in lettering.”  

Maria Luisa Ghianda
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nome dell’autore, il titolo, l’argomento, 
la denominazione della collana, il costo, 
l’editore (a guisa di modulo prestampa-
to), sono “informazioni” che creano un 
insieme forte e sintetico, d’ispirazione 
concettuale. Da ricordare anche come, 
dal 1962, sarebbe apparso nella copertina 
della mitica “Urania” quel cerchio rosso, 
lunare oblò di un’astronave, che diventerà 
un segno di assoluto riconoscimento del-
la collana (e fino al 1996), voluto proprio 
dalla Klinz, copertine che sarebbero da 
lei state affidate, dal 1960, a Karel Thole, 
un illustratore olandese da lei “scoperto” 
che si era trasferito a Milano proprio 
in quegli anni. Lo stesso anno, il 1962, 
ecco che per “Il Tornasole”, la collana 
di narrativa e poesia diretta da Vittorio 
Sereni (con Niccolò Gallo), caratterizza le 
copertine con un uso essenziale di imma-
gini fotografiche, al limite dell’astrazione, 
che integrano il ritratto dell’autore nella 
quarta di copertina. 
Anche il lettering è minimale: titolo, auto-
re, editore e genere in carattere Helvetica 
nero e rosso. Ancora, dal 1964 al 1966, sem-
pre per Mondadori, cura l’immagine della 
nuova edizione dell’Enciclopedia dei
ragazzi, che aveva esordito nel 1931: 

la veste grafica, l’impaginazione, la ricerca 
iconografica, le copertine, le sovracoperte 
di questa rinnovata uscita (curata con 
Gogel) in dodici volumi, sono tese a cattu-
rare in ogni pagina l’attenzione dei giova-
ni lettori cui era destinata la pubblicazio-
ne, costante l’equilibrio tra testo e figure 
(fu premiata nel 1967 alla Fiera del libro 
di Lipsia). A fine del decennio, dal 1967 al 
1969, quando Alberto Mondadori deciderà 
di lasciare definitivamente la Mondadori 
per Il Saggiatore, ancora una volta Anita 
è con lui, “direttore artistico”. 
Una nuova “avventura” dalla sfavillante
sede di Corso Europa 5, disegnata dall’ar-
chitetto Alberto Mazzoni, una “storia” 
intensa ma breve. Alberto le affida l’intero
progetto di immagine coordinata: 
nell’ufficio grafico ecco Gogel, rientrato 
dagli Stati Uniti su chiamata di Anita, 
Guido Carrer, presto sostituito da 
Gianluigi Penati. Sempre caratterizzati 
e riconoscibili, anche i “tagli” delle coper-
tine. E tra i molti lavori di quegli anni, 
ecco l’opera completa di Winston Chur-
chill sulla Grande Guerra (1968), 4 volumi 
affrontati proprio con Gogel, dove un 
filo spinato fuori scala attraversa, come 
legandole, le copertine. St

an
d 

Ar
no

ld
o 

M
on

da
do

ri 
Ed

ito
re

 a
lla

 fi
er

a 
ca

m
pi

ob
na

ria
 d

i M
ila

no
, 1

96
6.

“La copertina, medium tra i media, abbandona 
la funzione illustrativa per comunicare al 
lettore lo spirito del libro.”
Giovanni Baule
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Parallelamente al nuovo “rientro” un po’ 
forzato in Mondadori, alla divisione pe-
riodici - ma già da qualche tempo prima 
- Anita Klinz si ritaglia spazi da libera 
professionista. In Mondadori cura allora 
«Duepiù», diretta da Maria Pia Rosignoli:
straordinarie le sue impaginazioni, e alcu-
ne inaspettate “aperture di pagina” per 
una testata che rappresenta certo una 
case history nell’editoria che ha parlato 
alle donne italiane dal 1968 agli anni 
Ottanta, spaziando da temi di attualità 
a quelli più intimi, compreso il sesso e i 
rapporti di coppia, e rivoluzionando di 
fatto il mondo dei media italiani. 
Una testata che, grazie anche ad Anita e 
alla sua inaspettata grafica/utilizzo delle 

La “libera professione”
immagini, permette, nello sfogliarla ancor 
oggi, di cogliere i cambiamenti della so-
cietà italiana. E sarà art director poi dalla 
metà del 1974 al 1976 di “Grazia” diretto da 
Carla Vanni: propone copertine dall’impo-
stazione particolare, costante la presenza, 
in primo piano, di volti di donne belle ma 
“accessibili” all’immaginario delle lettrici, 
copertine che lei stessa ha raccolto in un 
ben organizzato book. E, nello stesso 
periodo collabora con Giorgio Mondadori, 
per quanto riguarda la grafica de “Il Gior-
nale di Bergamo”, diretto allora da Olivie-
ri, lo stesso che l’aveva coinvolta a “Grazia”, 
e al “Mattino di Padova”. Anita è stata 
presente e attiva anche nel mondo della 
pubblicità e del design fin dal suo esordio, 

potremmo dire. Ed ecco la cura, e i loghi, 
di alcune aziende private, come per il mo-
bilificio Salpol (logo, pagine pubblicitarie 
e stand fieristici); per la Giorgio Salice, 
linea di ferramenta per mobili canturina 
(il loro primo brevetto del 1957); per Egidio 
Broggi, produttore di oggettistica. 
E per la So.Co.Ta disegna tessuti d’arreda-
mento, un copriletto (pubblicato anche su 
“Grazia”) e una serie di cuscini che, realiz-
zati senza seguire le sue indicazioni, non 
avranno riscontro di mercato, a chiudersi 
così una collaborazione. 
Interessanti poi quelle immagini pub-
blicitarie che ha curato fin dal suo 
esordio, quando era in Mondadori, già a 
metà anni Cinquanta. Ed eccola curare 
l’houseorgan di Singer e quella singolare, 
“sfiziosa” campagna pubblicitaria, dove 
“gioca” con la figura della donna/sarta/
cucitrice e con il lettering, per un concor-
so lanciato dalla casa produttrice pavese. 
Straordinaria illustratrice, poi, di “carton-
cini” per Cynar.
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Possiamo ben dire che ai tempi di Monicelli si fossero costruiti 
gli stadi del razzo e lanciato il satellite in orbita. Nel decennio 
successivo, affollato di assemblee sindacali e persuasivi studi TV, 
di imminenti rivoluzioni sessuali e autostrade lanciate nel sole, 
la nuova “Urania” di Carlo Fruttero e Franco Lucentini avrebbe 
insegnato a gestire il futuro, a manipolarne la conquista. 
Non bastava più salire nello spazio, bisognava affacciarsi alle 
dimensioni del possibile, del sociale. “Il futuro è già cominciato”,
recitava il titolo di un famoso pamphlet di pochi anni prima: 
ebbene, ora si trattava di viverci. Nel 1964, lamentando la paven-
tata introduzione dell’obbligo a portare la cintura di sicurezza, 
Fruttero e Lucentini scrissero che si voleva obbligare il cittadino,
già lanciato in mezzo a due allucinanti piste d’asfalto (l’Autostra-
da del sole), a mettere una bandoliera sul petto: ma qui, dove 
andremo a finire? Ma di questo passo, cosa ci aspetta all’ombra 
del Duemila? Gli anni Sessanta furono la scuola guida del futu-
ro, con tutto quello che sarebbe costato. Non è un caso se, con il 
primo volume della nuova direzione (1962), “Urania” cambiasse 
veste grafica: il nome racchiuso in una losanga cangiante, che 
ogni volta s’ispirava ai colori dell’illustrazione. In basso, una 
barra ugualmente colorata conteneva prezzo, data e altri indicia. 
In alto, a destra della testata, autore e titolo erano composti in 
Arial nero su campo bianco, alternando maiuscole e minuscole.
Era un aspetto decisamente più moderno, quasi da oggetto di
design: e si sa come in quegli anni l’interesse per la grafica 
industriale fosse particolarmente vivo in Italia. 

