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Editoriale

Ilio Negri, un nome che in pochi conoscono eppure in tanti lo 
hanno incontrato senza saperlo, l’hanno tenuto fra le mani, lo 
hanno sfogliato, o magari lo hanno semplicemente visto più e 
più volte, perchè sì, è vero, forse il suo nome ci risulta un po’ 
invisibile, ma la sua arte no, la sua arte che diventa lo stesso Ilio 
Negri, è stata visibilissima ieri e continua ad esserlo anche oggi.
Negri è stato un designer della comunicazione che spesso è 
rimasto in ombra rispetto ad altrettanto importanti figure del 
panorama italiano della grafica degli anni Sessanta e questa 
monografia si propone di poterlo raccontare con una chiave 
di lettura che possa valorizzarlo non soltanto a livello profes-
sionale ma, per quanto possibile, anche a livello personale 
attraverso un’indagine che possa indagarlo, andando oltre il 
visibile, perchè alla fine Ilio Negri non è altro che le propria 
arte e non è altro che le proprie idee.
Negri era molto introverso, riservato, di primo acchito lo si po-
trebbe definire un non-comunicatore di per sè, eppure sull’altro 
piatto della bilancia troviamo un designer della comunicazio-
ne che ha lasciato dei progetti che hanno veramente lasciato 
il segno ed è così che si snoda il percorso di questa monografia: 
un ventaglio tra questi due Ilio Negri agli antipodi.
Ma in realtà questa apparente dicotomia tra invisibile e visi-
bile non è altro che un percorso per gradi di conoscenza e di 
profondità perchè Ilio Negri ci insegna ad andare in profon-
dità nelle cose, di non fermarci al visibile, ma di andare oltre 
al visibile, andare all’essenza delle cose. 
Tovaglia lo definì il geologo della grafica perchè Negri si 
chiudeva silenzioso nel suo studio per andare in profondità 
alle cose attraverso il suo metodo progettuale, fatto di studio 
intenso e preciso.
L’auspicio è che questa monografia possa stimolare non 
solo l’interesse a conoscere più a fondo un designer come 
Ilio Negri, ma anche di prenderlo come esempio, di attuare 
quel metodo progettuale, che si proponeva di andare oltre, 
di non fermarsi alle apparenze, di avere sete di conoscenza, 
di guardare non vedere, di andare oltre il visibile, che oltre 
ai suoi progetti è la più grande eredità e messaggio che ci 
possa aver lasciato.



Il comunicatore silenzioso
Ragionevole assenza
(In)visibile Ilio Negri
Il made in Italy che c’è ma non si vede

12.
18.
24.1
Lineare, neutro, universale

Seven additional people
Dal “Bastardone” al Modulo  
Impaginazione: parla Ilio Negri

32.
42.
48.2
Diversamente protagonisti

Confalonieri + Negri
Una collaborazione alla pari
L’arte al servizio del prodotto
Boffi: lo stile Confalonieri

56.
60.
68.
74.

3
La voce nell’impegnno sociale

No alla civiltà se questa è civiltà
La Biennale di Rimini del 1970
La grafica di pubblica utilità

80.
86.
92.4
Il vuoto: oltre il visibile

Il vuoto: consapevolezza
Il ruolo di AIAP
Parla Luca Negri

IV.
XII.
XVI.5



10 11

Il comunicatore silenzioso

Il comunicatore silenzioso
a cura di Alice Polerà

Scansiona il QR code per 
animare la copertina



12 13
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Negri era un uomo capace di rinunciare a se stesso, al torna-
conto, se ciò poteva permettergli di fare qualcosa in cui 
credeva. Anche se non ho elementi per affermarlo con certezza, 
credo che nel complesso fosse creditore della vita. Un uomo 
in passivo che forse non si è mai accorto di esserlo perchè 
credeva solo in quello che faceva o in quello che voleva fare. 
La sua occupazione non essendo mai stata quella di confronta-
re il dare con l’avere, non ha mai potuto appurare il disavanzo 
a suo favore. Preferiva macerare il pensiero in una continua 
ricerca assoluta, e ormai gli riusciva spesso di attingere a 
profondità ammirevoli e ammirevolmente personali. Se ne 
accorgeva lui? Se ne accorgeva a suo modo, dall’interno, 
perchè evidentemente era convinto della sua strada. 
Ma forse nessuno lo ha mai sentito abbandonarsi a una parola 
di compiacenza, una parola che rivelasse una coscienza 
oggettiva di sè, non dico trionfalistica ma anche solo mondana. 
In un mondo fitto di cocktail e di vernici, si può dire veramente 
che Negri brillasse per una ragionevole assenza, che non era 
nè presuntuosa nè ostile, ma solo coerente umana timidezza.
Dobbiamo essere grati, in qualche modo, alla timidezza 
di Ilio Negri. Credo che un Negri estroverso non ci avrebbe 
dato quella meditazione del segno, quella elaborazione co-
municativa che nella grafica costituisce, a mio avviso, un’espe-
rienza preziosa e che è patrimonio indiscutibile ed esclusivo di
questo graphic designer. Certo conta anche la sua ascendenza
tipografica, padre tipografo e lui stesso transfuga bocconiano 
giovane direttore dello stabilimento paterno, impegnato nelle 

Ragionevole 
assenza

01Fabio Mataloni - Ilio Negri: la grafica come meditazione; Linea Grafica n 4 
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prime ricerche sperimentali. Conta soprattutto 
la sua pazienza. La pazienza di un uomo che 
sembra non abbia mai avvertito la brevità del
suo destino, muovendosi in una dimensione
di tempo vastissima e a largo respiro. 
La pazienza di chi rifiutando in partenza il luo-
go comune, vuole trovarne una alternativa 
ragionevolmente valida e funzionale, senza 
concessioni all’estro, senza cedere all’intuito: 
partendo dall’intuito, ma sottoponendolo ogni 
volta a un inesorabile processo di revisione 
razionale e sperimentale.
Gli riusciva istintiva, facile questa ingente fatica?
Per lui non era un modo di procedere, ma il 
solo metodo di ricerca e di lavoro che cono-
scesse. Dunque almeno il “fatto” era in lui
istintivo. Facile direi di no. Il suo aspetto così

costantemente rivolto ad ascoltare echi, sussur-
ri, pensieri, e poi così bonariamente sorpreso 
dai fragori dell’esistenza, poteva forse significare 
volontà di concentrazione, impegno respon-
sabilmente accettato, ma in definitiva: fatica,
logorìo e tribolazione intellettuale. E quella 
ricerca degli altri in cui compensarsi, e da
compensare con il proprio apporto metodo-
logico, la lunga collaborazione con Giulio 
Confalonieri, con Pino Tovaglia, Michele 
Provinciali, poteva essere un modo di evadere 
dalla propria gabbia dialettica, o meglio, di
considerarla un ponte verso l’esterno, risolvendo
proprio sul suo terreno le difficoltà della sua
natura riservatissima. […] Io credo che i reperti
grafici di Ilio Negri abbiano appena incomin-
ciato a essere elaborati. Donato Mutarelli  

  Cercare qualcosa che altri
non vedono, ma che certamente 
in qualche parte esiste; scoprire 
forme nuove, dove forme non 
esistono; andare avanti passo 
per passo, a tentoni ma sicuri 
di essere sulla via giusta: come 
i rabdomanti che con la loro 
vibratile bacchetta trovano 
l’acqua là dove noi vediamo 
solo sabbia e sassi. Ecco la
ragione o forse il segreto della 
grafica di Ilio Negri.
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Forse il suo contricontributo alla grafica è 
ancora ben lungi dall’essere concluso come 
avviene per forme espressive determinatesi 
per generosità interiore più che per impeto 
momentaneo. Generoso Negri lo era fino in 
fondo, autenticamente, razionalmente, intellet-
tualmente. Generoso fino alla consunzione. [...]
Nella sua veloce intensa vita trascorsa nei 
sotterranei della comunicazione visiva, là dove 
germinano le radici delle parole e dei segni, 
ha cercato sempre di pervenire alla «sua» 
lettura, che in primis non era mai o quasi mai 
una lettura emotiva. Creativa, non creativa? 
Questo non ha molta importanza, nel senso che
a Negri non importava creare, ma elaborare.
Non intuire, ma analizzare. Molte volte perve-
niva a risultati di grande intuizione e di vera

creatività, ma dalla strada più lunga ovviamente
dal pensiero geometrico, anche filosofico. 
Senza mai trascurare la sua sapienza tipo-
grafica che era per lui come un fondo, un humus 
dal quale sempre partiva e al quale sempre 
tornava.
Eppure un uomo così chiuso, così coerente, 
così pignolo, ha trascorso la sua vita in uno 
spazio così duttile, così aperto, così «possibile» 
come quello della grafica, senza contraddirsi. 
Sarebbe stato forse anche un grande inge-
gnere, certo rimane un graphic designer unico 
e indimenticabile. Non era il calcolo che
amava, era il progetto: il calcolo gli serviva 
come strumento. Da qui, sul piano umano, il suo
riserbo diventa modestia, la sua coerenza 
sofferenza, la pignoleria scrupolo morale. 

01: Ilio Negri allo stand Pirelli, anni ‘60, dall’ar-
chivio personale di Luca Negri
02: Ilio Negri, Autoritratto, anni ’60, dall’archivio 
personale di Luca Negri
03: Ilio Negri in studio, anni ‘60, dall’archivio 
personale di Luca Negri

Sono andato a verificare da coloro che 
hanno lavorato con lui quel che mi era parso 
di intravvedere nella personalità di Ilio Negri, 
in quel suo sacrificarsi nel metodo per espri-
mere una forma che gli potesse avvertire non
gratuita, non istintiva, cioè non facile. Ho chiesto
a tutti la stessa cosa: ora che Ilio Negri non c’è 
più, che cosa maggiormente vi manca? 
Mi manca una gran parte della mia giovinezza, 
dice Confalonieri che gli era amico da quando
era ragazzo. Negri era un uomo di ideali, dice 
Grignani, uno dei pochi, e questo lo rende caro
alla mia memoria. In Ilio, dice Iliprandi, io mi 
specchiavo più che in qualsiasi altro. 
Lui scriveva, io scrivevo e scrivo e tenevo 
molto al suo apprezzamento. Per lui i miei 
articoli non erano perdite di tempo. Il suo giu-

dizio tranquillizzava la mia coscienza e mi spin-
geva a continuare. Era il mio confessore, dice
Tovaglia, l’unico uomo al quale mi sono aperto 
senza esserne poi deluso. Gli sono molto rico-
noscente. Così un uomo chiuso, introverso, 
che faceva il sacerdote della comunicazione 
essendo lui un non-comunicativo, afferma a 
posteriori, sul piano squisitamente personale 
e umano, la sua straordinaria capacità di
giungere al cuore, di tutto, della persona come
del segno. Se lui taciturno e schivo ha costitu-
ito gran parte della giovinezza di un amico ed 
è stato il confidente ideale di un collega, è 
perchè, nella vita come nella grafica, Negri ha
attuato la sua comunicazione senza bandiere, 
senza sfarzi, con quell’amore per la sostanza 
che è poi un effetto della nobiltà dell’animo.

03
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Molti di noi cresciuti tra la fine degli anni Sessanta e i Settanta 
hanno in un qualche modo avuto a che fare con Ilio Negri. 
Non personalmente, ovviamente. Ma sicuramente abbiamo
incrociato alcune delle sue immagini, dei suoi marchi, ne 
abbiamo inconsapevolmente registrato nella memoria i segni. 
Basti pensare all’essenziale marchio Autobianchi, che con-
trassegnava l’A112– corrispettivo italiano della prima britannica 
Mini – e che poi avrebbe contrassegnato anche le prime Y10 
negli anni Ottanta. Ma anche altri come quelli per Giuliani (sì, 
quello dell’amaro medicinale), per la farmaceutica Recordati 
(ancora oggi in uso) o per Lagostina (prima di Cavandoli e 
della sua linea). Ma Ilio Negri viene ricordato soprattutto per 
essere stato uno dei protagonisti di quella formidabile stagione 
della grafica milanese che ha accompagnato il mondo della 
produzione dalla ripresa post-bellica alla modernità: dandovi 
il proprio contributo creativo, ma soprattutto di metodo e rigore, 
progettando manifesti, annunci pubblicitari, mostre e stand 
fieristici, libri per clienti come Lerici, Pirelli, Boffi, Innocenti, Total.
Molti lo ricordano schivo, gran lavoratore, riservato, opposto a 
una personalità debordante come quella di Giulio Confalonieri,
amico dall’infanzia e collega per lungo tempo. Che fu tra l’altro
lui a coinvolgere nelle prime esperienze professionali ai tempi 
dell’ufficio grafico alla Lerici. Evento che conferma la sua natura-
le disponibilità alla collaborazione, che dimostrò pure per 
il carattere Forma, cui prestò la sua grande sensibilità tipo-
grafica, sviluppato in seno al Gruppo di Ricerca della
Nebiolo (con Aldo Novarese, Franco Grignani, Pino Tovaglia,

