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Editoriale

A cura della Redazione

Simonetta Ferrante è stata ed è una designer originale 
nonchè un’artista il cui carattere anticonformista 
e le cui sperimentazioni sono confluite nell’entusiasmo 
creativo del Novecento. Ferrante non ha mai rinchiuso 
il proprio genio e la propria ricerca artistica entro 
limiti stabiliti, preferendo esprimersi liberamente 
e cercare di volta in volta il proprio spazio in modi 
sempre diversi. L’artista ha fatto del Segno la propria 
missione, eppure il panorama del graphic design è 
caratterizzato da un vuoto di memoria per quanto 
riguarda il mondo femminile; ci auguriamo che questo 
progetto possa essere almeno una goccia nell’oceano. 
“Vuoto” è la parola urgente che accompagna il lettore
 e lo guida attraverso la monografia parte della collana 
DesignVerso, ispirata e complementare al progetto 
editoriale Multiverso (nato dalla creatività 
della redazione Università degli Studi di Udine); 
proprio da un’iniziativa di quest’ultima noi deriviamo 
e facciamo nostro questo tema, proponendolo in chiavi 
diverse e contrastanti eppure collegate: lo spazio 
grafico-compositivo, il vuoto spirituale, il vuoto 
di memoria e la dimenticanza, la libertà e il silenzio.
Si ringraziano calorosamente tutti coloro i quali hanno 
reso possibile la realizzazione di questo progetto, 
tra cui AIAP per il materiale messo a disposizione 
e soprattutto Simonetta Ferrante per la grandissima 
disponibilità, partecipazione e ascolto.

Il materiale della copertina - Light Sensitive 
Heat Transfer Vinyl - reagisce ai raggi UV 
con un’alterazione cromatica. 
Si consiglia pertanto di porlo sotto la luce 
del sole per apprezzare le sue qualità.
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Alessandra Palombelli, tratto da Stree di Simonetta Ferrante
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Simonetta Ferrante,
Stree, 2015,
13,5x20 cm, 
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante.

Stree è un libro dedicato 
alle donne indiane.
Ho estratto dal libro 
la parola stree che in hindi 
significa donna, 
l’ho ingrandita e scavata 
con il laser nel libro stesso:
i ritagli cadono dal libro 
su carta indiana 
a mano rossa, per indicare 
la drammaticità 
della condizione femminile 
in India ancora oggi.

Ferrante, S. [@simoferrante. artistacalligrafa].
(2020, February 3). 
[Instagram post]. Instagram.
https://www.instagram.com/p/CK0mzTjDabg/
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Beyond Roles 
and Stereotypes

According to Proctor (1997), it was only during the 60s 
that Italian women artists “began to enter art training 
and the profession in numbers comparable to those 
of other European countries”. 
It is possible 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 70 “secessionists” 
who founded AIAP in 1955 also included five women: 
Umberta Barni and Brunetta Mateldi from Milan,
Alda Sassi from Turin, Annaviva Traverso from Savona 
and Celeste Visigalli from Rome (Guida, 2018). 
Those were just a few of the many women 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:
Umberta Barni, Brunetta Mateldi, Claudia Morgagni,
Elena Pinna, Annamaria Sanguinetti, Rosaria Siletti
Tonti (originally from Naples but working in Milan
at the time), Verbena Valzelli Guerini (Brescia). 
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

Francesco E. Guida

they lived in and the stereotypes around female figures. 
The short career of Umberta Barni (Milan 1927-?) can be 
regarded as emblematic. After her studies at the Scuola 
d’Arte in Ferrara and the Scuola d’Arte Applicata 
del Castello in Milan, in 1947 she started working 
at Agenzia Ultra (Ultra Pubblicit. since 1959), 
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 photographic 
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, 

Simonetta Ferrante, 1957.
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Three portraits of Anita Klinz;
1947, at his work table;
1957, driving his car; 
sixties, by boat on the island of Giannutri.

A portrait of Brunetta Moretti Mateldi
while she paints.

Lica and Albe Steiner
in the early seventies.
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yesterday as today, is irreversibly conditioned by cultural 
context and social expectations which lead to prioritise 
private life instead of work. 
As underlined by Breuer & Meer (2012): “[...] the design 
career requires a full-time commitment. 
With its implicit demands on a person’s entire 
and exclusive attention, design work presumes 
the consent of one’s life partner and requires 
sophisticated management skills from both sides 
for the organisation of everyday life – as well as financial 
resources, which are often unavailable to young 
designers.” 
At a first glance, 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 the time means including some of the stereotypes 
in terms of competencies and skills. 
Dino Villani (advertiser, artist, first president of ATAP 
and long-time president of FIP, the Italian Advertising 
Federation) introduces the work of Claudia 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 individual 
and professional emancipation is often commented 
in a naive and superficial way as in the article titled 

Antonio Tubaro,
Magnadyne lavare… riposare! – radio 
televisione elettrodomestici, 1960, 
shaped countertop in rigid cardboard, 
lithographic print, 22.5 x 23 cm., 
Antonio Tubaro AIAP/CDPG Archive.
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Jeanne Michot Grignani and Franco Grignani,
advertisement, Necchi, 1955-60,
courtesy AIAP/CDPG. 

Advertisement,LIFE magazine, 1952.
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“Sono silenziose, ma sono presenti” (“They are silent, 
but present”), 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 certain truths."
But from magazines, as well as from yearbooks 
or exhibitions catalogues, 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 Simonetta Ferrante, 
Ornella Linke-Bossi (Gunetti, 2018), Claudia Morgagni, 
Anita Klinz (Pansera, 2017) 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 
(like in the case of Morgagni), those who carried 
out their personal artistic research (Ferrante) and those 
who contributed to association activities (such the work 
of Linke Bossi within AIAP, today the Italian Association 
of Visual Communication Design).
All of these experiences were factual enrichments 
to the professional system, up to today mainly read 
and narrated in a male key. 

Claudia Morgagni project,
Stop – settimanale femminile di attualità,
1964, poster, 29 x 39 cm., lithographic print,
Claudia Morgagni Archive AIAP/CDPG.
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Milani, A. (2001).
Un percorso dal graphic design all'arte. 
In Simonetta Ferrante. Opere. (p. 24). 
Libri Scheiwiller.

Ammiravo molto Simonetta, 
perché ancora molto giovane 
aveva saputo imporsi 
tra questo gruppo di titani 
della grafica italiana. 
Vorrei ricordare che nel libro 
Due dimensioni delle Grafiche Nava 
dedicato nel ’72 ai migliori grafici,
solo nove e quasi tutte straniere 
rappresentavano il gentil sesso 
fra 296 partecipanti. 
Aveva capito come pochi altri 
l’importanza dell’internazionalità...

Con la retrospettiva “Il segno continuo.
Grafica tra arte, calligrafia e design” dedicata a Simonetta 
Ferrante, l’AIAP intende inaugurare un percorso 
di ricerca teso a intercettare e ricostruire i contributi 
che tante designer hanno lasciato e continuano 
a lasciare arricchendo il patrimonio del progetto grafico 
italiano. Già nel 2010 AIAP ha bandito “Stanze” 
un concorso per la progettazione di un manifesto rivolto 
esclusivamente alle designer iscritte all’associazione, 
e che partiva dalla rilettura e ricontestualizzazione 
di un piccolo testo, “Una stanza tutta per sé”, scritto 
da Virginia Wolf nel 1929. 
L’intento era proprio quello di andare a scandagliare 
un universo, quello femminile legato al design, poco 
conosciuto, con l’obiettivo, quindi, non retorico 
e autoreferenziale di celebrare la “grafica al femminile”, 
bensì con quello di andare a intercettare delle eccellenze, 
dei linguaggi, degli approcci e degli stili altrimenti 
sommersi. I risultati sono stati una “sorpresa” perché 
hanno mostrato una molteplicità di approcci 
e di sensibilità su un tema di per sé molto complesso, 
che ha stupito tutti, curatrici e autrici.
La mostra di Simonetta Ferrante si pone quindi, 
a distanza di un anno da “Stanze”, in linea di continuità 
con quegli intenti, nella convinzione che vada costruito 
un filone di ricerca che possa portare a galla quelle storie 
parallele di un design al femminile in Italia poco indagato,

Daniela Piscitelli

Guida della donna 
intelligente
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almeno in quella sua parte più storica, che, lungi 
dall’essere una sorta di “riserva” politicamente 
corretta, vuole invece rappresentare una vera e propria 
ricognizione ma anche una riflessione sullo stato 
della professione, “in quest’altra metà del cielo”.
[...]
A guardare il lavoro di Simonetta Ferrante, 
la sua formazione, cresciuta alle discipline umanistiche 
ed estetiche, nazionali ed internazionali, divisa
equamente tra arte, musica e letteratura; confortata 
da maestri come Huber e Pintori, affiancata da designer 
come Munari e Noorda, viene in mente la “Repubblica” 
di Platone, laddove egli scrive che gli unici “maestri 
di vita e giudici di bellezza” sono coloro cresciuti 
a discipline come la filosofia, le arti, la musica, 
la matematica, e la dialettica, che non vanno apprese 
ai fini utilitaristici bensì servono soprattutto a costruire 
coscienze. Una formazione sfaccettata come quella ricevuta 
da Simonetta, quindi, unita alla sua capacità e curiosità
nell’andare a investigare culture lontane, orientali,

Stanze, mostra a Gela,
30 manifesti disegnati
da 30 graphic designer,
2010.

Simonetta Ferrante,
Life Drawing, 1988,
Chiasso, m.a.x. museo,
Archivio Simonetta Ferrante.

e attraversare molti mondi del progetto, ci restituiscono 
una produzione prolifica e trasversale tra grafica, 
illustrazione, calligrafia e pittura, intrisa di oriente
e occidente.
La produzione grafica di Simonetta, quella degli anni 
’50 e ’60, risente di quel particolare clima progettuale 
nel quale con il modernismo italiano esplodeva 
la poetica dell’artefatto industriale, filtrata dalla grande 
poeticità che solo il Made in Italy di quegli anni 
sapeva restituire. Simonetta è stata quindi testimone
e protagonista di quell’epoca ricca e felice 
e continua ad essere testimone delle contemporanee 
trasformazioni, osservatrice attenta pur non dedicandosi 
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Simonetta Ferrante
e Cecil James Henry Collins,
Central School for Art and Crafts,
Londra, 1958.

più al progetto grafico. Ma soprattutto è testimone 
di quella capacità che alla razionalità occidentale 
ha saputo contrapporre l’umanesimo e la capacità 
di ascolto delle scienze e culture meticciate.
Ma a ripensare questa breve e assolutamente 
approssimativa ricognizione della grafica al femminile 
degli anni del secondo dopoguerra e al lavoro 
così eterogeneo e ricco delle sue protagoniste, ci si chiede 
ancora con più forza del perché di tanta “dimenticanza” 
e del perché di questa “sparizione” dalla storia. 
Una condizione di emarginazione che se è stata propria 
del design della comunicazione, considerata per molto 
tempo “arte minore”, lo è doppiamente se si pensa 
al vuoto storico che ha ignorato il design al femminile.
Ritorna allora in mente il piccolo volume scritto 
da George Bernard Shaw, “Guida della donna intelligente”,
in cui l’autore, che si vede circondato da donne sveglie,
ma lasciate senza istruzioni sulle regole del gioco, 
“apre una stanza che prima di lui non era stata notata,
nel corridoio di questo secolo. La stanza delle donne 
intelligenti”. Era il 1928. 
Oggi, nel 2011, abbiamo una storia ancora da scrivere. 
Grazie Simonetta.
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Valeria Bucchetti

Quando parliamo di genere parliamo di un tema 
eticamente sensibile. Quella di genere è, come è noto, 
una nozione che molto ha 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.
A partire dalla ricerche di genere in ambito sociologico 
abbiamo imparato quanto sia opportuno calare 
questo termine nei diversi ambiti disciplinari.
Ed è quello che come gruppo di ricerca abbiamo fatto 
“riferendolo” all’area del design della comunicazione.
Molteplici sono gli intrecci emersi, molteplici i piani 
che vedono strettamente connessi i temi di genere 
e il design, e il design della comunicazione in particolare. 
Ed è questa molteplicità che ha imposto un lavoro iniziale 
di ricognizione per tracciare una mappa dei nodi critici, 
nodi che hanno rappresentato delle vere e proprie 
priorità di ricerca.
In primo piano la nozione di stereotipo, in particolare 
quando entra in stretta connessione con il termine 
disparità (così come emerge dall’analisi del global gender 
gap index).
Il tema dello stereotipo riguarda, in modo significativo, 
la rappresentazione della donna nei media e, dunque,
negli artefatti comunicativi. 
Al centro di quest’area di studio l’uso sessista della figura 
femminile per veicolare e promuovere prodotti, servizi, 

Gender/Design

Chiamami Peroni sarò la tua birra, 
pagina di rivista con immagine 
della campagna stampa 1971: 
Solvi Stübing che abbraccia la bottiglia, 
Epoca 21 marzo 1971.
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persino ricerche, che non ne giustificano la presenza 
e che radicalizzano le associazioni tra ambiti, ruoli 
e generi. 
Il tema dello stereotipo è stato investigato, 
attraverso lo studio di diversi campi: dai prodotti 
di largo consumo, attraverso l’analisi del packaging 
e al loro sistema comunicativo, all’ambito dei prodotti 
per l’infanzia, in particolare ponendo al centro 
dello studio i giocattoli, i loro codici espressivi 
e i supporti di comunicazione per la promozione, 
così come il campo editoriale, rivolto ad adulti e bambini 
che ancora troppo frequentemente si presenta 
come un coacervo di stereotipi. 
È proprio la messa in discorso dei prodotti che rischia 
di divenire una pratica acritica, basata su un processo 
traduttivo di attributi femminili e maschili, fatto 
di figure che si stratificano nel tempo, di forme espressive 
e configurazioni visuali stereotipiche.

PINK PILLS (2020),
Valeria Bucchetti – 
Intervista completa. 

È attraverso 
gli artefatti 
comunicativi 
che si veicolano 
modelli
e ruoli sociali.

PINK PILLS (2020),
Valeria Bucchetti – 
Intervista completa. 
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Segni di libertà 
A cura di Nadia Barbanti

Nadia Barbanti tratto da Flying alphabets di Simonetta Ferrante



Flying alphabets, 2014
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante

Sotto il calmo 
furore delle sue dita 
la carta liberamente 
prende forma, 
si libera.