Urania 1952-2012.
Il new look degli anni Sessanta

Giuseppe Lippi Rivoluzione grafica
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Dal 1962 “Urania” cercò di trasformarsi in 
qualcosa di più sofisticato, e grazie alle 
originali illustrazioni di Karel Thole si 
proiettò in una fase nuova, al passo coi 
tempi. Non era più un prodotto povero 
o puramente funzionale: proprio come 
altri oggetti umili di uso quotidiano, dalla 
caffettiera al frigidaire, aspirava a una li-
nea gradevole che sottolineasse lo sforzo 
immaginifico dell’industria. Il nuovo pro-

getto grafico fu opera probabilmente di 
Anita Klinz, l’art director tedesca che ave-
va portato Thole in Mondadori nel 1960;
era come se l’”Urania” pop di Klinz-Thole-
Fruttero & Lucentini dicesse al lettore: 
vai e affronta la Civiltà delle macchine! 
(Così si chiamava, tra parentesi, la rivista 
dell’IRI). Entra in fabbrica, trova la tua 
strada nel labirinto. Ricreati nei negozi 
del consumo, conquista il tuo posto nello 

“Karel Thole è la cultura, la finezza dell’intuito 
che viene da una mano educata e si trasforma 
in sogno erotico o incubo mostruoso.”
Giuseppe Lippi
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stupendo ingranaggio, sali agli uffici del 
36esimo piano. L’arte pop è fatta su misu-
ra dei nuovi cittadini, della loro sensibilità 
per ciò che è bello nel brutto, come diceva 
Chesterton: cioè il “bello” della vita pro-
duttiva. Anche “Urania” cambia in questo 
senso, prova a inventare una veste per il
futuro. Il risultato sarà il piano quinquen-
nale 1962-1967, un progetto editoriale a 
medio termine in cui sembra esserci 

ancora un quantum of solace, un po’ di 
spazio per il volto umanistico della futu-
rizzazione. In quel periodo abbondano le 
antologie di racconti, le satire graffianti 
dei meccanismi sociali, il loro capovol-
gimento ironico; poco a poco gli extra-
terrestri diventeranno più mansueti e i 
robot-sorveglianti più minacciosi, finché 
sarà chiaro che gli extraterrestri siamo 
proprio noi, ospiti su un pianeta-lager. 
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Alberto Cellotto marzo 2013 Rivoluzione grafica

Ripercorrendo le vesti di collane vecchie e nuove proverò a 
segnalare copertine e progetti grafici disparati, le vicende di 
designer famosi che hanno prestato il loro occhio all’editoria. 
E naturalmente parlare di una copertina diventerà il pretesto 
per accennare brevemente al libro breve in questione o ad altri 
volumi, alla collana che li ospita o ha ospitati, agli autori o alle 
diverse edizioni di un titolo specifico. Insomma, un pretesto 
per divagare nella storia dell’editoria recente. Parto con un testo 
della collana “I Gabbiani”, progettata graficamente da Anita 
Klinz, morta lo scorso 10 marzo. Fa quasi impressione la grafica 
della collana “i Gabbiani” (Una repubblica partigiana di Giorgio 
Bocca tra i titoli più noti). Forse la cosa più impressionante è il 
prezzo, posto in copertina e con corpo di poco inferiore al resto 
delle informazioni. C’è tutto: nome dell’autore, titolo, sottotitolo, 
denominazione di collana, prezzo ed editore. Addirittura ogni 
riga di separazione corrisponde idealmente al riempimento di 
un campo di catalogo bibliografico: una copertina “bibliotecono-
mica”! Un progetto grafico simile l’ho riscontrato anche nei libri 
di poesia di Lerici degli anni Sessanta. Sembra rimandare alle 
origini della professione tipografica, all’impostazione di un’idea 
grafica verbo-visiva. Ne ho già parlato nel caso di Penguin e della
collana Great Series. Personalmente trovo le copertine che lavo-
rano esclusivamente attorno alla tipografia e al lettering molto 
affascinanti. Anita Klinz, originaria di Abbazia (oggi Opatija, in 
Croazia, dov’era nata nel 1925), è morta lo scorso 10 marzo all’eta 
di 87 anni; è stata una delle figure di rilievo della grafica editoria-

“Kafka” di Klaus Wagenbach 
e la collana “i Gabbiani” de Il Saggiatore

le in Italia. Ha lavorato per Il Saggiatore, 
Mondadori (nel caso di Urania, date un 
occhio alla copertina qui accanto! Celebre 
l’oblò lunare, un cerchio, introdotto dalla 
Klinz in omaggio forse a principi bauhau-
siani e curioso il fatto che arrivi nel 1962, 
lo stesso anno delle righe rosse di Bruno 
Munari per la NUE Einaudi), ma anche 
per riviste come “Epoca”. 
Un nome da porre accanto ai vari Albe 
Steiner, Bob Noorda, Bruno Munari, Enzo 
Mari, John Alcorn, Oreste Molina per ar-
rivare a Bruno Binosi, Massimo Vignelli, 
Fulvio Bianconi, Riccardo Falcinelli, 
Maurizio Ceccato e Fabrizio Confalonieri. 
La perla della collana, sfilata per questa 
prima puntata, è il volume di Klaus 
Wagenbach. Un volume del 1968 che forse 
è stato ispiratore di altre scelte editoriali
attorno a questo “kafkista”. 
Nel 1972 Einaudi pubblica infatti Kafka. 
Una biografia della giovinezza 1883-1912. 
Nel 1983 Adelphi manda in libreria, nella 
traduzione di Renata Colorni, il libro 
illustrato Kafka. Immagini della sua vita. 
Poco prima, la traduzione di Pocar era C
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uscita anche nel catalogo Oscar Mon-
dadori. Nel 1996 Feltrinelli pubblica Due 
passi per Praga insieme a Kafka. 
Non sono infrequenti queste permeabili-
tà tra cataloghi editoriali: è un meccanis-
mo assai normale, è banalmente il mer-
cato di titoli e di autori. In fondo, per fare 
un esempio, il catalogo editoriale per 
antonomasia, direi quasi “Der Katalog” 
in omaggio agli editori tedeschi a cui si è 
sempre ispirato Roberto Calasso di Adel-
phi (proprio in questi giorni in libreria 
con un tempestivo “L’impronta dell’edi-
tore”, di cui ho già pregustato alcune pa
gine lucide e appassionate), pubblica e fa
proprio Montale, per la prima e finora 
unica volta, con i Mottetti curati da Dante 
Isella. Correva l’anno 1988 e si chiudeva 
così una ghirlanda-omaggio che ricondu-
ceva dritta al triestino Roberto Bazlen. 
Oggi pochi forse ricordano che quello 
scorporo da Le occasioni curato da Isella 
era uscito prima, proprio per Il Saggiato-
re, nel 1980 e poi ancora nel 1982 (ricordo 
che il poeta muore il 12 settembre 1981), 
per poi approdare nel catalogo Adelphi 
nel 1988.
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Ho inziato a lavorare per Il Saggiatore nel ‘61, dove venni assunto
come impaginatore da Bruno Binosi, il quale all’epoca era l’assi-
stente di Anita Klinz. Sono arrivato a Milano dopo aver studiato 
comunicazione visiva in Svizzera, in una scuola di apprendisti 
che non era a livello universitario, bensì una scuola di arti e 
mestieri. Dopo quattro anni di studi arrivai al diploma, e subito 
dopo, iniziai a cercare lavoro. Mi rivolsi all’associazione dei grafi-
ci a Zurigo, attraverso la quale c’era la possibilità di trovare lavo-
ro anche fuori dalla Svizzera. Andai a lavorare a Basilea per due 
mesi, dopodichè mi venne proposto di andare a lavorare in uno 
studio a Milano. Lavorai per vari studi, finchè arrivai nell’ufficio
artistico della Mondadori. All’inizio la progettazione delle coper-
tine non faceva parte delle mie mansioni, bensì per alcuni mesi 
mi sono occupato della realizzazione dei frontespizi, ma attra-
verso il tempo sono riuscito a farmi apprezzare da Anita Klinz, 
l’Art Director, arrivando a realizzare l’impostazione di copertine 
e collane. Anita Klinz iniziò alla Mondadori lavorando alla sezio-
ne periodici ed in particolare per la rivista “Epoca”, per la quale 
progettava gli annunci degli inserzionisti. 
Fu in questi anni che conobbe Alberto Mondadori, con il quale 
reimpostò la rivista. Al momento del mio arrivo, nel 1961, Anita 
Klinz divenne dirigente, e insieme con Alberto Mondadori creò 
l’ufficio artistico del quale divenne subito responsabile. 
All’interno dell’ufficio artistico entrarono a far parte personaggi
di grande levatura come Ferenc Pintér, i quali però spesso si 
scontravano con il carattere molto forte di Anita Klinz.