(In)visibile
Ilio Negri

04
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Franco Ermanno Guida- 2015; F 01 IN. Ilio Negri, metodo e ragione grafica; Aiap Edizioni
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Giancarlo Iliprandi, Till Neuburg, Luigi Oriani e 
Bruno Munari). Una naturale disposizione al
fare (progettuale), mettendo spesso in secondo
piano tornaconti personali ed economici. E non 
si dimentichi la sua presenza a dibattiti e a ri-
flessioni sulla professione, animate dalle allora 
giovani associazioni di categoria, come anche 
nell’insegnamento all’Umanitaria, all’Istituto 
Campari e all’Istituto d’Arte di Monza.
Pino Tovaglia, con il quale, unitamente allo 
stesso Confalonieri e a Michele Provinciali, 
condivise la breve stagione del CNPT (uno dei 
primi casi di superstudio italiano sul modello di 
Pentagram o Total Design), lo definì «geologo
della grafica» per la sua attenzione alla ricerca 
della soluzione più appropriata, fatta di cura 
del dettaglio e della proporzione matematica, 

di profonda conoscenza delle questioni tec-
niche che però mai prevalsero su quelle 
compositive, di trovate ironiche e argute.
Nato a Milano il 18 aprile 1926, acquisito il 
diploma di ragioniere e perito commerciale, 
riesce a sottrarsi all’arruolamento entrando 
nelle fila della Guardia di Finanza. Nel ’44 
deve però iniziare a occuparsi della tipografia
di famiglia a causa della prematura scomparsa
del padre Ettore. 
L’inizio è difficile, ma nell’immediato dopo-
guerra cosa non lo era. Ilio aveva sempre 
respirato l’aria della bottega paterna, sapeva 
districarsi tra casse tipografiche, bozze e inchio-
stri, e il destino aveva determinato il suo 
percorso (portandolo tra l’altro a interrompere
gli studi di Economia politica alla Bocconi 

“Ed è così, osserva Negri, che deve fare il grafico con un 
problema ancora più difficile: dare forma ad un contenuto,
cioè comunicare un messaggio il quale sarà tanto più 
riuscito e penetrante nella misura in cui la forma, interpreta 
e accompagna lo spirito del suo diverso contenuto.”
Ilio Negri

05

05
04: Ilio Negri e Giulio Confalonieri, 1957, copertina 
Stile Industria:  forma e stile nella produzione n. 14. 
Dall’archivio AIAP CDPG
05: Ilio Negri e Giulio Confalonieri, aprile 1960, coper-
tina Pirelli  rivista d’informazione e di tecnica N.2, Anno 
XIII, dall’archivio  Aiap CDPG  
06: Ilio Negri; Progetto grafico marchio Autobianchi 
(1967),   Progetto grafico marchio Giuliani (1970), 
Progetto grafico marchio Tronconi (1971 - in collabo-
razione con Silvio Gayton), Progetto grafico marchio 
Recordati (1971)



22 23

Il comunicatore silenzioso

con Confalonieri). La tipografia diviene presto 
il luogo della ricerca compositiva in cui Negri 
inizia il suo percorso progettuale passando 
rapidamente dai primi riferimenti pittorici alla 
grafica avanguardista e modernista, sviluppan-
do un linguaggio essenziale che raffinerà 
sempre più nel corso del tempo.
Dal 1954 avvia la prolifica collaborazione con
la Lerici che rileverà successivamente la tipo-
grafia di famiglia, ospitando all’interno lo studio 
grafico gestito da Negri con Confalonieri. 
Per un decennio i due condivideranno i percorsi 
professionali, in una simbiosi emblematica, com-
binando proficuamente estro e rigore, istinto 

e ragione. Dopo la brevissima parentesi del 
CNPT, Negri inizia l’ultima fase della sua esi-
stenza lavorando in proprio. A questo periodo 
appartengono alcune delle ricerche di progetto 
forse più interessanti, con la chiara consapevo-
lezza di una maturazione professionale che 
gli permette di sperimentare con maggiore 
libertà soluzioni che sente proprie. Si pensi, 
solo per citare alcune esperienze, alle confe-
zioni per Recordati, alle immagini coordinate 
per Contardo o De Cardenas, ai calendari per
Vergani, Tronconi, o alle raffinate copertine per
gli opuscoli dedicati ai percorsi turistici milanesi. 
Il 19 maggio 1974 muore improvvisamente. [...]

Partire da un concetto 
fortemente identitario e 
semplificarlo al massimo, 
togliendo ogni ridondanza 
e puntando dritto al cuore. 
Graffiare la memoria con 
un segno indelebile, destinato
ad accompagnareper sempre 
l’idea di un brand.

06

Luca Negri  
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Rereading Made in Italy through a synthetic, yet original selection
of graphic materials allows to open a window onto a phe-
nomenon known primarily as a slogan. Italian graphic design 
has been able, especially between the Fifties and the Sixties, 
to fully express itself, not only through its most acclaimed 
protagonists, but also thanks to little known names, unknown
even to the experts or at least less studied. Expanding the analysis
proposed by Mario Piazza in the catalog 1 of the homonymous
exhibition in 2010, in addition to Max Huber, Franco Grignani, 
Heinz Waibl, Giancarlo Iliprandi, Bob Noorda (a Dutchman 
who spent all his professional life in Milan, Silvio Coppola, Albe 
Steiner, Michele Provinciali, Anita Klinz, Lora Lamm, Massimo 
Vignelli or Pino Tovaglia, it is possible to find and discover the 
various Franco Bassi, Ilio Negri and Giulio Confalonieri, Mimmo
Castellano, Mario Dagrada, Alfredo Mastellaro, Antonio Tubaro, 
Claudia Morgagni. Precisely these juxtapositions allow an in-
terpretation that gives a wide idea of the dimension of the 
phenomenon both regarding productions and geographies.
In particular, about how the graphic design – «design discipline 
of communicative action» – contributed to the process of affir-
mation of the economic-entrepreneurial phenomenon we call 
Made in Italy. […]
The protagonists, the abovementioned designers and many
others, contributed to the construction and circulation of this
“image”. Which is particularly, but not exclusively, linked to
the segment of production dedicated to furniture, furnishing 
accessories and new home materials. In fact, in that same

Il made in Italy che 
c’è ma non si vede

07Francesco Ermanno Guida, Luciana Gunetti - 2017; Creative and expertise. The graphic design of 
Made in Italy



26 27

Il comunicatore silenzioso

period, as Vinti writes, rather than an affirma-
tion of industrial design there is the emergence 
of an “industrial style” that strongly develops 
in large public companies (steel, energy) and
private ones (cars, rubber, mechanics, pharma-
ceuticals, chemicals). But that is not all.
Industrial development is combined with a 
growth in the publishing sector, where – along-
side some historical brands such as Mondadori 
or Rizzoli – the appearance of new names, like
Feltrinelli, imposes an acceleration on the market.
This effectively introduces the “industrial style” 
into a different context, where graphic design-
ers may continue to experiment with visual 
languages and then spread a unique visual 
culture, highly consistent with the spirit of the time
characterized by this encounter between crea-

tivity and expertise, imagination and practical 
solutions. Languages where the charm of the
design trends of the period, especially the
typographic neatness of Swiss origin, is com-
bined with a great creative and compositional 
variety. A feature that can still be found in the 
first examples of coordinated graphic design, 
in which the culture of corporate identity – 
that began to establish itself in Italy in the 
mid-Sixties (and has its most influential voice 
in Noorda) – finds expression in rich, lively or 
even ironic compositional registers. Certainly 
original ones. 
And it may be the case of the pop compositions
designed for the company Scic by Franco
Maria Ricci or the powerful multicolored icons 
by Giancarlo Iliprandi for Aflex or Rossana. Ilio Negri 

08
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Immerso in questa scuola 
italiani di grafica che vanta 
tali e altri nomi illustri Ilio 
Negri, pur seguendo schemi 
e metriche comuni, riesce ad 
avere una sua personalissima 
fisionomia: e questa. Penso 
adesso che lo vado conoscendo,
egli la deve, con molta pro-
babilità, alla sua passata 
esperienza di tipografo.
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Or even the bizarre announcements, with
unexpected solutions and humanist references 
to the genius loci, designed by Michele 
Provinciali. The personal quest for visual lan-
guage therefore becomes a search for a solu-
tion suitable for the client, in a mutual exchange 
that gives us vibrating compositions like those of
Mimmo Castellano for Guzzini lighting devices.
Or those of Franco Grignani for the posters of
Alfieri & Lacroix in perfect continuity with his
artistic experimentation. But also covers for a 
great publisher looking for commercial relaunch 
like those by Mario Dagrada for Rizzoli, one 
of those cases where a graphic designer is 
utterly excluded from the great histories of 
Italian design, having nonetheless made an 

interesting contribution by creating covers in
which the use of metallic and neon colors 
emphasizes the idea of a painting on the cover . 
A personality like Silvio Coppola, a total de-
signer who dedicated himself to architecture, 
product and graphic design turns once again 
the spotlight on the relationship between cre-
ativity and expertise. […]
It is just as interesting to rediscover, alongside 
strong personalities such as Max Huber (a 
Swiss transplanted in Italy), Massimo Vignelli 
(an Italian then transplanted in New York), or 
Heinz Waibl (whose name is so German that
he could pass for a German himself), less stud-
ied and little known names. Such as Ilio Negri,
a humble and introverted designer who, with

precision and method, took part in the 
formidable season of Milanese design, creat-
ting, among many others, images for the heavy
steel industry, for the furniture manufacturer Boffi 
or for the publisher Lerici (in collaboration with 
Giulio Confalonieri), and even packaging and
dispensers of medicines. Precisely the pharma-
ceutical sector allows us to discover the work 
of Alfredo Mastellaro, who has taken care of
Pirelli’s image for a long time, designing pack-
aging, announcements, and leaflets of fine 
workmanship. [...]
In conclusion, it is worth highlighting how the
various personalities mentioned above (and
many others have been forgotten) are not experts
of a specific sector, but eclectics, with their own

particular characteristics, who lent their skills to
different worlds of industrial and cultural pro-
ductions and were able to handle extremely 
diversified outcomes. They are directors of
communication going, easily and without much
delay, from a logo to its coordinated image, 
from advertising to the cover of an essay 
or a future best-seller, from graphic design 
to publicity. Protagonists who created that
«powerful visual device, operating as individual 
authors, graphic design studios (European 
style), agencies (American-style) and freelance 
workers, which over time have consolidated 
the values of a cultural and entrepreneurial 
model that is still the reference of an approach 
and a specificity of the national economy». [...]

Made in Italy
mostra realizzata dalla 
collaborazione tra SEA Design 
e Fedrigoni UK col supporto 
del CDPG Aiap

07: Locandina “La grafica italiana negli anni dello 
sviluppo  industriale”, organizzato da Aiap Associazione 
Italiana design della  comunicazione visiva in collabo-
razione con Gruppo Cordenos Spa.  Copenaghen, 
gennaio-marzo 2017
08: Archivio Storico del Progetto Grafico.
09: AIAP CDPG Edizioni Aiap Folders.
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Indra Kupferschmid - 2016, The quest for a typeface ‘without salt’. The development of Forma is an 
extraordinary story, and the question of who designed it is not as easy to answer as it is with other typefaces

Seven additional 
people

Sometimes, Aldo Novarese is solely credited with the design 
of Forma; other times, seven additional people are mentioned: 
Franco Grignani, Giancarlo Iliprandi, Bruno Munari, Ilio Negri, 
Till Neuburg, Luigi Oriani, and Pino Tovaglia—all graphic 
designers in Milan. How did this come about?
In the mid-1960s, Nebiolo realized that they needed a new 
“lineare” in their catalog. The leading Italian graphic designers 
were looking elsewhere for their sans serifs, preferring 
neo-grotesques like Akzidenz-Grotesk, Helvetica, and Univers. 
What Nebiolo had to offer seemed dated, and too strongly 
flavored for advertising, branding, and corporate projects 
in the then-favored “international style.” [...]
Aldo Novarese began sketching a new design in 1965. 
Perhaps to counter the trend for the rigid, rational grotesques 
prevalent during the 1960s, or perhaps being influenced 
by traditional typography, Novarese took a rather calligraphic 
direction, with a strong ductus and pronounced tapering in 
the letterforms. The draft was not received well among the 
Milanese graphic designers and was quite vocally criticized 
by Franco Grignani and Pino Tovaglia, two renowned 
protagonists of the Italian modernist design movement.[...]
But Nebiolo wanted—indeed needed—to make sure that 
the new typeface would suit the tastes of influential designers, 
thus creating demand among other designers and printers 
who would then have to buy the typeface. This led Franco 
Etzi-Coller, commercial director of Nebiolo at that time, 
to make a bold move: extending an invitation to the group 

10
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of critics and other designers and architects 
to express their opinions and requirements. 
A working group of first three, then eight 
designers was set up to collaborate with 
Novarese on the new typeface. This unique 
design process is documented in an issue of 
Nebiolo’s corporate magazine Qui Nebiolo 
(no. 10, 1969). They approached the AIAP 
(the Italian association of graphic and 
advertising artists), and scheduled a meeting 
with a large group of their members and a 
handful of Nebiolo representatives for May 22, 
1965, in Turin. It was not an easy step for 
the foundry, and certainly not enjoyable for 
Novarese to stand in the pillory. Etzi-Coller 
expressed his “embarrassment when [he] first 
approached the designers to ask if they are 
willing to exchange ideas and help us with 
suggestions and criticism.” The discussions 
were heated and the critique sometimes sharp, 
with the designers letting off steam as if they 

had “finally received a call that had long 
been awaited.”
Alessandro Colizzi has observed that the 
problem was that Nebiolo’s traditional market 
consisted of Italian printers, who had very 
traditional expectations, while Italy’s active 
graphic designers were looking abroad 
and were “bound to the emerging discipline 
of visual communication.” There was an 
enormous amount of theoretizing, in the avant 
garde spirit of the 1960s, but there was also 
a very practical matter of producing typefaces 
that would be used by “the emerging 
professionals working in the advertising and 
corporate sectors.” As Grignani put it during 
that confrontational May 1965 meeting: “We 
are typographers who use few typefaces, only 
those which represent the spirit, the architecture 
of modern graphics.”
[...] The main point was that the proposed design 
was too calligraphic, too traditional, and not 