Roberto Carusi, in Ferrante,   
Calligrafando carte strappando,  

Milano 2012
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Disciplina and brio.
Simonetta Ferrante's 
graphic design

Mario Piazza

The 1960s were the golden age for graphic design in 
Milan. In Italy’s economic and moral capital, 
the “Capital of the North” as in the title of a poem by 
Giancarlo Majorino, the feeling of recovery that was 
spreading in the country made the city lively and full 
of enthusiasm.
In this context graphic design emerged as one 
of the most dynamic as well as peculiar design activities, 
so much so that renowned critics and historians 
have acknowledged it as a veritable style in itself: 
the “Milan-style”. Just like ‘risotto’ or ‘cotoletta’, 
“Milan-style” graphic design became one of the distinctive 
features of what was gradually codified as Made in Italy. 
Creativity, the sense of discovery and freedom 
of approach of the graphic designers of the time mixed 
know-how and artistic talent with a greater awareness 
of the discipline: they have passed on to us quality works 
and made us discover the (sometimes unequalled) 
projects of a few masters. Like in product design, in 
graphic design too the Sixties were the season of the 
great masters. 
In this scenario, dominated by figures like Albe Steiner 
and Max Huber, Massimo Vignelli and Bob Noorda, 
Michele Provinciali and Pino Tovaglia, Giulio 
Confalonieri and Walter Ballmer, true ‘giants’ in the 
field, the professional and artistic growth of Simonetta 
Ferrante began. Being a graphic designer in this 

stimulating yet demanding context cannot have been 
easy, especially if professional instinct was, like in 
Simonetta’s case, combined with a remarkable artistic 
and musical sensitivity. And, on top of that, being a 
woman in a virtually all-male world required great 
strength and determination. 
The certainties of a good apprenticeship and the 
educational experiences abroad in well-structured, 
quality schools, guided Simonetta’s ‘professional’ hand 
and made her self-confident. From the very beginning, 
in the tests in collaboration with Huber and Noorda 
(themselves evidence of professional worth), Ferrante 
gave graphic work a sophisticated texture, which seemed 
to soften some of the stiffness of the rationalist 
and constructive Swiss school. The series of adverts 
for Farmitalia, produced in collaboration with Noorda, 
shows a freedom of figuration and expression which gave 
the project a musical lightness, a certain formal grace, 
less rigid and absolute, while avoiding caricature and 
humoristic tones. In the illustrated parts, Simonetta’s 
sign seems to recall a certain informal tension, where 
colour shades and paces are really unusual in the graphic 
scene of the time, which was made of grids, modules, 
geometric abstraction and pure colours. The only example 
that comes to mind is that of some works 
by Eugenio Carmi (at the time excellent graphic designer 
and artist) such as his poster for the 11th Expo 
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at the Triennial of Milan.
The informal approach was truly exceptional and 
Simonetta’s confident, mature practice could adjust it 
to the needs of a modern, sparkling communication. 
These works also tell about her apprenticeship under 
the guide of the English spiritualist painter Cecil Collins, 
a follower of Mark Tobey and deep observer 
of the symbolic meaning of the sign. It’s a line of research 
that stayed and grew in Simonetta’s professional work, 
bringing together the two spheres of her creative activity: 
the world of images and that of letters. Sign and image 
are text and pictures in graphics. Manipulating and 
constructing with texts and pictures is a graphic 
designer’s daily work. In this field, Simonetta’s approach 
tends to place lettering and illustration on the same 
level, in a conscious, determined manner. We see this 
in the sinuous, decorative image opposing the numerical, 
list-like order in the calendar designed for Igap in 1964; 
we find it in the dialogue between the rigour of titles and 
the brio of the collage on the cover of the science fiction 
book “La formula dell’immortalità” for Rizzoli; we also 
enjoy it in the skilful typographic balance – chromatic 
and cheerful, as opposed to the vibrant drawing 
of the elephant in the postcard for a company’s change of 
address; it becomes evident when the sign, the imprint of 
communication becomes a choreographic texture, like in 
the corporate image for the Galgano and associates group.

Simonetta Ferrante,
Farmitalia advertising card, 1959 
Milano, Centro di Documentazione 
sul Progetto Grafico di AIAP

Even in a small, informal artefact, Simonetta’s touch 
is confident, and carries the solidness of a musical, 
meditative approach to graphics. Her skill becomes 
evident when works become more complex. The two 
books designed for Editoriale Alfa and edited by Vanna 
Massarotti clearly show that control over the project 
also lies in interpreting the book as a system 
and as an object, as the work that involves a graphic 
designer beyond the formal pattern of a correct layout 
and the fascination of a well-made cover. The volume 
“Io, Milano. Confessioni di una grande città un secolo 
dopo”, of 1966 – introduction by Camilla Cederna – 
shows great skill in editing typos, titles, colour codes 
(highly original for the time), compositions, images, 
etchings and illustration. The result is a modern, cheerful 
small dramatisation of what a city is and was. The book 
fully expresses its being a multiple, interactive medium. 
It conveys the Arts&Crafts spirit learnt in London and 
Italian musical lightness. Discipline and brio are two of 
Simonetta’s main features. 
This skill is confirmed in another volume, “El sciôr brüsa. 
Tiritere milanesi” (1968), which presents a collection of 
19th-century vignettes and the fascinating photographs 
by Paolo Monti side by side with texts in the Milan 
dialect. The modern and elegant layout, the simple, plain 
package holding the book and the enclosed vinyl record 
in which Evelina Sironi and Sandro Massimini, with the 

Simonetta Ferrante,
Slipcase of the volume 
“io, Milano”, 1966
Milano, Centro di Documentazione 
sul Progetto Grafico di AIAP
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musical consultancy of Roberto Negri, sing the stories 
of Milan’s tradition on ancient tunes – all these make 
the artefact a precious cadeau, which links past times 
to the contemporary city.
Even in a more strictly advertising work, Simonetta’s 
work confirms these assumptions. The 1967 campaign, 
brochures and posters, for the Esselunga supermarkets 
“il supermercato con la esselunga”, designed by Max 
Huber, presents a large photo of a till receipt by Serge 
Libiszewski. It’s a (graphic) relic of modernity. An icon 
of consumption. In one gesture only it brings together 
two levels – text and image. It makes them material, 
concrete, producing a message without frills or rhetorical 
devices. With great skill, she produces an exemplary 
poster, while taking into consideration the urban scene 
and playing with reiterated, syncopated rhythms 
produced by the colours alternating on the background: 
an original olive green and a bright purple. 
On the advertising scene of cabaretlike figurations 
or the widespread use of testimonials, this campaign 
offers a different perspective, a really unusual direction.
This is Simonetta’s graphic thought in a nutshell: it 
expresses a poetic tension in an unbroken continuum.
So message and vision become a plane where signs, 
letters, images and figures gravitate, floating in the secret 
magma of creation, and where the designer is able 
to capture the moment to stop, choose, arrange and offer 
them to the world.

Simonetta Ferrante,

Folder with map of Milan, 

Simonetta Ferrante, Gianni Rossi 

EPT Milano, 1970

Milano, Centro di Documentazione 

sul Progetto Grafico di AIAP
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Simonetta Ferrante,
Placard Esselunga, 1967 
photograph by Serge Libiszewski
Milano, Centro di Documentazione sul 
Progetto Grafico di AIAP

Simonetta Ferrante,
Advertisement Data Control, 1971 
Milano, Centro di Documentazione sul 
Progetto Grafico di AIAP
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Simonetta Ferrante
La Formula dell'immortalità, 1963
Milano, Centro di Documentazione 
sul Progetto Grafico di AIAP

Il design è il metodo per mettere
forma e contenuto insieme.
Il Design, così come l'arte,
ha molte definizioni,
non esiste una singola definizione. 
Il design può essere arte. 
Il design può essere estetica.
Il design è così semplice, 
ed è per questo 
che è così complicato.

Rand, P. (2000).
In John Maeda.
Maeda@Media.
Universe Pub
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Simonetta Ferrante 
graphic designer: 
costruzione compositiva, 
creatività e fantasia

Nicoletta Ossanna Cavadini

Simonetta Ferrante è stata la prima assistente di Bob 
Noorda nel suo studio di Milano, quando – sul finire 
degli anni cinquanta – colui che sarebbe stato 
uno dei principali artefici del rinnovamento della grafica 
italiana si era volutamente trasferito nella dinamica 
capitale lombarda dalla città natale di Amsterdam.
In questa importante esperienza, la giovane Simonetta 
aveva riversato il sapere della sua articolata formazione 
internazionale: dall’ambito delle modalità compositive ed 
espressive molto libere, tese a sviluppare una forte 
creatività, sino al rigore tipografico; tutte le conoscenze 
e i valori appresi alla Central School of Arts and Crafts di 
Londra che la distinguevano erano accompagnati 
da una spiccata sensibilità artistica e musicale. 
Noorda trova nella giovane grafica milanese una valida 
collaboratrice, affidabile e molto precisa nell’esecuzione 
degli incarichi assegnatigli, tanto che quando dovette 
assentarsi per rientrare momentaneamente in Olanda
– a causa dell’improvvisa morte della madre – lasciò 
a lei per alcune settimane la responsabilità totale dello 
studio. Simonetta Ferrante si trovò ad affrontare da sola 
anche il controllo di allestimenti per le fiere campionarie 
e in questo frangente sviluppò lo studio grafico di alcuni 
pannelli che rimangono un imprinting specifico per 
comprendere le caratteristiche della sua prima attività. 
Si pensi in particolar modo al pannello per le macchine 
contabili Simplex e Duplex, in cui l’astrazione armonica 

di piccoli cerchi neri su fondo bianco crea quasi 
un’immagine astratta capace di evocare musicalità; 
o ancora il gatto sviluppato a tratti geometrici, 
in riferimento alla Remington Noiseless, 
che con semplificazione e ironia arriva direttamente 
all’immaginario evocativo connettendo pubblicità 
e immagine. 
Le precedenti esperienze svolte nel campo della grafica, 
sempre in ambito milanese, erano state anch’esse molto 
importanti. In particolare, Simonetta Ferrante aveva 
frequentato lo studio dell’architetto Pier Giacomo 
Castiglioni, il quale in quegli anni insegnava al 
Politecnico di Milano, seguendo tra le altre cose 
la realizzazione di allestimenti per la Fiera di Milano
e il padiglione RAI, oltre a quello per la Montecatini. 
In tale occasione era stata presentata da Castiglioni 
a Max Huber, grafico svizzero che aveva da poco creato il 
logotipo per la Rinascente e che si era distinto 
nel circuito internazionale per il rigore compositivo della 
scuola mitteleuropea connesso con la fantasia latina. 
Nello studio di Max Huber Simonetta Ferrante collabora 
per un breve periodo, effettuando varie impaginazioni 
grafiche di pubblicità e “cartelli’; come allora si definivano 
i manifesti per le esposizioni; lo attesta infatti una lettera 
autografa di Huber datata 28 aprile 1954. Sarà soprattutto 
l’aspetto dinamico delle creazioni grafiche di Max Huber 
ad affascinarla, composizioni giocate con grande abilità 
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Simonetta Ferrante,
Pannelli per uno stand 
della Fiera di Milano, 
riproduzione fotografica, 1960
Milano, Centro di Documentazione 
sul Progetto Grafico di AIAP

all’interno di una gabbia ben strutturata che ne detta 
la grammatica visiva ma che è poi sviluppata 
con la massima creatività.
In quel magico momento della ricostruzione postbellica, 
Milano diviene una delle capitali della grafica 
pubblicitaria a caratura europea; in particolare era 
possibile intrecciare conoscenze ed essere aggiornati sulla 
produzione di grandi figure quali Giovanni Pintori, 
Giulio Confalonieri, Albe Steiner, Michele Provinciali, 
Franco Grignani e Walter Balmer, per non parlare dei 
collaboratori internazionali dello studio di Antonio 
Boggeri. Si stava creando lo “stile milanese” del made 
in Italy, e in questo frangente Simonetta Ferrante 
si trova proprio in un crogiolo di relazioni. 
Sensibile, determinata e capace di saper guardare 
a quelli che sarebbero diventati i grandi maestri della 
grafica, la Ferrante declina però la sua cifra artistica in 
maniera del tutto personale. Si nota la sua presenza di 
grafica fantasiosa nel rigoroso studio di Bob Noorda agli 
inizi degli anni sessanta, si pensi in particolar modo alla 
serie di annunci per Farmitalia, dove la libertà di 
figurazione ed espressione compositiva, nonché il forte 
valore cromatico, creano una piacevolezza d’insieme senza 
eguali. Il cartoncino della pomata Fargan riprende 
una texture di un infuocato sole ferragostano, dove 
il sovrapporsi di ordinati, ma non ripetitivi, segni rossi, 
azzurri e verdi riporta alla mente le cabine della spiaggia; 
e la piccola scritta soprastante l’intera composizione, 
che dipana l’enigma del soggetto reclamizzato, leggendola 
per ultima, in quanto non attira l’attenzione, diviene 
l’elemento chiarificatorio; infatti si legge: “eritema 
solare - punture di insetti’’.[…]
Il fascino della cultura orientale è nel corso degli anni 
sempre più presente nell’opera della giovane grafica, 
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Simonetta Ferrante,
Pannelli per uno stand 
della Fiera di Milano, 
riproduzione fotografica, 1960
Milano, Centro di Documentazione 
sul Progetto Grafico di AIAP

e lo si nota nel leporello del calendario per IGAP del 
1964, ove accanto allo sviluppo mensile delle giornate 
viene dato maggior spazio al segno-pittogramma eseguito 
con tecnica artistica. Fondamentale risulta in questa fase 
di vita la conoscenza diretta e la collaborazione 
con il maestro Bruno Munari. Infatti, dopo un breve 
periodo in qualità di freelance e una successiva fase 
di lavoro svolto presso la casa editrice Garzanti – dove 
segue l’impaginazione di dizionari illustrati – inizia 
a lavorare presso la casa editrice Bompiani come 
assistente del creativo Munari.  Le diverse e importanti 
esperienze svolte sul finire degli anni cinquanta e l’inizio 
degli anni sessanta la portano a prendere la decisione di 
aprire uno studio professionale indipendente.

Lo studio proffessionale in proprio
In pieno boom economico, Simonetta Ferrante apre 
uno studio grafico a Milano, in via Turati, 
in collaborazione con l’illustratrice svizzera Giovanna 
Graf. Due giovani donne che lavorano parallelamente, 
in sintonia ma in maniera ben differenziata. Nascono 
in questi anni le splendide pubblicità per la ditta 3M, 
in cui i retini sovrapposti e l’evanescenza dell’immagine 
fotografica sfuocata ricordano tutti gli insegnamenti 
di Max Huber. […] 
Soluzioni originali che mantengono sempre come punto 
di partenza il concetto del progetto grafico e non cadono 

Fare il grafico è un mestiere 
che si può fare dappertutto, 
su un tavolo piccolo
come su un tavolo grande, 
non si ha bisogno di tanto 
macchinario, bastano due matite 
e prende tutta la vita.

Bob Noorda, 1981
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mai nella banalità, pur nella semplicità della 
comunicazione. […]

La grafica per l’editoria
Simonetta Ferrante curò con grande professionalità 
il tema della grafica per l’editoria fin dagli anni sessanta.
Si pensi a questo proposito alla costruzione della 
sovracoperta per l’impegnativo volume intitolato 
La Formula dell’Immortalità delle edizioni Rizzoli, uscito 
nel 1963, in cui grafica e ironia sanno comunicare 
in maniera simultanea: un sapiente gioco di equilibrio 
tipografico, cromatico, gioioso, con cui affronta il tema 
invogliando a guardare e a soffermarsi. Su fondo marrone 
è collocata, in forma di ritaglio a collage, la sagoma 
di un uomo composta da parti di carta tratte da 
complicate formule matematiche, in cui viene apposta 
una croce in forma arcaica color rosso. Il risultato, 
seppur elementare, è però di immediata comunicazione, 
e ricorda gli insegnamenti di Munari ove appare un 
substrato di approccio alla cultura armonica e musicale.
La ripresa di elementi del passato, riportati nella validità 
del contemporaneo estrapolandoli dal loro contesto, 
evocando i principi tratti dagli insegnamenti della 
corrente Fluxus, è molto visibile nei due libri disegnati 
dalla Ferrante per Editoriale Alfa, curati da Vanna 
Massarotti, in cui il progetto del libro sta anche 
nell’interpretare con ironia il confronto tra passato 

Simonetta Ferrante,
Depliant 3M - 
Minnesota S.p.A., 1961
Milano, Centro di 
Documentazione 
sul Progetto Grafico di AIAP

e presente attraverso diverse tipologie di lettering. 
Il volume io, Milano. Confessioni di una grande città un secolo 
dopo, infatti, ripreso dal testo originale conservato 
in Bertarelli con la presentazione di Camilla Cederna, 
ci mostra tutta questa abilità scanzonata di ready-made, 
simpatica, piacevole e di grande curiosità, che invoglia 
alla lettura in forma di almanacco delle tradizioni 
milanesi come scoperta di titoli con grafismi diversi 
ma sempre legati a una storia tipografica. 
Esce nel 1966, anticipando quasi i divertissements ironici 
rivolti alla cultura ufficiale, seguito due anni dopo dal 
libro El sciôr Brüsa. Tiritere milanese, che affianca ai testi in 
dialetto  delle vignette umoristiche ottocentesche le 
fotografie di Paolo Monti; testi e immagini che ritornano 
nella composizione di un’impaginazione moderna.
Incredibilmente innovativo e che prelude l
e sperimentazioni tipografiche degli anni ottanta è 
il piccolo volume intitolato Il fiammifero, realizzato 
nel 1969 con il grafico Gianni Rossi per Giorgio Borletti 
editore, con le fotografie di Angelo G. Bernasconi, 
che narra la storia di un fiammifero, con la sorpresa finale 
della composizione grafico-tipografica dell’inserimento 
di uno spazio riservato al vero fiammifero all’interno 
del libro stesso. Ma ancora seguono in rapida successione 
originali elaborati quali copertine di dischi (peraltro già 
studiate nei tempi della scuola londinese) e dépliant 
per le lezioni di Hatha Yoga usciti nel 1970. 