Niccolò Mazzoni 
Leonardo Sonnoli

gennaio 2015 Anita Klinz incontra

L’incontro con Peter Gogel

Agli inizi degli anni ‘60 nacque la versione 
tedesca della rivista “Epoca”, in collobora-
zione con un editore di Monaco, di conse-
guenza andai per due mesi a Monaco. [...] 
Tornato a Milano ho impostato la collana 
delle monografie, poi nel 1964 ho impo-
stato con Anita Klinz “l’Enciclopedia dei 
Ragazzi”, lavoro che abbiamo seguito per 
più di due anni. Abbiamo terminato nel 
1967; con questa enciclopedia abbiamo 
vinto il premio a Lipsia per la fiera del li-
bro. Dopo aver finito questo lunghissimo 
lavoro mi licenziai ed andai in America 
in cerca di un impiego. Dopo un po’ mi 
resi conto che non era facile trovare da 
lavorare, e quindi quando ricevetti un 
telegramma di Anita Klinz, la quale mi “E
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chiedeva di andare a lavorare per il Sag-
giatore che stava nascendo, sono tornato 
a Milano e abbiamo subito iniziato a lavo-
rare a questa “opera folle”. Tutto il perso-
nale era pieno di entusiasmo, e nell’ufficio 
grafico c’erano Anita Klinz, Guido Carrer 
ed io. Purtroppo Carrer ebbe quasi subito 
uno scontro con Anita Klinz, in quanto 
cercava di imporre le proprie idee, ed al 
suo posto venne messo Gianluigi Penati.
In quegli anni realizzammo moltissimi 
lavori, in quanto la mole della produzione 
del Saggiatore era molto ampia. Con il li-
bro “Crisi Mondiale” e “Grande Guerra” di 
Winston Churchill, scomposto in quattro 
volumi, su ognuno dei quali passa un filo 
spinato, realizzato da me con la direzione 
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artistica di Anita Klinz, venimmo premia-
ti alla fiera di Lipsia. 
I progetti partivano da un’idea della si-
gnora Klinz, che poi veniva discussa insie-
me per trovare la forma migliore per re-
alizzarla, oppure lei trovava una foto che 
a parere suo funzionava per la copertina, 
sulla quale io dovevo sviluppare i testi e 
il taglio. L’idea quindi partiva sempre da 
lei, ma poi sviluppavamo il tutto insieme. 
Nella realizzazione dell’Enciclopedia dei 
Ragazzi, mi ricordo che ci scontrammo, 
poichè avevamo idee differenti su come 
procedere: Anita Klinz voleva mettere 
in copertina tutti i simboli delle dodici 
materie e tra questi di volta in volta far 
risaltare il simbolo della materia trattata 
nel volume, ma alla fine riuscii a vincere 
io la discussione convincendola ad utiliz-
zare un solo elemento per la copertina, 
facendo diventare il tutto più simile ad 

un manifesto. 
Oltre ad essere un dipendente, ero anche 
un amico di Anita Klinz, ed anche se 
avevamo degli scontri alla fine i risultati 
erano buoni. 
A riguardo del fallimento della casa edi-
trice, si crede che ad un certo punto
Arnoldo Mondadori, preoccupato dalle 
spese del figlio, in quanto comprava i di-
ritti di tantissimi libri, spesso e volentieri 
bellissimi, chiamò i dirigenti del Saggiato-
re per un colloquio. 
In conseguenza a questi colloqui Arnoldo 
Mondadori decise di non garantire più i 
crediti alle banche nei confronti del figlio, 
facendo in questo modo fallire la casa 
editrice. Alberto portò avanti il Saggiatore 
in casa con i suoi figli, e per la realizza-
zione delle copertine furono interpellati 
Guido Carrer e Gianluigi Penati, esclu-
dendo di conseguenza me e Anita Klinz.De
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Ferenc Pintér: la magia del tratto

Ferenc Pintér è un artista dal quale non si può prescindere vole-
ndo parlare dell’immagine di Maigret, perché ne ha realizzato la 
più grande quantità di immagini esistenti. La Biblioteca Tribale-
globale vanta più di cinquemila titoli, tra arte, letteratura, storia 
del pensiero; tutti consultabili gratuitamente a Onzo. 
Le copertine che Pintér ha realizzato per Mondadori, si prestano 
perfettamente a questo scopo. Ferenc Pintér nasce ad Alassio 
nel 1931, da József, pittore ungherese itinerante, e da Anna 
Antonazzi, fiorentina. Nel 1940, per sottoporsi a un’operazione 
chirurgica, Jozsef fa ritorno in Ungheria, seguito, dopo pochi 
mesi dalla moglie che porta con sé Ferenc e la sorella: si stabili-
scono a Ujpest, alla periferia di Budapest, dove il giovane Pintér 
frequenta la scuola media italiana della capitale. Un anno 
dopo, i venti di guerra raggiungono l’Ungheria; per sottrarsi ai 
bombardamenti alleati, la famiglia Pintér si trasferisce nella 
vicina campagna, dove Ferenc impara l’ungherese così da poter 
continuare gli studi nelle scuole statali. Nel 1945, all’occupazione 
nazista si sostituisce il tallone di ferro dei liberatori sovietici. 
Nel primo dopoguerra Pintér inizia, su consiglio del padre, a 
disegnare dal vero: album e album di schizzi a matita si vanno 
riempiendo di animali da cortile, sia fermi che in movimento, 
ma anche di semplici oggetti, come un martello, di cui deve imi-
tare la lucentezza del metallo e la venatura del legno del manico, 
oppure di una palla, di cui deve simulare la rotondità, fino alle 
erbe dei campi e agli alberi. Questo continuo esercitarsi non 
salva però l’allievo da una misera sufficienza in disegno. 

