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Volendo trovare delle parole adatte 
a descrivere l’essenza del lavoro 
di Heinz Waibl, queste sarebbero 
La semplicità del rigore. 
Una semplicità mai banale, un rigore 
mai eccessivo. Una continua ricerca 
del giusto equilibrio in ciascun progetto. 
Nel rispetto di questo imperativo 
si direziona l’impostazione grafica 
della monografia, con l’intento 
di seguire l’eleganza di Waibl.
A partire dalla prima rubrica, 
l’obiettivo è quello di far entrare 
il lettore nel mondo del maestro: 
dalle sue esperienze a Milano e negli 
Stati Uniti, passando attraverso 
l’approfondimento del suo lavoro 
e metodo progettuale, fino 
ad arrivare alla sulla memoria.
Un volume a sé è dedicato alla sesta 
rubrica in cui trova spazio la passione 
di Waibl per la fotografia: scatti 
pressoché inediti, accompagnati 
da interviste originali, colmano 
il vuoto finora esistito.
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BIOGRAFIA
1931
Nasce a Verona il 21 dicembre da 
madre austriaca e padre italiano.

1933
La famiglia si trasferisce a Milano 
dove il padre dirige un’azienda 
austriaca importante.

1942-1943
La scuola viene bombardata e la 
famiglia fa ritorno in Alto Adige. 
Torneranno a Milano dopo la fine 
della Seconda guerra mondiale.

1946-1950
Frequenta il liceo artistico 
milanese “Beato Angelico” con 
Massimo Vignelli e Luigi Massoni. 
Entra in contatto con lo studio 
BBPR e conosce nello Studio 
Boggeri diversi grafici. Incontra 
Max Bill e George Vantongerloo.

1950
Collabora con Sigfried Giedion 
all’impaginazione dell’importante 
pubblicazione Space, Time and 
Architecture, tradotta e pubblicata 
da Hoepli in italiano, Spazio, Tempo 
e Architettura.

1951-1957
Frequenta il primo biennio di 
Architettura presso il Politecnico 
di Milano ma abbandona per formarsi 
come graphic designer. Nasce un 
rapporto professionale determinante 
dall’incontro con Max Huber, per cui 
inizia un praticantato insieme a Ezio 
Bonini e Piero Ottinetti.

1953
Parte per il servizio militare, ma 
ottiene il congedo dopo pochi mesi.  
Al suo ritorno conosce l’artista Agnese 
(Nene) Donatelli, sua futura moglie, 
che si trova nello studio di Max Huber 
come sostituta di Heinz.

1956
Riceve il Compasso d’oro, la 
Rinascente; Ottiene segnalazione 
d’onore per il progetto Scafaletto 
Jolly, produzione Artform, Milano.

1957-1961
Lavora come libero professionista 
realizzando una serie di marchi, 
manifesti, immagini coordinate, 
grafica per allestimenti. Progetta
il carattere tipografico Program 
con Max Huber.
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1960
È invitato a Parigi nell’atelier George 
Vantongerloo. Diventa assistente 
di Huber alla Società Umanitaria di 
Milano, dove poi insegnerà per due 
anni. A New York, presso la Gallery 
303, si tiene la mostra 10 designers 
from Milan, in cui è presente anche 
Waibl. Apre il suo primo studio a 
Milano, ma continua a collaborare con 
Max Huber e con lo Studio Castiglioni.

1967-1971
Vignelli lo incoraggia a raggiungerlo 
a Chicago e a lavorare per Unimark 
International, dove realizza importanti 
interventi per aziende. Si trasferisce 
per un breve periodo a New York, 
poi lavora per un anno nella sede 
di Johannesburg prima di rientrare 
nel continente europeo.

1971
Gli viene affidato lo studio del nuovo 
marchio per Montedison, progetto 
già affidato allo Studio Signo di Gino 
Sironi e diretto da Laura Micheletto. 
Nino Di Salvatore, fondatore della 
Scuola Politecnica di Design di Milano, 
lo chiama a insegnare visual design, 
cattedra mantenuta fino al 2004.

1972
Si riscrive all’ADI, Associazione per il 
Disegno Industriale e diventa membro 
del comitato direttivo dal 1989 al 1991. 

1974
Viene proposto quale membro della 
prestigiosa AGI Alliance Graphique 
lnternationale, divenendone poi 
presidente del comitato italiano 
dal 1994 al 2003. Fonda con Laura 
Micheletto lo Studio Signo a Milano 
e nello stesso anno si sposano.

1974-2002
Lo studio ottiene immediatamente 
successo realizzando pubblicazioni, 
immagini coordinate, marchi, logotipi, 
packaging e manifesti di mostre per 
importanti committenze.

1985
Giulio Cittato diventa socio dello 
studio con Heinz e Laura: nasce così 
Signo Comunicazione Totale. L’anno 
dopo Cittato muore e lo Studio 
Signo continua. Waibl collabora coi 
Castiglioni, realizza l’immagine di 
numerosi ambienti commerciali e 
la segnaletica interna ed esterna di 
stand fieristici e punti di vendita.
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1987
Viene selezionato per il XIV premio 
Compasso d’Oro ADI, la Rinascente, 
per il calendario a strappo giornaliero 
“Impatto 365”.

1988
Viene presentato il libro di 
Waibl intitolato Alle radici della 
comunicazione visiva italiana 
(Centro di Cultura Grafica, Como).

1991
Pubblica il catalogo “Progettando” 
1950-1990. Heinz Waibl (Edinvest).

1992
Lo studio si trasferisce in corso 
Sempione a Milano. 

1992-2002
Lo Studio e l’Archivio Signo si 
trasferiscono a Schio (Vicenza). 

2014
Viene allestita la mostra Heinz Waibl 
(1931) Graphic Designer. Il viaggio 
creativo al m.a.x. museo di Chiasso.

2020
Muore a Schio il 19 agosto.





CITTÀ IN MOVIMENTO: 
MILANO

A cura di Luca Gottifredi
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Giorgio Gaber e Ombretta Colli in Piazza Duomo, 1964Estratto da Foot, J. (2003). 
Capitale del design, capitale della moda.
In J. Foot (a cura di), Milano dopo il miracolo. Biografia di una città (pp. 129-130). 
Feltrinelli.

di John Foot

MILANO, 
CAPITALE 
DEL DESIGN
A cura di Luca Gottifredi

L’italian design è nato qui per il fatto che, unico 
evento al mondo, in Italia c’è stato un incontro 
negli anni sessanta tra i produttori e noi.

Vico Magistretti



18 19

Duomo di Milano, 1943

Con la fine della guerra, le autorità 
milanesi diedero priorità alla 
ricostruzione della città e di alloggi 
per le migliaia di cittadini che 
i bombardamenti avevano lasciato 
senza casa. Eppure, a metà degli 
anni cinquanta, Milano sarebbe 
diventata una delle capitali mondiali 
del disegno industriale, posizione che 
avrebbe mantenuto per tutto il resto 
del secolo. Le ragioni che spiegano 
la rapidità e durata di questa notevole 
trasformazione si trovano nella felice 
combinazione di ambienti intellettuali 
e professionali (in particolare quello 
dell'architettura), la concentrazione 
e l’innovazione industriale, le capacità 
imprenditoriali presenti nell’area 
milanese e lombarda. Architetti, 
designer, e architetti-designer, 
ebbero la possibilità di lavorare 
direttamente nel ricco contesto 
della piccola industria, dell’artigianato
e delle botteghe che caratterizzavano 
(e ancora caratterizzano) la vasta 
regione produttiva a nord di Milano. 
Inoltre, le opportunità espositive 
rappresentate dalle fiere triennali 
degli anni quaranta e cinquanta 
imposero il design italiano (e milanese 
in particolare) all’attenzione mondiale. 
Afferma Gillo Dorfles in un’intervista:
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La Triennale è stata veramente la base 
dell’interesse e della coscienza del design 
[ ... ] per l’Italia. 