Graphic design Simonetta Ferrante, Gianni Rossi,
Il fiammifero, 1963
Milano, Centro di Documentazione sul Progetto 
Grafico di AIAP
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Nel 1972 viene pubblicato a Milano dalle Grafiche Nava 
il volume intitolato Due dimensioni, in cui vengono 
radunati i profili di circa trecento grafici che svolgono 
la libera professione; solo nove sono donne e quasi tutte 
straniere, fra le poche italiane vi è Simonetta Ferrante 
a testimonianza dell’alto livello raggiunto 
e del riconoscimento del suo status professionale. […]

Lo studio associato con Carlo Pollastrini
Nel 1971 Giovanna Graf si sposa trasferendosi a Panarea, 
Simonetta Ferrante quindi si mette in società con Carlo 
Pollastrini, fondando lo Studio Barra 6. In questi anni 
vengono svolti lavori per Fotorex, Galgano, 
Elettrocarbonium, Data Control. In particolar modo 
saranno gli annunci Data Control, usciti nel 1971, 
a essere fortemente innovativi e moderni con la 
composizione fotografica di componenti elettriche 
elaborate in maniera del tutto originale e allusiva 
ad altre forme del visibile.
Nel 1975 Simonetta Ferrante diventa membro 
dell’AIAP - Associazione italiana design della 
comunicazione visiva, e in seguito fa parte del consiglio 
direttivo con lo specifico incarico di curare i rapporti 
con le organizzazioni internazionali. Pochi anni dopo 
riprende attivamente l’interesse verso l’espressione 
artistica e inizia a frequentare, come aveva fatto 
in gioventù, corsi in Inghilterra tenuti da artisti 

britannici del calibro di Dennis Creffield, John Epstein, 
Bert Isaac. Armando Milani scrive che “non è stata una 
sorpresa […] scoprire che Simonetta Ferrante si è poi data 
all’insegnamento della pittura. 
Il graphic design traduce creativamente idee e parole in 
immagini per comunicare con gli altri. L’arte invece è una 
continua ricerca verso 
la comunicazione con se stessi. Probabilmente questo 
bisogno d’introspezione ha spinto Simonetta 
ad abbandonare il design dopo 25 anni di attività 
per dedicarsi completamente all’arte”. Sicuramente 
non è stato indifferente il mutare della condizione 
professionale, che ha visto a partire dall’inizio degli anni 
ottanta cambiare radicalmente il rapporto del graphic 
designer con la sua committenza a causa dell’entrata 
sul mercato delle grandi agenzie, create sul modello 
americano, in cui lo spazio per la creatività e lo studio 
del progetto grafico venivano messi in secondo piano. 
Simonetta Ferrante, che aveva iniziato la professione 
di grafica credendo fermamente nella passione nel 
“mestiere”, in cui come aveva affermato Bob Noorda 
“bastano delle matite e prende tutta la vita’’, si era trovata 
invece a un bivio in cui per poter continuare a esprimere 
creatività e fantasia –le sue cifre distintive – la via 
da seguire era quella di ritornare alla ricerca calligrafica, 
al ritmo fra tratto e colore, poiché – come 
è stato detto –”i segni mettono le ali”.

Simonetta Ferrante,
Copertina disco e dépliant per le 
lezioni di Hatha Yoga, 1970
Milano, Centro di Documentazione 
sul Progetto Grafico di AIAP
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Affidare la vitalità del segno al molteplice fluire delle 
immagini è il desiderio che Simonetta Ferrante coltiva 
nelle varie fasi di lavoro che questa mostra raccoglie come 
sintesi del suo sperimentalismo pittorico.
Le occasioni di ricerca si intersecano con l’attività 
preponderante nel campo della grafica pubblicitaria 
evidenziando un’autonomia espressiva che sviluppa 
impulsi d’invenzione legati alle differenti tecniche 
adottate.
Il percorso delle opere indica una continuità d’intenti 
tra periodi creativi distanti ma non dissimili, un filo
di lettura che dai dipinti e disegni della fine degli anni 
Cinquanta giunge fino alle ricerche odierne, con visibili 
rimandi tra i messaggi iniziali e le attuali manipolazioni 
delle materie.
Liberi da parametri di tipo accademico sono sia gli studi 
grafici sul movimento del corpo, sia le ricerche dedicate 
a puri ritmi costruttivi, polarità espressive dove figuralità 
e astrazione si animano a vicenda. 
La compresenza istintiva di impeti grafici e di bagliori 
cromatici è sorretta dalla medesima tensione a cogliere 
le movenze essenziali del segno, gli elementi ponderabili 
del colore e il loro reciproco convertirsi in forma 
immediata,come visione portata al massimo valore 
dinamico.
Un gruppo di olii degli anni Novanta esprime 
le turbolenze interiori del paesaggio, spazi intessuti 

Sull'arte di Simonetta 
Ferrante

Claudio Cerritelli

Simonetta Ferrante,
Mar Absoluto, 2001
Chiasso, ,m.a.x. museo,
Archivio Simonetta Ferrante

Simonetta Ferrante,
La gioia di scrivere, 2012
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante
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di messaggi inquieti, stati d’animo attraversati da tumulti 
di segni sospesi tra atmosfere d’ombra e brividi di luce.
A ispirare le diverse stagioni della pittura sono sia 
gli ascolti musicali sia gli orizzonti della poesia 
(da Mozart a Bach, da Borges a Meireles, da Merini 
a Oldani e Candiani), tramiti per sconfinare nei suoni 
del colore e nei labirinti della scrittura, estensioni 
immaginative del perimetro visivo.
Sempre più – in questi anni di ritrovato fervore 
creativo – Ferrante sente il fascino delle tecniche 
e il desiderio di assecondare le fonti sconosciute del 
visibile, dissolvenze e disgregazioni, stratificazioni 
e frantumazioni, eventi che sorprendono l’occhio 
nell’attimo in cui il segno si mostra e svanisce, partecipa 
ai ritmi costruttivi e si disperde in attimi evanescenti.
Nella sequenza di monotipi “Rubando a Bach” (1995) 
la passione musicale si trasforma nell’oscillazione 
di vapori luminosie vibrazioni interiori, tracce 
imprevedibili e graffi convulsi che la mano incide fissando 
ritmi veloci nel vortice dei suoni cromatici. 

Nella serie “Lasciti della mano” (1998) la grafia impulsiva 
del gesto dialoga con le cangianze della luce lasciando che 
le linee si aggroviglino intorno al vuoto, talvolta segnati da 
segmenti aperti e spezzati, in un gioco contrapposto 
di gestualità informale e di astrazione costruttiva. 
Nel ciclo “Mar absoluto (da Cecilia Meireles)” 
(1999-2001) la musicalità della visione poetica viene 
trascritta nelle fluide sensazioni dell’acqua, il moto 
perpetuo delle vibrazioni coinvolge ogni elemento visivo 
e sonoro durante il trascorrere pulsante della scrittura 
pittorica.
Nelle trasparenze monocrome delle gouaches i segni 
si compenetrano con la luce, si aggregano in modo 
imprevedibile, mentre nell’atmosfera misteriosa delle 
incisioni è suggerita la magia fluente delle onde, la 
vastità sconfinata e visionaria del mare assoluto. Azione 
e meditazione sono per Ferrante momenti compresenti, 
modi simultanei per purificare le forme naturalistiche 
attraverso il valore delle loro qualità intrinseche. 
L’inchiostro evoca le energie del profondo come essenze 

Simonetta Ferrante,
Rubando a Bach, largo ma 
non tanto dietetico, 1995
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante
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Simonetta Ferrante,
Lasciti della mano,1998
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante
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del visibile, la sua seduzione calligrafica coglie tutto 
l’essere in un solo gesto, il ritmo immediato del segno 
domina la carta dialogando con l’infinito.
Nella percezione del vuoto sta la radice di ogni visione 
possibile, l’artista ne avverte il silenzio, la risonanza 
impercettibile, la trasparenza che si dilata nelle sfumature 
dei pigmenti, in ogni respiro di leggerezza.
Del resto, per chi fa pittura è difficile separarsi dalla 
sapienza istintiva delle mani che si addentrano nello 
spazio seguendo le mutazioni interne del sentire pittorico. 
Il legame tra il pensiero e il gesto è un valore sperimentato 
con naturale sensibilità, senza affibbiare significati 
concettuali alla logica spontanea del dipingere, fulcro 
di ogni aspirazione a trascendere la soglia del percorso 
stabilito. Non a caso Ferrante sollecita 
le dinamiche avvolgenti che si sviluppano dalla superficie 
all’oggetto, dalla carta al collage, dalla scrittura al libro, 
con molteplici modi di fondere differenti qualità fisiche 
nella stessa opera.
Nei cosiddetti libri d’artista confluiscono pensieri poetici 
e sensazioni materiche, ritagli di carte e reti metalliche, 
frammenti liberi di fluttuare da una pagina all’altra, 
grovigli di lettura che rimandano agli intrecci calligrafici 

Simonetta Ferrante,
Sogno di una notte tra merletti e ricami, 
2018, Tecnica mista su carte indiane

dei monotipi e delle incisioni. Tra i dettagli visivi 
e le sorprese verbali insorgono gorghi sonori, segni 
e colori modulati come suoni che lambiscono l’epidermide 
della carta, manipolata, pressata, increspata, disorientata 
da lacerti in bilico tra scritture di varia origine. 
Il ciclo di collages “Messaggi dalla notte” (2007-2011) è 
un continuo palpitare di sensazioni tattili, carte a mano 
e cartine artificiali, fotocopie di incisioni e frammenti 
originali, preziosi reperti di un viaggio all’interno dei 
materiali d’affezione. Si tratta di un laboratorio sinestetico 
dove l’artista si diverte a modificare ciò che ha già fatto, 
a sentire in modo nuovo le fibre della carta attraverso la 
memoria combinatoria di forme ancora possibili.
In questo gioco di ritmi fluidi Ferrante si lascia 
andare allo stupore dei gesti elementari: strappare, 
ritagliare, incollare, aggiungere, sottrarre, accartocciare, 
comprimere, osservando a distanza i fili del pensiero che 
s’inerpicano in ogni spiraglio messo a disposizione. 
Fino al punto in cui il gioco associativo dei diversi 
elementi non ha più bisogno d’altro, è diventato luogo 
permanente di emozioni, pensiero attivo in attesa di altre 
avventure, altri palpiti della superficie, altri sogni da 
fissare con scioltezza sul perimetro mutevole della carta.
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Simonetta Ferrante,
Segni e versi in equilibrio, 2008, 
Chiasso, m.a.x. museo, Archivio Simonetta Ferrante

Simonetta Ferrante,
Delirio amoroso, 1997,
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante
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La gioia di scrivere

Dove corre questa cerva scritta in un bosco scritto?
Ad abbeverarsi a un’acqua scritta

che riflette il suo musetto come carta carbone?
Perché alza la testa, sente forse qualcosa?

Sostenuta da quattro zampette prese in prestito dalla verità,
da sotto le mie dita rizza le orecchie.

Silenzio – anche questa parola fruscia sulla carta
e scosta i rami

causati dalla parola “bosco”.
Sopra il foglio bianco s’acquattano, pronte a balzare,

lettere che possono mettersi male,
un assedio di frasi

che non lasceranno scampo.
In una goccia d’inchiostro c’è una buona scorta

di cacciatori con l’occhio nel mirino,
pronti a correr giù per la rapida penna,

a circondare la cerva, a puntare.
Dimenticano che la vita non è qui.

Altre leggi, nero su bianco, vigono qui.
Un batter d’occhio durerà finché lo dico io,

si lascerà dividere in piccole eternità
piene di pallottole fermate in volo.

Non una cosa avverrà se non voglio.
Senza il mio assenso non cadrà una foglia,

né uno stelo si piegherà sotto il punto del piccolo zoccolo.
C’è dunque un mondo

di cui reggo le sorti indipendenti?
Un tempo che lego con catene di segni?

Un esistere che a mio commando è incessante?
La gioia di scrivere.

Il potere di perpetuare.
La vendetta di una mano mortale.

Wisława Szymborska, (2003). 
La gioia di scrivere. In Pietro 
Marchesani (Ed). Uno spasso: 
poesie. Libri Scheiwiller. Si
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Selene Garresio, tratto da La fiera dei miracoli di Simonetta Ferrante

(Di) segno
in segno

a cura di Selene Garresioa cura di Selene Garresio



Simonetta Ferrante, 
La fiera dei miracoli, 2011 
(da un verso di Wislawa Szymborska),
Chiasso, m. a. x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante
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Szymborska, W. (1994)
estratto da La fiera dei miracoli

L’inimmaginabile
è immaginabile
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Un miracolo fra tanti:

una piccola nuvola svolazzante,

che riesce a nascondere 

una grande pesante luna.

Più miracoli in uno:

un ontano riflesso sull’acqua

e che sia girato da destra a sinistra,

e che cresca con la chioma in giù,

e non raggiunga affatto il fondo

benché l’acqua sia poco profonda.

Un miracolo all’ordine del giorno:

venti abbastanza deboli e moderati,

impetuosi durante le tempeste.

Szymborska, W. (1994)
estratto da La fiera dei miracoli

Simonetta Ferrante 
from Milan

Guido Oldani

It could not be otherwise, her name coming straight 
from the pages telling the story of Renzo Tramaglino 
and Lucia Mondella his spouse. This story, that gave 
a final touch-upto the establishment of the Italian 
language – quite wretched today – generates 
the ready-to-use name of Don Ferrante. Needless 
to say, Simonetta is his exact opposite. One, pedant, 
the other sparkling; one, tortuous-minded, the other 
smart and energetic – a true, splendid Milanese. 
A white fly, I would call her, so young at eighty, 
in a world of too many fakeyoung twenty-year-olds. 
Her original graphic art – she laid it down nobly. 
Of course, the sense of structure is still there, 
like the setting on a stage, which is already felt when 
the page is still immaculate. The secret is that 
the legions of calligraphy multiplied just like languages. 
Like Alice in Wonderland, Simonetta let herself get 
lost in this enchanted world of multiple calligraphies. 
And garden it is, not a spelling-book. It is more 
an orchard of writings than an archive of dictations. 
So, little by little, and then suddenly and jerkily, 
a kind of painting was born out of calligraphic 
knowedge. Simonetta Ferrante, the grand- daughter 
of the very first manager of La Rinascente department 
store in Milan, fills her palette with a constellation 
which is almost a galaxy of inkpots, where we may 
dream of dipping our pens to produce her calligraphic
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Simonetta Ferrante, 
Untitled, 1961-1963, 
Milano, Centro di Documentazione 
sul Progetto Grafico di AIAP/ CDPG

Simonetta Ferrante, 
Mar Absoluto, 2006

paintings. The result are paintings comparable to poetic 
writing, where poetry is not made of verse, of words, 
out rather of colour  filaments put into verse, to give life 
to a painting to be read in a fantasy. Vine branches 
and nests appear, as if you were about to write and read 
a book of nature. The Rosetta Stone is there, somewhere, 
to help us decode Simonetta Ferrante’s paintinglike work. 
Unlike poets, who try to create visual poetry, Simonetta 
Ferrante starts from a painting which turns 
into a suggestion of calligraphy. It’s the reverse process. 
Because of the writing they conceal, these paintings 
let us imagine a possible reading, or better, they provide 
indications for a singing yet to be invented and which 
can already be listened to through our eyes, 
with the discretion of the gaze and the elegance 
of intelligence.
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Simonetta Ferrante, 
Mar Absoluto, 2001, 
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante

Simonetta Ferrante 
dipinge la scrittura

Anna Ronchi

Negli ultimi anni abbiamo avuto la fortuna di veder 
nascere anche in Italia alcune personalità importanti 
nel campo della calligrafia. Simonetta Ferrante si inserisce 
bene in un quadro che è da intendersi in modo molto 
più ampio di quello che il termine ‘calligrafia’ rievoca 
per la maggior parte delle persone. Non solo e non più 
esercizio di “bella” scrittura ma arte della scrittura 
“espressiva”. Potremmo disquisire a lungo sulle definizio-
ni, in Gran Bretagna (paese custode della tradizione 
calligrafica) si è sempre riflettuto molto sul rapporto 
tra testo e immagine, sulla leggibilità, sull’appropriatezza 
delle forme, discussione poi conclusasi nella diatriba 
arte–arte applicata (“art” opposto a “craft”). Si è verificata 
una frattura fra coloro che erano stati allievi degli allievi 
di Johnston e coloro che avevano invece subito altre 
influenze, per aver finalmente osato attraversare 
la Manica e seguito corsi sul continente, per aver visitato 
un museo come quello di Offenbach am Main 
(Francoforte) con la sua meravigliosa raccolta di opere 
di Koch, di Schneidler, di Poppl, di Spemann e di due 
donne che potrebbero piacere molto a Simonetta 
come Christine Hartmann e Eva Aschoff. Questi calligrafi 
dell’ultima generazione hanno incominciato ad accorgersi 
della bellezza insita nelle forme più povere, meno educate 
e formali e hanno naturalmente subito l’influenza 
della scuola tedesca, il cui pioniere Rudolf Koch mostrava 
una dedizione assoluta al testo: sua la celebre frase
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Simonetta Ferrante, 
Mar Absoluto, 2006, 
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante

“Il calligrafo è il servitore, il testo è il padrone” 
eppure scriveva testi sacri come i Vangeli 
con un’eccezionale libertà e spontaneità. Sempre 
al servizio del testo, in questo caso al servizio 
di Dio quando interpretava i Vangeli ma calato 
nel suo tempo poiché il suo “goticissimo” e nerissimo 
Fraktur mostrava tutta l’inquietudine della sua epoca 
(era da poco finita la prima guerra mondiale).
Koch tesseva pagine di scrittura, tanto con la penna 
quanto con altre tecniche, infatti nel suo laboratorio 
“Schreibwerkstatt” si realizzavano manufatti 
con molte tecniche tra cui la tessitura. Grazie 
alla forza espressiva del suo lavoro nacque 
in Germania una tradizione di calligrafia e creazione 
di lettere che non si sentiva vincolata ad alcun dogma. 
Nella principali città della Repubblica Federale 
Tedesca lavoravano vari artisti che individuarono 
nel gesto calligrafico una fonte di ispirazione 
inesauribile. Questi produssero una varietà di forme 
al limite della riconoscibilità come lettere. 
Anche in Repubblica Democratica Tedesca ci fu 
la stessa se non una maggiore libertà e indipendenza 

Koch, R. (2011). 
In A. Ronchi, Simonetta Ferrante 
dipinge la scrittura, par. 3

Il calligrafo 
è il servitore,
Il testo 
è il padrone.
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Simonetta Ferrante, 
Juegos de palabras, 2013
Chiasso, m.a.x. museo,  
Archivio Simonetta Ferrante,
incisione su lastra di rame. 
24,5x34  cm

dai codici e dalle convenzioni. Alcuni libri pubblicati 
a Lipsia ci hanno permesso di vedere fortissime 
e drammatiche lettere incise e stampate dal legno, 
primordiali e potenti come potevano esserlo solo 
nel medioevo all’inizio della storia del libro e poi tante 
scritture personali composte in maniera fluida, organica 
(talvolta non c’erano neanche linee dritte). Finalmente 
la discussione per individuare quale fosse l’ambito 
della calligrafia e chi in definitiva avesse i titoli 
per praticarla, si è spenta, superata dai fatti. I calligrafi 
non hanno smesso di lavorare e di creare esempi 
entusiasmanti e nuovi che dimostrano che calligrafia 
può es ser tutto ciò che è scritto a mano (ora è superato 
anche questo limite) offrendoci lettere senza più 
riferimento storico, presentandoci un segno che parla, 
che esprime qualità, emozioni, racconto. Lo stesso 
percorso è stato fatto in Italia, in ritardo e su scala più 
piccola macon il vantaggio di poter analizzare e trarre 
profitto sia dal nostro patrimonio storico, sia dal revival 
calligrafico di inizio Novecento, sia dalle numerose 
tendenze contemporanee tra cui devo annoverare 
anche l’opera di Thomas Ingmire che ha insegnato 
in Italia grazie all’Associazione Calligrafica Italiana 
e che ha molto influenzato Simonetta. Simonetta 
Ferrante è l’esponente di una pittura di segni, che sono 
parti di lettere, reminiscenze di calligrafia. Simonetta 
è frutto dell’incontro tra la pittura (e le arti grafiche) 
e la calligrafia. I suoi lavori mostrano un amore 
per la poesia, per il testo, ma contemporaneamente 
un’insofferenza verso la letterache, nella sua meticolosa 
costruzione, lesta stretta. Ne rifiuta l’aspetto geometrico
e calcolato per abbracciare solo l’imprevisto della traccia, 
la fluidità e la dolcezza di simboli che sono sempre 
rotondi, naturali per la mano e il braccio intero. Viene 
in mente l’affermazione di William Morris “Letters 
should be designed by an artist and not an engineer” 
con la quale metteva in guardia da un uso troppo 
specialistico e freddo della lettera. La particolarità 
di Simonetta è di dipingere la scrittura e di aver trovato 
perciò un mezzo unico per stratificare, ombreggiare 
ed illuminare, creare movimento, spazio e colore.

La poesia con la sua musicalità, i suoi momenti intensi 
e vibranti, con le emozioni, i sentimenti e le passioni, 
è tutta nella scrittura astratta di cui si serve Simonetta. 
Una scrittura astratta fatta di pennellate morbide 
oppure di segni più taglienti dovuti alle varie penne, 
trasformati poi sotto l’azione dall’acido che incide 
la lastra. Simonetta, per aver studiato a Londra 
alla Central School of Arts and Crafts, ha rischiato 
di crescere nella pura tradizione inglese invece, essendosi
accostata solo in un secondo tempo alla calligrafia ha 
mantenuto la sua personalità e di questo le saranno grati 
i giovani che in Italia nel futuro abbracceranno
la calligrafia.
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[...]
Organizzavo 
dei corsi 
con docenti 
e artisti che 
arrivavano 
da diverse parti 
del mondo e che 
parlavano non solo 
di arte, pittura 

Cavadini, N. O., 
Intervista a Simonetta Ferrante, estratto
La memoria del visibile: segno, colore, ritmo 
e calligrafie. (p. 64). Silvana Editoriale

o di calligrafia, 
ma anche di tessitura,
design e musica 
per comunicare 
le varie forme 
dell’espressione. 
E’ durato quasi 
quattro anni, 
poi ho capito 
che era un’utopia. 

Simonetta Ferrante, Layout 
scolastico su cartone, (particolare), 
London, 1958, invito, Milano 
Centro di Documentazione sul 
Progetto Grafico  di AIAP/AIAP CDPG
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Dopo l’esauriente e mirabile antologica presso il Max 
Museum di Chiasso (2016), Simonetta Ferrante si è 
rimessa al lavoro con lo stesso entusiasmo che ha 
accompagnato l’avventura creativa degli ultimi decenni, 
di nuovo esplorando la pluralità dei percorsi intorno 
alle differenti identità della sua ricerca grafico-pittorica.
E lo sta facendo con il suo modoinconfondibil
e di captare i ritmi del segno, gli equilibri instabili 
della scrittura visiva, le risonanze musicali del colore, 
le ambivalenze delle tracce che oscillano nel vuoto, 
in cerca di mutevoli sintonie con le forze sconosciute 
del visibile. Lo stile persistente di Ferrante emerge 
nelle opere scelte per questa nuova esposizione, 
con la consueta immediatezza nell’affidare al gesto 
l’intuizione di segni inafferrabili, spazi provvisori 
di un alfabeto fluido che esprime le ragioni del colore 
inquieto. Si tratta di percorsi ancora possibili all’interno 
di quella complessa mappa di segni allusivi che l’artista 
va elaborando con gli strumenti sperimentali del suo 
linguaggio. L’idea di “messaggio” è sempre al centro 
del desiderio comunicativo che Ferrante sviluppa 
creando continue interferenze tra linee e colori, grafie 
e materie, ritmi e variazioni, liberi intrecci che si 
sviluppano tra bagliori e ombre, instabili movenze 
che nascono dai turbamenti dell’inconscio, dalle pieghe 
segrete della memoria. Sia che si tratti di messaggi-
paesaggio di messaggi-astraenti che fuggono

Messaggi Imprevisti

Claudio Cerritelli

Simonetta Ferrante, 
Senza titolo,  2008, 
Chiasso, m.a.x. museo,  
Archivio Simonetta Ferrante
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dai perimetri della logica rappresentativa, quello 
che emerge è la possibilità di amplificare la dimensione 
del vissuto trasmettendo al lettore il senso di una ”storia 
infinita” fatta di energie espansive, metamorfosi 
di frammenti che si rigenerano sovrapponendo differenti 
livelli di lettura. Al valore imprevedibile dei messaggi 
immaginativi si affida l’artista con il piacere 
di sperimentare nuove pittografie, tensioni scritturali 
che prolungano le inquietudini della mente attraverso 
varchi inesplorati, percezioni dinamiche scaturite 
al rapporto simultaneo tra gesto e corpo. Il fluttuare 
del segno porta sempre con sé qualcosa di inatteso 
e imponderabile, un divenire polimorfico legato 

Simonetta Ferrante,
Messaggi dalla notte trasparente 2015-2017, 
Chiasso, m.a.x. museo,  
Catalogo dell’esposizione Messaggi Imprevisti

alla sensibilità della mano come strumento di rivelazione 
del segno e del colore, elementi fondamentali 
per dialogare con il vuoto, origine della visione totale. 
Il movimento potenziale dell’evento creativo si dilata 
oltre la misura circoscritta del foglio, al di là del piano 
virtuale della superficie, dove si aprono dimensioni 
ignote e remote: infinita vastità dell’invisibile. Nel ciclo 
di acquerelli intitolati “Piedras hablandome”, Ferrante si 
ispira alle diverse morfologie delle pietre, alle venature 
cromatiche che sprigionano sensazioni di sospensione, 
come se i confini si aprissero ai flussi della mente creando 
correlazioni e reciproche corrispondenze tra una forma 
e l’altra. Le pietre dipinte galleggiano come frammenti 
di un mondo osservato da vicino e ricreato attraverso 
vibrazioni molteplici, segni veloci sciolti da ogni vincolo, 
nuclei di colore che la fantasia sollecita oltre la soglia 
della realtà. Il trattamento della materia è lieve 
e trasparente, le forme sono velate d’azzurro e di grigio, 
di viola e di rosso, d’ocra e di rosa, con presenze di toni 
soffusi, trasfigurati in astrazioni gestuali che nascono 
dalla trasfigurazione dell’immagine originaria. Le icone 
pittoriche reinventate da Ferrante si allontanano 
dalla durezza delle pietre, assumono sembianze 
ambivalenti, sembrano luoghi alla deriva, macchie
espansive che fondono segno e colore in un unico corpo. 
La suggestione delle pietre rimanda alla dimensione 
arcaica in cui il mondo ha preso forma, tuttavia questa 
origine diventa non solo un reperto immaginativo 
ma anche un soffio che conferisce loro nuova identità 
cromatica. Nell’esplorazione di queste forme della natura, 
Ferrante rivela universi di luce palpitante, misteriosi 
accordi tra colori diversi, soprattutto l’improvviso 
rivelarsi di umori nascosti nel respiro velato 
della superficie. Le forme di ogni pietra sono decantate 
attraverso un senso di levità che le fa perder peso 
e durezza trasformandole in parvenze interiori, stati 
d’animo in divenire, come se ogni singola unità possa 
alludere a universi di senso ben più vasti. La poetica 
dello spazio-luce è inseparabile dal cangiare impalpabile 
dell’acquarello, essa raggiunge in questi fogli una qualità 
di trasparenze che solo l’immediatezza esecutiva
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di Ferrante sa garantire, esplorando le trasmutazioni 
di questa tecnica d’invenzione. In un gruppo di opere 
parallele, giocate sul fervore scritturale degli alfabeti, 
il proposito è di valorizzare gli automatismi essenziali 
del gesto assumendo posizioni divergenti, calcolate 
variazioni che si articolano sul foglio come una danza 
ritmica che sprigiona essenze, pura musicalità visiva.
In queste immagini ideografiche, il valore metaforico 
delle risonanze pone in evidenza non solo l’innata
passione per la musica ma soprattutto la capacità 
di attivare nuovi sconfinamenti attraverso il continuo
pulsare dei segni, simile a una partitura grafico-sonora 
che aleggia nello spazio senza tempo. Le strutture 
segniche suggeriscono correlazioni tra elementi 
disseminati secondo una logica intuitiva che esalta 
il principio vitale del dipingere, il movimento 
simultaneo delle tracce, il rapporto tra frantumazioni
differenti, un’idea di narrazione nella quale le forme 
infrante e ricomposte costituiscono il senso stesso 
del racconto. Altre opere presenti in mostra 
appartengono al ciclo “Messaggi dalla notte”, diversi 
modi di “fare collage” come aggregazione polimaterica 
di frammenti recuperati dal proprio laboratorio 
linguistico. Si tratta di composizioni in cui i valori 
tattili esaltano le fibre della carta, le pieghe e i rilievi 
della superficie, il ritmo imprevedibile delle grafie 
strappate e incollate a fior di pelle.

Simonetta Ferrante, 
Un miracolo fra tanti, 2011
(da un verso di Wislawa Szymborska), 
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante
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L’artista controlla il processo di lavoro fin dove è 
possibile sottrarsi alle sue stesse regole, poi il pensiero 
entra nella dimensione del possibile, si lascia andare 
allo stupore dei gesti elementari: strappare, ritagliare, 
incollare, aggiungere, sottrarre, accartocciare, 
comprimere: accettando anche gli esiti casuali 
che le diverse consistenze della materia suggeriscono.
Il lettore deve sentirsi libero di osservare le 
stratificazioni che stimolano l’occhio a percorrere 
il territorio discontinuo delle forme risalendo 
al suo processo di aggregazione, in sintonia 
con la gestazione delle risorse creative. D’altro lato, 
negli inchiostri su carta, la grafia impulsiva lascia 
che le linee filanti si aggroviglino intorno a nuclei 
provvisori, segnati da segmenti aperti e spezzati, 
punto d’incontro tra gestualità informe e astrazione
costruttiva. La gioia di raccontare storie di alfabeti 
volanti e indecifrabili è un desiderio costante 
che oscilla tra azione e meditazione, coscienza
razionale e volontà di intercettare energie che si 
manifestano nella tensione fisica del fare. La duttilità 
e l’immediatezza con cui l’artista esprime 
le funzionalità espressive del segno rispetto 
ai nutrimenti del colore è un orientamento 
che coinvolge segni iconici e verbali, con particolare 
attenzione airiverberi della materia, al grado 
di assorbimento dei pigmenti. E’ chiaro

Simonetta Ferrante,
Messaggi della notte trasparente 
(serie), Chiasso, m.a.x. museo,  
Archivio Simonetta Ferrante
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Simonetta Ferrante,
Battle of word, 2009, 
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante

che – considerato il suo profondo amore per la natura –
Ferrante riflette sulla memoria della luce, ma è 
altrettanto evidente che l’osmosi tra segno e colore 
appartiene sempre più alla genesi autonoma del fare, 
ai pensieri e ai sogni che l’istinto manuale ha 
interiorizzato nel corso del tempo. Ciò significa 
che le ricerche degli ultimi anni evocano le esperienze 
che dal passato si tramettono al presente, temi e tecniche 
compositive ritornano in modo differente, in quanto 
ogni opera ha proprietà specifiche, legate 
alle caratteristiche degli strumenti usati (pennini,
 bambù, pezzi di legno, arnesi a pettine, penne d’oca 
tagliate con differenti inclinazioni). Anche il tipo 
di carta (liscia, ruvida, assorbente, profilata, sfrangiata) 
assume un ruolo importante per l’andamento segnico 
e il mutevole coagularsi delle tracce cromatiche, 
per esempio l’artista usa carte artigianali filigranate
che favoriscono il disporsi della materia secondo precisi 
tempi di assorbimento. Del resto, il rapporto tra la mano 
e il pensiero è libero di seguire quelli che sono 
i suggerimenti della carta nell’atto di essere segnata, 
dipinta, strappata, modificata, con esiti riconoscibili 
nella misura del loro apparire. Sempre più -in questi 
anni di maturità creativa- Ferrante sente il fascino 
delle tecniche come desiderio di assecondare alchimie