Anita Klinz Incontra maggio 2014Santo Alligo

Il padre, che conosce le capacità di Ferenc, 
chiede spiegazioni ai professori, scopren-
do che la sufficienza è dovuta al ridotto 
numero di lavori presentati dal figlio. 
Il motivo? Pintér ha fatto i disegni per 
tutti i compagni della classe. Il corso di 
pittura murale decorativa del liceo delle 
arti applicate di Budapest, dove Pintér si 
iscrive nel 1947, lo prepara al mestiere di 
decoratore. Al disegno di grosse strutture 
geometriche e di elementi architettonici 
(solo a matita nel primo anno), realizzati 
con incredibili effetti di trompe-l’oeil, 
segue quello dei calchi in gesso di sculture 
classiche e, infine del nudo. Nel capoluogo 
toscano si guadagna da vivere realizzando 
pannelli figurativi per i negozi del centro, 

prima che l’architetto Spadolini , che nota 
i suoi lavori, lo conduca con sè a Milano 
nel ‘57. 
Pintér ha così l’opportunità di realizzare, 
da solo e in un solo mese, un pannello 
circolare di ottanta metri quadrati per la 
Radiomarelli, destinato alla fiera di Mi-
lano (l’anno seguente dipinge quello per 
l’Ente Tabacchi), dove compiutamente 
si definisce il suo stile. 
Ma è solo nel 1960 che avviene un fatto 
destinato a dare una svolta alla carriera 
e alla vita di Pintér. Grazie ad un’amica 
è presentato alla Mondadori per una eve-
ntuale collaborazione con Anita Klinz, 
per cui Pinter nutrirà una viva ricono-
scenza, grande direttore artistico della 
casa editrice, comprende subito le straor-
dinarie qualità di Pintér e lo fa assumere, 
ma non come copertinista. 
Il suo primo incarico consiste nel realiz-
zare avvisi pubblicitari per la collana dei
“Gialli Mondadori” e degli “Urania”, ese-
guiti in economia di mezzi con un magi-
strale controllo della linea nera, ora a lar-
ghe pennellate ora con un segno che può 
sembrare tracciato dal pennino.
Gli vengono affidate anche le illustrazioni
di due libri strenna per gli abbonati alle 

“Ferenc Pintér non si limitava a illustrare una 
scena del romanzo, spesso lo raccontava.”
Santo Alligo
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riviste Mondadori. 
Il primo, “Tre anni di Anton Crechov”, un 
agile volumetto con otto illustrazioni a 
colori, rivela un luminoso colorista e un
accorto sceneggiatore; il secondo è Miche-
le Strogoff di Jules Verne, dalla indovi-
nata illustrazione a colori di copertina 
e dai disegni interni finemente lavorati 
con inchiostro di china, ora a punta di 
pennello, ora a macchie nere. Su impo-
stazione grafica di Anita Klinz disegna le 
sopraccoperte degli “Omnibus”, contrad-
distinte da una lunga fascia che corre 
anche sul retro, con una figura che ne 
fuoriesce scontornata, soluzione estranea 
ai gusti di Pintér, ma a cui questi dà, sem-
pre e comunque, interessanti soluzioni 

pittoriche. È incaricato di disegnare le co-
pertine della prima serie di Maigret, che 
hanno una gabbia fissa occupata sempre 
dalla figura di Maigret/Gino Cervi in pia-
no americano e da un piccolo elemento 
figurativo, annegati in accesi sfondi a co-
lori primari. 
A questa prima serie, dove Pintér sfrutta 
anche la porosità del cartoncino per “ren-
dere” il tessuto delle giacche del commis-
sario, ne seguirà una seconda, quella degli 
“Oscar”, più libera e articolata, apprezzata 
dallo stesso Georges Simenon.
In oltre settanta copertine si dispiega tut-
to il magistero dell’artista ungherese, 
che a Maigret, come agli “Omnibus Gialli”, 
è particolarmente legato. 

“È l’uomo che ha reinventato la copertina 
italiana. Pintér attraverso il proprio lavoro 
raccontava se stesso, il proprio mondo,  
e anche tutto ciò che aveva letto, sfogliato, 
ascoltato, assorbito in ogni modo possibile.”
Antonio Pintér

Il modello del commissario di questa 
nuova serie è ancora Gino Cervi (Sime-
non diceva che Cervi era stato, insieme 
a Jean Gabin, il miglior Maigret), e non 
poteva essere altrimenti. 
Ogni copertina di Maigret sorprende per 
l’idea, per il taglio grafico e per la realiz-
zazione tecnica, che alterna le tempere 
al pennino, le fotografie acidate e poi 
dipinte, fino al pennarello la cui stesura 
non uniforme dà modo a Pintér di spe-
rimentare innovative soluzioni formali. 
Pintér coglie con acutezza le atmosfere e i 
luoghi descritti nei romanzi, ma non solo: 
porta in copertina anche le abitudini

più intime del commissario, tanto da farci 
intuire, vedendolo a capo chino e di spal-
le, nello specchio sopra il lavandino che 
sta urinando: un’introduzione figurata 
che non deluderà mai il lettore. 
In Maigret e la ballerina del Gai Moulin 
le braccia aperte della ballerina dividono 
lo spazio nella sezione aurea: in alto, il 
fondo scuro annega la figura di Maigret 
(accennata con pochi tocchi di colore) 
e rileva la testa della danzatrice, il cui 
corpo si percepisce solo attraverso l’om-
belico, il reggiseno e le mutandine nere, 
dipinte su una superficie appena sporcata 
di colore.
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Marco Taddei ottobre 2018 Anita Klinz incontra

Gli Urania di Karel Thole

Seguire le tracce di un uomo tormentato è assai difficile. 
I viaggi inquieti di Arthur Rimbaud in Africa, le peregrinazioni 
di Bruce Chatwin per mezzo mondo, le fughe di Piero Ciampi 
chissà dove, non possono essere mappate con sicurezza. Molto 
più semplice è stare alla calcagna di un uomo felice, come si de-
finì Karel Thole, il proficuo e geniale disegnatore delle copertine 
di Urania, dopo decenni di lavoro e soddisfazioni. La sua è una 
biografia che si può ricostruire senza troppi sforzi. 
Nasce l’anno dello scoppio della I guerra mondiale, in Olanda. 
Quarto di undici fratelli. Fin da giovane emerge il suo talento 
nella grafica e nell’illustrazione. Lavora di notte, nel silenzio del 
salotto di casa, come Carver, che durante la gavetta, nottetempo, 
piazzava la macchina da scrivere nella cucina della sua piccola 
casa. Cresce, si sposa, ha dei figli. Cresce anche la sua abilità, la 
sua tecnica, la sua visione del mondo. Ma non i quattrini. 
Il mercato olandese è troppo ristretto, le tirature scadenti e qui-
ndi i pagamenti per i copertinisti insufficienti per mantenere 
una famiglia. Allora, a 45 anni, capisce che deve andarsene dal 
suo paese d’origine. Passa in rassegna ogni possibilità: Inghil-
terra? Pessimo clima. Brasile? Bello, ma troppo lontano. Parigi? 
Sorpassata. In Italia, forse, c’era qualche possibilità. Era il 1960, 
e aveva visto giusto. In Italia il boom economico era all’apice, tut-
to il paese si avviava a diventare una superpotenza mondiale e il 
fermento del dopoguerra era ancora prorompente. Milano era
 un purosangue, disponibile ma difficile da cavalcare. E Thole 
aveva esperienza, abilità, poetica. Era un intellettuale che cerca-