Le possibilità offerte dal ruolo 
di Milano come mercato e dalla 
ricostruzione della città, e più tardi 
dal boom edilizio e consumistico 
degli anni del miracolo economico, 
contribuirono alla considerevole 
e definitiva diffusione economica 
e culturale del look, dello stile, 
del design made in Italy.8 Milano 
vide una concentrazione di designer, 
studi, servizi legati all’industria del 
design, critici, show room, riviste 
e altre pubblicazioni specializzate, 
mostre, fiere, premi e mecenati del 
design.9 Furono proprio l’assenza 
e l’inefficienza dell’impegno pubblico 
nell’organizzare o produrre design 
che permise a industriali e designer 

una libertà di innovazione e di 
pubblicizzazione altrove inesistente. 
L’Italia approfittò del suo tardivo 
ingresso in tale campo per costruire 
legami tra imprenditori affermati 
e professionisti. Per Branzi, questo 
sviluppo è caratterizzato da una sorta 
di “trattativa spontanea” tra la piccola 
industria e i designer (e il mercato). 
Per certi aspetti, questo sistema 
appariva “postindustriale” persino 
negli anni cinquanta. Nel contempo, 
il consumismo offriva le opportunità 
di mercato per vendere e produrre, 
mentre “il mondo diventava lavabile, 
componibile, flessibile”.10 Il design 
sfruttò i varchi lasciati aperti da una 
modernità incompleta e imperfetta.XII Triennale, 1960
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il design degli anni cinquanta 
e sessanta e non il radical design 
ad avere maggiore impatto sulla 
vita quotidiana degli italiani 
e a trasformare in modo più 
significativo la città e la casa. 
Il radical design si limitò a dibattiti 
di alto livello e a una produzione 
artistica (e spesso utopistica) 
destinata soltanto a collezionisti 
facoltosi, e visibile nelle case più 
ricche o nei musei. Il design del 
dopo guerra, invece, raggiunse 
milioni di consumatori e portò 

a una metamorfosi all’esterno 
e all’interno delle case italiane. 
La sua base risiede nel mosaico 
di industrie nell’hinterland 
a nord della città.

8. Infatti, il termine design in italiano 
viene a significare non solo la semplice 
progettazione industriale, ma anche 
“una vera e propria categoria culturale,
un rapporto originale con la tecnologia 
e con l’industria” (Branzi 1994, p. 597).
9. Pansera 1996, p. 40.
10. Branzi 1999, p. 116.
11. Sparke 1988, p. 99.
12. Branzi 1999, p. 130.

Vista della mostra Italy: The New Domestic Landscape, 1972, © Leonardo LeGrand

Nell’arco breve di vent’anni, la città 
si sarebbe costruita un’immagine di 
capitale dell’innovazione e produzione 
nell’ambito del design. “A metà degli 
anni cinquanta, il mobile italiano 
era diventato uno dei più grandi 
simboli internazionali di uno stile 
di vita benestante e cosmopolita.”11 
Questa posizione di forza venne 
consolidata a livello internazionale 
dalla mostra di New York del 1972, 
Italia: il nuovo panorama nazionale 
(Italy: The New Domestic Landscape).12 
L’esposizione del 1972 rappresentò 

in molteplici modi la fine di una 
fase specifica nella storia del design 
a Milano e in Lombardia e l’inizio 
di un nuovo periodo di intenso 
e prolungato dibattito sul rapporto 
tra design, mercato e pubblico. 
Anche il cosiddetto radical design 
ebbe il suo epicentro a Milano, 
ma non riuscì a estendere la propria 
forte influenza al di là degli ambienti 
intellettuali interessati al dibattito 
teorico sulla costruzione della città 
e sul mondo di prodotti all’interno 
della metropoli moderna. Fu infatti 
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La figura di Heinz Waibl 
ce la vuole introdurre per noi, 
Nicoletta Ossanna Cavadini?

Con piacere. La figura di Heinz Waibl 
è stata messa in relazione ad un'altra 
grande figura di grafico, Max Huber, 
il cui museo, appunto Max Museo, 
ha la missione di indagare questi 
rapporti. Heinz Waibl si forma nella 
Milano del primo secondo dopoguerra 
in un momento magico, di grande 
volontà, di ricostruzione, di creazione, 
in cui la cultura mitteleuropea guarda 
molto a Milano e quindi lui, che pensa 
e studia inizialmente in tedesco, 
si trova confrontato con la realtà 
germanofona, ma anche quel gremio 
di grafici e di architetti nel momento 
dell'incontro di Milano, come i fratelli 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, 
piuttosto che il gruppo degli architetti 
di BBPR o Massimo Vignelli, un altro 
grafico che emigrerà negli Stati Uniti, 
che era suo compagno di banco. 

Quindi un momento formativo in cui 
conosce anche la cultura svizzera, 
in modo particolare con Giedion, 
nel ‘53 e ’54, quando Giedion si reca 
a Milano per la pubblicazione in lingua 
italiana del suo importante libro 
Tempo, spazio e architettura e vorrà 
proprio accanto il diciassettenne 
Heinz Waibl a impaginare questo 
testo. Waibl ha anche modo di poter 
conoscere Albe Steiner, piuttosto 
che Bruno Munari, e confrontarsi 
con queste realtà altamente creative. 
Ma la sua cultura è mitteleuropea, 
è legata agli insegnanti del Bauhaus 
e anche ad una cultura di ascendenza 
svizzera come Max Bill, che lo riterrà 
un allievo potenziale aspettandolo 
nella sua scuola di Ulm. La creatività 
di Heinz Waibl era una creatività 
sconfinata. Lui incomincia facendo 
logotipi importantissimi come per 
le scarpe Gasparotto, piuttosto 
che collaborando con Max Huber 
a Borsalino. Avrà un'occasione sul 

Scannerizza il codice QR
per ascoltare l’intervista.

Estratto da Il viaggio creativo di Heinz Waibl. (2014, July 24). 
In Radio3 Suite. Rai Radio 3.
www.rai.it

IL VIAGGIO CREATIVO 
DI HEINZ WAIBL
A cura di Luca Gottifredi

Intervista a Nicoletta Ossanna Cavadini
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abbastanza sintetizzata, riescono 
a diventare veramente un simbolo 
di quella che è una visione di alta 
cultura umanistica europea, 
basata sulla cultura del carattere, 
della composizione, della geometria, 
delle proporzioni, del lettering. 
Nello stesso tempo, però, insieme 
a contatti importanti come Bob 
Noorda e Vignelli, deciderà nel 
‘71 di rientrare in Europa e in quel 

momento, a Milano, verrà percepito 
e accettato, e gli verranno assegnati 
lavori come l'americano in Europa, 
ossia in quegli anni in cui è stato 
in America ha potuto apprendere 
la corporate image, la corporate 
identity e la visione della grafica 
coordinata, che dal biglietto da visita 
arrivava fino a tutta l'identità delle 
aziende nelle infinite declinazioni 
della grafica, che però sono coerenti 

finire degli anni '60 di andare negli 
Stati Uniti. Per questo la mostra 
si sottotitola Il viaggio creativo, 
perché questo suo viaggio è stato 
importante, in quanto negli anni 
'60, ‘67 per l'esattezza, Massimo 
Vignelli lo incoraggia ad andare 
a Chicago, passando per New York, 
avendo un contratto importante 
con l'Unimark International. In quel 
momento Heinz Waibl è l'europeo 

in America, e porta la pragmatica 
della grafica europea sapendo però 
coniugarla con quelle che erano 
le pratiche esigenze americane, 
e riesce insieme a Massimo Vignelli, 
ad esempio, a disegnare il logotipo 
dell'America Airlines, la compagnia 
americana di bandiera, in cui 
le due grandi A A, accompagnate 
dalla scritta più piccola sottostante 
e da un'aquila che sta in mezzo 

Vista del m.a.x. museo di Chiasso
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Heinz Waibl, immagine coordinata per la mostra Design Mitteleuropeo, 1997

Heinz Waibl, immagine coordinata per l’ADI, 1989

e provengono da un concetto che 
c'è dietro a una visione di segnaletica, 
di un'idea forte, creativa. E in questo 
lo studio Signo, fondato nel ‘71 con 
Laura Micheletto a Milano, diventerà 
veramente un punto di riferimento 
per la creazione di logotipi, marchi, 
pubblicazioni, ma anche di nuovi 
metodi di packaging, manifesti 
(anche per istituzioni culturali), 
committenze. E in mostra c'è tutto 
questo, ovvero c'è uno spaccato 
di sessant'anni di attività attraverso 
più di 360 schizzi, disegni, elementi, 
acquerelli, composizioni, studi, 
bellissime locandine, perché negli 

anni '60 disegna il logotipo della 
MaS, cioè Magazzini allo Statuto 
a Roma, e disegna dai sacchetti, 
dal sistema di comunicazione dei 
piccoli depliant, fino al logo che 
andava applicato ai furgoncini; in un 
aspetto però piacevole, concettuale, 
molto legato ad una costruzione 
mentale della comunicazione secondo 
un sapere antico del geometrico, 
sintetico, legato alla Konkrete Kunst, 
legato alla conoscenza appunto 
di maxbilliana memoria, però con 
un aspetto scanzonato, libero. 
C'è vita, comunicazione, speranza, 
in tutta la grafica di Heinz Waibl.
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Heinz Waibl, immagine coordinata per l’ADI, 1989