10: Società Nebiolo , 1968 ca, Locandina sul 
carattere Forma
11: Franco Grignani, 1969, Copertina da “Qui 
Nebiolo” n.10

Forma is back
A revival of Nebiolo’s 
Forma comes at a time when 
mid-century design has never 
been more stylish. 

suited for modern graphic design and archi-
tecture. The modernist designers wanted “a 
typeface that isn’t subjective and very personal, 
but sort of universal” (Tovaglia).
Franco Grignani: “To me there is a break 
between your work [Nebiolo/Novarese], 
which is close to traditional typography, 
and ours, which is close to the problems of 
aesthetics in graphic design … Someone 
who only ever draws typefaces can’t know 
the secrets of another part of the world that 
deals with other visual problems instead.”
This statement describes the heart of the conflict: 
the difference between typefaces suitable 
for traditional typographic work that follow 
established patterns and optical conventions, 
and typefaces for commercial graphic and 
advertising design, which Grignani imagines 
to be “less predetermined and more forward
-looking.” But there were also concerns 
expressed about readability: that the new 

typeface should not solely serve modern 
graphic design with a “grey, monotonous, 
uniform” appearance, but that it should also 
be legible in texts, not just in headlines.
Following this meeting in May 1965, a first 
small research group was formed, consisting 
of Aldo Novarese, Franco Grignani, and 
Pino Tovaglia, who were later, on the suggestion 
of Tovaglia, joined by Giancarlo Iliprandi, 
Bruno Munari, Ilio Negri, Till Neuburg, and 
Luigi Oriani.
The group met for several months to discuss 
directions and drawings, beginning with the 
initial design by Novarese, which featured 
quite some stroke contrast, and pronounced 
flaring and tapering of the stems. The graphic 
designers didn’t deem it a promising course 
and posed the question to Nebiolo: do you 
“want to try out new character shapes, or 
do you want a sans serif that sells?” Evidently, 
Nebiolo wanted a typeface that sells, but 

11
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which also had to set itself apart from 
other designs, one that conveyed a certain 
message and reached as many potential users 
as possible. To get a better idea about the 
distinctions to other faces, the new design 
was extensively compared to other typefaces 
already on the market throughout the process.
In search of a more uniform tone, the design 
gradually changed, first by reducing the stroke 
contrast and flaring at the terminals, then by 
widening the proportions and shortening 
the ascenders and descenders. [...]
With all these different opinions in the room, 
pulling on different strings and demanding 
different features, the various stages of Forma 
show that many minds were involved in the 
design, but the modernist voices eventually 
prevailed. The “right” form for a and g, but 
also G, were the subject of lively discussion 
until the very end. In the final version, the sim-
ple, modernist forms were chosen as the default, 
and alternate characters were released for 
R, G, and a, allowing for different nuances of 
being “salt-less”—a descriptive that came up 
in the discussions again and again. [...]
Another topic of discussion was the style gamut 
that should be tackled. For the initial release, 
a regular, italic, and bold style were planned. 

Tovaglia found that “Forma should stop at 
the bold weight, impossible to go beyond 
that” as “further increase of the stem thickness 
would distort the character” (Oriani) but 
that they should try a Bold Italic. Iliprandi 
suggested a light weight—“especially in large 
sizes, this would be decorative”—and was 
also in favor of a black weight “that deviates 
from traditional norms,” with stroke thickness 
as uniform as possible and only small counters. 
Novarese had to dissuade the graphic 
designers from some of these radical ideas. 
“I think a typeface like this, as well as too 
significant mechanizations, would create 
difficulties in visual perception. We have to 
correct certain optical appearances and for 
that it is necessary to draw the letter with a 
non-uniform stroke thickness … In my personal 
opinion, the trial Black is not of sufficient 
strength.”[...]
After more redrawing and comparison, the 
group was finally happy with the three styles. 
Grignani: “We wanted an impersonal nature, 
this is it.” It was the typefaces they were 
looking for: grey, uniform, depersonalized, 
with characteristics of good readability and 
maximum versatility, receptive to the personality 
of the design it would be used for.

“a typeface that isn’t subjective and very personal, 
but sort of universal”
Pino Tovaglia, 22 Maggio 1965, Torino

12
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To open the dialog again after working in a 
small team for over two years, Nebiolo invited 
a larger group of people from the graphic 
industry, advertising, and publishing to a 
round-table discussion at the Hotel Principe 
& Savoia in Milan on December 11, 1968. 
The same points that had kept the working 
group busy for months came to life again in 
this larger round, and the team had to face 
substantial criticism. The main discontent 
concerned readability: that the typeface was 
too monotonous, “excessively uniform,” “a 
compact grey that does not invite reading, 
especially in smaller sizes,” “it almost seems 
like the result of a computer,” of “exasperated 
tranquility.” “Typography is not only about 
formal perfection, it is a communication tool.” 
Thankfully, this time, Nebiolo had the graphic 
team to help leap to their defense. Grignani: 
“The typeface is the block. I have to give it its 
movement.” Or from the audience, Coppola, 
a local architect and designer: “A typeface 
is like a piano, it is up to the graphic designer 
to know how to use it. In this case, we are given 
a keyboard, the cleanest and most anony-
mous possible, thus the designer has to use it 
wisely to draw all the desired effects.” 

Coppola also had praise for the slight tapering 
and thickening of stems towards the ends, 
while others found these adjustments 
“exaggerated” and “excessively expressive.” 
Likewise, the short extenders were points of 
criticism: they would contribute to crowding 
and a monotony that hinders readability, just 
like the tight spacing.
One designer encapsulated the typeface, 
the intention, and the process especially 
poetically: “That this sans serif is the result 
of teamwork is felt immediately: none of 
the designers who lent a hand would alone, 
making use of only his experience and 
sensitivity, have been able to produce such a 
well-balanced mix of softness and dryness. 
Let’s see it grow in intensity, from regular 
to black, from small sizes to large. In few 
other cases does one have such a clear 
impression of a typeface sensitive to different 
temperatures of language. Small sizes and 
regular: the warmth contained in a page of 
prose or poetry, the modest intelligence of a 
nonfiction page. Large sizes: the aggressive 
immediacy of an advertising message, the 
poster that wants and needs to be read in a 
flash.” [...]

12: Giorgio Cavallo, 1969, Fumetto, da “Qui Nebiolo” n.10
13: Società Nebiolo, 1968 ca., Disegni finali del 

carattere Forma
14: Una riunione del comitato di ricerca, 1967 ca; 

In senso orario da in basso a sinistra: 
Maria Grazia Schenone, Till Neuburg, Pino Tovaglia, 
Franco Grignani, Aldo Novarese, Giancarlo Iliprandi, 

Ilio Negri, Luigi Oriani, Franco Camera
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14

David Jonathan Ross

We saw the culmination 
of  an entire era of  
typography: an era when 
designers strove for formal 
purity, when headlines were 
spaced far too tightly, 
and when neutral sans serifs 
like Helvetica were actually 
something fresh and exciting 
to look at
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[...] Due to Novarese’s growing impatience with ‘abstract talk’ 
from around 1970 it was decided to proceed by splitting 
the group’s activities in two: at every meeting half of the time 
was devoted to examining typefaces developed by the Studio 
Artistico, the other half to the long-term search for the ideal 
alphabet, yet to be determined. Munari invited psychologist 
Gaetano Kanisza, known for his studies of perception, 
who provided a survey of legibility studies. Access to this kind of 
scientific information was at the time very unusual for graphic
designers, even more so in Italy where the English language 
constituted a further obstacle.
Following this initiation, it was decided to carry out an 
experimental study from which to garner the data needed for 
defining the ideal alphabet. The legibility study was conducted in 
1972 by Alberto Munari, researcher at the Faculty of Psychology 
in Geneva, in consultation with the committee who set the 
basic typographic parameters for the test. The aim of the trial 
was to evaluate the reading performance of three kinds of 
printing types: serif, slab serif, and sans serif—using Nebiolo’s 
own Garaldus, Egizio, and Forma—further discriminating 
within each group between lowercase/capitals and between 
single letters of the alphabet. The experiment’s format focused 
on the recognition of short strings of randomly combined 
letters and numbers, which were shown at tiny intervals to 
participants, who then recorded which letters were actually 
remembered and their relative position. Based on statistical 
analysis of data, the study concluded that sans serif type was 

Dal “Bastardone” 
al Modulo

Alessandro Colizzi - 2017; Forma, Dattilo, Modulo : Nebiolo’s last efforts to produce a ‘universal’ typeface 15
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“Type is a mass, it’s up to us as designers to give it life”
Franco Grignani, Dicembre 1968, Milano

16

more readable than the two seriffed ones, 
and that lowercase performed better than 
capitals; and that in general character style 
and time seemed to be the most critical factors 
affecting legibility. Although the experimental 
setup was rigorous both in its epistemological
assumptions and methods, some of the conclu-
sions are surprising—especially since Herbert 
Spencer’s The Visible Word, which was first 
published in 1967, specifically addressed 
these same issues from a designer’s perspective 
and could have offered useful insight. Obvious 
flaws concern the equation between recog-
nition and legibility, unaccounted differences 
in optical size of samples, and the narrow set 
of variables taken into account. Overall, 
the study did not provide any indications 
as to which factors made some letters more 
easily recognizable than others.
Nonetheless, the findings confirmed Nebiolo’s 
selling proposition for Forma (claiming to 
improve legibility of the sans serif) and 
provided ample material for discussion within 
the group. Using the data, Negri assembled 
a hybrid alphabet, affectionately known as 
‘Bastardone,’ mixing upper- and lowercase 

letters of the three families according to their 
legibility. In a sense, it was the study’s visual 
transposition. Although it was meant to be an 
exercise to better understand aspects of letter 
design related to legibility, the formal outcome 
had a postmodern look that unknowingly 
anticipated the typographic experiments of 
the 1990s.
Modulo was an experimental project stemming 
directly from the Geneva study and the 
Bastardone. Unfortunately, Negri, who passed 
away in 1974, did not see the outcome of his 
efforts. The idea of a modular construction 
based on a mathematical ratio and without 
any optical corrections (proposed by Munari) 
must have appeared radical at the time, but 
it received the management’s approval. The 
alphabet’s basic structure and proportions 
were in fact derived from the Bastardone, 
in order to “begin from a classical structure 
regardless of its covering,” but the design was 
based on a 7:10 grid (the ratio of the standard 
poster format), which equally determined the 
basic stroke thickness, the slant of italics, and the 
spacing units. Its development, over three years 
in the making, was anything but smooth. [...]

15: Ilio Negri, Ritocchi fotografici dell’alfabeto 
“Bastardone”,1972-73, Gentilmente concesso da 

Aiap, CDPG, Milano ad Alessandro Colizzi.
16: Modulo, stampa di prova per i pesi #1–3, 1976 ca. 

Gentilmente concesso da  Giancarlo Iliprandi ad 
Alessandro Colizzi

17: Il Dream Team in visita alla fonderia di caratteri 
tipografici Nebiolo; Da sinistra: Maria Grazia Schenone, 
Franco Grignani, Pino Tovaglia, ignoto operaio nebiolo, 

Till Neuburg, Franco Camera e Ilio Negri
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Franco Grignani; 22 Maggio 1965, Torino

We are typographers 
who use few typefaces, 
only those which represent 
the spirit, the architecture 
of modern graphics.