va denaro, era un illustratore che sapeva 
di esserlo e voleva venire pagato per la 
sua professionalità di illustratore. Basta-
va questo all’epoca, e Milano gli diede la 
sua grande possibilità. Quando arrivò con 
la sua cartellina di materiali (immaginate-
vi Thole che compie la via crucis del prin-
cipiante di redazione in redazione, nella 
grande città, con il suo portfolio sotto 
braccio) all’ufficio artistico della Monda-
dori ebbe un colloquio con Anita Klinz, la 
direttrice editoriale, la quale, oltre a parla-
re tedesco (Thole all’epoca parlava poco e 
male l’italiano), intuì le capacità dell’olan-
dese. Aveva potenziale, ma per cosa? La 
Klinz lo congedò con un italianissimo “le 
faremo sapere”. L’attesa durò pochi giorni. 
Thole e la Klinz si incontrano casualmen-
te per darsi appuntamento due giorni 
dopo di nuovo nell’ufficio della Monda-
dori. È in quell’ufficio che Karel Thole fa 
la conoscenza con il mondo di Urania, la 
collana di fantascienza da edicola, di cui 
illustrerà le copertine fino al 1988. 
Se è semplice tratteggiare la biografia di 
Karel Thole, i suoi spostamenti, le sue 

decisioni, i suoi ritmi lavorativi, è più osti-
co elaborare e definire l’origine della sua 
ispirazione. E questo mistero è anch’esso 
una forma di inquietudine. Iniziamo subi-
to con direche era assolutamente digiuno 
di fantascienza. Thole non ama il genere, 
anzi lo ignora del tutto. Quando parla con
la Klinz, suppongo per questioni di tradu- 
zione del termine, riferisce che non sa 
nemmeno cosa sia la fantascienza. 
Eppure diventerà uno dei suoi più grandi 
interpreti, modellando, scolpendo, mani-
polando la percezione di almeno due ge-
nerazioni di lettori, italiani e non. Urania 
stampa e diffonde fantascienza dal 1952. 
Tanto per comprenderne l’impatto cultu-
rale, Giorgio Monicelli, il suo fondatore, 
inventò la parola italiana “fantascienza”,
tirandola fuori dal termine inglese scien-
ce-fiction. All’epoca del suo esordio in 
edicola, aveva una gabbia grafica molto 
differente da quello che conosciamo 
tutti: il cerchio bordato di rosso (rubato 
a Il Giallo Mondadori, cugino di collana) 
era lungi a venire, l’illustrazione dipinta 
occupava i tre quarti della copertina, C
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l’intestazione era semplicissima, con il 
nome Urania (sottotitolo: “la più famosa 
collana di fantascienza”) a sinistra, e a 
destra il titolo dell’albo con font ora serif 
ora sans serif. 
Le copertine dovevano far venire l’acquo-
lina al potenziale lettore che le adocchia-
va sullo scaffale. Il primo illustratore del-
la testata è il tedeschissimo Kurt Caesar, 
illustratore affermato prima della secon-
da guerra mondiale, leggermente appan-
nato negli anni seguenti. 
Le sue copertine sprizzano realismo e un
naturalismo scientifico. Eseguite per-
fettamente, rendono bene l’idea di una 
fantascienza che diremmo possibile. Se 
c’è un pianeta il più delle volte è Giove o 
Saturno, se c’è un’astronave è un vettore 
impeccabile, quasi un prototipo della 
NASA, se vediamo la luna ha tutti i cra-
teri nei posti giusti, se c’è un mostruoso 
alieno addirittura può capitare di trovarsi 

davanti una copia perfetta del Mostro 
della Laguna Nera. Una fantascienza 
onesta ed esatta. 
Successivamente Caesar si ritira e il cope-
rtinista di Urania diventa un interno di 
Mondadori, Carlo Jacono. Dal 1958 al 1960 
o poco più. Jacono è italiano, un vero ma-
estro del pennello e produce copertine 
prodigiose per realismo e drammaticità, 
molto simili nelle atmosfere a quelle di 
Caesar, sperimentando però anche ango-
lazioni e soluzioni originali. 
Diciamo che segue la traccia lasciata dal 
predecessore, aggiornandola ma senza 
rivoluzionarla. Questi due autori rivelano 
una coscienza del mondo fantasioso non 
indifferente, sono sicuramente professio-
nisti affascinanti dalla fantascienza. 
Quando il testimone passa a Thole, 
Urania è arrivato al numero 232, l’uscita 
successiva, “L’impossibile ritorno” di J.B. 
Dexter, segnerà l’esordio dell’olandese.

“Karel Thole è il disegnatore che ha definito 
l’estetica della fantascienza italiana.”
Marco Taddei
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Besides Professional Stereotypes.
Women Pioneers in the Golden Age 
of Italian Graphic Design

During the last 20 years there has been a greater interest in ex-
ploring the presence of women in the history of Italian design.
Starting from the late 70s Lea Vergine (1982) started her first 
research in the field of avantgarde arts, bringing to Italy some 
international issues hitherto little dealt with. At the same time 
Rubino (1979) published his “Le spose del vento”, dedicated to 
women designers. Regarding the field of graphic design, it was 
only in recent times that some publications have framed the 
question in a critical way, trying to understand the reasons of
gaps and omissions (Kirkham, Pansera & Occleppo, Gomez Pala-
cio & Vit, Breuer & Meer, Piscitelli). 
However, concerning the so-called golden age of Italian graphic 
design, very few figures have emerged. Those are regarded more 
as exceptions than as the result of a contextualized and inten-
tional historical research, a research which shifts away from the 
identification of masters and paradigmatic cases, based on fixed 
aesthetic values. As stated by Buckley (1986) there is a gender 
bias in classical historiographic methods which led to the estab-
ablishment of hierarchies, giving priority to specific types of de-
sign, categories of designers, artistic movements and modes of 
production, which have served to exclude women from history. 
Through a research on primary sources and original documents 
of the time as well as on secondary sources it has been possible 
to identify remarkable profiles.  In the following pages four 
profiles of Italian women graphic designers will be presented, 
focusing on those who practiced independently or in couples. 