32 33

Ritratto di Heinz Waibl, 1974, © Mario Mulas

La grafica industriale europea 
nasce nella Mitteleuropa tra Praga 
e Berlino, Trieste ed Amsterdam, 
Weimar e Colonia, Monaco e Zurigo 
e sarà divulgata dal pugno nazista 
con le persecuzioni contro gli Ebrei,
la cultura, l’esperienza del Bauhaus. 
Sarà proprio l’esodo di alcuni maestri 
verso la Svizzera, l’Inghilterra, gli Stati 
Uniti a favorire la diffusione mondiale 

di una grande scuola. Pure la grafica 
italiana sente l’influsso di questa 
migrazione, pur se indirettamente 
e tramite il crocevia internazionale 
rappresentato dalla città di Milano. 
Già negli anni Trenta l’attività 
dello studio Boggeri richiamò uno 
specialista di fama internazionale 
come Xanti Schawinsky, ma sarà la 
personalità prorompente di Max Bill, 

Estratto da Waibl, H. (1988). 
Alle radici della comunicazione visiva italiana.
In H. Waibl (a cura di), Alle radici della comunicazione visiva italiana (pp. 20-22).
Centro di Cultura Grafica Como.

di Heinz Waibl

ALLE RADICI 
DELLA COMUNICAZIONE 
VISIVA ITALIANA
A cura di Luca Gottifredi
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Waibl con Giedieon durante la preparazione di Space, Time and Architecture, 1948

Furono anni incredibili testimoniati 
dalla foto di Max Huber che parla 
in San Babila con Louis Armstrong. 
Abbiamo quindi accumulato alla 
rinfusa un patrimonio immenso 
di testimonianze e spettava poi 
a noi mettere il tutto in ordine. 
Giedion era un testimone diretto 
del Bauhaus, punto di riferimento 
fondamentale per noi, una fonte 
di ispirazione immensa. L’ambiente 
comprendeva al massimo cento 
persone tra cui una serie di architetti 
un po’ più anziani di noi, come 
Stoppino, Gregotti, Gae Aulenti. 
Per solo un pacchetto di sigarette 
si collaborava con i Castiglioni 
negli allestimenti delle Triennali. 

La vera iniziazione avvenne nella 
soffitta di via Settembrini, piena 
di triangoli colorati. Si beveva gin, 
si sentiva del jazz e si assisteva 
in silenzio al lavoro di Max Huber. 
Era un piacere vederlo disegnare 
del finto testo in Bodoni corpo 7. 
Ricordo un padiglione fieristico 
per l’ENI di Mattei a cui davo una 
mano anch’io. A forza di stare con 
Huber imparai il mestiere: Olivetti, 
Rinascente, Pirelli, Montecatini, 
Einaudi. La grafica italiana poteva 
avvalersi di una pattuglia di 
grandi professionisti: Carboni, 
Grignani, Studio Boggeri, Veronesi, 
Pintori, Muratore. Non mancava 
qualche exploit di Sottsass. 

incaricato della realizzazione del 
padiglione svizzero della Triennale 
del 1936, a influenzare fortemente 
l’ambiente italiano. La dimensione 
cosmopolita della società milanese, 
nonostante le chiusure dovute allo 
stringersi della alleanza tra fascismo 
e nazismo e all’avvicinarsi del secondo 
conflitto mondiale, mantiene aperti 
alcuni significativi spiragli di contatto 
con gli ambienti artistici e culturali 
delle grandi democrazie occidentali. 
È l’ambiente che trovo nell’immediato 
dopoguerra quando, legato alla fresca 
e grande amicizia di Massimo Vignelli, 
dai banchi del liceo facevamo molte 

rapide sortite negli studi di noti 
architetti come Rogers, i famosi 
BBPR. La fortuna di conoscere 
bene il tedesco mi consente di 
sfruttare l’opportunità di fare 
da assistente ancora giovane 
a Giedion che curava presso Hoepli 
l’edizione italiana della sua opera 
“Space, Time and Architecture”.  
Fu una grande opportunità per 
avvicinarsi alla cultura. La prima 
domanda che mi fece fu su Brecht, 
e sul ballo “I sette peccati capitali 
del piccolo borghese”. Per me era 
la scoperta delle avanguardie, 
di un neoumanesimo totale.

Copertina e pagine interne del libro Alle radici della comunicazione visiva italiana
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Soprattutto mi piace ricordare Albe 
Steiner, dotato d’intuito, conoscenze 
teoriche e di una notevole cultura. 
La sua influenza fu essenziale per 
avviare ed affermare l’Umanitaria, 
la scuola che ha aiutato a formare 
intere generazioni di grafici: solo negli 
anni settanta si avvieranno in Italia 
le esperienze degli Istituti superiori 
di design ed arti applicate. Sul finire 
degli anni ‘50 si va esaurendo l’era 
del grafico-artista ed appare anche 
nella gestione della grafica la figura 
del manager in grado di organizzare 
la comunicazione usando i media 
più efficaci. L’invadenza aggressiva 
dei pubblicitari costringe i grafici 
a specializzarsi ulteriormente per 
rispondere ad una committenza 
di élite. Pare un paradosso ma con 
l’espandersi del mercato pubblicitario 
si riescono a registrare alcuni veri 
capolavori della comunicazione 
grafica italiana. I lavori di Huber 
per la casa editrice Einaudi e per 
la Rinascente, di Bob Noorda per 
la Pirelli, di Ballmer per la Olivetti 
sono alla base della affermazione 
di quell’International Style che 
ebbe a Milano uno dei più grandi 
centri di elaborazione creativa.Heinz Waibl, padiglione Montecatini, 1958
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È proprio in questo periodo, - attorno 
agli anni Cinquanta - che avviene quel 
significativo apporto di stimoli e di 
insegnamenti filtrati dalla Svizzera 
e resi possibili dall’illuminata attività 
dello Studio Boggeri, che aveva già 
avuto come collaboratori personaggi 
quali Schawinsky e Nizzoli e in seguito 
Max Huber, Calabresi e altri ‘svizzeri’ 
i cui insegnamenti furono decisivi per 
un certo indirizzo grafico di quegli anni.7

La presenza di Huber a Milano 
in quegli anni non era un caso, 
era frutto di alcuni cambiamenti 
sociali che stavano avvenendo. 
Dorfles in merito ha scritto: 

LA PRESENZA 
DI MAX HUBER 
A MILANO
A cura di Luca Gottifredi

Estratto da Cignacco, G. (2011). 
Heinz Waibl: Sintesi di ragione e fantasia (pp. 19-21). 
Università IUAV.

di Giulia Cignacco
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7. Cit. di G. Dorfles, Ivi, p. 12.
8. S. von Moos, M. Campana, G. Bosoni, 
Gli anni milanesi, in Max Huber, 2006, p. 13.

La Svizzera aveva avuto un ruolo 
vitale in Europa nella formazione 
di una nuova scuola grafica perché 
durante il periodo bellico era rimasta 
neutrale riuscendo a salvaguardare 
così la sua integrità: Zurigo aveva 
accolto vari rifugiati europei, come 
le personalità della Bauhaus chiusa 
dopo la presa di potere in Germania 
del regime nazional-socialista, 
ed era diventata uno dei primi siti 
della modernità tanto da diventare 
la capitale del Modernismo non 
intaccato dal fascismo, come invece 
era accaduto in Italia. La presenza 
di Huber nella capitale Lombarda 
è effettivamente il primo segnale 
di un fenomeno sociale singolare: 
il trasferimento di varie personalità 
artistiche da Zurigo a Milano. 
In seguito allo sviluppo economico 
italiano di quegli anni si generano 
nuove opportunità di lavoro nel 

campo della grafica ed è per questo 
che molti ex studenti svizzeri della
Scuola di arti applicate di Zurigo
(un istituto scolastico altamente 
all’avanguardia per quegli anni) 
si trasferiranno nella capitale 
Lombarda. Nella monografia 
di Max Huber, edita qualche anno 
fa, è stata fornita la spiegazione 
di tale migrazione: “La formazione 
zurighese si rivelò di forte vantaggio, 
soprattutto a Milano, considerato 
che la città, centro di avanguardia 
artistica sin dai tempi di Marinetti, 
negli anni ‘30 e ‘40 non disponeva 
di una scuola di grafica e fotografia”8 
a parte, aggiungiamo, la presenza 
salvifica della Scuola del Libro 
di cui si parlerà tra qualche pagina.