Letters 
should be 
designed by 
an artist,
and not an 
engineer

Morris, W. (2011)
In A. Ronchi, Simonetta Ferrante 
dipinge la scrittura, par. 10
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Simonetta Ferrante,
Battle of word, 2009, 
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante
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sconosciute, dissolvenze e disgregazioni, stratificazioni 
e frantumazioni, eventi che sorprendono l’occhio 
nell’attimo in cui il segno si mostra mantenendo i suoi 
segreti, oscillando dalla sapienza dei ritmi costruttivi 
agli attimi più imprevedibili. Infine, nei “Messaggi 
dalla notte trasparente” Simonetta si confronta 
con un diverso spazio bidimensionale amplificando 
la fisicità dell’opera con la sospensione e il bilanciamento 
della soglia percettiva, tenendo conto degli effetti 
dell’ombra portata da una fonte di luce esterna. 
L’artista incide scritture monocrome su plexiglass 
traforato e lavorato con il laser, tessiture mutevoli 
del bianco che risaltano come preziosi orditi 
nella luce sospesa nelle graffiture che scalfiscono 
lo schermo trasparente. La risultante percettiva 
comporta lo sviluppo dell’immaginazione grafica 
in senso plastico, un diretto richiamo alle possibilità 
ambientali del segno, pur rimanendo oggettivamente 
bidimensionale la struttura del motivo lineare. Sottili 
come fili che emergono dalla sovrapposizione di altri 
fili, le forme incise sul plexiglas evocano il carattere 
rituale della scrittura che si stratifica come scoperta 
e rivelazione del processo poetico del fare: congiungere 
e separare, riempire e svuotare, atti simultanei 
della stessa indagine spaziale. Queste opere sono spazi 
luminosi e leggeri, trame inquiete e dimore della mente, 
e ancor di più: è possibile immaginarle come geografie 
della memoria, mappe fantasmatiche caratterizzate
da continui slittamenti dello sguardo. Labirinti mentali 
e reticoli sensoriali abitano questi luoghi senza confini, 
segmentati e perforati, dove il desiderio trapela 
tra i pieni e i vuoti sospingendo la soglia dell’immagine 
verso l’intuizione di altri attraversamenti, messaggi 
disorientatinel territorio magico dell’altrove.

Il mare è solo il mare, 

sprovvisto di legami,

si annulla e si ricompone,

per diventare dopo la pura ombra di se stesso

vinto da se medesimo

È il suo grande esercizio.  Non vuole trascinarmi come 

i miei avi di un tempo,

né condurmi pian piano,

come i miei padri, dai sereni occhi scuri.

Mi accetta solo convertita nella sua natura:

plastica, fluida, disponibile,

identica a lui, in costante 

soliloquio,

senza esigenze di principio 

e fine,

indipendente da terra e cielo.

Meireles, C. (1945)
estratto da Mar Absoluto
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Simonetta Ferrante, 
Juegos de palabras, 2013
Chiasso, m.a.x. museo,  
Archivio Simonetta Ferrante

Un paesaggio di 
frammenti calligrafici

Brody Neuenschwander

Simonetta Ferrante scrive mondi, descrive atmosfere 
e crea alfabeti indecifrabili di emozioni. Le sue opere 
sono affermazioni monumentali di movimento 
ed energia, raramente monumentali nella scala, 
che emergono dall’amore per la linea in tutte le sue 
forme, energie ed espressioni. Conosco l’artista da molti 
anni. Abbiamo discusso della sua opera e del suo aspetto 
calligrafico, giungendo spesso alla medesima conclusione: 
il mondo occidentale dimostra poca comprensione 
e poco apprezzamento del tratto calligrafico, soprattutto 
se ne paragoniamo l’atteggiamento a quello dei nostri 
amici in Cina e Giappone. 
Qual è la causa di un approccio così diverso? Non esiste 
una risposta esplicita, ma posso proporre diversi percorsi 
per affrontare il problema. 
Rispetto al ruolo della scrittura del mondo occidentale, 
quello della calligrafia nella cultura cinese è storicamente 
molto diverso: per oltre 1500 anni è stata la forma d’arte 
principale in Cina e Giappone. I mandarini 
dell’imperatore erano amministratori colti e al contempo 
poeti-calligrafi. L’artista calligrafo nel mondo orientale 
era un membro dell’élite, con una conoscenza raffinata 
dei classici della letteratura e una mano estremamente 
addestrata. Il quadro in occidente è estremamente 
diverso. Ai tempi degli antichi Romani, i libri erano 
scritti dagli schiavi utilizzando le pratiche lettere semplici
sviluppate dai mercanti fenici. I libri del primo Medioevo
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Simonetta Ferrante,
Mar Absoluto, 2006, 
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio  Simonetta Ferrante

erano prodotti dai monaci, che non erano mai 
incoraggiati a esprimersi utilizzando le lettere con cui 
copiavano la Bibbia. In epoche più tarde i libri erano 
realizzati da scribi professionisti e poi da stampatori, 
tutti per il mercato libero. L’attività di scrivere 
in Occidente era funzionale, realizzata solamente 
per scopi remunerativi e in nessun modo considerata 
come strumento di espressione personale. Scrivere era 
un’arte minore.L’arte di dipingere ha sempre goduto 
di maggiore prestigio in Occidente. E qui incontriamo 
un’altra differenza molto interessante rispetto 
alla Cina. Mentre, infatti, la pittura cinese nasce 

dalla calligrafia, in cui un segno rimane un’asserzione 
chiara su uno sfondo bianco, la pittura in Occidente 
non è basata sul segno o sul gesto isolato, individuale. 
Certo, nelle opere di Rubens e Tiziano la pennellata 
può diventare segno assertivo, audace e individuale, 
e i gesti si possono liberare in qualche modo 
dal vortice di colore in cui vivono e, in una fotografia 
ingrandita, diventano affermazioni calligrafiche 
di grande bellezza. Ma non è questa la loro funzione.
Il gesto nella pennellata di Tiziano descrive un oggetto 
e dà movimento ed espressione alla rappresentazione.
Sebbene lo stesso potrebbe dirsi di molti tratti
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di pennello nella pittura cinese, il fatto che questi segni 
e questi geste siano realizzati in inchiostro nero o grigio 
su fondo bianco permette loro di mantenere la propria 
identità come pennellata isolata. La pittura cinese si 
concentra sul segno e sul movimento usato per realizzarla. 
La pittura occidentale rappresenta ed esprime il mondo 
visivo. L’Occidente non ha una calligrafia indipendente.
Questo elemento inconfutabile dello sviluppo storico 
implica che l’occhio occidentale non è stato addestrato, 
fino a un’epoca recente, a comprendere il gesto 
come affermazione espressiva indipendente.

Sebbene non avesse mai progettato di diventare 
una calligrafa nel senso occidentale della definizione, 
queste lezioni si dimostrarono di grande valore.
Raramente troviamo testi leggibili nei suoi dipinti 
calligrafici, nelle incisioni e nei monotipi. Ma i suoi 
studi calligrafici hanno dato vita a una varietà di forme 
lineari e strategie più ricca rispetto a quella che sarebbe 
stata possibile se si fosse limitata esclusivamente 
a processi automatici di disegno. In un certo senso 
le parole sono la sua natura morta, da realizzare 
in inchiostro instillando quanta più libertà ed emozione 
riesce a raccogliere. Una calligrafia incomprensibile 
che poggia su una base di parole: un esito che potrebbe 
risultare un dilemma per i fruitori occidentali. 
Ma le astrazioni potenti di Franz Kline sono costruite 
sulle sue osservazioni di una sedia. La maestosa calligrafia 
astratta degli artisti contemporanei giapponesi si può 
quasi sempre far risalire ai caratteri cinesi. 
E Cy Twombly si muove con frustrazione palese 
dalla leggibilità alla realizzazione del segno, dal colore 
alla linea, dalla rappresentazione al puro gesto. Questo 
potrebbe essere il terreno del calligrafo moderno. 
Il linguaggio funzionale è ormai il regno del tipografo.
La calligrafia ai nostri giorni è un’espressione corporea, 
un movimento della mano, del braccio, del corpo intero, 
catturato da pittura e inchiostro nel tempo e nello spazio.

Il XX secolo ha visto l’introduzione di questo concetto 
nella produzione artistica e nella ricezione occidentali 
a partire dall’Impressionismo, per trovare poi pieno 
sviluppo nell’opera di Jackson Pollock, Robert 
Motherwell, Antoni Tàpies, Cy Twombly e altri.
Simonetta Ferrante si è mossa entro questo spazio 
calligrafico per la maggior parte della sua carriera. 
I suoi quadri degli anni Novanta mostrano una tensione 
dinamica tra i processi di dipingere e disegnare. Le zone 
di colore sono ridisegnate come motivo lineare, sono 
trasformate da campo cromatico a ritmo calligrafico. 
A un certo punto della sua vicenda artistica Simonetta 
Ferrante seguì numerosi corsi di calligrafia tradizionale.

Simonetta Ferrante,
Messaggi della notte, 2000
Chiasso, m.a.x. museo,  
Archivio Simonetta Ferrante
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Daolio, A. (1993)
In D. Carletti (Ed.) 
Il suono delle idee: 
1963-1993. Arcana 

A word is dead, when it is said

Some say -

I say it just begins 

to live

That day

Dickinson, E. (1872)
Silences 1212

Non disegno 

per riempire 

un vuoto 

ma per vuotare 

un pieno che è 

dentro di me 

e preme



Segni 
del cambiamento

A cura di Elisa TudiscoA cura di Elisa Tudisco

Elisa Tudisco, tratto da Messaggi dalla notte di Simonetta Ferrante



Simonetta Ferrante
Messaggi della notte (serie), 2010
Tecnica mista, collage di frammenti su tela
99,5 x 79,5 cm
m.a.x. museo, Archivio Simonetta Ferrante

Il ciclo di collage Messaggi 
dalla notte (2007-2011) 
mostra il palpitare simultaneo 
di soffi materici, sensazioni 
tattili, respiri dentro e fuori 
i perimetri del visibile, 
il vinavil tiene tutto insieme 
fissando i molteplici registri 
che l’artista varia come 
se fossero tocchi sulla tastiera.

Cerritelli, C. (2017). Ritmi della 
memoria, sincronie del segno e 
del colore. In C. Cerritelli & N. 
O. Cavadini (Eds.), Simonetta 
Ferrante. La memoria del visibile: 
segno, colore, ritmo e calligrafie. 
(p. 20). Silvana editoriale



Simonetta Ferrante’s evolution process has multifaceted, 
multi-coloured notes. Her production is a journey 
through different techniques, forms and fields
shifting from etchings, monotypes, and collaborations
with visual designers to a giving up of 2D images
and texts, to experiment with something new. 
The shift from visual arts to a more ‘material’ type 
of work leads quite naturally to the book object, where 
surfaces, images and writings exist side by side with 
experiments with materials and structures, languages 
and codes – the ideal opportunity to test new paths 
and combinations. Books often lend themselves to 
reinterpretations and contaminations of different styles. 
The representatives of a well-established tradition, 
in the 20th century books became the main battleground 
for new artistic trends over the past and innovation – 
a battle affected, among other things, by the new trends 
in the area of design. The outcomes lead to a change 
of perception, which makes the book a mere object 
and no longer a container of texts and pictures. 
Several protagonists of contemporary art try their hand 
at reinterpreting the medium: Léger, Miró, Picasso, Max 
Ernst, and among the Italians Fontana and Munari, Burri, 
Paolini, Mezzaqui, Cattelan, just to mention comuthe
best-known ones. The expressive modes correspond to 
historical avant-gardes: from the aggressive, constantly 
exalting attitude of Futurism to the reinterpretation 

Artist’s books
between design
and evolution

Francesca Ferrario

Simonetta Ferrante, 
Scavi editoriali,  
2011, work on 
a printed book
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of forms and processes in the Fifties, until the fertile
season of concrete poetry which leads into new social
tensions with the Italian Neoavanguardia literary
movement. A perfect case in point is Bruno Munari:
his “Unreadable Books” are unique copies turned into 
works of art acting on forms, codes and materials.
Generally speaking, the production of what is usually 
called an artist’s book derives from interventions on
available objects or from the design of new artefacts.
The artist intervenes on existing books and develops
the object going as far as denying the reader access
to its contents, in order to show a different nature. 
Alternatively, the artist experiments with new design 
styles. In the latter case attention is focused on the book’s
structure and form: the contents are not denied but 
are highlighted in the relationship with the format,
either keeping its textual nature or becoming the artist’s 
message, as is usually the case with any work of art. 
In these cases art comes closer to design: 
the reinterpretation of a designed object requires 

Bruno Munari, 
Libri illeggibili “mn 1”, 
1984, Corraini Editions

knowledge of its nature and typical features, so as to be 
able to work on them and make their critical processing 
perceptible. In a more or less conscious way the artist 
copes with constitutive norms, which must be preserved 
if we want outcomes to have a meaning. When art chose 
to express itself also through books, it started to work
on the only aspect of the artefact which had not yet been 
explored for communication apurposes: its format 
and appearance, whose rules have been reinterpreted 
but not given up. This course of action involved design 
as well, encouraging new reflections on the book object.
The designer’s hard task is to understand the public’s 
needs, to interpret and meet them by means of an object 
providing a precise answer. In communication, you do 
not design only what people need, but also the best way 
for the message to be received, exploiting the message 
itself as well as its appearance and presentation.
Understanding must be immediate for both the designed 
objects, which convey the ways of use and acquisition, 
and the works of art, whose subject is the artist’s private, 

Simonetta Ferrante, 
Segni e versi in equilibrio,
2008, mixed media
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Simonetta Ferrante,
Vadana Shivà - L’idea che il diritto su un seme 
sia proprietà privata è inaccettabile, 2015, 
Chiasso, m. a . x. museum, 
Simonetta Ferrante Archive

personal expression. Some great designers described 
form as the first element capable of communicating 
with the consumer, which explains why the use of the 
format as a communication channel becomes natural. 
The artefact sets up a relationship with the user starting 
from the outside, stimulating visual perception within 
a transmission that uses sight and goes beyond it: 
a relationship which is set up on physical contact 
with and consultation of the object before deciding 
to acquire its contents. This is how the artistic reaction 
to tradition led design to deal with books under new 
perspectives. And the very moment when it developed 
the book artefact, art had to try its hand at defining 
the appearance of a work developing an already 
established essence, to convey the predetermined 
message, that is the product of personal expression. 
An encounter of art and design, whose outcomes 
confirm the nature design as a combination of creativity 
and design patterns, a contamination of art and rule. 
Simonetta Ferrante’s work falls within the artistic side 
of this type of production, using the book as a means 
of expression with the same freedom she manifests 
in all of her works. The artistic appearance of her
works shows a free interpretation of the artefact,
aimed at producing new unique works, objects which 
stimulate the observer’s interpretation. 
This appearance, however is contaminated by a focus 
on the user and his/her understanding, embracing the 
collaboration of great figures of the world of publishing 
like Alberto Casiraghy of Pulcinoelefante publishing. 
Simonetta Ferrante’s great stylistic and applicative
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open-mindedness integrates her production, which
has always increased the preciousness of the history 
and present of the book object, preparing for it a future 
that will see it shine, in an ever-changing, ever-new way. 
We are in a historical time when novelty feels the duty 
to go beyond what it considers to be the past, merely 
tending to include in the past everything that is habitual 
and known. The naturalness showed by the public 
in learning about the novelty and making it their
own raises the feeling that the past will vanish
following the present, without much effort and without 
the perceived need to oppose this process.
The public learns to use new devices, moving away
from a culture that is already endangered by the gradual
neglect of reading. The value and beauty of the book,
of its materials and the search for inspiration can never 
be outshined by the appearance of new reading devices. 
The evolution of the book is not technological 
innovation: it complements it in its experimental forms, 
which may concern any device and any material, any 
form and any innovation. Innovation has given provided 
the user with a new appearance to the container of the 
text: what the book began to work on, modify, explore, 
exaggerate a long time ago, and whose results are today 
integrated with contents to attract readers and raise
their interest. The digital format is further evidence
of the adaptable, multifaceted essence of an object
which constantly finds new ways to keep performing
its function and supporting the progress of culture.
In conclusion then… don’t hope to get rid of books, 
as Eco and Carrière announced back in 2009.