Introduction

Francesco E. Guida dicembre 2020 Design al femminile The aim is to emphasize their roles as
practitioners and women in the evolving 
cultural and social context of post-war 
Italy. In some publications it is inevitable 
to note that many of the female practi-
tioners were confined within the areas 
of the artistic and pictorial approach. 
They were also described as exceptions 
in a male-dominated context. But the 
practice itself, documents and sources, 
return to us a more complex and multi-
faceted reality. 
Women graphic designers, just like their 
male colleagues, were dedicated to a 
variety of fields that go far beyond the 
design for a fashion house, a department 

other product made for a female target. 
They used to work with clients pertaining 
to fields such as heavy industry, chemis-
try and pharmaceutcals. Producing not 
only posters, but also book, advertising 
campaigns, visual identities, packaging. 
Thus, contributing to the development of 
the industrial culture that characterized 
Italian economic boom and the revival of 
the country. 
In terms of visual languages, the profiles 
under examination allow us to assert 
that women graphic designers were not 
exclusively linked to illustration and pic-
torial style but were also inspired by
the most up-to-date trends.
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According to Proctor (1997), it was only 
during the 60s that Italian women artists 
“began to enter art training and the pro-
fession in numbers comparable to those 
of other European countries”. It is possi-
ble to include graphic design in the wider 
field of arts, as testified by Aiap (Italian 
Association of Adverstising Artists) in the 
name itself.  
The association was born in 1955 after the 
split of ATAP (Association of Advertising 
Technicians and Artists), remarking a 
sharp separation of the technical aspects 
from the artistic expression. The seventy 
“secessionists” who founded Aiap in 1955 
also included five women: Alda Sassi, 
Umberta Barni, Brunetta Mateldi, Alda 

Sassi, Annaviva Traverso (Guida, 2018).
Those were just a few of the many wom-
en designers active in the field, mainly 
based in Milan as recorded in the Aiap 
yearbook published in 1963: 199 members 
are counted, of which 13 are women. 
Of these, only seven sent their work for 
publication: Brunetta Mateldi, Claudia 
Morgagni, Elena Pinna, Annamaria San-
guinetti andRosaria Tonti. Among those 
names it is possible to identify some of 
the pioneers of the modern era whose 
careers and memory have been heavily 
conditioned by the context they lived 
in and the stereotypes of famale figures. 
The short career of Umberta Barni can be 
regarded as emblematic. After her studies 

Beyond Roles and Stereotypes
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she started working at Agenzia Ultra, 
where she contributed to the creation of 
more than 100 advertising campaigns. 
She was able to take the distance from 
the mere executive work which was 
usually required from women, as she had 
a decision-making role in the creative 
and design process. Due to the quality 
of her production, she received several 
prizes, including a third place awarded 
by Agipgas brand in 1952. The distinctive 
feature of her work is the painting-like 
style, even though she also developed 
more complex compositions by adding 
photo-graphic elements to hand-drawn 
parts. Active throughout the 1960s, after 
the marriage her professional activity 
decreased remarkably. It is fundamental 
to notice how the career of a woman, yes-
terday as today, is irreversbly conditioned 
by cultural context and social expecta-
tions which lead to prioritise private life 
instead of work. As underlinedby Breuer 

“[...] the absence of women “role models” 
in design history is one of the factors that 
explain [...] this apparent lack of ambition 
and confidence come from.” 
Paola Ciandrini
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& Meer: “The design career requires a full-
time commitment. With its implicit de-
mands on a person’s entire and exclusive
attention, design work presumes the con-
sent of one’s life partner and requires
sophistcated management skills from 
both sides for the organisation of every-
day life as well as financial resources,
which are often unavailable to young 
designers. At a firstglance, this situation 
appears to be gender neutral; however, it 
is especially ambivalent for women. 
Frequently, they bear the greaten burden 
in connection with the work-life balance.”
Considering the context of text of the 
time means including some of the stereo-
types in terms of competencies and skills. 
Dino Villani introduces the work of Clau-

dia Morgagni as follows: “It is not easy 
to suppose for what reasons the number 
of women who dedicate themselves 
to advertising and graphic design is so 
modest and rare. Also among the poster 
artists there are no female signatures [...]: 
instead we find them among the ever 
more numerous fashion illustrators and 
this would demonstrate that they tend to 
deal with those activities that best match 
their character [...].”
The strong cultural prejudice on suitable 
activities for women designers can be
easily pinpointed from this excerpt. 
Those are also the years in which individ-
ual and professional emancipation is of-
ten commented in a naive and superficial 
way as in the article titled “Sono silenzi-

ose, ma sono presenti”, published in the 
trade magazine La Pubblicità (1970): “[...] 
men, stop pretending to write texts about 
bras or baby diapers; on products against 
cellulite or margarines, when you often 
do not even know how to buy a shirt [...].
You also have to stop pretending to have 
the happiest intuition in certain creations
or advertising actions, you that, without 
leaving the house, move psychologically 
with elephantine grace in the world of
children and women. Let’s also say cer-
tain truths”. But from magazines, as well
as from yearbooks or exhibitions cata-
logues, emerges a whole host of women 
designers, often eclectic, who worked at 
the same professional level as the many 
men mentioned. But of these women, 

there is almost no trace today. 
Designers who did not live in the shadow 
of bulky male figures, practitioners who 
had their own professional autonomy, 
who were extremely far from the “hobby” 
label they were usually categorised with. 
Figures such as Anita Klinz, Claudia Mor-
gagni, Simonetta Ferrante, and others 
demonstrate an active and participatory 
presence in the field.  Moreover than the 
professional practice, there are those
who have carved out their own extra-
space in teaching, those who carried out 
their personal artistic research and those 
who contributed to association activities. 
All of these experiences were factual en-
richments to the professional system, up 
to today and narrated in a male key. St
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Design e culture di genere:
rappresentazione e riconoscimento

Valeria Bucchetti novembre 2017 Design al femminile

Quando parliamo di genere parliamo di un tema eticamente 
sensibile; la nozione di genere, come è noto, ha molto in comune 
con la gestione del potere; si tratta di un termine che possiede
una grande polisemicità, che si arricchisce entrando in contatto
con i diversi campi. Ed è proprio a partire dalle ricerche di gene-
re in ambito sociologico che abbiamo imparato quanto sia op-
portuno calare questo termine nei diversi ambiti disciplinari. 
Quando è il design a essere coinvolto, ci accorgiamo che andi- 
amo a toccare un campo che ha ancora bisogno di essere dis-
sodato e che, ancora una volta nella storia di questa disciplina, 
l’intervento si presenta tardivo. Vi è un insieme eterogeneo di fili 
che si intrecciano e ciascuno di essi concorre a formare il tes-
suto che ostacola il raggiungimento del riconoscimento delle 
donne, rispetto al quale anche il design deve interrogarsi. 
Un riconoscimento che passa attraverso la società, così come 
dalle immagini che lo specchio dei media restituiscono. 
Si tratta quindi di sviluppare un lavoro autoriflessivo nel campo 
del design per mettere a fuoco il ruolo che ha nella formazione 
di questa immagine specchiata, per comprendere quali siano 
i segni di cui il design è co-responsabile e per esaminare quale 
peso abbia il suo agito. Non ultimo, per comprendere gli spazi 
possibili di intervento in un contesto più vasto. Nella costru-
zione di un quadro complessivo, un passo fondamentale è, 
cosi come già ricordava Virginia Woolf, la fotografia dello stato 
dell’arte, l’azione di contarsi; azione che oggi ha orientato iniziati-
ve e ricerche fuori e dentro le istituzioni: dal lavoro compiuto 

con l’enciclopedia delle donne, alle ricer-
che volte all’osservazione della composi-
zione del campo e alle sue trasformazioni 
(dalle posizioni apicali raggiunte dalle 
donne, ai dati riferiti alla composizione 
nella formazione, che mettono, peraltro, 
in evidenza la forte presenza femminile 
dei corsi di design). Un secondo punto di
attenzione va posto a ciò che ritengo 
essere il centro del discorso. 
Si tratta del gender power asymmetry 
e, più precisamente, si tratta di chiedersi, 
proprio dalla prospettiva delle discipline 
del design, che peso ha avuto e conti-
nui ad avere nella contemporaneità il 
percorso storicamente compiuto dallo 
sguardo delle donne sulla realtà, che si è 