Huber, Munari, Iliprandi, Provinciali, Tovaglia, Steiner e Waibl sulla scalinata de La Triennale

Max Huber, pubblicità per lo Studio Boggeri





UNIMARK,
ESPERIENZA AMERICANA

A cura di Paola Rapino
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PROGRAMMED VISUAL 
IDENTIFICATION 
SYSTEMS

Estratto da Meggs P. B., Purvis A. W. (2012).  
Corporate identity and visual systems. In Meggs’ history of graphic design. 
(5th ed.). John Wiley & Sons.

di P. B. Meggs, A. W. Purvis

During the 1960s, the impetus of the 
International Typographic Style and the 
visual-identity movement joined with 
the development of highly systematic 
design programs to combine complex 
and diverse parts into a unified whole. 
The 1962 Lufthansa German Airlines 
identification system was conceived 
and produced at the Ulm Institute 
of Design. The principles of the 
International Typographic Style were 
extended into a design program which 
addressed all visual-communication 
and product-design needs of a large 
corporation. Otl Aicher designed this 
program in collaboration with Tomás 
Gonda, Fritz Querengässer, and Nick 
Roericht. Aicher believed that a large 
organization could achieve a uniform, 
and thus significant, corporate image 
by systematically controlling the use 
of constant elements. A flying crane 
trademark used since the 1930s was 
retained but enclosed in a circle and 
subordinated to the name Lufthansa 
in a consistent arrangement of the 
letterspacing. The company’s air-freight 
service combined the crane icon with 
an isometric package and bold lines 

to create an arrow configuration. 
Grid systems and detailed typographic 
specifications were worked out to
take into account every visual need 
of communications, from food 
service packaging to timetables and 
aircraft identification. The Lufthansa 
corporate-identity program became an 
international prototype for the closed 
identity system, with every detail and 
specification addressed for absolute 
uniformity. The Container Corporation 
of America (CCA) became an early 
advocate of systematic corporate 
identity in the 1960s. A new corporate 
logo was created by design director 
Ralph Eckerstrom and his staff. 
The corporate initials were packaged 
in a rectangle with two corners shaved 
at a forty-five-degree angle to imply 
an isometric box. Eckerstrom stated 
the requirements of a corporate 
identification program: 
As a function of management, design 
must be an integrated part of overall 
company operation, directly related 
to the company’s business and sales 
activities. It must have continuity as 
a creative force. It must reflect total 

corporate character. Unless it meets 
these requirements, the company 
image it seeks to create will never 
merge into a unified whole, but will 
remain a mosaic of unrelated fragments. 

The “Great Ideas of Western Man” 
advertising campaign had varied widely 
in typographic approaches during the 
1950s; now it entered a two-decade 
period of typographic continuity. 
In 1964 CCA established the Center 
for Advanced Research in Design, an 
independent design studio that worked 

on advanced and experimental projects 
and received commissions from other 
organizations. The center developed 
a comprehensive visual identification 
system for Atlantic Richfield, a major 
petroleum products company whose 
name later changed to Arco. CCA was 
purchased by Mobil Oil in 1976 and 
sold to the Jefferson Smurfit company 
in 1986. Decentralized and lacking 
an autonomous identity, CCA’s era 
as a design patron drifted to a close. 
Unimark, an international design 

Poster di identità coordinata, Lufthansa, 1974
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Designers made themselves an accepted 
part of business communications between 
the corporation and its customers and 
within the company itself.

Richard Hollis in Hollis, R. (2001). 
Hollis, R. (2001). Graphic Design: A Concise History. 
p. 112, Thames & Hudson.

firm that grew to 402 employees 
in forty-eight design offices around 
the world, was founded in Chicago 
in 1965 by a group of partners 
including Ralph Eckerstrom, James 
Fogleman, and Massimo Vignelli. 
Unimark rejected individualistic design 
and believed that design could be a 
system, a basic structure set up so 
that other people could implement 
it effectively. The basic tool for this 
effort was the grid, standardizing all 
graphic communications for dozens 
of large Unimark clients, including 
Alcoa, Ford Motor Company, JCPenney, 
Memorex, Panasonic, Steelcase, and 
Xerox. Helvetica was the preferred 
typeface for all Unimark visual identity 
systems, as it was considered the most 
legible type family. Objectivity was 
Unimark’s goal as it spread a generic 
conformity across the face of  
multinational corporate communications. 
The design programs it created were 
rational and so rigorously systematized 
that they became virtually foolproof 
as long as standards were maintained. 
The graphic excellence of Unimark 

design programs can be seen in the 
Knoll program, directed by Massimo 
Vignelli, who was Unimark’s director 
of design and head of the New York 
office. This program set the standard 
for furniture-industry graphics for 
years to come. But Unimark’s far-flung 
design empire — with offices in major 
North American cities, England, 
Australia, Italy, and South Africa — 
proved vulnerable to the effects 
of recession in the early ‘70s, and 
a retrenchment process began. 
The Unimark philosophy continued as 
its founders and the legion of designers 
they trained continued to implement 
its ideals. When the New York office 
closed, Massimo and Leila Vignelli 
founded Vignelli Associates in 1971. 
Their typographic range expanded 
beyond Helvetica to include such 
classical faces as Bodoni, Century, 
Garamond, and Times Roman, but 
the rational order of grid systems 
and emphasis on lucid and objective 
communication remained a constant. 
Vignelli continues to put his imprint 
on the evolution of information design.
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L’ESPERIMENTO 
AMERICANO: CITTATO, 
WAIBL E OTTINETTI A 
CHICAGO

Colizzi, A., Cavadini, N.O. (a cura di), 
Heinz Waibl graphic designer, Il viaggio creativo, 
Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2014.

di Alessandro Colizzi

Se nello schema complessivo del 
Novecento il decennio ‘60-’70 viene 
invariabilmente associato all’avvento 
dell’immagine coordinata, l’Unimark 
ne è forse l’icona più rappresentativa, 
in quanto catalizzatrice a livello 
internazionale di un modernismo 
grafico austero e razionale al servizio 
dell’impresa. Sviluppatasi nel peculiare 
contesto svizzero e della Hochschule 
für Gestaltung di Ulm, e promossa 
da alcune pubblicazioni internazionali 
come “Neue grafik”, tale estetica, per 
la sua enfasi sistemica basata sull’uso 
di gabbie modulari e di una palette 
tipografica e cromatica predefinita, 
risultava funzionale alle esigenze 
dell’industria e dei servizi di una 
società sempre più urbanizzata 
e interconnessa quale quella 
nordamericana. In campo grafico 
l’identità visiva non era un concetto 
nuovo: dalla Aeg all’Underground 
di Londra, Container Corporation of 

America, Olivetti, non mancano 
esempi di aziende attente alla qualità 
e coerenza della propria immagine, 
attraverso una produzione grafica e 
pubblicitaria controllata internamente 
da un ufficio tecnico che ne assicurava 
il coordinamento in modo non 
prescrittivo. In quegli stessi anni, 
parallelamente all’affermarsi del 
modello delle agenzie di pubblicità 
a servizio completo, l’apparire sul 
mercato nazionale e internazionale 
di studi multidisciplinari di design, 
come Unimark, Total Design, Crosby 
Fletcher Forbes, rappresenta un 
cambiamento radicale che risponde 
evidentemente a precise esigenze 
del mercato in una fase di espansione 
e consolidamento del capitale. 
Tuttavia, l’imperativo economico 
si accompagnava – almeno nelle 
intenzioni dei designer – a un impegno 
sociale che si esprimeva concretamente 
attraverso un approccio progettuale 
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Peter Teubner in Conradi, J. (2009). 
Unimark International: The design of business and the business of design, 
p.138. Lars Muller.