Simonetta Ferrante, 
Japan, 2008-2012, 
Chiasso, m.a.x. museum,  
Simonetta Ferrante Archive
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Simonetta Ferrante
al Centro Culturale Chiasso,
m.a.x. museo, 2016

Procedi seguendo l’intuito, 
percependo letteralmente 
il tuo percorso nelle forme, 
nei piani e nei sentieri 
del movimento per tutto
quello che apprezzi.

Simonetta Ferrante
(citato in Simonetta Ferrante. La memoria del visibile: 
segno, colore, ritmo e calligrafie, 2016)



La libertà londinese. 
L’asse Milano-Londra 
come paradigma 
di modernità

Marco Sammicheli

Nella vicenda umana e professionale di Simonetta 
Ferrante le città di Milano e Londra rivestono un ruolo 
che in questa riflessione vorrei elevare a dato culturale, 
metodologico e infine ideale, perché capace di generare 
un grado crescente di autonomia, sia di pensiero sia 
di azione, lungo tutta la sua carriera. 
Questo punto di vista vuole scongiurare la dittatura 
dell’aneddoto e soprattutto sottolineare la specialità 
di un percorso che nasce come personale e si trasforma 
in autoriale. Ferrante proviene da una famiglia di agiata 
borghesia ambrosiana, ben inserita nelle dinamiche 
industrialie creative della Milano del secondo 
dopoguerra. La lista delle personalità che visita, 
che ascolta, che consulta, che assiste, con cui instaura 
un rapporto di scambio intellettuale e compositivo
è di altissimo livello. Tra il 1942 e il 1979 Ferrante
si relaziona nell’ordine con designer e artisti di grande 
calibro – e occorre fare l’elenco perché nella trappola 
dell’allieva prediletta, della discepola solerte che poi 
arriva a scalare la gerarchia dello studio, non cadrà mai. 
Tra loro Pier Giacomo Castiglioni, Max Huber, Sergio 
Libis, Richard Sapper, Bob Noorda, Bruno Munari, 
Giovanna Graf e Lora Lamm; e poi Antonio Calderara, 
Primo Conti e Felice Casorati. Appunto non sarà mai 
delfino di nessuno, proprio per quell’energia mai sopita 
di ascoltare se stessa, di smentire un sentiero immaginato 
dalla famiglia di provenienza, di provare strade coerenti 

Simonetta Ferrante, 
Layout scolastico su cartone, 
London, 1958, annuncio pubblicitario
Milano, Centro di Documentazione 
sul Progetto Grafico di AIAP
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The Central School of Arts and Crafts, 
London, Southampton Row
1896–1989

con un percorso in cui non si confondono il piano
umano e quello professionale, ma si compenetrano
perché fondamentalmente inscindibili.
C’è però una figura, tra l’altro vicina alla famiglia 
di Ferrante, che innesca quasi subito e favorisce 
la sua attitudine inquieta e inconsueta, favorendola: 
è Giovanni Pintori che accende. È Giovanni Pintori 
ad accendere in Simonetta il desiderio del viaggio, 
alla scoperta di un orizzonte ancor più stimolante 
del già fervido settentrione italiano del boom
economico. Sarà appunto la Londra pre anni sessanta. 
Pintori, che aveva incontrato in Olivetti nella metà 
degli anni cinquanta, le suggerisce con successo 
di presentare un portfolio all’esame di ammissione
 della Central School of Arts and Crafts, oggi nota 
come Central Saint Martins. Frequenta i corsi di design 
pubblicitario, tipografia, fotografia, e anche i corsi 
serali di pittura e di disegno organizzati da Cecil 
Collins, artista carismatico nella formazione artistica 
della giovane Ferrante. Collins l’avvicinerà pure 
alla pratica meditativa, aspetto che lei svilupperà 
nel corso degli anni successivi. 
La sana inquietudine, che molto assomiglia a quella
di tante giovani designer che oggi lasciano Venezia, 
Milano, Treviso e Urbino per diplomarsi in una scuola 
londinese, nel 1958 era da considerarsi non solo 
un primato, prima ancora che un colpo di testa 
non così tollerabile per una ragazza di buona famiglia, 
ma senza dubbio un segnale di necessaria autonomia 
e libertà espressiva. Oggi questo è diventato 
una consuetudine sclerotizzata dal dovere. 
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A Simonetta piace l’imprevisto. 
Le cose devono uscire da sole, 
senza forzatura alcuna. 
Aggredire non serve, rincorrere 
spasmodicamente neppure. 
La sua è una semina paziente 
a cui guarda, appollaiata 
su un ramo in attesa dei frutti, 
conscia della caducità 
e della transitorietà dell’esistenza.

Madesani, A. (n.d.)
In Impermanente...Impermanenza. 
http://www.simonettaferrante.it/testi-critici.html

Simonetta Ferrante, 
Layout scolastico su cartone, 
London, 1958, copertina
Milano, Centro di Documentazione 
sul Progetto Grafico di AIAP
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Tant’è che ha perso molto fascino e utilità. 
Il pellegrinaggio laico verso Londra è stato costante, 
ha alimentato il suo immaginario quando creava grafica, 
pubblicità ed editoria negli studi milanesi dove al tempo 
lavorava. Il profilo internazionale e i continui viaggi
fanno sì che Londra, questa volta negli anni ottanta, 
torni prepotentemente nella vita di Ferrante. 
Il fuoco sacro dell’arte prende il sopravvento sull’arte
applicata della grafica che lei abbandona gradualmente. 
Il bagaglio multidisciplinare non è più uno strumento 
di lavoro, ma una storia a cui aggiungere un nuovo 
capitolo, ancora una volta all’insegna della libertà 
e dell’autonomia linguistica. Seguendo i corsi di Dennis 
Creffield, John Epstein e Bert Isaac, abbraccia la pittura. 
Eppure non è nemmeno questo l’approdo di Simonetta 
Ferrante. Già dieci anni più tardi sarà la calligrafia 
a diventare il codice espressivo e basilare del suo lavoro. 
Torna a studiare e a cercare tanto nel prossimo quanto 
nel lontano stimoli e personalità che sarà lei a portare 
nel suo messaggio e nella sua Milano. 
Tra questi ci sono stati Brody Neuenschwander, Thomas 
Ingmire e Hans-Joachim Burger, incontrati a Milano 
tramite l’ACI (Associazione Calligrafica Italiana). 
Frequentandoli ha consolidato la calligrafia come 
cifra stilistica personale, tanto da riportarla a esporre 
in Inghilterra, in Russia, in India, in Svizzera.

Simonetta Ferrante,
Layout scolastico su cartone,
London, 1958, copertina
Milano, Centro di Documentazione
sul Progetto Grafico di AIAP
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Impermanente... 
impermanenza

Angela Madesani

La nostra è un’era globalizzata e globalizzante
in cui il consumismo e lo spreco imperversano.
Tutto ci sfugge velocemente dalle mani.
Ci viene imposto di cambiare continuamente, di essere
al passo con i tempi, di aggiornarci alle diverse 
situazioni. Mai una società ha prodotto tanti rifiuti 
come la nostra, le discariche, lo smaltimento sono
un dramma del presente. Simonetta Ferrante riutilizza 
gli scarti dei suoi lavori per creare nuove opere. 
Scarti che diventano parti digerite del già fatto, 
del già eseguito. Memoria della sua stessa ricerca. 
Nei suoi lavori è la leggerezza, la naturalezza 
dell’impermanenza dell’esperienza delle cose.
In occasione della mostra saranno esposte oltre 
ai collages su tela anche delle lunghe strisce proprio 
come quelle che si trovano all’interno dei templi 
giapponesi. Sopra di esse sono dei segni calligrafici, 
che nulla hanno a che fare con la scrittura orientale,
e parti delle poesie di Livia Chandra Candiani, sua amica 
spirituale nel percorso meditativo scelto da Simonetta.
Poesie tratte dalla sua recente raccolta “Bevendo il tè 
con i morti”, che presenta un’immagine profonda 
e serena della naturale conclusione dell’esistenza.
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Simonetta Ferrante
Strati, 2014, 
34x22 cm
inchiostro a cera su cartone 

    Nulla di macabro, di terribile, di angosciante.
     «Azzurra
     è la notte
     dopo il buio del corpo
     per la morta
     che sognava l’aperto».

Le strisce poetiche di Simonetta sono su materiali 
precari. Nessuna tensione all’eternità. 
Molte sono fotocopie. Vi è la consapevolezza 
della cancellazione, della sparizione. 
In Cina per i morti si bruciano delle carte.
In Giappone si appendono agli alberi piccoli fogli 
con i desideri, quasi a sottolinearne l’inconsistenza, 
la precarietà. In tutto questo, come già detto, è 
la memoria del suo percorso, della sua trentennale 
professione di grafica, della sua breve, ma intensa 
esperienza didattica. Ma soprattutto è qui la memoria 
della sua formazione inglese, alla fine degli anni 
Cinquanta, alla Central School for Arts and Crafts, 
ai corsi di pittura e disegno con Cecil Collins, 

dove impara a utilizzare i materiali con estrema
libertà mentale. Non vi è l’aspirazione alla perfezione.
Importante per lei, diplomata in pianoforte 
al Conservatorio, è anche la musica, il suono e il ritmo, 
ai quali, spesso, si rifà per la stesura dei suoi segni.
La scrittura è un esercizio fisico, è un modo per 
lasciarsi andare, per muoversi liberamente nello 
spazio. Non vi è una mira, una meta precisa.
A Simonetta piace l’imprevisto. Le cose devono uscire 
da sole, senza forzatura alcuna. Aggredire non serve, 
rincorrere spasmodicamente neppure.
La sua è una semina paziente a cui guarda, appollaiata 
su un ramo in attesa dei frutti, conscia della caducità 
e della transitorietà dell’esistenza.
Mi piace, ancora una volta, citare Livia Candiani 
per chiudere queste mie brevi note:

     «Celebrano l’abbondanza
     le ciliegie sui rami
     le ciliegie putrefatte tornate
     a bussare al suolo».

Simonetta Ferrante
Messaggio di fine estate, 
2020
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Le onde non dormono mai,
2016, cilindretti di carta uniti 
da fili di cotone, 30x20x6 cm

Japan, 2008-2012, 
Chiasso, m.a.x. museo,  
Archivio Simonetta Ferrante
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Dipingere un sogno
A cura di Irene Fazzari

Irene Fazzari, tratto da È la mente che traccia la strada di Simonetta Ferrante



Simonetta Ferrante,
È la mente che traccia la strada (Dhammapada), 2011
olio su legno
80 x 100 cm

Tutto ciò che siamo 
è generato dalla mente.
E’ la mente che traccia 
la strada.
Come la nostra ombra 
incessante ci segue 
così ci segue il benessere 
quando parliamo o agiamo 
con purezza di mente.

Dhammapada, 
capitolo I, vv. 2



Jacqueline Ceresoli

Simonetta Ferrante, noted for her engravings, art books, 
watercolors, collages and paintings of calligraphies 
recognizable by gestural codes reworked in an original 
way, for the first time presents Take my Breath Away, 
a site-specific environmental installation: the poetic 
synthesis of her artistic research devoted to paper 
and other organic and industrial materials integrated 
harmoniously and poised  between spirituality, mysticism 
and rationalism. The environment stages a secular space 
for meditation, a reflection of Buddhist inspiration, 
traced by threads in space, in which calligraphic sheets 
float in place of prayers written on canvas (which Tibetan 
Buddhists attach to cords installed on their mountains) 
as well as other symbolic materials. Eight monks’ tunics 
stand out in brown as they hang on the thread, draped 
on metal hangers, as evocations of the presence-absence 
of underlying rituals. The intertwining of different 
materials, which alter the perception of space and lead 
the viewer into a circle composed of metal bowls 
containing mounds of rice, at the center of which 
are found candles of various sizes, trace the spirit 
of meditation. A long strip of printed canvas hangs 
on the wall and extends to the floor, decorated with 
photos of the artist’s collages, intriguing the visitor 
with a dynamic tangle of thin and discontinuous lines: 
asymmetric and germinating from paradoxically-ordered 
random directions, enigmatic alphabets as fluid as thought, 

Take my Breath Away

stamps that seem to impress the breath of air on paper,
the vital breath of the world, with the mysterious rhythm 
marked by the sound of a Tibetan bell to order to “hear” 
as well as to be seen with the eyes of the mind. 
This environmental work is cloaked by a shadow 
in which West and East meet, to create a temple 
of the silence of essences of the invisible, a place 
of meditation, where all is calm, slowness and reflection. 
In this “room” of meditation, metaphorically we listen 
to a dialogue between body and soul, gesture and mind, 
between internal and external space, negative and positive,
empty and full, light and shadow. 
Emotional phases in tension towards the absolute. 
The installation is accompanied by a audiovisual 
composition by Alice Airoldi and Giorgio Magnanensi. 
Simonetta Ferrante has spent a decade moving from 
surface to object, experimenting with different forms 
from teeming symbols, collages, canvases, transparent 
gloss sheets, the matter of her giving visibility to rhythmic 
juxtapositions. With this work, for the first time, 
she opens herself to the staging of new tactile, material 
and emotional sensations by using the human body 
as an extension of the artistic gesture conceived by her.

Simonetta Ferrante,
Detail from Messages from the Night, 2010
mixed technique, collage of paper fragments
(printed on a transparent film)
99,5 x 79,5 cm

Take my breath away,
14th Genuary - 14th February (2020).
Fondazione Mudima, Milano.
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(above)
Sketch by Simonetta Ferrante 
for the installation.

(below)
Some details of the installation 
Take my Breath Away, 2020

Simonetta Ferrante,
Calligraphy, 2016
ink on paper
38 x 28 cm

[…] The monks’ undulating robes, 
their footprints and their symbolic objects,
their bowls, pigments and candles combine
to create an idealised route that the visitor 
is invited to follow, to become part 
of a orchestration of a variety 
of sensations – aural, tactile, material 
and emotional – in a sort of “meditation 
room” in which one must proceed along 
a prescribed course, accompanied 
by the vibrations of a Tibetan bell, 
to be lead to a long canvas reproducing 
a great work  of collage, which I consider 
to be one of my most original.