17
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Impaginazione: 
parla Ilio Negri

[...] Ma: che cosa è l’impaginazione? quali sono gli elementi 
che la compongono? 
La logica e l’istinto si sono sempre combattuti in me come 
in una gatta la maternità e la fame. Per esempio, di fronte 
alle medesime domande rivoltemi cent’anni fa da uno dei 
miei Maestri, Enrico Ciuti, per istinto risposi che una pagina è 
un’architettura e due pagine debbono essere una bilancia. 
Mi sentii arrivare una gran pacca nella schiena e un grande 
«bravo» sparato fuori da due labbra eccitate; ed è proprio 
questa eccitazione che mi disse allora e mi dice ancora 
oggi che l’istinto non è sufficiente; che quanto è vero che 
impaginazione significa architettura ed equilibrio, altrettanto è 
vero che gli elementi che la compongono possono raggiungere 
questo equilibrio solo in quanto validi e veri elementi architet-
tonici, dosati tanto nel numero quanto nella qualità, assem-
blati o sovrapposti secondo logici filoni e leggi costruttive, 
dotati tutti dal primo all’ultimo dei necessari caratteri stilistici. 
Precedono dunque un discorso sulla impaginazione, discorsi 
riservati ai suoi componenti: cioè del segno alfabetico, cioè 
del simbolo, cioè della immagine, cioè dello spazio in cui 
questi vivono. 
Per quanto riguardi il segno alfabetico, mi pare appunto 
ne abbiamo parlato finora. 
Vedendo come graffiti, menhir, nodi, segni pittografici, ide-
ogrammi, geroglifici, caratteri figurativi abbiano condotto 
ad un alfabeto fonetico, e in quale straordinario modo questa 
congerie di caratteri abbia sortito, generato il carattere 

Ilio Negri - La trascrizione del verbo (Uomo e scrittura da ieri a domani), rivista Immagini Techika, N.6 18
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20

occidentale, il lapidario del primo secolo. 
Ancora più straordinario è forse come da 
questo nitido, modernissimo lapidario siano 
potute uscire le illeggibili scritture medioevali. 
Ma tipico dell’uomo nella sua quantità di 
ignoranza, sempre e tuttora presente, è 
il ricadere nei medesimi errori. Altrettanti 
errori potranno essere commessi per sapienza 
invece che per ignoranza nell’accingersi allo 
studio di nuove codificazioni scrittorie. 
Cosa ci riserba il futuro? Appunto una base 
di ignoranza e di incomprensione, cioè di 
incomunicazione.
Ricerche vengono svolte sulla riunione di 
singole lettere di massima leggibilità 
appartenenti a diverse famiglie di caratteri, 
nel tentativo di inventare un carattere nuovo 
partendo da quella che sembra essere una 
caratteristica assunta. 
Altre ricerche tendono alla invenzione di 
un carattere partendo da quelle che sembrano, 
appunto, caratteristiche dimenticate. 
La tendenza occidentale dimentica la cultura 
orientale; quella orientale non tiene conto 
delle esperienze occidentali. Eccetera. 
L’istinto cioè sembra prevalere a scapito della 
logica, quell’istinto che, nell’invenzione di 
un carattere, avendo ben presente la propria 

necessità di comunicare, dimentica forse 
la necessità di ricevere. Un discorso di base 
indipendente dal movimento periferico, che non 
tien conto delle necessità di comunicazione 
dalle basi al vertice, considerandosi vertice; 
predisponendosi cioè, pur nella migliore buona 
volontà, nel miglior buonanima universale, 
ad un solito dialogo tra vertice e vertice, 
quale ad esempio poteva essere l’uso della 
lingua latina durante il Medio Evo e fino a 
quache secolo fa) ovvero nella preparazione 
involontaria di un nuovo potere: un potere 
culturale riservato ai possessori del codice. 
Ma la comunicazione non può essere solo 
mezzo senza facoltà critica (parlo della futura 
comunicazione); deve in sé stessa contenere 
peso determinante e quindi critico.[...] 
Per un nuovo carattere adatto a una nuova 
comunicazione di tipo universale, occorre 
il contributo di grandi esperienze; ma per una 
vera azione di gruppo non solo contributo 
di esperti ma anche il contributo di utenti, 
allo stato inconscio, puro, del loro medesimo 
momento, seppure da loro stessi ritenuto 
nozione definitiva. Discorso grosso che 
pretenderebbe forse altra sede. Intanto, 
e basandoci esclusivamente sui caratteri in uso 
attuale, e in modo più particolare sui caratteri 

18: Aldo Novarese, Copertina del campione ‘Forma 
Nera’ di Nebiolo, 1968; Gentilmente concesso da Aiap, 

CDPG, Milano ad Alessandro Colizzi
19: Aldo Novarese, Falsi annunci di stampa dal campione 
‘Forma Nera’ di Nebiolo, 1968; Gentilmente concesso da 

Aiap, CDPG, Milano ad Alessandro Colizzi
20:  Aldo Novarese, Copertina fronte e retro del 

campione ‘Forma Contornata’ di Nebiolo,1970; 
Gentilmente concesso da Aiap, CDPG, Milano ad 

Alessandro Colizzi
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veramente utilizzabili - quelli che il mercato 
ci propone, quelli che possiamo trovare 
in qualunque cartoleria, per esempio, e mi 
riferisco in modo particolare ai caratteri 
trasferibili - cerchiamo di vedere quali possono 
essere i criteri della loro applicazione. 
Al di là di metodologie di progettazione 
che personalmente io stesso posso credere 
di aver messo a punto, e usare nella mia 
quotidiana attività, è per me quotidiana 
una indagine sulla essenza del problema 
che mi propongo, sulla natura dei suoi dati 
e delle sue normative, sul «temperamento», 
sul «carattere» dei mezzi di cui posso disporre. 
È mia inflessibile, sperimentata credenza che 
concetto, dati, strumenti contengano essi 
stessi celato - clandestino, latente - il segreto 
solutivo, il Progetto. Non saprei con equilibrio 
usare carte di particolare tattilismo se non ne
conoscessi la reazione ad un determinato
sistema di stampa; né utilizzarle per un determi-
nato argomento, quando argomento e carta
avessero Storia contrastante; né stamperei
unciali su Kromekote per un bilancio 
aziendale ... Qualunque carattere è utile 
alla comunicazione di qualunque concetto.
Qualunque parola,  indipendentemente dal 
suo senso, può essere composta con un 
medesimo carattere. Per esempio, scelto un 
carattere col quale comporre un romanzo, 
si compone tutto il romanzo con quel medesimo 
carattere, senza fare distinzioni nel senso 
di ciascuna parola o di particolari parole. 
È tuttavia possibile stabilire un legame tra 
il senso della parola e la maniera con la quale 
questa è scritta. Stabilire cioé una fisionomia 
visiva di questa parola attraverso la fisionomia 
filologica della parola stessa. 

Una indagine direi di carattere psicologico 
è necessaria per giudicare l’utilità o l’inutilità 
di un determinato carattere. Titolazioni, brevi 
serie di parole, testi di antichi autori o particolari 
testi di autori contemporanei possono essere 
composti - o pretendono di essere composti 
con particolari caratteri. 
Così come l’impaginazione di un giornale 
sportivo è diversa dall’impaginazione di 
un trattato scientifico, i caratteri usati in un quoti-
diano per la pagina sportiva saranno diversi 
da quelli utilizzati per la pagina letteraria 
(a eventuale parità di caratteri compenserà 
semmai il diverso spirito di impaginazione). 
Allo stesso modo per esempio un manifesto
di comunicazione sociale non sarà trattato 
come un manifesto per il lancio di un prodotto 
di consumo. Sebbene non tutti felicissimi, 
esempi grafici di adeguamento al senso e 
soprattutto allo stile sono contenuti in «Exercices 
de style» di Raymond Queneau, dove un 
medesimo aneddoto è riscritto infinite volte 
con stili nettamente differenziati, e dove 
le titolazioni tentano di fisionomizzare, di 
visualizzare questi medesimi stili. [...]
Parleremo altra volta dell’uso dei caratteri 
nella grafica. 
Ma considerato un certo maluso che tanti 
praticanti ne fanno, mi preme qui osservare
come la gloriosa scuola svizzera del secondo 
dopoguerra - che ha insegnato la politezza 
dell’assemblaggio - alla ricerca di più nitido, 
di più assettato, di più mondo, con l’uso 
indiscriminato di un elegante agghiacciato
carattere insensibile ha forse travisato 
i Moholy-Nagy, i Joost Schmidt, gli Herbert 
Bayer del primo Bauhaus, che proponendo 
ordine proponevano poesia. Ilio Negri 

Nella tipografia paterna 
l’odore del piombo, l’ansimare 
e il rumore delle macchine 
erano per me un richiamo 
irresistibile; ma quello che 
soprattutto mi incuriosiva e 
mi stimolava erano le scatole 
dei caratteri. 
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a cura di Sara Bellani

Diversamente protagonisti

Scansiona il QR code per 
animare la copertina
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Il sodalizio professionale tra Giulio Confalonieri e Ilio Negri 
iniziato nel 1956 ha veramente fruttato un’infinità di marchi e 
immagini per le aziende del settore dell’arredo. 
Sfogliando le riviste di arredamento e architettura di quegli anni 
la loro sigla, spesso completata da nome Studio Industria, 
appare con inaudita frequenza. Marchi famosi che hanno fatto 
la storia del Made in Italy, o altri che nel tempo sono spariti, 
restano esemplari attraverso i loro progetti. 
Questo duo di progettisti era davvero speciale. 
Univa in maniera impareggiabile aspetti diversi del linguaggio 
visivo. Confalonieri aveva una enorme consapevolezza 
della forza arcana del segno. 
Una determinazione a marcare con un segno indelebile. 
Lo si vede nelle prime prove e in quelle tarde degli inizi 
degli anni Settanta, realizzate da solo per le cucine Boffi, 
dove la forza evocativa del segno, sia esso decoro geometrico 
o allitterazione visiva del marchio, si appropria del campo 
della pagina. Confalonieri è paradossalmente un solista, 
molto dotato. 
Negri è invece il fine arrangiatore, quello che in apparenza 
può sembrare un ruolo più appartato, è il motore trainante 
della capacità narrativa dei progetti. Negri ha una maggiore 
consapevolezza e padronanza, anche per formazione e 
storia familiare, nel progettare con segni geometrici, figurati e 
alfabetici.
È suo il fraseggio, il disporre articolato e armonico nella pagina. 

Confalonieri +
Negri

21Mario Piazza - 2010; Confalonieri + Negri: grafica a tutto campo, La grafica del Made in Italy - 
Comunicazione e aziende del design 1950-1980
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Questo lavorio costante, attento e misurato 
consente di lasciar spazio all’esplosione 
visiva di oggetti-simbolo, delle impronte 
di Confalonieri. Gli annunci e le pagine pub-
blicitarie, ma anche la costruzione dell’immagi-
ne coordinata per Boffi ad esempio, si muove 
su questi registri. 
Il lavoro sul marchio, sulla sua declinazione 
e sulla sua visualizzazione ipertrofica, corre 
in parallelo con immagini che dispongono 
i prodotti, assieme a oggetti frugali e quotidiani, 
con una sorta di disordine come su 
una bacheca fra le mura domestiche. 
A fianco di pagine di esasperato bianco e 
nero, ne troviamo altre con patinature tonali 

e giochi di sovrastampa cromatica che virano 
fotografie e particolari dei mobili. 
Il segno è sempre folgorante e originale. 
Questo atteggiamento progettuale 
di Confalonieri e Negri lo ritroviamo 
per Cassina, per Tecno, per Poltronova, per 
Delitala, per Mobilia, per Bernini, per Cantieri 
Carugati, marchi prestigiosi del settore. 
Ma anche per aziende produttrici di com-
plementi e materiali innovativi per l’edilizia 
e l’arredo come Fulget, Pirelli, Chimica 
Lucana. 
Il campo delle industrie del design è stato 
davvero battuto in lungo e in largo 
da questi ineguagliabili progettisti.

21: Confalonieri e Negri, Domus architettura arredamento 
arte, n.373 - dicembre1960

Rocco Centorrino

Giocava con il trattamento
dei testi tanto quanto 
con l’immagine, con i formati 
della carta, le rilegature, 
le soluzioni cartotecniche.

Per visulizzare ulteriori progetti 
scansionare il QR Code
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Talvolta capita che il seme di un’impresa editoriale culturalmente 
rilevante nell’Italia del dopoguerra, come è stata 
la casa editrice Lerici, germogli in forma “spontanea”, 
dall’humus del sapere tipografico e dalla progettazione 
grafica. La storia che stiamo per narrare è pressoché inedita 
ed ebbe origine nel 1932 quando Ettore Negri rilevò la Tipo-
grafia Somaschi in via Brera 5, della quale, per la sua buona 
nomea, manterrà per qualche tempo la ragione sociale 
con la sola aggiunta “di Ettore Negri”. Alla sua morte prematura 
nel 1944, la tipografia fu gestita temporaneamente dal cognato, 
in attesa che il figlio Ilio Negri (1926-1974) potesse, nel 1947, 
prendere in mano la gestione della Arti Grafiche Negri, 
nome che nel frattempo aveva assunto la tipografia di famiglia. 
In quegli anni difficili l’azienda, gestita insieme alla sorella 
Luigia, consentì a Ilio di affacciarsi al mondo del visual design 
che in Italia da poco più di un decennio stava aggregando, 
anche attorno al libro, una nuova generazione di valenti 
progettisti grafici. I clienti trovavano infatti un servizio che 
andava ben oltre quello offerto dallo stampatore tradizionale 
poiché vedevano i propri listini, cataloghi e biglietti trasformarsi 
in opere grafiche secondo i moduli di uno stile moderno e 
funzionale, ma non erano ancora disponibili a riconoscere 
un costo al valore aggiunto delle migliorie grafiche. 
Per non rubare tempo alla produzione, Ilio Negri era costretto 
dedicarsi di notte agli aspetti progettuali che tanto 
lo appassionavano e, in attesa di tempi migliori, decise 

Una collaborazione 
alla pari

22Chiabrando Mauro - 2010; La forma moderna. Dal progetto grafico al libro di cultura: Ilio Negri e le 
edizioni Lerici in “Charta” n° 110
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di ricavare all’interno della tipografia uno spa-
zio dove dedicarsi a pieno titolo alla progetta-
zione grafica. Nacque così nel 1948, 
quasi per scommessa, lo Studio Negri.