Unimark wanted European designers. 
They liked what they saw - certain things 
that were original - the style, the quality. 
That is what they wanted and they could 
not get it through their own people.

progressista. Che allora imprese e 
istituzioni si facessero in una certa 
misura portatrici di responsabilità 
sociali è certo da porre in relazione 
con il clima di fiducia e le ambizioni 
della ricostruzione postbellica. 
A distanza di cinquant’anni, e in un 
contesto geopolitico profondamente 
mutato, queste sono state ormai del 
tutto scartate a favore di interessi di 
parte, ma prima della crisi degli anni 
settanta e il ripiegamento in senso 
individualistico il design era sentito 
come una forza capace di incidere 
per il meglio sulla società. Unimark 
International è stato il primo se non 
il più importante studio del genere 
negli Stati Uniti, con sedi stabili 
tra Chicago, New York e Milano.
Fondata nel 1964 da un gruppo 
di progettisti e uomini di marketing 
accomunati da una stessa visione 
modernista, fra cui Ralph Eckerstrom, 
Jay Doblin, Massimo Vignelli e Bob 
Noorda, nonostante la sua breve 
esistenza (chiuderà definitivamente 
nel ‘77), l’attività dello studio ha 
influenzato profondamente l’estetica 

della grafica americana grazie alla 
forte componente funzionale di 
quel linguaggio visivo, che tutt’ora 
è presente malgrado la lunga revisione 
postmodernista. Nell’immaginario 
collettivo, il nome Unimark è associato 
all’ubiquità del carattere Helvetica, 
di cui lo studio fu il principale 
promotore in America. Ma a parte 
questo ruolo strumentale e alcuni 
progetti di segnaletica, come quello 
della metropolitana di New York,
cosa resta di quella esperienza? 
In retrospettiva, si può affermare 
che Unimark è stata la piattaforma 
che ha lanciato la carriera americana 
di Vignelli; ma è stata anche lo studio 
dove alcuni dei più importanti grafici 
italiani hanno vissuto esperienze 
fondamentali. Tra Milano e Chicago, 
fra il ‘65 e il ‘70, si trovano a passare, 
oltre naturalmente a Vignelli, tre 
progettisti che presentano non 
poche affinità fra loro, vuoi per 
età, formazione o talento: Giulio 
Cittato, Heinz Waibl e Piero Ottinetti. 
L’esperienza americana, per alcuni a 
senso unico, rappresenta in ogni caso 
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una tappa fondamentale del percorso 
professionale di ognuno. Ebbene, 
quelle esperienze particolari, stante 
la coincidenza di luogo e di tempo 
e le analoghe condizioni di partenza, 
possono essere lette in controluce 
e comparate come i dati di un 
esperimento: tre percorsi per molti 
aspetti simili, e tuttavia diversi nei 
risultati. Facendo un passo indietro, 
il contesto italiano è quello del boom 
economico ancora nella sua fase 
ascendente, prima che le trasformazioni 
sociali, politiche e culturali innescate 
dallo sviluppo accelerato a partire 
dal dopoguerra si manifestino in tutte 
le loro contraddizioni e complessità. 
La figura del grafico, la cui attività nei 
primi anni cinquanta appariva ancora 
come minore, artigianale, un decennio 
più tardi ha visto un consolidamento 
professionale importante a livello 
di metodo, di organizzazione e di 
formazione. Nello stesso tempo, 

la diffusione in Italia di pratiche 
pubblicitarie sul modello americano 
riflette la crisi del precedente 
modello di comunicazione d’impresa, 
che pure aveva sostenuto l’emergere 
del design milanese, e provoca una
ridefinizione e una separazione dei 
ruoli di grafico e di pubblicitario. 
In quel periodo l’appartenenza a una 
delle due principali organizzazioni 
di categoria, ADI e AIAP, segna una 
distinzione anche ideologica fra 
i grafici milanesi, che si richiamano 
più volentieri al disegno industriale 
e all’architettura che alla pubblicità. 
Questo fenomeno non riguarda solo 
l’Italia, tocca in tempi e modi simili 
tutti i Paesi sviluppati, spingendo a 
un riorientamento della professione 
di grafico, che reclama per sé il ruolo 
più complesso (e prestigioso) di 
progettista e coordinatore delle varie 
componenti della comunicazione 
visiva. Nella Milano della metà degli 

anni sessanta, anche se preceduta 
da iniziative simili, come lo studio 
associato CNPT, sarà la Unimark di 
Noorda e Vignelli a rappresentare 
l’incarnazione professionale di quel 
modello. Michele Provinciali è forse 
il primo – a parte la breve parentesi 
newyorkese di Depero – a percorrere 
la strada verso l’America, quando fra 
il ‘51 e il ‘53 è studente all’Institute of 
Design (l’ex New Bauhaus di Moholy-
Nagy) a Chicago. Inutile ricordare come 
nell’immaginario collettivo italiano, 
dalla fine dell’Ottocento in poi, l’idea 
di America si fosse cristallizzata in mito 
positivo, e come la vittoria alleata 
avesse ulteriormente alimentato tale 
attrazione verso il progresso materiale 
e tecnologico del nuovo mondo. 
Del resto, nel clima della ricostruzione 
la mobilità internazionale, benché 
appannaggio di pochi, rappresentava 
una concreta possibilità di emergere, 
ed è naturale che alcuni grafici italiani 

abbiano almeno accarezzato l’idea 
di acquisire un’esperienza o una 
formazione all’estero: Steiner in 
Messico, Provinciali a Chicago, 
Anceschi a Ulm. Ottinetti (1927), 
Waibl (1931), Cittato (1936-86) 
sono parte della stessa generazione; 
piemontese il primo, altoatesino 
e veneto rispettivamente gli altri 
due, arrivano alla grafica seguendo 
delle strade diverse che ne riflettono 
l’appartenenza sociale: chi da 
autodidatta, chi da studi in design 
industriale o in architettura. 
Curiosamente, sia Ottinetti sia 
Waibl passano entrambi per un 
apprendistato a fianco di Max Huber. 
Ottinetti si fa un nome lavorando 
per Pirelli e Montecatini, e apre 
un proprio studio già negli anni 
cinquanta; Cittato inizia presso 
la Rinascente, mentre Waibl 
collabora con i fratelli Castiglioni. 
Cittato è il primo a raggiungere 
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Chicago nel ‘65: lavora inizialmente 
per Unimark, per passare quindi alla 
Container Corporation, dove ha 
modo di occuparsi soprattutto di 
grafica istituzionale e segnaletica. 
Waibl e Cittato si incontrano nel ‘67 
alla Unimark, dove Waibl lo segue su 
incoraggiamento di Vignelli. 
A Chicago è chiamato a lavorare 
soprattutto su progetti di immagine 
coordinata per grandi magazzini, 
da JCPenney a Levy’s, a Killian, fino 
a Maison Blanche. Con il ruolo di 
senior designer all’interno di un team, 
Waibl sovrintende alla creazione di 
marchi e alla loro declinazione su 
tutti i supporti e media. Nel ‘70 la 
Unimark lo assegna alla nuova sede 
di Johannesburg dove continuerà 
a occuparsi di progetti analoghi. 
Quando Waibl si trasferisce in Sud 
Africa, anche Cittato è sul punto di 
rientrare in Italia, a Venezia, dove si 
stabilisce nel ‘71. Nel ‘72, per motivi 

personali, Waibl ritorna anche lui 
a Milano, con l’intenzione di ripartire 
quanto prima per gli Stati Uniti, 
ma resterà in Italia: tramite Huber, 
infatti, gli viene offerto un posto di 
docente alla Scuola Politecnica di 
Design e inizia a collaborare con lo 
Studio Sironi, dove conoscerà Laura 
Micheletto, sua futura partner nello 
Studio Signo. A quella data Ottinetti, 
spinto da vicende personali, ha ormai 
lasciato Milano per gli Stati Uniti, 
andando a stabilirsi anche lui a 
Chicago, senza tuttavia passare per la 
Unimark, che finanziariamente già 
navigava in cattive acque. Bruciati 
i ponti alle sue spalle, in America 
Ottinetti deve ricominciare quasi da 
zero, prima di arrivare a ricoprire 
il ruolo di art director per Kemper, 
un importante gruppo di assicurazioni 
di cui sviluppa l’immagine coordinata. 
Per un designer all’apice della propria 
carriera, l’esperienza nel nuovo mondo 