Ferrante, S. (2020).
In J. Ceresoli (Ed.),
dal catalogo della mostra 
Take My Breath Away, Milano.
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Simonetta Ferrante,
The joy of writing (W. Szymborska), 2016
Fabriano paper 
38 x 28 cm

(left and above)
Some details of the installation 
Take my Breath Away, 2020
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Se non ricordo male, esiste una poesia sufi che in buona 
sostanza dice: «Scrivi sulla sabbia i segni vivi poi 
il vento viene e li porta da un’altra parte». 
Le immagini condensate in queste poche parole 
si attagliano magnificamente alla migrazione mercuriale 
di segni che il lavoro di Ferrante insegue e inscena. 
Per l’artista esporre alla Fondazione Calderara 
ha il sapore del ritorno ai luoghi dell’infanzia 
e dell’adolescenza, ai suoi primi passi nel mondo 
dell’arte compiuti proprio sotto la guida del maestro. 
Il riflesso di questo apprendistato si coglie non 
solamente nelle sue prime opere e risiede nella 
precisione e pulizia delle superfici. Anche se i due 
pittori orientano decisamente le loro ricerche 
in direzioni diverse, o meglio, si concentrano entrambi 
sulla superficie come ritmo ma la articolano 
con elementi assai differenti: il colore/luce organizzato 
in forme geometriche semplici per Calderara è centrale, 
mentre per Ferrante è il segno calligrafico il vero 
protagonista indiscusso delle tele. Il segno grafico, 
piatto e continuo, che a volte si dipana quasi come 
un cartiglio o un festone e corre creando anse 
improvvise, cali di tensione e momenti di accelerazione. 
Questo è l’elemento portante della sintassi a cui è giunta 
Simonetta Ferrante nel tempo e su cui si è assestato 
il suo linguaggio. La dinamica tra addensamento 
e rarefazione dei segni assomiglia a quella degli sciami 

Elisabetta Longari

Quando i segni 
mettono le ali

di rondini in volo, così come i vuoti, le pause tra 
un segno e l’altro, sono campi profondi di energia 
vibrante, brani di cielo alto. I segni aerei, volanti 
e volubili inventano ritmi che forse sono trascrizioni 
di segnali da un altro mondo. A volte fa capolino 
una zona dorata, una scheggia abbagliante 
che smaterializza e muove la superficie e che, come 
un pesce che passa veloce sottacqua, impone all’occhio 
un guizzo e lo fa slittare all’inseguimento dei mutevoli 
riflessi della luce.  Questo l’esito del trattamento 
di certe porzioni di spazio dei suoi collage: «Inseriti lievi 
ori e argenti, quelli che i cinesi bruciano per i morti,
e con vinavil, li fisso tra le mie carte ancora vive», 
scrive Ferrante. L’antica matrice sta per certo nella 
calligrafia dell’Asia Orientale, ivi ritenuta un’arte più 
importante ancora della pittura, i cui riflessi sulle 
esperienze visive occidentali si possono cogliere 
in diverse avventure del segno, anche distanti 
tra loro: dai Calligrammi di Apollinaire, con la gioiosa
e voluttuosa danza del testo che, come un’onda, 
si ammatassa su se stesso e corre spedito in direzioni 
impensate, alle tele di Masson e Tobey; ma le composizioni
di Ferrante risentono forse anche della lezione di energia
data dalle tavole parolibere futuriste. Insomma, l’artista 
deriva il proprio linguaggio a partire dalle esperienze 
segniche legate a una sorta di “modello” di scrittura 
e di alfabeto, però completamente sganciato dalla parola 

Simonetta Ferrante,
Senza titolo
tecnica mista su tavola di legno
60 x 25 cm
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come significato, per farne invece esplodere i valori 
di puro significante. Secondo le parole di Petrucci, 
«Dall’“ut pictura poesis” all’“ut scriptura pictura”: 
dall’uso dei segni grafici, delle lettere alfabetiche 
come pure strutture figurali, che, senza più significato 
verbale apparente – o prevalente – vengono assunte 
a elemento visivo principale della composizione: 
una serie di prove e di esperimenti cui vanno ricollegati 
anche i prodotti più alti della cosiddetta “calligrafia 
astratta”». Oltre all’importanza della componente 
calligrafica nel lavoro di Ferrante si rintraccia anche 
una sorta di gusto materico, siluppato soprattutto 
nei confronti della carta, del suo corpo tridimensionale, 
dei suoi tagli e le sue pieghe, un gusto quasi orientale 
come da origami, mentre l’organizzazione dei frammenti 
che compongono i collage e dei continenti 
e delle costellazioni dei segni, suggerisce legami, oltre 
che con la calligrafia di cui si è già detto, con la musica. 
La musica è stata tra i primi amori di Ferrante 
che non se ne è mai allontanata; la musica come modello 
estetico e linguistico sbuca fuori spesso e specialmente 
in certi andamenti del segno, particolarmente rivelatori 
di una relazione con le note e il pentagramma (Mista 24).
E poi, come si è già accennato, la centralità del ritmo, 
delle pause, fa di questa pittura una musica per gli occhi. 
Un abbandonarsi al flusso della vita, che negli acquarelli 
è di particolare e vibrante evidenza. 

Simonetta Ferrante,
Giallo senza fine (da Jorge Luis Borges), 1997
olio su tela
60 x 70 cm

I monitipi invece sembrano vivere più spiccatamente 
di volute barocche, di piccole vertigini del segno, 
di mulinelli del pennello. Tra di essi, nella serie Alfabeti 
di altri mondi del 2013, ve n’è uno (Mono 19) che ospita 
lettere dell’alfabeto scritte in filigrana sulle vele grigie di 
un Bateau ivre strapazzato da un forte vento. 
La poesia, a volte in modo aperto, spesso più velatamente, 
insuffla le superfici di Ferrante. E non solo, in esse si 
mescolano antiche suggestioni provenienti da luoghi 
e tempi lontani, l’Oriente come la Preistoria, e “i testi” 
sprigionano il fascino della scoperta di indecifrabili 
scritte sconosciute. Soprattutto nelle opere degli anni 
novanta è riscontrabile una componente segnica 
che sembra derivare direttamente dalla pittura rupestre, 
si veda in particolare una delle tele dal titolo Giallo 
senza fine del 1997 (Olio 3).
Per chiudere mi piace ricordare una frase di un amico 
comune scomparso ormai da tempo, un artista 
straordinario e un grande affabulatore, Rino Crivelli, 
che scriveva per Simonetta nel 1999: «Un vuoto centrale 
pretende equilibrio da periferie più articolate e l’ottiene». 
Queste parole funzionano perfettamente come indicazione 
metodologica: suggeriscono apertamente a ciascuno 
dei lettori che uno dei fattori più avvincenti di questi fogli 
e di queste tele è proprio che sono leggibili come storie 
di intrecci e relazioni vivaci e complesse. Non mi resta 
che augurarvi buon viaggio sul tappeto volante del segno.

Simonetta Ferrante,
Il vento dell’estremo Oriente
su poesie di Kengiro Azuma, 2009
incisione su lastra di rame con i torchi di G. Upiglio
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Dipingere non è
un’operazione estetica:
è una forma di magia
intesa a compiere
un’opera di mediazione
fra questo mondo
estraneo ed ostile e noi.

Picasso, P. (2016).
In F. Gilot e C. Lake,
La mia vita con Picasso,
G. Marussi (traduzione),
Donzelli editore, Roma.

Simonetta è un’anima libera; il suo spirito inquieto 
l’ha portata in terre remote: Giappone, Cina, India, 
Brasile, Argentina… lontano da Milano, la sua ancora, 
dove lavora nel proprio studio per riportare in vita 
le immagini dei suoi viaggi, il profumo delle sue memorie, 
il canto dei monaci buddisti e i sogni del suo vagare 
futuro. L’irrequietezza è così presente nel suo spirito, quasi 
come un bambino, e tuttavia il suo controllo dei colori 
sulla calligrafia e la sua pura passione nel dipingere sono 
visibili nell’opera artistica, espressione dell’idillio con il 
mondo che le è tanto caro; nelle sue creazioni 
fa si che la calligrafia canti lo spazio. Simonetta non è mai 
dentro le teorie dell’arte, dell’analisi. Da un punto di vista 
lirico è in grado di imbrigliare le immagini fugaci, i suoi 
viaggi, i suoi sogni, strati di realtà e luoghi distanti come 
collage, mai distinti, ma mai uniti. I suoi collage sono 
pareti milanesi stratificate di frammenti che porta con sé 
da terre remote. I suoi collage sono realizzati attraverso 
la distruzione del suo mondo, dei suoi viaggi, 
delle amicizie profonde, eppure lei rifugge da un’emotività 
eccessiva. I suoi collage sono sempre materia viva. 
Sono un’espressione vivente, cantante, crescente di amore 
e di gioia. Sono l’armonia del suo mondo interiore – la sua 
pace nel mondo altrimenti caotico di cui fa parte. 
Quando sai quello che vuoi fare, il caos scompare. 
Ho incontrato per la prima volta Simonetta nella sua casa 
in via Moscova – era il mio primo giorno a Milano. 

Paesaggi calligrafici.
Una delicata 
danza di lettere

Suresh Sethi
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Le dovevo consegnare un pacco da parte di un suo amico 
in India. Quando aprì la porta della sua abitazione 
mi accolse con un caldo benvenuto – e subito mi fece 
sentire a casa. Amavo la parete nel suo soggiorno che era 
piena di dipinti – vibranti, colorati, gioiosi. 
Mi trovavo in una casa d’arte – nella città del design. 
Avevo conosciuto un’artista che era anche una graphic 
designer. Fu una serata memorabile, ma allora non potevo 
di certo sapere che quella sera sarei diventato una parte 
della sua famiglia allargata, e che avremmo continuato 
a vederci anno dopo anno, a Milano, in India e a Singapore.
Il 1984 fu un anno eccitante per il desing 
milanese – proprio nel mezzo della mania per il Gruppo 
Memphis. Ero venuto da Bombay alla Domus Academy 
per studiare – per partecipare alla cultura italiana 
del design. La casa di Simonetta divenne per me un punto 
fermo: vi incontravo designer, fotografi e artisti. Erano bei 
tempi, quelli: mi invitava a casa sua quasi tutti i fine 
settimana e un venerdì sera mi sorprese quando mi chiese 
di cucinare il curry indiano per i suoi ospiti – non ero 

certo di quello che sarei riuscito a fare, ma la sua energia 
e la sua fiducia fecero rivivere i profumi indiani a Milano. 
A quel tempo Simonetta organizzava laboratori artistici 
nel suo studio e partecipai ad alcuni di questi. 
Mi diceva: “Lavora rapidamente: fai il maggior numero 
possibile di schizzi delle relazioni astratte. 
Le relazioni astratte esprimono il rapporto delle parti 
con il tutto. L’atto di guardare la forma richiede 
un genere di pazienza che va oltre la semplice visione, 
lo scorgerla con la coda dell’occhio. 
Richiede un’esplorazione globale, che accarezza la forma. 
Procedi seguendo l’intuito, percependo letteralmente 
il tuo percorso nelle forme, nei piani e nei sentieri 
del movimento per tutto quello che apprezzi”. 
I suoi paesaggi in quegli anni avevano questo bisogno 
pressante; e lo si può letteralmente percepire in Paesaggio 
toscano (1985). In Mar Absoluto (2001) il mare verde giada 
bagna dolcemente una fila di lettere, con le onde 
che coprono delicatamente, pacificamente. 
Potrei vivere con questa opera d’arte incantevole, 

Segno calligrafico ad opera di Simonetta Ferrante, 2017
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ammirando quotidianamente la magica marina 
di Simonetta, che fa rotolare, culla e guida le lettere oltre 
le profondità verde giada, quelle lettere che danzano 
sulle onde accendendo una propria sinfonia. 
La quantità di cose, eventi e luoghi che potrebbero essere 
individuati  nell’opera di Simonetta è così straripante 
che nel suo nuovo collage, Messaggi della notte trasparente 
(2015), su plexiglass, cancella la visibilità 
per opporre opacità, densità e peso della materia, 
saturazione dei colori, a leggerezza, luminosità
 e trasparenza – nello stile di Calvino crea Le Collage 
invisible. Il risultato è una serie di collage illuminati 
dalla luce e poetici che possono essere visti da entrambi 
i lati – guardando attraverso la trasparenza, gli strati 
dello sfondo, la molteplicità delle cose che compongono 
l’opera d’arte definitiva. Trascende il futuro e il passato 
allo stesso tempo ed è diventata una con il presente. 
Le lettere nello spazio danzano delicatamente nel ricco 
strato di trasparenza, vuoto, ambiente, e nel suo potenziale, 
come il collage che deve ancora vedere la luce.

Simonetta Ferrante,
Paesaggio toscano, 1985
Chiasso, m.a.x. museo, 
Archivio Simonetta Ferrante

Simonetta Ferrante,
Mar absoluto, 2001
tecniche miste 56 x 76 cm
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Il respiro è il perno della mia vita,
non solo per vivere e meditare
ma per compiere movimenti
che lasciano tracce 
sui miei lavori e dentro di me.

Ferrante, S. (2020).
In Take My Breath Away,
Fondazione Mudima, Milano.

La pittura come necessità interiore (di kandinskiana 
memoria), come esercizio di funambulismo tra sogno, 
realtà e apparenza, come modo per stare al gioco della vita. 
Quand’è così la pittura diventa qualcosa che partecipa 
necessariamente a diversi mondi: quello “algido” e “astratto” 
delle forme nitide e delineate, quasi geometriche; quello 
personale, emotivo e psicologico introdotto dalla presenza 
del segno calligrafico e dall’importanza che questo 
elemento assume nel contesto della superficie; e quello 
impulsivo, “espressionista” e informale delle macchie 
di colore che si organizzano a volte riflettendo 
ciò che della “realtà della visione” si è sedimentato 
all’interno, nel profondo della coscienza dell’autore. 
Nella pittura di Simonetta si colgono diverse voci 
che intonano differenti canti che si amalgamano 
pur mantenendo una loro precisa e distinta fisionomia 
sonora: la suggestione della pittura zen è presente 
simultaneamente al ricordo delle forme galleggianti 
di Gorky e di Afro e alla felicità cromatica che Kandinsky 
ha liberato in modo esplosivo; contemporaneamente 
il colore di alcune zone vibra nel ricordo delle superfici, 
impalpabili come miraggi, che Rothko realizzava 
come puri irradiamenti luminosi. Ma non sembra 
poi così rilevante proseguire nel sottolineare il sistema 
di “debiti” che questo lavoro può aver instaurato. 
Sarebbe sterile “snocciolare” ad uno ad uno i grani 
di una collana di cui la “brillantezza” e la “purezza” 

Tout se tient

Elisabetta Longari
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delle perle debba stabilire il valore. Non aggiungerebbe 
nulla alla comprensione dell’opera il tentativo di costruirle 
un adeguato pedegree. Conta di più forse seguire quel filo 
che lega le opere tra loro, nella anche se quel filo e difficile 
da rintracciare, oppure a maggior ragione proprio 
per questo. Apparentemente c’è una “doppia vita artistica” 
di Simonetta Ferrante, quella di grafica e quella di pittrice. 
Ma è solo apparentemente che le cose funzionano 
in questo modo. Durante la sua formazione coltiva fin 
dal principio un interesse tanto nei confronti dell’arte 
quanto verso la musica (si diploma a Milano, prima 
al Liceo Artistico e in seguito al Conservatorio, in 
pianoforte). Predilige già da bambina la musica di Bach. 
“Nasce al mondo delle immagini” come grafica 
pubblicitaria. Erano anni estremamente fecondi in questo 
settore, specialmente a Milano, dove operavano artisti 
di alto profilo, tra cui Max Huber, nel cui studio 
Simonetta maturò le prime esperienze di lavoro. 
Dal 1956 al 1958 è a Londra dove frequenta alla Central 
School for Arts and Crafts, oltre al corso di grafica, 
in cui si diploma, anche i corsi serali di disegno e pittura 
tenuti da Cecil Collins, che lei ricorda come uno 
dei “detonatori” della propria creatività grazie 
ad un metodo d’insegnamento alieno da qualsiasi 
soffocante formula di tipo accademico. 
Al rientro in Italia incomincia l’avventura “quasi totalitaria” 
della grafica, applicandosi a concepire un’immagine 
globale che identificasse e veicolasse con chiarezza 
“la verità ultima” di un’azienda (dai marchi alla pubblicità). 
Ciò in modo esclusivo fino al 1975. Poi ci sono altri 
soggiorni londinesi, durante i quali partecipa ad altri 
“laboratori” sotto la guida di artisti ancora una volta 
profondamente “antiaccademici”. Questa scelta è dettata 
dal “risveglio” di una creatività svincolata da ogni regola 

di mercato e da ogni fine utilitaristico, assecondando 
la necessità di agire secondo ragioni puramente espressive. 
Ma a ben vedere non c’è una drastica cesura tra i lavori 
“applicati” e quelli “autoreferenziali”. Sicuramente 
il processo di gestazione è per certi versi differente. 
Lavorando solo “per sé” non esistono temi e tempi 
vincolanti, e forse le cose è come se arrivassero “da sole”. 
L’importanza della componente “casualità” è indicata 
chiaramente dalle scelte di un procedimento come quello 
del monotipo e di un titolo come Lasciti della mano 
per designare un ciclo di acquaforti del 1998. 
Per contro “prima”, nel lavoro più strettamente finalizzato, 
evidentemente prevaleva la ricerca di una sempre maggiore 
pertinenza dell’immagine all’idea. Ma non c’è rottura, 
si diceva, né dal punto di vista formale e neppure 
da quello “concettuale”. Credo si possano, dando un certo 
grado di elasticità alle parole e ai concetti, considerare 
in qualche modo opere d’arte “applicata” sia i due libri 
che Simonetta ha dedicato al Delirio Amoroso di Alda 
Merini (1997), sia il libro pieghevole a inchiostro cinese 