sviluppato, come sostiene Laura Mulvey, 
forzato dallo sguardo maschile; e come 
questo percorso sia connesso alla relazio-
ne tra riconoscimento delle donne nella 
società e rappresentazione nei media. 
Una relazione che, sebbene da un lato 
sia testimoniata da atti e risoluzioni – si 
pensi alla risoluzione europea sull’impat-
to pubblicità e marketing sulla parità tra 
uomini e donne -, richiede ogni volta un 
nuovo impegno per essere riaffermata, 
ribadita, dimostrata nei diversi contesti, 
rendendo necessaria la costruzione di 
evidenze e prove per renderne manifesti 
il peso e il carattere di urgenza. È cioè, 
ancora oggi, una priorità costruire, così 
come il convegno Angelica e Bradamante, W
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dimostra, l’evidenza della questione. 
E per farlo diviene necessario ancorarsi 
al quadro complessivo, al Global Gender 
Gap Index e alle posizioni arretrate occu-
pate dall’Italia, ai dati che emergono da 
ricerche come quelle condotte dal Global
Media Monitoring Project, dalle mappe 
sull’intolleranza che dimostrano come 
per esempio nei social media i tweet con-
tro le donne sono i più numerosi. Ed è 
proprio la problematicità che emerge da 
questo contesto quadro che è alla base
della fondazione di centri di ricerca de-
dicati, come il Centro di ricerca interuni-
versitrario Culture di genere che, come 
esprime il suo statuto, si propone «di dare 
impulso in modo permanente a studi, ri-
cerche e azioni positive attinenti al tema
delle culture di genere e di contribuire
così alla crescita, alla diffusione del ri-
spetto per la dignità e le competenze delle
donne» e che ha sostenuto alcuni di noi, 
impegnati nel design della comunica-
zione, a costituire un gruppo di ricerca 
dedicato all’osservazione e allo studio dei 
fenomeni connessi alla rappresentazione

“L’uguaglianza è diritto alla differenza, in altre 
parole, diritto a possedere una differenza, non 
diritto ad essere considerato un diverso [...]”
Manuel Cruz

della donna nei media. È in questa corni-
ce che abbiamo intrapreso un processo di 
osservazione, di comprensione delle criti-
cità e delle manifestazioni stereotipiche, 
di sistematizzazione delle azioni messe in 
atto, di quelle ritenute esemplari, ma, so-
prattutto che abbiamo proceduto alla 
costruzione di strumenti critici per rin-
saldare il pensiero progettuale, per ac-
crescere una sensibilità che consenta di 
riconoscere nodi e criticità per poi orien-
tare l’impegno necessario alla fortifica-
zione di anticorpi. Il lavoro intrapreso, 
all’interno di queste realtà di ricerca, ha 
rafforzato la mia convinzione che la cul-
tura della parità, strettamente connessa 
con il mondo della rappresentazione che 
andiamo a costruire, con il mondo delle 
immagini e dei segni che produciamo 
(che vanno bel oltre gli aspetti imputati 
più strettamente alla produzione pub-
blicitaria), sia una questione di sguardo, 
ossia una questione che ha a che fare 
con il processo di interiorizzazione della 
figura femminile e maschile che passa 
dalla mediatizzazione. Un processo con-

nesso al consolidamento degli stereotipi di genere e al loro ra-
dicamento nella cultura progettuale. E il design non è estraneo 
a tutto questo. Non può considerarsi estraneo. In primo luogo 
perché del design della comunicazione è parte; ma non solo: è 
sufficiente infatti considerare le sue diverse articolazioni per 
osservare come il processo di mediatizzazione  sia trasversale 
e coinvolga i diversi specifici disciplinari del design. Che tutto 
ciò rappresenti un’urgenza è ancor più evidente se si considera 
come il quadro di riferimento del design negli ultimi decenni 
abbia sviluppato strette relzioni con il marketing, con le logiche 
di mercato, con i media; abbia agito secondo i modelli dell’iper-
comunicazione e della narratività diffusa, della società dello 
spettacolo, in cui tutto viene asservito alle regole della ribalta 
mediatica e dove tutto si trasforma in storytelling al servizio del 
consumo. Per dirla con Greimas, è il processo di figurativizzazio-
ne ad aver raggiunto la supremazia. Ed è in questa prospettiva 
che dobbiamo osservare fenomeni come il gendered marketing W
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e i conseguenti modelli narrativi che han-
no contributo a dare espressione a un’of-
ferta connotata in funzione del genere.
Agiamo in un contesto in cui i prodotti 
sono fortemente orientati secondo pro-
spettiva, la loro identità viene configurata 
in funzione della cosiddetta segmenta-
zione, per rispondere a target specifici, 
femminili e maschili, anche a fronte di 
differenze irrisorie sul piano funzionale. 
E per farlo si attinge a un repertorio di 

credenze stereotipiche che demarcano 
supposte preferenze di genere, così come 
testimonia il fenomeno nella sua radica-
lizzazione. Ed é proprio questo passaggio 
di messa in discorso dei prodotti che sem-
bra essere divenuto una pratica acritica,
basata su un processo traduttivo di attri-
buti femminili e maschili, fatto di figure 
che si stratificano nel tempo, di forme es-
pressive e configurazioni visuali stereoti-
piche, di marche semantiche che agisco-

no da etichette che mettono in atto 
processi di congiunzione/disgiunzione, 
determinando recinti. 
E in questo processo di posizionamento 
all’interno del paesaggio sociale, il discor-
so e il linguaggio, e dunque il design, sono 
pilastri portanti, in particolare conside-
riamo la funzione che il design riveste in 
qualità di amplificatore delle convenzioni 
sociali, anche in relazione alle differenze 
sessuali e all’acquisizione di comporta-

menti riferiti ai ruoli. La centralità della 
dimensione sociale e culturale caratteriz-
zata dal genere e la sua influenza sull’at-
tività del designer deve divenire pertanto 
parte integrante della ricerca e della pras-
si del design per arrivare ad assumere 
una propria rilevanza secondo la prospet-
tiva Gender-specific Design che tiene alta 
la soglia di attenzione verso il rischio di 
riferimenti stereotipati nella costruzione 
di modelli ideali di donne e uomini.
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Pink. Rappresentazioni femminili 
e donne graphic designer

Laboratorio Formentini per l’Editoria in 
Milan hosted the exhibition “PINK. 
Representations of Women and Women 
Graphic Designers”. 
The event was organised by the Aiap 
CDPG in collaboration with the Fondazi-
one Mondadori and the Master on Digital 
Archives FGCAD held by the Università 
di Macerata and was curated by the 
authors (Francesco E. Guida and Paola 
Ciandrini) with Lorenzo Grazzani (Aiap 
CDPG). The exhibition opened the 9th of 
October 2020 with a round table attended 
by Annalisa Rossi (MiBACT Soprinten-
denza Archivistica e Bibliografica della 
Lombardia), Valeria Bucchetti (Politecnico 
di Milano), Raimonda Riccini (Università 
Iuav di Venezia) and Anty Pansera (Presi-
dent of the Association DcomeDesign). 