è in salita, tanto più nella realtà del 
Midwest, assai più conservatrice
in termini di cultura visiva rispetto 
a New York o alla California. 
Malgrado le difficoltà, ragioni 
familiari lo inducono a rimanere 
a Chicago, anche quando gli viene 
offerta la possibilità di andare 
a lavorare per la Nasa. Al loro ritorno 
in Italia, Waibl e Cittato riprendono 
ciascuno la propria carriera mettendo 
a frutto l’esperienza maturata in 
America e specializzandosi nella 
progettazione coordinata, fino a 
unire le proprie forze come Studio 
Signo nell‘81. Dall’esperienza 
americana Waibl assimila più di 
tutto la cultura manageriale, che si 
traduce in una rigorosa metodologia 
e gestione del progetto. Il nuovo studio 
è in grado di posizionarsi nel mercato 
italiano che si era intanto evoluto 
seguendo le tendenze internazionali: 
nel corso degli anni settanta si 

assiste all’estensione del paradigma 
corporativo agli ambiti editoriale, 
culturale, politico, amministrativo.
Per alcuni anni l’immagine coordinata 
è la nuova parola d’ordine. Cittato 
verrà purtroppo a mancare pochi 
anni dopo, nello stesso periodo 
in cui Ottinetti si ritira dall’attività 
di grafico per dedicarsi alla pittura. 
Dunque, per riprendere la domanda 
iniziale, se le condizioni materiali 
dell’arrivo in America sono poi
sostanzialmente simili, che cosa 
ha determinato esiti così differenti 
per Cittato, Waibl e Ottinetti?
Perché pur provenendo da una stessa 
cultura grafica alcuni hanno trovato 
a Chicago migliori opportunità di 
altri? Come si spiega che il nome 
di Ottinetti sia stato di fatto 
rimosso dalla successiva storia della 
grafica italiana? Sarebbe ingenuo 
fare del successo commerciale una 
misura diretta del talento, così come 
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evocare riduttivamente fattori esterni 
o la pura casualità. Probabilmente 
la personalità di ognuno ha avuto 
un suo ruolo nel determinare le 
rispettive fortune; personalità meno 
ambiziose o più riservate ma non 
per questo dotate di minore talento 
restano in secondo piano rispetto a 
coloro cui una “tradizione” troppo 
selettiva ha via via attribuito uno 
status iconico. Forse una risposta 
più vicina alla realtà dovrebbe tenere 
conto di un aspetto poco considerato 

perché imponderabile, cioè la storia 
personale, la componente affettiva,
la trama di relazioni in cui ogni 
individuo si muove, e che non sempre 
va nella stessa direzione della volontà 
o delle capacità. Che corso avrebbe 
preso la carriera di Waibl se fosse 
rimasto negli Stati Uniti? Quale 
effetto avrebbe avuto New York 
sulla carriera americana di Ottinetti? 
Questa dimensione, per quanto 
poco tangibile, aiuta a comprendere 
meglio il percorso umano prima 

Heinz Waibl e la famiglia

ancora che professionale di ciascun 
progettista, a portare un giudizio 
più sfumato sui relativi meriti di 
questa o quella figura, celebrata 
o dimenticata che sia. Il confronto 
fra i tre casi, a parte i passaggi 
incrociati a Chicago non sembra 
portare a conclusioni concrete, 
univoche; l’unico tratto comune 
è questo elemento umano, che 
però annulla i contorni storiografici 
generali per portare in primo piano 
le singole esperienze, davanti a cui 

lo storico deve in un certo senso 
arrendersi. Tuttavia, malgrado 
l’inconclusività apparente di questo 
“esperimento”, l’esercizio critico ha 
come corollario di mettere in discussione 
la ricostruzione lineare e inevitabilmente 
parziale delle vicende della grafica 
italiana. Su un piano più astratto, 
questo genere di considerazioni 
dovrebbe portare a considerare sotto 
un’altra luce la questione fondamentale 
del fare storia, quella cioè dei criteri 
di scelta e dell’ ordinamento dei fatti.



60 61

Conradi, J. (2009).  
Unimark International: The design of business and the business of design.  
Lars Muller, Baden, Switzerland.

di Jan Conradi

Union Tank Car Company began in 
1891. Its name had been a continuing 
source of confusion, and as the 
company diversified, the inadequacies 
of its name worsened. There were 
attempts to find a new name with 
a consulting firm working on the 
problem. Their list of possibilities 
overwhelmed corporate managers, 
though one name,“Unimark”, was 
intriguing. A legal search made it clear 
that the name was already taken, that 
is how Union Tank Car became aware 
of Unimark International. Unimark/
Chicago was hired a naming project 
and correspondingly a complete 
identity program. Unimark presented 
only three choices for the new name, 
including Trans Union, “a name we 
should have had fifty years ago if we 
had just had that much foresight,” 

said Trans Union treasurer Donald 
Romans. In June 1969, listing on the 
New York Stock Exchange switched 
from Union Tank to Trans Union. Ted 
Peterson and Paul Bischoff focused on 
interior design. The long and narrow 
floor plan was awkward and the office 
arrangements were temporary. Rather 
than propose costly and permanent 
structural adaptations for the office, 
much of the spatial organization was 
provided by barriers of bronze-tinted 
structural glass panels. The panels 
gave some privacy while allowing 
light and vision to pass through the 
smoky glass. A neutral color scheme 
and an emphasis on textures for walls 
and carpets gave the impression of 
expanding space. Most of the office 
furniture was from Unimark’s own 
Modulo 3 line, with chairs from Knoll.

TRANS UNION

Trans Union Corporation, sede di Chicago, USA, 1969
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In 1967 Vignelli led Unimark/New 
York’s development of a new identity 
for American Airlines. A color palette 
of red, white, and blue was a logical 
choice, then Vignelli designed a 
logotype with the two words of the 
name spaced together as one. Only 
the color break, red on American and 
blue on Airlines, created separation. 
He created a secondary mark of 
a double A, but with the same 
controversy. American Airlines had 
long used an eagle as their symbol 

but Unimark’s solution was purely 
typographic. There was a revolt over 
this, led by flight attendants, who 
demanded the return of the eagle. 
Unimark refused so American Airlines 
turned to Henry Dreyfuss, who had 
long served as a consultant for the 
airline, and asked for an appropriate 
eagle. A hybrid emerged, with 
Vignelli’s paired AA, and a Henry 
Dreyfuss Associates’ stylized eagle 
swooping down between them. “In the 
end it was not so bad,” said Vignelli.

AMERICAN AIRLINES

Conradi, J. (2009).  
Unimark International: The design of business and the business of design.  
Lars Muller, Baden, Switzerland.

di Jan Conradi

Logo di American Airlines sul timone di un aereo, USA, 2011





IL LOGO 
SECONDO WAIBL

A cura di Daniele Galbusera
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Gli anni sessanta si caratterizzano 
per una incessante attività legata 
allo studio e alla realizzazione 
di logotipi per aziende; con il boom 
economico le imprese investono 
nella loro riconoscibilità d’immagine, 
legando il marchio all’obiettivo 
di ottenere la permanenza nella 
memoria del compratore. Il processo 
in sé non è nuovo, ma Heinz Waibl 
riesce a rendere il disegno della 
lettera, della sigla o della parola 
in maniera pregnante, caricando 
cioè il marchio quel “significato 
visivo” indipendente dal valore 
letterale, che pur resta leggibile, 
facendo così coincidere segno e idea. 

La costruzione del logotipo nasce 
in Waibl sempre da una costruzione 
razionale di geometria euclidea, 
da proporzioni e invenzioni, attraverso 
cui ottiene forme nuove ma sempre 
radicate sulla base di una conoscenza 
esatta, riferendosi in tal modo 
pienamente ai fondamenti teorici 
espressi da Max Bill, ovvero 
a un pensiero di carattere logico; 
utilizzando le parole del maestro: 
“Ciò significa che ogni parte della 
pratica creativa corrisponde passo 
dopo passo a operazioni e verifiche 
di carattere logico”. Le sequenze 
sono costruite sempre su forme 
astratto-geometriche, mai figurative. 