LE ORIGINI
L’occasione di trasformare l’attività tipografica in 
casa editrice capitò quando un cliente, rimasto 
colpito dalla cura con cui veniva realizzato 
uno stampato per la sua azienda, cominciò 
a passare spesso in via Brera col pretesto 
di seguire la genesi del suo catalgo, ma in realtà 
per avere modo di fare due chiacchiere 
con quel giovane con cui condivideva 
la passione per l’arte, per i libri e per le idee. 
Era l’ing. Carlo Maurilio Lerici (Verona 16 
maggio 1890- Roma 10 agosto 1981), 
un industriale dell’acciaio che nel 1946 
aveva costituito l’omonima Fondazione, 

con lo scopo di approfondire gli studi geologi-
coscientifici applicati alla ricerca archeologica. 
L’ingegner Lerici nel 1956 ne rilevò la tipogra-
fia, riassumendo il personale e spostando 
i macchinari nella sede del Centro Studi 
Lerici in via Lancetti 36. Ilio Negri assunse 
la direzione della Sezione Grafica, una sorta 
di agenzia interna di quella che nel marzo 
1958, sotto la direzione dello scrittore 
Roberto Lerici (Firenze 1931 – Roma 1992), 
nipote dell’ingegnere, diventerà C.M. Lerici 
Editore con sede in via Santa Tecla 5 e, 
in meno di due anni, cioè quando si rese 
economicamente autonoma, mutò nome 
in Lerici Editori. Finalmente Ilio Negri poteva 
sperimentare e realizzare opere di avan-
guardia grafica, curandone la direzione 
artistica. 
In questa avventura sarà affiancato da Giulio 

22: Confalonieri e Negri, Dizionario delle idee correnti, 
di Flaubert, Collana i numeri, n. 1, 1957

23: Ilio Negri nel suo studio  “Centro Studi Lerici Sezione 
Grafica”, archivio personale Luca Negri, 1958

Confalonieri (1926-2009?), l’amico e com-
pagno di studi che dal 1955 si era associa-
to allo Studio Negri. Confalonieri firmerà 
con lui, e anche autonomamente, le copertine 
della Lerici. Oggi è quindi molto difficile 
attribuire la paternità dei singoli aspetti 
(il marchio e la linea grafica delle collane) 
dell’immagine coordinata della casa editrice 
a cui l’entusiasmo visionario di Roberto Lerici 
seppe dare una svolta decisiva avvalendosi 
dei migliori specialisti e collaboratori come 
Giovanni Arpino che alla Lerici fu redattore 
alla fine degli anni Cinquanta.

IL GIOCO DELLE STRENNE
Dal 1957 al 1960, sotto la dicitura “Centro 
Studi Lerici Sezione Grafica”, uscirono alcune 
strenne dove Ilio Negri, in collaborazione 
con Giulio Confalonieri, seppe togliendosi 

il gusto di concepire e produrre oggetti edi-
toriali lontani da ogni logica commerciale, 
dando contemporaneamente l’impostazione 
grafica (copertina in tutta tela, acetato, titoli 
in bianco immagine di copertina affidata 
all’astuccio) ai volumi della collana “I Numeri” 
mantenuta poi con sole varianti di colore 
anche nella collana “Poeti europei”. 
Essa appare per la prima volta nel Dizionario 
delle idee correnti di Gustave Flaubert, tradotto 
e composto dai due grafici sfruttando l’idea 
di Ilio di recuperare la tradizione iconografia 
dal Cinquecento all’Ottocento con un raffinato 
e ironico approccio estetico-culturale. 
A Natale di quell’anno Ilio Negri firmerà 
Baldassarre, Gaspare, Melchiorre: Storie 
della loro sparizione, strenna di 26 pagine 
pubblicata in quarto con otto tavole 
di Confalonieri. 

23
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Il recupero di una tradizione quasi del tutto 
perduta caratterizza un’altra chicca editoriale: 
il grosso volume (astuccio che contiene 
una scatola con testi e 116 tavole sciolte) 
I giochi di dadi d’azzardo e di passatempo 
dei gentiluomini e dei pirati, 1958, a cura 
di Ilio Negri e Virgilio Vercelloni, pubblicato 
in occasione di una mostra di materiali iconogra-
fici custoditi nella Civica Raccolta Bertarelli 
con la presentazione di Caterina Santoro. 
Ma la strenna editoriale tipograficamente 
più significativa pubblicata dal Centro Studi 
Lerici Sezione Grafica nel 1960 è Il Primo 
Catalogo dei Caratteri di Cassa, concepito e 
curato da Ilio Negri come un perfetto connubio 
tra antologia letteraria e catalogo di caratteri 
in contrasto con l’appiattimento convenzionale 
del “lorem ipsum” (il falso testo è la storpiatura 
di un brano di Cicerone con cui per conven-

zione vengono composti anche i campionari 
di caratteri, nda), che voleva offrire al grafico 
l’opportunità di ascoltare la “voce“ 
di ogni “tipo”, non a caso, detto “carattere” 
perché è in grado di esprimere 
i diversi sentimenti.

ILIO NEGRI
In dieci anni, dal 1958 al 1967, la casa editrice 
creò ben quindici collane per un totale 
di oltre duecento titoli. Negli anni del boom 
dell’editoria la Lerici proponeva l’immagine 
di un editore di cultura innovativo nella for-
ma grafica e nei contenuti dove qualità 
dei testi era sempre accompagnata dalla cura 
della stampa e dalla ricerca della perfezione 
anche “cartotecnica” frutto dell’approccio tecnico 
e passionale di Ilio Negri, pienamente condiviso 
da Roberto Lerici. 

24: Confalonieri e Negri, Liriche, di Quinto Orazio 
Flacco, Collana i numeri, n. 2, 1957

25: Confalonieri e Negri, I giochi di dadi d’azzardo e di 

passatempo dei gentiluomini e dei pirati, 1958

24
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25

Luca Negri 

all’odore degli inchiostri, 
la magia della trasformazione 
delle idee, dal menabò alla 
copia stampata. Sapeva 
riconoscere a occhio nudo 
un corpo 6 e giocare con 
l’interlinea, sapeva montare 
all’incontrario una pagina 
di piombo e tirare una velina. 
Non ci mise molto ad avere 
padronanza di tutto 
il processo.

Fin da bambino mio padre 
aveva respirato, insieme
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Gli anni Sessanta rappresentano il punto di arrivo del percorso 
compiuto dalla Propaganda Pirelli nel tentativo di pianificare 
le proprie campagne in modo scientifico e nello stesso tempo 
affermarne la qualità e lo stile. Le competenze e la maturità 
raggiunte dalla Direzione Propaganda di Castellani inducono 
a creare un’agenzia pubblicitaria, che fornisce le proprie pre-
stazioni non solo al gruppo Pirelli ma anche a clienti esterni, 
ponendosi in alternativa e concorrenza alle house agencies 
americane che in quegli anni cercano di prendere piede anche 
in Italia.
Il 20 ottobre 1959 si costruisce così l’Agenzia Centro, 
che richiama il nome della nuova sede della multinazionale, 
il “Centro Pirelli” progettato da Gio Ponti e Pier Luigi Nervi, esem-
pio stesso di “architettura pubblicitaria” dal forte valore simbolico 
per il Gruppo, per Milano e per l’Italia del miracolo economico. 
La struttura dell’Agenzia - che comincia a lavorare 
anche per Autobianchi, Italarredi, Ciga e Total - si sovrappone 
sostanzialmente a quella della Direzione Propaganda, 
con Arrigo Castellani amministratore unico e lo stesso organico 
in forze alla Direzione interna. 
Le campagne pubblicitarie di questi anni vengono attentamente 
costruite e studiate, talvolta utilizzando tecniche derivanti 
dall’advertising americano come le indagini di mercato. 
Se ne ha un primo assaggio nel 1959 con la campagna 
di lancio del BS3, pneumatico a battistrada separato formato 
da tre anelli intercambiabili a seconda delle stagioni e 

L’arte al servizio 
del prodotto

26Giovanna Ginex - 2015; Una musa tra le ruote - Pirelli: un secolo d’arte al servizio del prodotto
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delle condizioni stradali. 
Vista l’assoluta novità del prodotto dal punto 
di vista tecnico, viene organizzata una straor-
dinaria campagna di lacio a livello mondiale, 
la cui immagine cordinata, che comprende 
una serie di annunci, un marchio e la scritta 
BS3, viene affidata ai grafici Giulio Confalonieri 
e Ilio Negri.  
Nel 1960 la campagna per il pneumatico 
N + R, anch’esso un eccezionale risultato 
tecnico per la Pirelli in quanto utilizza 
per la prima volta insieme le fibre di nylon e 
rayon, viene curata nel 1960 da Bob Noorda, 
che la incentra sul marchio che sintetizza 
la compresenza del due filati nella carcassa 
del pneumatico. 
La campagna viene diffusa attraverso 
la stampa (con l’inserzione di 6 soggetti 
su 17 quotidiani e 5 settimanali a diffusione 
nazionale), l’affissione di un manifesto 
(applicato a 2.466 filobus e autobus 
in 16 città italiane) e l’invio di un pieghevole 
a oltre un milione di proprietari di automobili 
Fiat, numero che corrisponde alla totalità 

di automobili immatricolate dal 1955 al 1960, 
pari al 47% del parco delle vetture interessate 
dall’utilizzo del pneumatico N + R. 
La campagna N+R introduce il tema della sicu-
rezza, che sarà centrale nel messaggio pubblici-
tario Pirelli per tutti gli anni Sessanta. 
Il tema viene individuato grazie a una indagine 
di mercato che mostra come la sicurezza 
sia il requisito principale ricercato dagli ac-
quirenti in pneumatico, e come la garanzia 
della sicurezza per sé e per la propria famiglia 
valga un esborso maggiore nell’acquisto. 
Nasce così la campagna del 1962, curata 
da Confalonieri e Negri, che utilizza fotografie 
di scene di vita familiari abbinate allo slogan 
“La loro sicurezza vale più di mille lire”, riferito 
al sovrapprezzo di un treno di pneumatici 
N + R rispetto a un treno di pneumatici 
normali. 
Gli scatti sono quelli di Ugo Mulas, collaboratore 
molto assiduo della propaganda Pirelli 
di questi anni, in cui la fotografia entra 
prepotentemente nelle campagne pubbli-
citarie. 

26: Confalonieri e Negri, Tubi Pirelli, 1959
27: Confalonieri, Negri e Mulas, La loro sicurezza vale 
più di 1000 lire, Pubblicità del pneumatico N+R Pirelli, 
1962
28: Confalonieri, Negri e Mulas, La loro sicurezza vale 
più di 1000 lire, Pubblicità del pneumatico N+R Pirelli, 
1962
29: Confalonieri e Negri, marchio pneumatico BS3, 
1959

Per visulizzare ulteriori progetti 
realizzati per l’azienda Pirelli 
scansionare il QR Code
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Bob Noorda - 1990

29

La macroimmagine, ossia 
la tecnica del particolare 
ingrandito a tutto spazio, nero su 
bianco, è già il marchio del BS3. 
Il nero come valore di pieno 
assoluto travolge l’originaria 
educazione alla visione Bauhaus, 
è nuovo.
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Era il 1934 quando Piero Boffi fondava la sua azienda produt-
trice oggi di cucine, bagni e sistemi di design contemporaneo. 
Da allora molto è cambiato: convenzioni sociali, modelli abitativi 
e sensibilità estetica, ma in oltre 80 anni di attività Boffi 
ha saputo interpretare con personalità l’evoluzione del gusto 
e delle tecnologie, affermandosi come sinonimo di innovazione 
e design italiano a livello internazionale.  
Il binomio di creatività e imprenditorialità, motore propulsore 
dell’azienda, ha rivoluzionato nel tempo il concetto di spazio 
domestico ridisegnandone non solo le linee ma anche 
la funzione e il linguaggio. 
Tutto all’insegna della sperImentazione tecnologica, del design 
d’avanguardia e della comunicazione.  
Oltre alle grandi collaborazioni con designer del tempo, Boffi 
ha da sempre affidato la propria comunicazione visiva 
a professionisti del design grafico, progettisti che nel corso 
del tempo hanno contribuito a definire l’identità visiva 
dell’azienda: Giulio Confalonieri, Ilio Negri, Mimmo 
Castellano, Studio Graph. X, ecc… 
Il marchio è stato progettato da Giulio Confalonieri e llio 
Negri nel 1960. Lo stile di Confalonieri è molto incisivo, 
freddo, rigoroso e gestaltico. Le sue composizioni si riducono 
a semplici silhouette che si stagliano sulla pagina, tanto da 
sembrare macchie di colore astratte, provocando un forte e 
immediato impatto visivo. Un’altra sua caratteristica è l’utilizzato 
quasi esclusivo del bianco e del nero.

Boffi: lo stile 
Confalonieri

30Tommaso Russo - 2017; Lettere - l’abecedario dei brand
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30: Progetto grafico Negri e Confalonieri, Pagina 
pubblicitaria per Boffi,1960
31: Confalonieri e Negri, Boffi,1960
32: Confalonieri e Negri, Particolare arredamento Boffi, 
1966 

31
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La voce nell’impegno sociale

La voce nell’impegno sociale
a cura di Beatrice Mutti

Scansiona il QR code per 
animare la copertina
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La voce nell’impegno sociale

In quei tempi diversa era anche l’atmosfera che si respirava 
all’interno delle associazioni di categoria, forse più aperte e 
più propositive. Così ad esempio nacque l’iniziativa, tutt’oggi 
ancora irripetuta, del convegno di Rimini del ‘70. 
In quell’occasione l’Art Director Club di Milano partecipò 
con un folto gruppo di progettisti che discussero insieme delle 
strategie di comunicazione da attuare a difesa dell’ambiente. 
Il gruppo produsse una serie di manifesti contro l’autodistru-
zione dell’uomo e del suo ambiente (campagne no/profit). 
Negri affrontò il tema con un’opera “enciclopedica”, sorretta 
da un unico filo conduttore apartitico, ma tutt’altro che 
apolitico. “Se quello che comunemente chiamiamo civiltà, 
scrisse Ilio, “ci porta a questo modo cinico e spregiudicato 
di trattare noi stessi e il nostro pianeta, allora diciamo no a 
questa civiltà.” I suoi tredici manifesti affrontano in quest’ottica 
altrettanti problemi in un magistrale esercizio di comunicazio-
ne coordinata. Insieme ad altri efficaci elaborati, come quelli 
di Tovaglia, Iliprandi, Coppola segnarono l’ingresso della 
grafica nel sociale e nei problemi della difesa dell’ambiente.