Introduction

The Exhibition Concept
Two were the main aims of PINK. 
On the one hand, to show the representa-
tions of women curated by graphic desi-
gners (both male and female) from the 
golden age of Italian design (approxi-
mately between the 40s and early 70s). 
On the other, to reflect on the contribu-
tion of the women designers in a period 
conditioned by stereotypes and precon-
ceptions about female roles in a social 
context subject to significant changes. 
The exhibition and the related discussion 
panel intended to question and argue on 
the role of history, sources and gender 
studies; on the presence of women desi-
gners in the profession in the post-WWII 
period and their absences in the great 
histories of design. And on how visual 
artefacts of design return a possible read-
ing of society and its complexity, allowing 
different and richer interpretations of 
our history.  In PINK there were micro-
histories of women graphic designers, 
showed through esamples of their work, 
such as Brunetta Mateldi, Anita Klinz, 
Claudia Morgagni, Simonetta Ferrante, 

Sei interessato a questo argomento?
Scanerizza il Qr code 
e ascola il podcast 
“Quando l’archivio è 
esigenza” realizzato 
da Archivissima.  

Francesco E. Guida 
Paola Ciandrini

Design al femminiledicembre 2020

Jeanne Grignani, Lora Lamm, Ornella 
Linke-Bossi. Beyond their professional 
contribution, the quality or the styles of
their work, the dimension and variety of
their clients, in the exhibition were con-
sidered the multiple roles they interpret-
ed, both at a social (women, wives, moth-
ers,) and professional levels (educators, 
active in associations, artists). 
Those criteria were used not just to fill 
supposed absences, but to discuss issues 
to take into account to write a more in-
clusive history of graphic design, as al-
ready proposed by Scotford on the need 
of understanding private and public roles 
available to women at a particular time. C
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PINK also showed how the image of the 
woman and its representation made by 
female and male hands (Silvio Coppola, 
Antonio Tubaro, Ilio Negri Giulio Confa-
lonieri ancd Massimo Vignelli) allows us 
to re-read the changes in Italian society 
and at the same time to reflect and dis-
cuss the use of the female body through 
visual artefacts. 
And how much it has eventually changed 
over time. In the exhibition, some strong 
contrasts were emphasized, not necessar-
ily in purely chronological order. 
Through the displays designed by Anto-
nio Tubaro for furniture and household 
appliances during the late 50s and early 

60s, it is possible to observe women sus-
pended between stereotypes (the queen 
of the house) and possible emancipation. 
Far later, the use of photography by well 
known designers and art directors allows 
to emphasise the affirmation of stereo-
types or analyse the use of female bodies 
as objects. As it is in the adverts by Giulio 
Confalonieri for Filiclair (1967-1968), in a 
series of posters by Silvio Coppola (1968-
1969) for Laminati Plastici-Formica or in 
a couple of posters by Walter Ballmer for 
Olivetti (1966-1967). Different art-works, 
in which female bodies are are used with 
sexual appeal malice or to represent ste-
reotypical women (the “stupid” secretary). W
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Figure 6. Walter Ballmer, poster “Copia II”, Olivetti, 1966, courtesy Aiap CDPG.

On another level, there is, among others, 
the 1972 advert for the Bambole sofaser-
ies by Mario Bellini for C&B Italia. 
In this advert, the photographer Oliviero 
Toscani and the art director Antonio Tra-
bacchi chose a famous model, Donna Jor-
da, “who is pictured topless and heavily 
made-up in poses that combine doll-like 
stiffness with sexual availability [...] The 
semi-clad Jordan and the sexual passivi-
ty of her poses make her the epitome of 
the to-be-looked-at female” (Rossi, 2009). 
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To more in-depth discussing the male-
gaze theme, it is interesting to observe
the illustrative work of Jeanne Grignani 
for Necchi. She used to draw women who 
look into the eyes the observer, inviting 
the spectator to look at with provocative
poses. It is known that Jeanne was fun-
damental for Franco to get the Palma 
d’Oro in 1959 for Necchi’s successful adv-
ertising campaign.Je
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On the opposite, Lora Lamm’s work is
where the female bodies are nearly abs-
tracts, synthetically drawn, with no ex-
plicit reference to forms or age.
However, the objective of the exhibition 
was not to compose a gallery of artefacts 
to be demonised, but rather to re-read
them from a different point of view, reco-
gnising their value and quality and at the 
same time having in mind the context in 
which they were created. The goal was to 
emphasise history and sources as indis-
pensable tools for re-reading and inter-
preting our present. The sources and the
places of their conservation - the archives
or the places of memory- offer the pos-
sibility and allow to work on different 
research paths, always new, even on con-
temporary issues.

Lo
ra

 L
am

m
, p

ar
tic

ol
ar

e 
di

 “T
ut

ti i
n 

ac
qu

a”
, L

a 
rin

as
ce

nt
e.

“The female bodies 
are nearly abstracts, 
synthetically drawn, 
with no explicit 
reference to 
forms or age.” 
Paola Ciandirini
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“Lavorare a Milano negli anni del boom”, 
www.secondowelfare.it/primo-welfare/lavoro/
lavorare-a-milano-negli-anni-del-boom-la-si-
gnorina-kores-e-le-altre.html

“Anita Klinz, singora delle copertine”,
www.iuav.it/NEWS---SAL/rassegna-s/Si-parla-
d/2013/03.-marzo-2013.pdf

“I tascabili, sfida per una nuova generazione 
di Art Director”,                 
www.ilscmilano.it/wp-content/uploads
/2016/12/pretext_n2.pdf

“Il saggiatore compie 60 anni”, 
https://www.doppiozero.com/materiali/
1958-2018-il-saggiatore-compie-60-anni

“Urania 1652-2012”,
http://blog.librimondadori.it/blogs/
urania/2012/10/17/urania-1952-2012-
seconda-parte/

“Kafka di Klaus Wagrnbach e “i Gabbiani” de 
Il Saggiatore.”,
https://librobreve.blogspot.com/2013/
03/kafka-di-klaus-wagenbach-e-la
-collana-i.html

“Nasce il settimanale Grazia”,
https://www.mondadori.it/chi-siamo/la-no-
stra-storia/anno-1938

“Gli Urania di Karel Thole”
https://www.iltascabile.com/linguaggi/ka-
rel-thole/

“Ferec Pintér: la magia del tratto”
https://www.cart-gallery.com/2014/05/27/fe-
renc-pinter-la-magia-del-tratto/
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“Design e culture di genere:
rappresentazione e riconoscimento.”,
“Angelice e Bradamante le Donne del Design” 
R.Riccini, Il Poligrafo, 2017.

“Anita Klinz.”,
“Angelice e Bradamante le Donne del Design” 
R.Riccini, Il Poligrafo, 2017.

“Besides Professional Stereotypes. Women 
Pioneers in the Golden Age of Italian Graphic 
Design.”,
PAD. Pages on Arts and Design,#19, Vol. 13, 
December 2020.

“PINK. Representations of Women and Wo-
men Graphic Designers.”,
Guida; PAD. Pages on Arts and 
Design,#19, Vol. 13, December 2020.

“Su Anita Klinz.”,
Aiap Women in Design Award, Premio interna-
zionale design della 
comunicazione; edizioni Aiap 1.

“Il ruolo dell’Art Director”
Disegnare il libro, grafica editoriale in Italia dal 
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http://karelthole.it/studio/

https://www.aiap.it

https://www.ilsaggiatore.com

https://www.bauhaus.de/en/

https://archives.rinascente.it

https://www.laboratorioformentini.it

https://www.iltascabile.com/linguaggi/ka-
rel-thole/

http://www.xedizioni.it/larchivio-di-epoca/

https://www.fondazionemondadori.it/introdu-

zione-ai-fondi/
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