LOGHI E LOGOTIPI
A cura di Daniele Galbusera

La chiarezza compositiva, il rigore, 
l’equilibrio, la logicità delle scelte 
grafiche sono i valori che più 
caratterizzano Waibl nella costruzione 
dei logotipi. I vari esempi, qui di seguito 
elencati, ma ai quali se ne potrebbero 
aggiungere molti altri, provano 
quali sono i termini attraverso cui 
l’artista opera la conversione della 
lettera e della parola in un simbolo 
grafico, che tende a configurarsi come 
un ideogramma. Si pensi ad esempio 
al primo marchio della Peralit (1950),
 ditta di materiali termici per l’edilizia, 
ove Waibl sceglie la forma della spirale, 
che dà senso di protezione; oppure a 
quello della Ceteco (1959), ditta che 

produce carta carbone: la grande “C” 
si sviluppa in più cerchi scalari ripetuti, 
duplicandosi come per effetto della 
carta carbone cui allude. 
Analogamente il logotipo della ditta 
Cave Marmi Vallestrona (1959), che 
rappresenta il simbolo del diamante, 
indice di preziosità e di alta qualità per 
il taglio del duro marmo; o il caso della 
ditta Rivolta (1959), in cui la scritta è 
“rivolta” in verticale e inserita all’interno 
di una grande “r” che diventa
all’occorrenza stipite, cardine e maniglia, 
alludendo ai serramenti prodotti; 
e ancora il marchio per la Società 
Generale Semiconduttori (1958), che 
con la sua sigla rappresenta il segno 

Estratto da Cavadini, N. O. (2014). L’apertura del proprio studio e le prime committenze. 
In A. Colizzi & N. O. Cavadini (a cura di), Heinz Waibl graphic designer, Il viaggio creativo. 
Silvana Editoriale.

di Nicoletta Ossanna Cavadini
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dell’energia che entra (freccia) e che 
concettualmente viene in seguito 
amplificata; il logotipo dello Shaker 
Club (1961), realizzato per la nota 
associazione di barman, dove la scritta 
assume la forma tipica dello shaker; 
quello per Alluminio S.p.A. (1954), 
in cui assimila le lettere alla forma 
del profilato; il simbolo per lo Studio 
Fotografico Italiano (1961), 
esemplificato in una sigla racchiusa 
in un cerchio che con le sue diverse 
parti schematiche ricorda gli incastri 
dell’obiettivo. Oppure il logotipoper 
Artur Eisenkeil (1961), in cui la fusione 
delle due lettere “ae” crea una forma 
sinuosa di forte impatto visivo; quello 

per il Calzaturificio Gasparotto (1958), 
in cui all’interno di un quadrato si crea 
la “G” tramite un sistema di triangoli, 
in una sorta di monogramma 
fortemente identificabile; o più 
semplicemente il monogramma 
ottenuto integrando in un solo segno 
due lettere, “MT”, per Milano Termica, 
e quello realizzato per l’azienda 
di arredamento Gavina (1961), con 
la grande “g” minuscola e scomposta 
che ne attesta il carattere moderno 
e scanzonato; per non parlare poi del 
logotipo per le Officine Calabrese 
(1961), produttrici di veicoli industriali 
e container, in cui il graphic designer 
opta per utilizzare le due iniziali “o” e 

Heinz Waibl, Milano, 1962

Dietro ogni logotipo c’è una piccola storia, 
un pensiero creativo, un rapporto con la 
committenza. Questo accade in tutto il mio 
lavoro, anche per i manifesti o la grafica per 
gli allestimenti, ne preferisco alcuni, ma 
desidero ricordarli tutti, con il loro vissuto
 di iter progettuale.

Heinz Waibl in Cavadini, N. O. (2014). Intervista a Heinz Waibl. 
In A. Colizzi & N. O. Cavadini (a cura di), Heinz Waibl graphic designer, Il viaggio creativo. 
Silvana Editoriale.
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“c” una dentro l’altra, creando un segno 
capace di rappresentarle in un unicum. 
Fa eccezione il logotipo per Flos (1961), 
realizzato da Waibl su suggerimento 
degli architetti Castiglioni, in cui 
l’efficacia della comunicazione viene 
affidata unicamente all’essenzialità 
del carattere dell’epigrafia romana del 
termine stesso. Antonio Boggeri, nel 
suo scritto del 1969 intitolato Appunti 
sul marchio, esprime in maniera 
estremamente chiara le caratteristiche 
che un “buon marchio” deve avere, 
e cioè che racchiuda in sé i requisiti [ ... ] 
di immediata identificazione, assenza 
di confusione, alto indice di ricordabilità 
e durata nel tempo [ ... ]. Dicendo che 

un marchio deve essere moderno ma 
non di moda, astratto ma non ermetico, 
formalmente ineccepibile, soprattutto 
inventato e dunque inedito, si vuole 
porre nella giusta misura e difficoltà 
un compito che, per il fatto di esaurirsi 
e di concentrarsi tutto in un disegno 
a bianco e nero, che nulla perda 
di percettibilità nelle molteplici 
applicazioni, conduce a una severa 
limitazione dell’area delle ricerche 
[ ... ] il marchio assolve un compito 
fondamentale della comunicazione 
visiva, stabilire un certo rapporto 
tra azienda e mercato, fra prodotto 
e consumo [ ... ] il marchio serve 
a fecondare quella immagine-ritratto 

1.0 1.1 1.2

1.3 1.4 1.5

dell’azienda che nella percezione occulta 
del consumatore qualifica il prodotto 
e lo colloca al posto giusto. La creazione 
grafica per Waibl ottempera a questi 
requisiti. È sempre stata - come 
ha sottolineato Aldo Colonetti - 
costruzione di forme nel segno di una 
razionalità intesa come unico modello 
di riferimento; soltanto avendo sullo 
sfondo un atteggiamento metodologico
 del genere è possibile, come d’altronde 
ha sempre fatto Waibl, introdurre 
nell’attività progettuale l’originalità, 
ovvero quegli elementi trasgressivi 
che sono in grado di rendere 
un’immagine unica e indipendente 
rispetto alla produzione esistente. 

Dominando la regola si può trasgredire 
con creatività e coerenza, tanto 
da rendere singolare e memorizzabile 
il logotipo. Si pensi a questo proposito 
alla scritta “design” studiata 
in collaborazione con Max Huber per 
l’omonima rivista. Il nuovo termine 
“design” - che sostituirà a partire 
dagli anni sessanta il vocabolo italiano 
“grafica”, in un’accezione più ampia 
di significati - viene rappresentato 
ruotando ogni lettera su una base 
inclinata. L’insieme risulta
sorprendentemente visibile a colpo 
d’occhio e possiede una forte 
leggibilità, in un linguaggio grafico 
unico nel suo genere.

1.6 1.7 1.8

1.101.9

1.0 Peralit, 1950
1.1 Ceteco, 1959
1.2 Cave Marmi Vallestrona, 1959

1.3 Rivolta, 1959
1.4 Società Generale Semiconduttori, 1958
1.5 Shakerclub, 1961

1.6 Alluminio S.p.A., 1954
1.7 Artur Eisenkeil, 1961
1.8 Calzaturificio Gasparotto, 1958

1.9   Gavina, 1961
1.10 Officine Calabrese, 1951
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HEINZ WAIBL E FLOS
A cura di Daniele Galbusera

Estratto da Piazza, M. (2013). La grafica per il “Made in Italy.” 
Ais/Design Journal / Storia e Ricerche, 1(1), 57-58

di Mauro Piazza 

Flos, 1961

La gran parte delle identità e dei mar chi 
oggi diventati storici nel mondo delle 
imprese di design viene realizzata negli 
anni cinquanta e sessanta. E tutti gli 
autori qui citati [in La grafica per il Made 
in Italy] ne sono stati protagonisti 
(sono di Albe Steiner i marchi di Arflex 
e di Poggi, di Confalonieri e Negri quelli 
di Boffi e Delitalia, di Michele Provinciali 
quello di Zanotta, ...). È anche il caso 
di Heinz Waibl, in quanto autore dei 
marchi di Gavina (1961) e Flos (1961). 
Dopo essere stato assistente di Max 
Huber, Waibl collabora in quegli anni 
con lo studio Castiglioni alla grafica 
per allestimenti fieristici. È in questo 
contesto che incontra imprenditori 
ed aziende, e che nascono necessità 
anche immediate di collaborazione. 
Nel caso di Flos – nata dall’incontro 
di Dino Gavina, Cesare Cassina e dei
fratelli Castiglioni con Artur Eisenkeil, 
importatore di nuovi materiali – 

è quella di promuovere sulle riviste 
la nuova realtà e i primi prodotti. 
È un lavoro fianco a fianco. Queste 
frequentazioni fra architetti, designer, 
grafici e artisti sono propri di un certo 
clima. Nel rispetto delle diverse 
competenze si sviluppano attitudini 
comuni e processi di lavoro condivisi 
che spiegano molte peculiarità del 
design italiano. Un’atmosfera di incroci 
quotidiani fra diverse e simbiotiche 
professionalità. Il marchio Flos nasce 
in questo fervore. È interessante 
notare anche la scelta di raffigurare 
l’identità aziendale con il solo nome 
figurato. Niente simboli o emblemi, 
solo un severo logotipo. I prodotti 
ancora non ci sono. Le pagine per 
le riviste ideate da Waibl mostrano 
un disegno tecnico delle lampade, 
quasi una cianografica del progetto 
e sono ‘firmate’ al piede attraverso 
una splendente tipografia ispirata 
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A destra: Pagina pubblicitaria con disegno 
dei fratelli Castiglioni per Flos, Merano, 1961