No alla civiltà 
se questa è la civiltà

Rocco Centorrino, Luca Negri - 1994; Grafica verde, Il culto dell’alternativa; Grafica e Disegno

La voce nell’impegno sociale
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34

33: Ilio Negri, 1970, Manifesto ‘L’incoscienza uccide’, No alla civiltà se questa è la civiltà n.13; dall’ archivio personale di Luca Negri
34: Ilio Negri, 1970, Testo e manifesto ‘Il fitocidio uccide’, No alla civiltà se questa è la civiltà n.3; dall’ archivio personale di Luca Negri

La giovane pianta 
vegetale vale una giovane 
pianta umana. 
Il verde ama l’uomo e 
ne è il polmone; l’uomo 
deve amare il verde per 
creare una comunità che 
lo ama.
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35

35: Ilio Negri, 1970, Testo e manifesto “L’aria uccide”, No alla civiltà se questa è la civiltà n.9; 
dall’ archivio personale di Luca Negri

Itterici  banchi di nebbie 
stagnanti sulle maleolenti 
marcite, cupo mezzogiorno 
della fermentazione 
avviluppato in tattili cortine 
di smog, la terra si rincan-
tuccia sotto la coltre delle 
sue sporcizie.
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Tra il 20 e il 24 settembre si è tenuta a Rimini la Prima 
Biennale Internazionale di Metodologia globale all’insegna 
de «Le forme dell’ambiente umano». Circa 400 studiosi, 
provenienti da ogni parte del mondo, si sono dati appunta-
mento per discutere il problema ormai gravissimo dell’am-
biente in cui viviamo. Il convegno ha infatti affrontato il tema 
della progressiva degradazione delle condizioni ambientali 
(inquinamento, sovrappopolazione, distruzione delle specie 
animali, ecc.) denunciandone la gravità e affermando 
l’urgenza di trovare delle soluzioni adeguate. 
Giulio Carlo Argan relatore ufficiale del discorso di apertura, 
ha ricondotto il problema della crisi attuale della progetta-
zione dell’ambiente umano alle difficoltà o alla impossibilità 
della coesistenza fra attività creativa e forze produttive: oggi 
si contrappongono due concezioni, quella tecnologica e 
quella umanistica egualmente indispensabili allo sviluppo 
armonico dell’uomo e del suo ambiente. 
La frattura tra queste due componenti fondamentali della 
civiltà moderna deve essere in qualche modo sanata se si 
vuole invertire la direzione di marcia presa dalla odierna 
società industriale, una direzione che ha già alterato profon-
damente l’equilibrio economico dell’universo ambientale. 
La Biennale di Rimini ha avuto soprattutto il merito di registrare 
lucidamente la perdita di equilibrio e di armonia nei diver-
si campi dell’ambiente umano, da quello più ampio che 
riguarda le condizioni primarie del vivere, legate allo stato 
dell’ambiente naturale (aria, acqua, terra) ai settori particolari

Fondazione Filiberto e Bianca Menna - La biennale di Rimini 7/10/1970

La Biennale 
di Rimini del 1970

36
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36: Scorcio della mostra alla Biennale di Rimini, 1970, dall’ archivio perso-
nale di Luca Negri
37: Fase di allestimenti della mostra alla Biennale di Rimini, 1970, a destra 
Ilio Negri, dall’archivio personale di Luca Negri.
38: Giancarlo Iliprandi, 1970, Poster “No alla violenza” nei centri storici, 
Biennale di Rimini

No alla civiltà se questa 
è la civiltà
Scopri i tredici manifesti 
ideati da Ilio Negri esposti 
alla Biennale di Rimini 

37

degli insediamenti umani (la città, la casa, 
gli ambienti di lavoro, la scuola, le attrezza-
ture del tempo libero, ecc.). Gli organizzatori 
hanno trovato anche dei mezzi efficaci per 
la esposizione del problema: si sono serviti 
di proiezioni di diapositive e di didascalie in 
modo da presentare al visitatore le condizioni 
allarmanti in cui viviamo. In questa parte 
della mostra, la Biennale ha compiuto così 
una diagnosi spietata della situazione, 
mostrando le contraddizioni che dilaniano 
il mondo moderno. Alla diagnosi, segue la 
terapia (o dovrebbe): gli altri settori della 
mostra presentano infatti numerose proposte 
intese a correggere gli squilibri più grossi 
creatisi nell’ambiente umano, dal piano per 
Bologna di Kenzo Tange alla Grande 
Carretera Marginal de la Selva progettata 
da Fernando Belaunde – Terry. 
L’apporto della tecnologia alla operazione 

di nuova strutturazione dell’ambiente è ben 
documentato dalla Biennale: la mostra e gli 
interventi hanno mostrato le enormi possibilità 
offerte dai mezzi tecnici, ma ha denunciato 
anche la scarsa incidenza reale che essi 
hanno ogni volta che la tecnologia non 
riesce a trovare il punto di equilibrio con la 
prassi politica e amministrativa. Se è vero, 
infatti, che almeno i paesi più progrediti da 
un punto di vista tecnico sono alle soglie 
del passaggio dalla società industriale alla 
società post-industriale, dominata dalla 
automazione, non è meno vero, tuttavia, che 
senza una intenzionalità politica precisa il 
progresso tecnologico può risolversi in un 
fattore sempre più alienante e disumanizzan-
te. Occorre invertire la direzione di marcia: 
non più l’uomo al servizio della tecnologia; 
non più la tecnologia al servizio del profitto; 
ma tutto al servizio dell’uomo, inteso come 

persona singola, e come membro di una 
comunità. 
Ma una progettazione dell’ambiente non 
può essere portata avanti senza l’intervento 
diretto delle persone cui essa è destinata: gli 
interventi ascoltati in questa Biennale riminese 
hanno costantemente richiamato l’attenzione 
su questo aspetto del problema, rifiutando 
una progettazione dall’alto, che non può 
risultare burocratica, totalitaria, coercitiva.
l tema dell’autogestione e dell’autodetermi-
nazione è stato quindi il leitmotiv del dibattito: 
ma, da questo punto di vista, si è pure 
constatato che si tratta di un problema di 
difficile risoluzione in quanto occorre trovare 
un punto di equilibrio tra le esigenze diffuse, 
e necessariamente non sempre precise, 
della popolazione, e la specializzazione 
raggiunta dagli esperti dei vari settori della 
progettazione. 

Ma anche in questa direzione, non sono 
mancate indicazioni interessanti e confortanti: 
citiamo, tra le altre, l’esperimento compiuto 
da Piccardo e dal suo gruppo operativo di 
Monte Olimpino sul cinema fatto dai bambini 
delle scuole elementari. 
Si tratta di un esempio di autodeterminazione 
pedagogica in quanto i bambini progettano 
e realizzano la storia cinematografica tutta 
da se stessi, con il solo aiuto di un operatore, 
il quale esegue fedelmente le istruzione forni-
tegli di volta in volta dal gruppo. 
I film visti a Rimini mostrano molte cose di 
estremo interesse sia che siano osservati dal 
punto di vista pedagogico sia che vengano 
esaminati da un punto di vista linguistico e 
psicologico. Tanto più se si considera che 
il problema della autodeterminazione e 
dell’autogestione viene posto al livello della 
formazione della personalità.
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È giunto il momento      
di avere più prudenza nelle 
nostre azioni, più rispetto 
verso la natura,nell’interesse 
nostre e delle generazioni 
future, verso le quali abbiamo 
grandi responsabilità.

Consigliere scientifico al Comitato preparatorio alla conferenza delle Nazioni Unite a Stoccolma, 1972
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La grafica 
di pubblica utilità

Con gli anni Settanta del secolo scorso anche in Italia si è 
focalizzata una certa attenzione sul fenomeno della comu-
nicazione di pubblica utilità, quando sempre più designer 
grafici si sono impegnati a veicolare concetti che non hanno 
come fine ultimo il consumo. Questo è un orientamento che 
accomuna diversi operatori del settore nella ricerca di una 
nuova forma di comunicazione, di messaggi dal contenuto 
etico-sociale, soprattutto concordi nel rifiuto delle retoriche 
persuasive proprie della pubblicità commerciale, favorendo 
l’elaborazione di linguaggi visivi semplici e diretti. Un modello 
di impegno sociale con la chiarezza nella comunicazione 
d’immagine e «l’idea di un mestiere come “pedagogia 
formale”» rivela la figura di Albe Steiner, maestro in tal senso 
per una generazione di progettisti grafici. 
A lui si attribuisce anche la definizione di «grafica di pubblica 
utilità», certamente un’appassionata teorizzazione la sua, 
anticipatrice di quanto verrà realizzato qualche anno dopo 
da alcuni giovani professionisti. 
Sono gli anni in cui si alimenta il dibattito fra i progettisti 
grafici italiani - in linea con analoghi movimenti europei – 
con riflessioni «sul proprio ruolo e sulla propria responsabilità
in una società profondamente cambiata»; sono gli anni del 
dopo Sessantotto, quando si intensifica la voglia di cam-
biamento anche in campo progettuale. Va comunque fatto 
presente che la prima delle esposizioni programmate e 
coordinate sulle tematiche di denuncia è quella che si è tenuta 
nel 1970 al Centro Internazionale ricerche sulle strutture 

Daniele Baroni - 2015; La grafica di pubblica utilità, Manuale del Design Grafico 39
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39: Massimo Dolcini, 1980,  manifesto Camminata della pace per il comune 
di Pesaro
40: Massimo Dolcini, 1980,  manifesto Resistenza per la pace contro il 
terrorismo per l’ANPI
41: Massimo Dolcini, manifesto Città pulita per il comune di Pesaro 
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ambientali Pio Manzù, nota come Prima 
Biennale di Rimini, che ha visto la partecipa-
zione di venticinque grafici dell’Art Directors 
Club Milano con sessantasei manifesti in 
mostra. Una commissione interna al Club ha 
definito l’argomento da elaborare apposi-
tamente, con il titolo: Aggressività dell’uomo 
nei confronti dell’ambiente. Tutti i manifesti 
presenti in mostra risultarono pertanto inediti 
e va affermata l’originalità ricercata dai vari 
art director professionisti, di solito abituati a 
operare con la committenza privata. 
Numerosi sono gli elaborati risultati di parti-
colare interesse per l’ideazione comunicativa 
espressa, anche se in taluni casi con accenti 
piuttosto estetizzanti. Tra i presenti, Giancarlo 
Iliprandi (a quel tempo presidente di ADC), 

Pino Tovaglia, Mimmo Castellano, llio Negri, 
Leonardo Mattioli, Giambattista Zacco e 
molti altri. 
Successivamente, con una maggiore auto-
nomia ottenuta dalle amministrazioni locali, 
derivata dalla legge sul decentramento 
amministrativo che ha interessato comuni e 
province, nascono la prime collaborazioni 
di alcuni enti pubblici con studi professionali 
di grafica e comunicazione visiva della 
medesima area territoriale, come l’esperi-
mento pionieristico del comune di Pesaro con 
Massimo Dolcini. 
L’ampliarsi di tali esperienze accomuna così 
diversi grafici nella ricerca di una nuova 
forma di comunicazione visiva con messaggi 
dal contenuto etico-sociale, con una speri-

mentazione più alternativa, definita «altra» nei 
confronti di quella ufficiale, gestita nei grandi 
centri industriali. […]
Il movimento culturale della grafica di 
pubblica utilità avrà poi la sua massima 
conferma internazionale nella grande mostra 
al Pompidou di Parigi». La differenza che 
distingue in parte i grafici movimentisti di 
pubblica utilità dal modello «gerarchico», 
come lo definisce Anceschi, sta nell’appar-
tenenza, chi più chi meno, all’impegno del 
movimento politico della fine anni Sessanta, 
primi Settanta. Tra costoro oltre al già citato 
Dolcini, che a distanza di tempo risulterà un 
riferimento esemplare per la coerenza di tutto 
l’iter progettuale, di alcuni altri di formazione 
culturale differente è opportuno segnalare 

qualche peculiarità. Per esempio, i compo-
nenti dello studio Graphiti, Andrea Rauch e 
Stefano Rovai (associati dal 1984 al 1993), 
hanno saputo produrre in senso sinergico 
alcuni innovativi risultati, in particolare quando 
Rauch è anche illustratore. 
Numerosi i manifesti realizzati dallo Studio, 
come quello per il convegno « I giovani e 
la politica», altri di sensibilizzazione ai temi 
sociali: «SOS rifiuti», «No apartheid» e alcuni 
marchi, come per l’Archivio del Movimento 
Operaio, o per l’Istituto Gramsci. 
Mara Campana ricorda che Rauch e Rovati 
(chiamati con Massimo Dolcini e Pierluigi 
Cerri a presentare un manifesto per il già 
citato Bicentenario della Dichiarazione dei 
diritti dell’Uomo e del Cittadino) «sono tra i
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Fabrizio M.Rossi, 2003

Si comincia a ragionare 
sulla ‘grafica utile’, rispetto 
alla comunicazione 
persuasiva, una grafica al 
servizio dei cittadini, attenta 
alle relazioni tra individuo 
e istituzioni.