Simonetta Ferrante,
Voglia di Cina, 2000
tecnica mista
17x42,5 cm
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(su carta montata a tela) e il ciclo di gouaches e di incisioni,
ispirati al Mar absoluto di Cecilia Meireles (2000). 
È possibile intendere questi lavori come opere d’arte 
applicata forse in quanto si propongono di funzionare 
da suggerimento preciso ad un certo climax poetico, 
si pongono come “segnali” di un determinato territorio 
dello spirito. La poesia per Ferrante è quindi un referente 
tanto quanto la natura (che in ogni epoca affiora in modo 
più o meno esplicito, anche se è sempre reinterpretata 
liricamente – a tale proposito si veda il ciclo di oli 
Messaggio/paesaggio eseguito fra il 1993 e il 1996), 
tanto quanto la storia dell’arte, la letteratura, la musica. 
Tutti i suoi “amori artistici”, le sue “affinità elettive” sono 
apertamente leggibili o segretamente acquattati 
nelle superfici dei suoi lavori. Quelle di Simonetta non sono
immagini pure, anzi spurie, composite, che si diramano 
in diverse direzioni e si allacciano tra loro attraverso 
un gioco di percorsi e di rimandi estremamente vario. 
La musica è sempre presente come sottofondo alle 
immagini, come loro “retrogusto”. Tanti sono gli indizi. 
Non è un caso se uno dei primi lavori tra quelli eseguiti 
a Londra è il progetto, realizzato nel 1959, di un manifesto 
per un Festival di Musica Contemporanea, che consiste 
in una fotografia elaborata. Se i titoli sono la spia 
di qualcosa che ha a che fare con l’opera, bisogna notare 
che Simonetta spesso dichiara il suo legame con la musica:
Ascoltando Mozart è il titolo di un olio del 1993 e Rubando
a Bach quello che designa la serie dei monotipi di due anni
dopo. Spesso inoltre nel suo lavoro il segno si ripete lineare
come un pentagramma che attraversa in modo più o meno
“liquido” o più o meno “spigoloso” lo spazio del foglio 
(come risulta evidente nei già citati monotipi del 1995 
e in alcune opere del ciclo Mar absoluto del 2000). 
Questo effetto di parallelismo è dovuto all’uso di un apposito

Simonetta Ferrante,
Mar absoluto, 2005
tecniche miste
50 x 52 cm
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Simonetta Ferrante,
Messaggio/paesaggio, 1996
olio su tela
120 x 120 cm

pennino calligrafico. Sempre a proposito di musica: 
durante l’ultima mia visita allo studio, l’attenzione 
si è sofferma su un appunto che occupava (e suppongo 
occupi tutt’ora) un posto rilevante nella gerarchia 
delle carte ordinate sopra un tavolo. Il biglietto recitava: 
“Nel mio scrivere c’è anche il suono delle parole”. 
Il legame tra musica, suono e pittura è chiaro a Schoenberg 
quanto a Kandinsky e a Klee (per non fare che i nomi 
di alcuni “pionieri”) e profondo è il rapporto di prossimità 
tra poesia, calligrafia e musica, che poggia principalmente 
sul fatto che il vero protagonista è il ritmo dato 
dalle alternanze tra suono e silenzio, tra segno e assenza 
di esso; la chiave del ritmo sta nelle pause, nei vuoti [...].
E proprio in questa coscienza del vuoto, dell’assenza come 
elemento/chiave per creare il ritmo – coscienza 
che a ben vedere nasce quasi immediatamente nel lavoro 
di Simonetta già dall’inizio – poggia tutto il suo operato 
e il suo operare, al cui interno non è possibile realmente 
creare distinzioni in base alla finalità o alla tecnica, 
se non per ragioni puramente pratiche e utilitaristiche 
di “catalogazione”. […].
Il gioco che si crea sulla superficie è una sorta di metafora 
dell’esistenza, anzi dell’esistenza la pittura presenta 
le medesime caratteristiche di “percorso a rischio”, 
come accadeva nella stagione informale, al cui spirito 
e ai cui modi espressivi Ferrante dimostra un attaccamento 
speciale, basato su profonde consonanze interiori. 
La radice romantica di questo lavoro è evidentissima. 
L’opera è un’avventura dello spirito; il dipingere è una sorta 
di forma di “meditazione”. L’autore si predispone al vuoto 
e con questo si confronta, lasciando spazio alle “visitazioni” 
impreviste.  La tela si anima di segni e colori affidandosi 
al potere di quel vuoto, lasciando che sia quel vuoto a 
condurre il gioco. [...]
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Selene Garresio, tratto da Mente vuoto pieno di Simonetta Ferrante

Vuoto

a cura della Redazionea cura della Redazione
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Simonetta Ferrante mostra
Mente vuoto pieno, 2010
fotografia originale

Non progetto 
più niente 
da tanti anni.
[...] Scelgo 
dei materiali, 
delle carte
e degli utensili, 
o degli inchiostri, 
delle tempere 
e poi provo. 
È sempre 
un provare 
e poi vedere 
cosa salta fuori.

Simonetta Ferrante, 2021
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Simonetta Ferrante,
Senza titolo, 2008, 
Chiasso, m. a . x.  museo,  
Archivio Simonetta Ferrante

12/05/2021. Quelli di Segno o di Vuoto sembrano concetti 
totalmente in contrasto tra loro; noi abbiamo scelto 
di indagare e descrivere il rapporto tra Simonetta 
Ferrante e il Vuoto, e di farlo attraverso la sua stessa voce 
realizzando un’intervista originale. 
Il Vuoto in tutte le sue forme è quindi il tema centrale 
di questa rubrica, affrontato prima in contesto 
grafico-artistico e poi spirituale attraverso 
la memoria e l’esperienza della designer. 
La spiritualità sembra essere un fil rouge 
che accompagna l’opera di Ferrante e il suo approccio 
alla creazione artistica, espressa anche la sua vicinanza 
alla meditazione buddhista. Con la mente volta  
al periodo buio che il mondo sta vivendo, analizziamo 
insieme all’artista il Vuoto in quanto spazio libero 
oppure in quanto spazio da riempire, come ignoranza 
ovvero assenza di conoscenza, ma anche silenzio, carenza 
di dialogo, mancanza di valori, di senso, di umanità, 
di responsabilità, privazione di diritti, dimenticanza. 
Desideriamo quindi indagare il significato che una donna 
e soprattutto una designer come Ferrante conferisce 
allo spazio; provare inoltre, grazie alla grande 
disponibilità dell’artista e del materiale messoci 
a disposizione da AIAP, a colmare il vuoto di memoria 
che purtroppo contraddistingue il panorama 
del design femminile e impegnarci, attraverso il nostro 
piccolo omaggio a Simonetta Ferrante, a lasciare il segno.

Intervista 
a Simonetta Ferrante
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Simonetta Ferrante,
Senza titolo, 2006, 
Chiasso, m. a . x. museo,  
Archivio Simonetta Ferrante

Da quando faccio 
meditazione [...] si è 
sempre parlato di cercare 
di fare questo benedetto 
vuoto della mente che 
è sempre, invece, 
in ebollizione. Quindi 
di pieno e di vuoto ne ho 
sempre parlato, e per me 
è molto importante 
nella grafica e nella calligrafia, 
dappertutto, [...] un certo 
equilibrio tra pieno e vuoto, 
oppure una maggioranza 
di pieno o una maggioranza 
di vuoto a seconda di quello 
che vuoi esprimere.

Simonetta  Ferrante, 2021
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Simonetta Ferrante
nel suo studio milanese,
2021, fotografia originale. 

Interviewer : Che cosa rappresenta per lei il vuoto 
dal punto di vista grafico e artistico?

Simonetta Ferrante: Dunque di pieno e di vuoto si parla 
sempre quando si fa qualsiasi attività artistica 
in generale, perché anche in musica che io ho studiato 
per tanti anni si parla sempre di pieno e di vuoto in più 
io ho sviluppato molto questa idea del vuoto facendo 
meditazione buddista da un sacco di anni, per cui è stato 
un trasferimento da un piano all’altro, da un ambito 
all’altroperché nel piano artistico tutti i professori 
di pittura, di disegno, quelli che ho avuto io 
in Inghilterra, che erano i migliori, han sempre parlato 
di pieno e di vuoto, di equilibrio fra pieno e vuoto, 
oppure di trasferimento più del vuoto che del pieno 
a seconda di quello che vuoi esprimere.

I. : Come ha vissuto, o pensa di aver riempito, il vuoto 
che ha caratterizzato per anni il panorama del graphic 
design femminile?

S. M. : Certo che quando sono tornata io credo che fosse 
ancora peggio di adesso, però mi accorgo che ancora 
adesso non è che si siano fatti molti passi avanti. 
Io ero una specie di “pecora nera” in famiglia perché 
non sapevano come spiegare che lavoro facesse poi 
anche nell’ambito del lavoro erano sempre posti in prima 
linea i maschi, infatti i più famosi eran sempre loro 
che sviluppavano di più il loro lavoro, i loro clienti 
e i loro studi erano sempre i maschi. Devo dire 
che non ti veniva neanche spontaneo reagire più di tanto 
perchè era così...Io, poi,  ero molto timida e un po’ chiusa, 
per cui non osavo reagire più di tanto e devo dire che ci 
sono stati anche dei clienti che ci hanno trattato male

Estratto dall’intervista originale 
a Simonetta Ferrante a cura 
della Redazione.
Utilizzare il QR code per fruire 
del materiale completo. 
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come femmine. Mi accorgevo anche andando negli studi 
che l’unico momento in cui non mi sentivo indietro 
come donna era lavorando e trattando con gli stranieri.
Perché anche in Inghilterra non vi era quella sensazione... 
Dopo essere tornata entrai in un gruppo di svizzeri, 
tedeschi... Da Sapper a Libiszewski... Non c’era affatto 
questa sensazione.
 
I. : Come mai è giunta a prediligere la calligrafia 
come forma d’espressione?

S. M. : Dunque, ci sono arrivata abbastanza tardi, 
sui sessant’anni, perchè c’era anche nella mia scuola 
di Londra, però non avevo tempo di frequentare i corsi.
Quando sono tornata qui dopo tanti anni, ho 
conosciuto Anna Ronchi, che è una delle fondatatrici 
dell’Associazione Calligrafica la quale mi ha contattato 
perché io avevo aperto un centro dove si tenevano 
dei corsi anche di calligrafia in seguito tenuti anche 
da lei e da altri calligrafi famosi che aveva chiamato 
lei anche dall’estero. E lì ho cominciato a frequentare 
qualche workshop nei fine settimana con degli americani 
bravissimi, per esempio. E da lì è cominciato questo 
piacere proprio di tracciare dei segni che avessere 
un senso rispetto a delle poesie o dei testi che leggevo 
e cercavo anche di sincronizzare il tipo di segno, il tipo 
di calligrafia ai testi che leggevo o che mi ispiravano 
di più e poi, siccome avevo smesso di lavorare 
come grafica pubblicitaria dopo trentacinque anni, 
quindi erano già molti anni che non lavoravo più
mi ha ricollegato al lavoro di prima e poi è diventato 
proprio un piacere fisico usare tanti strumenti di tipo 
diverso che danno dei risultati diversi fra di loro... 
Carte diverse anche, a seconda se la carta è liscia, 
ruvida, meno ruvida o meno liscia dà dei risultati 
completamente diversi comprese le macchie che vengono 
quando si usa la china o gli spruzzini che van benissimo 
lo stesso.

Simonetta Ferrante mostra
Senza titolo, incisione,
fotografia originale 
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I. :  Per quale motivo ha deciso di avvicinarsi ad altre 
culture e in particolare a quella orientale?

S. M. :  Dunque, di avvicinarsi alle altre culture quando
 ho avuto l’occasione di andare in Inghilterra, che 
per me è stata un’apertura mentale favolosa perché 
c’erano delle scuole già molto bene organizzate, 
con dei professori che erano tutti dei professionisti. 
E lì veramente erano avanti di un bel po’ di anni. . 
E poi con questo fatto della meditazione mi sono 
avvicinata ancora di più a queste culture, le ho 
approfondite di più [...] non solo dal punto di vista 
artistico, ma anche intellettuale e come modo di pensare. 
E’ stato bellissimo, anche andando a scuola, trovarmi 
con gente, allievi che venivano da varie parti del mondo 
accorgersi che non era solo nel tuo paese che avevano 
ragione.

I. : Quindi ritiene che ci sia qualcosa particolarmente 
importante in un panorama estero rispetto al panorama 
italiano?

S. M. : E’ un modo diverso di vedere le cose. 
Per esempio meditando s’impara di accettare 
che le cose arrivino senza cercare sempre di affannarsi 
a raggiungerle, ottenerle, di lavorare per lavorare, 
meditare per meditare, leggere per leggere, senza voler 
sempre ottenere dei risultati immediati. 
Magari i risultati verranno molto dopo o non verranno, 
però non è una lotta continua, una rincorsa continua. 
Lasci che le cose ti entrino dentro con pazienza.

I. : Invece quando fa delle opere, le progetta o è istintiva 
nel farle?

S. M. : Adesso non progetto più niente da tanti anni, 
ma quando facevo grafica pubblicitaria dovevo progettare 
per forza adesso no, assolutamente. Scelgo dei materiali, 
delle carte, degli utensili, degli inchiostri 
o delle tempere... poi provo è sempre un provare e vedere 
cosa salta fuori...

I. : Il materiale che preferisce di più? E la tecnica 
che preferisce utilizzare qual è?

S. M. : C’è uno strumento che è stato inventato 
dalla ditta di Anna Ronchi che fornisce tutto il materiale 
ai calligrafiche poi ha battezzato Brody Neuenschwander, 
che deriva dal tiralinee vecchio stile che voi 
non avrete certamente mai adoperato che però ai miei 
tempi si adoperava anche per fare progettini 
di architettura, liceo artistico... E questa è stata 
un’evoluzione, adesso è molto più duttile nel senso 
che puoi fare linee grosse, linee sottili. Questo è il mio 
strumento preferito, però ho usato tanto anche i pennelli, 
proprio anche per dipingere sempre per far dei segni, 
sia piatti che a punta e come colori mi piacciono molto 
gli acquarelli anche gli inchiostri, mi piace mischiarli. 
Mi diverto a  vedere cosa succede mischiando questi vari 
materiali... E la carta, mi piace molto la carta.

Simonetta Ferrante,
Messaggi dalla notte, 2010, 
collage, fotografia originale
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Simonetta Ferrante,
Il vento dell’estremo Oriente, 2009, 
(da una poesia di Kengiro Azuma, 
a sinistra), 49x43 cm
incisione su lastra di rame, 
fotografia originale

Simonetta Ferrante mostra
La gioia di scrivere, 2013
(da un verso 
di Wislawa Szymborska)
fotografia originale 

S. M. : Questo è ispirato a un testo della famosa 
poetessa polacca Wisława Szymborska, che ha 
scritto delle poesie bellissime. Io non sono tanto 
per la poesia, è difficile che trovi delle poesie 
che mi piacciono, ma le sue ti prendono e ti 
comunicano molte cose. Infatti, ho fatto diverse 
cose su questo, anche delle incisioni.              
Questa era un’ultima fase con i colori un po’ sciolti 
anche dall’acquaragia sulla lastra, che poi colano 
verso il basso in certi modi che non ti aspetteresti. 
Vengono sempre fatti su una lastra non assorbente 
e poi appoggiandoci sopra un foglio, un po’ 
dell’inchiostro che c’è sulla lastra rimane aderente 
alla carta attraverso le impronte delle dita, 
o dei vari utensili.
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Spiegazione di alcune opere da 
parte di Simonetta Ferrante.
Utilizzare il QR code per fruire 
del materiale completo. 

Studio di Simonetta Ferrante.
Utilizzare il QR code per fruire 
del materiale completo. 

Quello che consiglio 
a tutti voi è 
di sperimentare, 
di divertirvi 
a sperimentare 
perché sperimentado 
saltano sempre fuori 
delle cose interessanti. 
Anche se si può 
sbagliare. Tanto i lavori 
sbagliati si possono 
sempre tenere, 
stracciare e ricomporre

Simonetta  Ferrante, 2021



Studio di Simonetta Ferrante
Milano, fotografia originale
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