pochi a costruire ed “esportare” nel nuovo 
panorama italiano, una nuova identità pro-
gettuale». […]
Il design grafico italiano, soprattutto negli
ultimi decenni del XX secolo, si compone di 
analogie, di percorsi comuni o di contrasti, e 
probabilmente di «rimescolamento», per dirla 
con Anceschi. 
Ultimo atto significativo della stagione della 
grafica di pubblica utilità avviene alla fine 
del 1989 con la stesura di un documento 
ufficiale. Nel gennaio 1990 viene infatti 
pubblicata in «Linea Grafica» la Carta del 
progetto grafico, che troverà d’accordo 

numerosi protagonisti che operano nei 
differenti ambiti professionali. Con il coordi-
namento redazionale di Giovanni Baule, di-
rettore della pubblicazione, viene presentato 
questo «strumento per affermare la centralità 
del progetto grafico dentro un sistema della 
comunicazione sempre più vivo e contraddittorio. 
Responsabilità e impegno del progettista 
visivo». Il documento viene sottoscritto da 
circa cinquanta fra i più importanti designer 
grafici italiani, in cui la compilazione di un 
ordine alfabetico contemplada Giovanni 
Anceschi (attivo nella stesura della «Carta») 
a Heinz Waibl.
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Il vuoto: oltre il visibile
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Il vuoto potrebbe essere accostato al non essere di Parmenide, 
all’assenza di materia in Fisica, al  non presente, alla mancanza,
al non esistente. In un senso più ampio potremmo dire che il vuoto 
corrisponde all’invisibile perchè il vuoto non si può vedere, 
non si può toccare, non si può annusare.
Eppure pensiamo ad una strada vuota, al vuoto lasciato da 
un caro che non c’è più, al vuoto di memoria, al vuoto lasciato 
dalla guerra, possiamo veramente dire che il vuoto è veramente 
un vuoto? Possiamo dire che è un qualcosa che non esiste?
In realtà no, semplicemente perchè in tutte le situazioni descritte 
precedentemente il vuoto ha un peso, un peso molto importante,
quasi da riuscire a toccarlo, quasi da riuscire a vederlo perchè 
in realtà per quanto possa sembrare un ossimoro il vuoto è 
un pieno, e sarebbe un grande errore definire il vuoto come 
invisibile, perchè forse è più visibile del visibile stesso.
Pensando a una strada vuota a volte questa può suscitare molte 
più sensazioni di una strada affollata, questo a dimostrazione 
che non è vero che il vuoto non occupa uno spazio, anzi ne 
occupa eccome di spazio. Si potrebbe azzardare  che spesso 
si ha la sensazione che il vuoto abbia più peso del pieno perchè
il vuoto nella sua assenza dimostra la sua assoluta presenza.
Per quanto concerne il vuoto di memoria, questo è strettamente 
legato al valore del tempo, perchè alla fine il tempo che passa 
rende i momenti da presenti a passati, momenti che piano piano 
non fanno altro che cadere nell’oblio del vuoto.
Il fatto che il tempo possa però rendere e renderci più vuoti 
ha un certo peso, il fatto di poter nel corso degli anni perdere 

Il vuoto secondo noi

pezzi di un passato che è la nostra storia rattrista perchè è come 
dimenticarci delle nostre origini.
Eppure l’unico modo per fuggire dal vuoto è il ricordo che 
rende il non più visibile ancora visibile. Il ricordo si può realizzare
in vari modi, e ognuno di noi ha un ruolo in questo processo 
di far rivivere il passato e gli esempi del passato.
Questo percorso su Ilio Negri ci ha portato a comprendere come
anche nell’ambito del design e soprattutto del design della comu-
nicazione, soffermandoci al periodo a partire dagli anni Sessanta 
del Novecento ci sono tanti vuoti che bisognerebbe colmare. 
Tante figure rischiano di cadere nell’ombra, non solo Ilio Negri, 
ed è anche nostra responsabilità se ciò può accadere.
Ed è per questo che abbiamo continuato il percorso su Ilio Negri
cercando di andare oltre il visibile, o meglio oltre la sua visibi-
lità, cercando di capire cosa si può fare per rifuggire dal vuoto 
definendo una specie di gioco delle parti in cui ognuno ha un 
ruolo per la salvaguardia della cultura della grafica italiana.
Abbiamo quindi riconosciuto il ruolo di AIAP che con il suo 
Centro di Documentazione del Prodotto Grafico ha creato 
un’archivio storico essenziale per la ricostruzione di una storia 
della grafica italiana; il ruolo di Luca Negri , figlio di Ilio Negri, 
che oltre ad aver collaborato con AIAP può raccontare suo 
padre non solo sotto l’aspetto lavorativo, ma anche umano, 
e infine il nostro ruolo di studentesse del corso di design della 
comunicazione che guardandoci intorno e cercando di capire
le esigenze del nostro presente abbiamo cercato di dare 
il nostro contributo stando al passo con i tempi.
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Il vuoto: consapevolezza Pensiamo che la consapevolezza sia il primo modo per andare 
incontro al problema, e anche in questo caso la consapevolez-
za è il primo passo fondamentale per cercare di abbattere 
il muro del vuoto di memoria.
Per tale motivo abbiamo deciso di realizzare un sondaggio 
con Google Form e sottoporlo a varie fasce di età per cercare 
di avere un quadro su questo vuoto di memoria nell’ambito 
della grafica italiana degli anni Sessanta e Settanta. 
Nelle pagine successive vengono rappresentati dei grafici
che raffigurano i risultati del sondaggio che abbiamo chiuso
momentaneamente per avere un’ istantanea delle risposte 
e un quadro sul quale basarsi per cercare di colmare le mag-
giori lacune.
La raccolta  e l’analisi di questi dati ci è stata utile per creare 
una pagina Instagram “Oltre il visibile” nella quale vogliamo 
dare il nostro contributo al riconoscimento della grafica italiana 
in quanto studentesse di Design della comunicazione, ponen-
doci  l’obiettivo che la nostra pagina possa rappresentare 
un “libro portatile” via Internet per poter avvicinare le generazioni 
più giovani a un mondo a volte un po’ sconosciuto.
Nella pagina Instagram abbiamo anche deciso di mostrare il 
percorso per la realizzazione della nostra monografia dando 
risalto a Ilio Negri soprattutto.
Inoltre riapriremo il sondaggio e lo condivideremo attraverso 
le Stories in modo da non fornire più una semplice istantanea 
ma un progredire nel tempo. Con l’auspicio che la nostra pagina 
possa veramente essere un ausilio ad abbattere questa poca 
conoscenza di un pilastro della storia italiana e che questa volta 
il tempo ci aiuti a diffondere conoscenza e non a cancellarla.
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Si

No

Si

No

01 Il Made in Italy cosa ti fa venire in mente?

02 Hai mai affrontato la storia del design della comunicazione?

03 Hai mai sentito parlare dell'associazione Aiap?

Moda
Cibo

Design

Turismo

Musica

81,9%

72,4%

48,3%

38,8%

9,5%

3,4%

77,6%

91,4%

8,6%

22,4%

04 Di che cosa si occupa Aiap?

05 Di quali di questi designer hai sentito parlare?

06 Se conosci alcuni nomi, come ne sei venuto a conoscenza

29,7%
15,3%

20,3%

34,7%

Scuola

Social

Tv

Altro

Non so

Promuovere il lavoro di designer
emergenti attraverso i social

Ricercare, archiviare e promuovere
opere di designer poco conosciuti

Organizzare mostre, in collaborazione
con grandi musei, dedicate a designer
noti

6%

4,3%

8,6%

81%

Nessuno di questi
Simonetta Ferrante

Aldo Novarese

Anita Klinz
Heinz Waibl

Louise Fili

Ilio Negri

Mario Dagrada
Carlo Dradi

Lica Steiner
Massimo Dolcini

Jeanne Grignani

50%
23,3%

19,8%
19,8%
19,8%

17,2%
9,5%

6%
6%

5,2%
2,6%
2,6%
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08 Chi ha progettato il logo precedente?

09 Chi ha curato questo manifesto?

07 Questo logo è di:

Bosch

Non so

Beats Audio

Stadt Brühl

Aldo Novarese e Lica Steiner

Ilio Negri e Giulio Confalonieri

Non so

Giancarlo Iliprandi

Non lo so

Heinz Waibl

Franco Grignani

Anita Klinz

Lica Steiner

0,9%

27,6%

47,4%

0,9%

23,3%

82,8%

4,3%
1,7%
3,4%

78%

13,8%

1,7%

76,7%

3,4%

4,3%

Si

No

10 Quali di questi marchi conosci?

11 Quali di questi progetti conosci?

12 Tutti i progetti della domanda precedente sono stati realizzati da Ilio Negri, lo sapevi?

100%

Autobianchi

Pirelli

Giuliani

Lerici

Nessuno di questi

47,4%

28,4%

31%

38,8%

0%

3,4%

Mondadori

Pura Lana Vergine

FlexForm

Autobianchi

Montecatini

Nessuno

86,2%

52,6%

4,3%

5,2%

37,1%

27,6%
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Scansiona il QR Code per vedere la 
pagina Instagram Oltre il visibile

Dai dati del sondaggio emerge come una grossa percentuale delle persone che hanno 
partecipato non sia mai venuta a contato con la storia del design della comunicazione e 
per quanto il Made in Italy spesso venga riconodtto alla Moda o al Cibo, il mondo della grafica 
e della comunicazione visiva non viene riconosciuto abbastanza. 
Questo mostra come da un punto di vista culturale ci sia purtroppo la tendenza a non considerare 
quanto la storia della grafica possa essere un grande colonna portante della storia italiana 
dato che soprattutto negli anni Sessanta e Settanta si è enormente intrecciata con la storia sociale, 
economica e politica del nostro Paese.
Circa la metà degli interessati ha ulteriormemente dimostrato come molti nomi fondamentali 
per la definizione della storia dlela grafica italiana non siano conosciuti nonostnate l’importante 
eredità che ci hanno lasciato tuttora. Nello specifico Ilio Negri risulta forse uno dei più conosciuti 
rispetto a tutti i nomi citati La maggior parte della conoscenza di questi nomi è derivata dallo 
studio scolastico-universitario anche se comunque i social giocano un ruolo di primo piano 
soprattutto per le generazioni più giovani, questo ci porta  pensare che appunto la creazione 
di una pagina social Instagram possa essere un buon fruitore di informazioni sulla cultura 
della grafica italiana.
Dalle ultime risposte del sondaggio si denota come molti progetti siano molto conosciuti, 
non a caso sono stati realizzati per aziende che hanno lasciato o hanno tuttora un’impronta molto
importanta per la stessa cultura italiana. Al contempo però si può riconoscere come questi proget-
ti siano tanto conosciuti quanto i loro autori sono sconosciuti. Questo soprattutto per Ilio Negri 
che come si comprende all’interno della nostra monografia spesso rischia di essere dimenticato 
quando ha lasciato un’eredità progettuale e artistica  che merita un grande riconoscimento

I risultati del sondaggio:
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Il ruolo di AIAP Aiap, Associazione italiana Design della Comunicazione visiva,
oltre ad averci aiutato fornendoci molto materiale per la  realiz-
zazione della monografia, risulta essere un primo punto di
riferimento nella ricerca di colmare il vuoto di memoria della  sto-
ria della grafica italiana.
Il suo archivio si propone di raccogliere e catalogare materiale 
relativo al design della  comunicazione per poter  valorizzare
i designer e i loro progetti.  
L’archivio ha l’enorme potenziale di diventare un luogo di cultura 
perché è innanzitutto un luogo di scambio e di comunione 
di  una storia che non è solo della comunicazione visiva ma 
anche sociale. I documenti e i progetti raccolti in Aiap sono
il risultato  della collaborazione con gli archivi dei designer 
o delle famiglie degli stessi, che in questo modo uniscono 
questi “reperti storici”  andando a definire questo luogo sacro 
di conoscenza.  
A sua volta Aiap che ci ha prestato il suo aiuto, definisce ancora 
una volta la grande importanza di scambio di informazioni 
a un  livello superiore affinché l’archivio non diventi un luogo 
cristallizzato nel tempo ma sempre attuale, sempre vivo. 
Inoltre l’accesso a  tali materiali ci ha permesso di analizzarli 
in maniera critica e costruttiva, e anche questo fornisce la possi-
bilità di continuare e  incrementare ancora di più un dialogo 
e una discussione sulla storia del design della comunicazione, 
andando ad aiutare a  riscoprire i designer attraverso una luce 
nuova che possa fare uscire dalla oblio del vuoto e dell’ombra.

Scansiona il QR Code per assistere 
alla lezione del Professor Francesco 
Guida su Aiap
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Scansiona il QR Code per visitare il 
sito dell’Aiap

Dal 1945 è la più importante associazione italianaper la promozione, tutela e crescita della 
professione e della cultura del progetto grafico, con particolare attenzione alla rappresentazione 
delle transizioni che la professione attraversa nel tempo, ponendo al centro ruolo, responsabilità 
e competenze del designer della comunicazione visiva.
Riunisce progettisti, ricercatori e studenti che condividono il valore del progetto di comunicazione 
visiva e del suo sviluppo professionale e culturale. Fin dalla sua fondazione, riunisce alcune 
delle eccellenze del progetto grafico e del design della comunicazione visiva italiana distinguen-
dosi per le attività e le azioni che hanno contribuito al consolidamento della disciplina in ambito 
professionale e formativo.
Valori condivisi sono: la ricerca costante, il rispetto per l’utente, la cura dell’ambiente e delle 
risorse naturali, la conoscenza della storia della grafica; con una costante attenzione al suo 
impatto sulla società, persone e comunità. 
Tutti questi elementi sono il patrimonio comune e il modello di condotta dei soci AIAP.
Siamo convinti che il ruolo dei progettisti sia agente strategico di traduzione e facilitazione 
dei processi e della educazione, ma anche come creatore di artefatti capaci di semplificare 
l’accesso a forme sempre più complesse di sapere, rendendo il mondo del visibile, meno caotico, 
più trasparente e rispettoso dell’ambiente.
Nel CDPG – Centro di Documentazione sul Progetto Grafico – sono presenti oltre 70.000 
artefatti, divisi tra Archivi di progetto, Fondi e Collezioni a cui AIAP dedica iniziative, mostre 
e pubblicazioni.I materiali conservati sono il risultato di donazioni e lasciti da parte di soci 
ed eredi di progettisti grafici e l’esito di un lavoro di ricerca e acquisizione sistematica, teso a 
individuare la possibilità di riscoprire e condividere case study a livello italiano e internazionale.
Il CDPG collabora con professionisti, ricercatori e studenti per la consultazione di materiali 
per studio, ricerche e progetti di valorizzazione; l’ideazione e la realizzazione di iniziative 
editoriali sulla storia del progetto grafico italiano e l’organizzazione di mostre.
È inoltre disponibile per prestiti e riproduzioni per esposizioni e pubblicazioni esterne all’Associa-
zione e per fornire expertise su richiesta. 
La necessità di un centro di ricerca e di organizzazione delle culture riferite al progetto grafico 
è per AIAP la risposta a fondamentali esigenze come l’aggiornamento professionale, la cultura 
del progetto, la formazione, l’istruzione specialistica. L’obiettivo è quello di innescare una crescita 
di interesse verso la cultura del progetto e della comunicazione visiva, con chiari obiettivi 
di divulgazione a un ampio pubblico di addetti e non addetti ai lavori.

Cos’è AIAP e cos’è il Centro di Documentazione del progetto grafico?
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Parla Luca Negri

Scansiona il QR Code per visitare il 
sito su Ilio Negri

Luca Negri, figlio di Ilio Negri ci ha racontato attraverso 
gli occhi di un figlio il ruolo di suo padre. In questa intervista 
abbiamo raccolto varie sfaccettature del designer, cercando 
di poter avere varie prospettive che diventano momento 
di riflessione per andare oltre ciò che è visibile, ciò che si legge 
sui libri e ciò che sicuramente un figlio può raccontare in maniera 
diversa. L’intervista ha portato alla mente di Luca Negri alcuni 
aneddoti, da un lato simpatici dall’altro utili per poter scavare 
un po’ più a fondo il designer e capire ancora di più la sua riser-
vatezza, ma anche il suo metodo progettuale, il rapporto
con i clienti e il suo importante ruolo per la storia della grafica 
degli anni Sessanta e Settanta.
Luca Negri ha anche creato un sito dedicato al padre e questo 
elemento ci ha molto colpito perché rappresenta la ricerca 
di voler ricordare il padre non soltanto dal lato personale 
e umano come solo un familiare o un caro amico può fare, 
ma anche un lato professionale perché Ilio Negri ha veramente 
lasciato un segno per la storia della grafica italiana e il ricordo 
è l’unico modo per rimarcare questo segno.
Abbiamo notato in maniera piuttosto evidente come Luca tenga 
molto a cuore, oltre ai progetti realizzati dal padre, gli aspetti 
più filosofici che rivedeva in suo padre, i suoi insegnamenti,
le sue parole, i suoi consigli.
É stata un’occasione veramente interessante in certi punti anche 
divertente, e sicuramnte è stato molto piacevole avere la pos-
sibilità di condividere i ricordi di Luca Negri con noi attraverso 
un dialogo molto costruttivo per la nostra formazione.
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Scansiona il QR Code per ascoltare 
la risposta integrale

Fabio Mataloni riguardo a Ilio Negri scrive: “Dobbiamo essere grati, in qualche modo, 
alla timidezza di Ilio Negri. Credo che un Negri estroverso non ci avrebbe dato quella 
meditazione del segno, quella elaborazione comunicativa che nella grafica costituisce, 
a mio avviso, un’esperienza preziosa e che è patrimonio indiscutibile ed esclusivo
di questo graphic designer”, lei condivide questa citazione?

Direi di sì, condivido le conclusioni. Non so quanto questo sia dovuto a quanto lui definisce 
timidezza. Sicuramente era una persona riservata, una persona che non cercava di farsi notare, 
però mi risulta che avesse una certa autorevolezza anche in pubblico. Mi riferisco, da quello 
che ho potuto riscostruire, ad esempio, alle riunioni che c’erano nell’associazione, che in quel 
momento era Art Director Club di Milano in cui erano iscritti lui, come tante altre figure chiave 
della grafica di quel momento, piuttosto che alle riunioni del Nebiolo, laddove lui era interessato 
agli argomenti riusciva a essere autorevole e a farsi ascoltare. Quello che forse vuole dire Mataloni 
è l’importanza, credo, del suo metodo progettuale a cui lui dava molto peso, che era il contrario 
della superficialità e del disegno “buttato giù”. 
Di qualsiasi progetto, lui faceva un lavoro di analisi, di raccolta dati, una vera e propria ricerca. 
Con il suo metodo progettuale, che insegnava anche alla scuola umanitaria e ai corsi ai quali 
avevo avuto modo di seguire, c’era quello che io potrei definire il “culto dell’alternativa”.
Come sapete la grafica non è una scienza esatta come può essere la matematica, infatti non c’è 
un’unica soluzione ai problemi ed è dalla ricerca di tante alternative diverse che si può trovare 
la strada più efficace e più interessante.
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Scansiona il QR Code per ascoltare 
la risposta integrale

C’è stato un momento in cui ha avvertito in maniera così evidente il vuoto di memoria 
che si era creato attorno alla figura di suo padre che lo ha portato ad aprire un sito 
su di lui?

Questa, tra tutte le domande, è quella per me più delicata perché, come forse saprete, mio padre 
è morto giovane. Io avevo diciassette anni, mio fratello pochi di più e mia sorella addirittura sette. 
Nel momento in cui io sono stato un po’ più tranquillo con me stesso, ho superato il lutto,
ho cominciato a guardare mio padre non più unicamente come un figlio che, in qualche modo, 
lo venerava e idolatrava. 
Un passaggio molto importante è stata la decisione di conferire l’archivio all’AIAP. 
Il lavoro per mettere a posto l’archivio e conferirlo a loro è stato molto lungo, ma anche molto 
interessante, molto importante. Grazie alla loro competenza, c’è stato il passaggio definitivo 
alla percezione del ruolo pubblico di mio padre. 
Prima era più difficile, perché il vuoto che si è creato è dovuto anche al fatto che è morto 
molto giovane. Mio padre è venuto a mancare in quel periodo in cui una persona raccoglie 
tutto quello che ha seminato. Sicuramente lui aveva tanti sogni e tanti progetti nel cassetto che, 
purtroppo, sono rimasti lì.
Oltre al discorso della timidezza, di non volersi mostrare a tutti i costi e di riservatezza, c’è anche 
questo semplice motivo pratico, che ha evitato che lui venisse menzionato in libri che sono stati 
pubblicati subito negli anni successivi, e che mancano dei suoi lavori. Di ciò io e mio fratello 
ci siamo accorti sucessivamente, e quindi cinque o sei anni dopo abbiamo cominciato a mandare 
alle case editrici i lavori là dove vedevamo che c’erano dei buchi e poi appunto quando c’è stato 
questo passaggio all’AIAP c’è stato il vero e proprio cambiamento.
E dopo io ho deciso di occuparmi del sito “Ilio Negri”, vista la sempre crescente importanza 
di Internet, all’interno del quale c’erano delle lacune riguardo alla figura di mio padre.
Mi sembrava importante fare chiarezza su tante cose come la bibliografia e la biografia. 
L’idea è quella poi di continuare ad inserire altri lavori, altri progetti. Spero di riuscirci.
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Scansiona il QR Code per ascoltare 
la risposta integrale

Secondo lei quale aspetto avrebbe voluto emergesse di sé suo padre, qual era il progetto 
o l’impegno che gli stava più a cuore? 

Ci sono due ragionamenti paralleli su questa domanda. Il primo ragionamento che mi viene
da fare è che forse, al di  là delle cose più famose, soprattutto quelle che sopravvivono ancora, 
come il marchio Autobianchi ,che è forse uno  dei grossi marchi importanti che sono sopravvissuti 
a lungo, [...] e il marchio Recordati farmaceutici che invece è  ancora utilizzato e presente
su tante scatole medicinali che dimostrano come uno dei valori più importanti sia il segno  grafico 
che, per usare un gioco di parole, ha lasciato il segno. Quello che penso sia uno dei valori 
indiscutibili è il  discorso del metodo progettuale che si nota tantissimo guardando gli album 
bianchi su cui mio padre progettava  disegnando. Praticamente dei veri e propri libri bianchi 
su cui segnava dall’inizio alla fine tutto il percorso progettuale,  con degli schizzi. 
Disegnava molto bene, aveva una capacità notevole di esprimersi attraverso il disegno, e quindi 
in  questi album è abbastanza incredibile come il progetto si evolve e arriva a livello di disegno 
quasi definitivo. [...]  Quello che a lui interessava moltissimo era soprattutto l’identità visiva 
aziendale che è stata inventata in quegli anni.  Prima non esisteva, e quello che in pratica 
mi ha insegnato mio padre, e che io a mia volta ho cercato di insegnare è  questa difficile combi-
nazione di grande e di piccolo, di insieme e di dettaglio che costituisce l’identità di un’azienda,
cioè il fatto di riuscire a prendere tanti segni nella loro globalità e riportarli ad un’unica identità. [...]
Questo mio padre lo faceva con il “sacro punto dell’alternativa” cioè il fatto che ci possono essere 
tante risposte ad  un unico problema e per esempio nella presentazione dei progetti di marchio 
lui faceva delle prove di realizzazione  di tante strade di marchi ma in diverse applicazioni, quindi 
il lavoro era abbastanza colossale e dopo la prima fase  di schizzi sui suoi album passava 
alla realizzazione di queste presentazioni di marchi, a cui lui poi ha dato uno  standard molto 
particolare in formato quadrato, rigorosamente bianco e nero incollando le stampe su 
dei fogli di alluminio. [...]
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Scansiona il QR Code per ascoltare 
la risposta integrale

Nell’intervista rilasciata a Rocco Centorrino, abbiamo colto il suo legame con il progetto
No alla civiltà se questa è la civiltà. Ha qualche aneddoto da raccontarci su questo o su 
qualche altro progetto realizzato da suo padre?

E’ vero, avete colto nel segno, perché effettivamente è stato un lavoro che mi ha coinvolto molto. 
Mi ha colpito perché ,forse, è uno degli esempi più facili per capire il rapporto tra il lato umano 
e il lato personale. Nel settembre del 1970 doveva esserci questa biennale, molto particolare 
per quegli anni, il cui tema riguardava i danni ambientali un po’ a tutti i livelli, da quello scientifi-
co, educativo e l’Art Director Club di Milano era stato chiamato a partecipare a livello visivo, 
grafico e comunicativo. […] 
In quel periodo [estate del 1970], noi avevamo una casa in affitto in montagna, in val Sesia, 
dove passavamo l’agosto e fu in quella casa che lui unì l’utile al dilettevole, infatti, non volendo
rinunciare nè all’occasione di questo lavoro, nè al fatto di stare in famiglia con moglie e figli,
riuscì ad unire le due cose, per cui quei manifesti vennero pensati, progettati e finalizzati in quella
casa di campagna. Quindi lui, in agosto, invece di partire con pinne e maschera per andare
al mare, partì con tutto lo studio, con l’auto carica di barracuda e fondali bianchi per le foto-
grafie.[…] Vissi questa esperienza favolosa, un sorta di Cinecittà nel giardino della casa di 
campagna con il cavalletto, le macchine fotografiche e la mia sorellina, di cinque anni che 
era stata scelta come modella. Dunque lei impersonava tutte e tredici le situazioni: dalla fame, 
alla sete, alla droga, all’incidente stradale; con mia madre che non ne voleva sapere di fare 
quelle foto, perché portavano sfortuna. Successivamente ci fu un secondo momento in cui 
accompagnammo mio padre a Rimini al convegno, infatti, dato che lavorava giorno e notte, 
quando c’erano le occasioni, portava la famiglia per riuscire a stare un po’ insieme. Andando 
a Rimini in macchina abbiamo preso non so quante multe per eccesso di velocità, perché era-
vamo molto in ritardo e più ci avvicinavamo a Rimini, più vigili ci fermavano; tuttavia, quando 
spiegava la situazione, ci lasciavano andare perché tutti sapevano della Biennale dato che 
era un evento abbastanza incredibile per quei tempi.[…]
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Bibliografia
e sitografia

Cos’è AIAP e cos’è il Centro di Documentazione del 
progetto grafico?
Cos’è AIAP, disponibile in: https://aiap.it/cose-aiap/
Centro di Documentazione sul Progetto Grafico, disponibile 
in: https://aiap.it/centro-di-documentazione-sul-proget-
to-grafico/

Tutti gli altri testi, l’intervista a Luca Negri e il sondaggio 
sono il frutto del lavoro del gruppo BAGS, formato da 
Beatrice Mutti, Alice Polerà, Giorgia Favaretto e Sara Bellani.
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