A pagina 78: Heinz Waibl, Milano, 1962

ai modelli classici della capitalis 
monumentalis romana. Le lettere 
del logotipo di Waibl fanno infatti 
riferimento alle forme e alle proporzioni 
delle iscrizioni lapidarie romane, come 
quelle della Colonna Traiana (113 d.C.) 
a Roma. I caratteri lapidari romani sono 
stati un paradigma per molti classici 
caratteri tipografici (dal Kumlien ideato 
da Akke Kumlien nel ‘43 per la fonderia 
Stempel al Trajan della type designer 
Carol Twombly per Adobe nell’89). 
Anche in questo caso vogliono rendere
un’idea di magnificenza e perfezione. 
Nella modellatura delle lettere, Waibl 
evidenzia il segno dello scalpello che 
incide la pietra, rastrema le grazie 
ma lascia quell’armoniosa eleganza 
della tracciatura manuale a pennello 
dei maestri scalpellini romani.
Così con lievità, la grande ‘O’ da sola 
costruisce un appiglio percettivo 
di indubbia personalità. È lì che 

si appoggia lo sguardo e si innesca 
la memorabilità del segno alfabetico. 
Le pubblicità diventano allora uno 
statuto classico. Il manifesto di una
autorevolezza della modernità e del 
design. Tutto questo in un clima 
di grande complicità, mentre si lavora 
ad altri progetti con i fratelli Castiglioni.
Così il marchio della Flos nel ricordo 
di Heinz Waibl è un episodio quasi 
di ordinaria amministrazione. Ha il 
valore “di un pacchetto di sigarette 
e di un bicchiere di whisky”. Per l’azienda, 
Waibl disegna anche la prima linea di 
folder commerciali in formato quadrato 
e con una suggestiva regia fotografica. 
Sono scatti in bianco e nero di dettagli 
e particolari, montati con trasparenze 
e giochi cinetici. Altri sembrano frame 
cinematografici catturati da un 
Antonioni prima maniera. La classicità 
del logo non stona, anzi suggella uno 
status, che gli anni hanno confermato.
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LA GRAFICA DI WAIBL
A cura di Daniele Galbusera

Una tavola rotonda, tenutasi a Como 
nel 1985, sul tema “La grafica oggi”, 
con la partecipazione, oltre Waibl, 
di Max Huber e Roberto Sambonet, 
in cui si proiettarono alcune diapositive 
estremamente significative, fu il suo 
vero e primo approccio con la Como 
della produzione e della cultura. 
Ed il “Centro di cultura grafica di Como”
colse il valore e il significato di fissare, 
tramite un’appassionata ricerca, 
il contributo dato alla comunicazione 
visiva dai grandi artisti e grafici, allora 
citati e documentati, in un volume 
(“Alle radici della Comunicazione 
Visiva Italiana”) entrato nella storia 

documentaria della grafica. 
Ma il generoso contributo di Waibl si 
è ripetuto nell’89, quando gli chiesi
di partecipare al Convegno su “Scuola 
& Scuole di Design” (tenutosi, poi, 
nel febbraio del ‘90 a Villa Olmo) che 
organizzai con Corrado Gavinelli 
e con il contributo di Loik e Tubaro 
per il “Centro di Cultura Scientifica 
Alessandro Volta”. Anche in quella 
occasione Heinz si spese nella 
realizzazione di un misurato documento 
visivo e sonoro in cui sintetizzava la sua 
più recente esperienza, nella sfera 
della comunicazione. Da allora, il nostro 
rapporto culturale e amicale si è 

Estratto da Cavadini, N. O. (2014). Appendice documentaria. 
In A. Colizzi & N. O. Cavadini (a cura di), Heinz Waibl graphic designer, Il viaggio creativo. 
Silvana Editoriale.

di Giorgio Casati
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Vista della grafica esterna per il Museo archeologico La Civitella di Chieti, 1998

rafforzato, anche con lo scambiarci 
esperienze e pareri sulle più attuali 
espressioni estetiche. 
Oggi Waibl ha ampliato ulteriormente 
i suoi interessi alla creazione di grandi 
segnali urbani e all’allestimento di musei. 
Nel primo caso cito un’esperienza 
legata alla Land Nordrhein-Westfalia, 
in Germania, dove si dovette misurare 
progettualmente col paesaggio della 
Ruhr. Infatti il tema era costituito 
dall’individuazione di un segno, 
un simbolo visivo, capace di rendere 
il senso del recupero e riutilizzazione 
delle vecchie aree industriali della 
zona. E Waibl lo individuò in una 

struttura industriale progettata nel 
1932 da Frizz Shupp con la direzione 
artistica di Walter Gropius.
Il logotipo nasce dal rovesciamento 
della struttura tecnologica a cui 
s’ispira, realizzato con un segno forte 
e riconoscibile. Nel secondo caso 
Waibl ha creato un logo e l’immagine 
del museo interattivo “La Civitella” 
di Chieti. Oggi questo museo accresce 
il valore storico e tecnico-scientifico 
del materiale raccolto con un’alta qualità 
estetica, quella della “impaginazione” 
di un arredo così accurato da porsi, 
finalmente, ad un degno livello europeo.
Le opere di Waibl, man mano che 

ho approfondito la sua conoscenza, 
mi sono apparse di una particolare 
sensibilità estetica e, pur richiamando, 
con diversi stilemi grafici, la scuola 
di Max Huber e le espressioni 
contemporanee dell’arte grafica 
e pittorica, esse vengono rielaborate 
dalla sua cultura, dal suo rigore 
e dalla sua sensibilità fino a derivarne 
un segno, un’immagine, che va al 
di là della stretta contemporaneità 
e del rapido variare del “gusto”.
La grafica di Waibl, così come io l’ho 
conosciuta e vissuta, ha una forte 
energia d’immagine e di pensiero. 
La sua spontaneità è insieme 

innovativa e consapevolmente 
equilibrata e riflessiva. 
Il suo metodo progettuale non segue 
semplicemente un modo sommativo, 
bensì un percorso scientifico, nella 
sua accezione più ampia. Infatti, come 
pochi altri, riesce ad amalgamare 
la ricerca della morfologia con gli 
stilemi prodotti dai movimenti artistici 
più innovativi, e con quella vena 
ludica, sempre viva e vitale in lui, 
alimentata anche dall’insegnamento 
presso la “Scuola Politecnica”, che 
non ha mai voluto abbandonare.  
Ciò non esclude la sua capacità di 
misurarsi con le situazioni contingenti 
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Less is more lo rappresentava molto: faceva 
dalla A alla Z e poi lasciava una sola cosa. 
Non fare il meno possibile ma rastremare 
l’eccesso. Non fare mai di più di quello che ci 
vuole. Riuscire a far capire mettendo meno 
elementi possibili.

Laura Micheletto, 2021

e applicative che gli vengono richieste. 
È per questo procedere che la soluzione 
grafica che ne deriva sovrappone, con 
leggerezza e luminosità, l’immagine 
al significato. Ciò è rilevabile anche 
nella messa a punto di marchi 
e logotipi con i quali dimostra come 
essi riescano a sovrapporre diversi 
livelli: il segno-marchio con la parte 
verbale, e l’intera immagine ne 
fuoriesce in modo tale da comporre 
un complesso messaggio semantico 
di grande compostezza ed efficacia, 
e di rapida memorizzazione.
Indubbiamente il debito di Waibl 
nei riguardi di Max Huber non va 

disconosciuto, ma va anche attribuita 
a Waibl la forza di avanzare rispetto 
all’immagine creata da Huber che, pur 
nella sua grande capacità innovativa, 
marcava ma anche conteneva il suo 
tempo, esprimendo, nei suoi ultimi 
lavori sperimentali realizzati per 
“Graphic Design Laboratory” (1965), 
la più raffinata qualità grafica. 
Waibl ha portato questa cultura al 
superamento dello scorso millennio. 
E penso che per tale atto di continuità 
e nel contempo innovativo, Max 
Huber gli sarebbe grato, nella maniera 
in cui tutti i maestri sono fieri dei 
loro migliori allievi.





I MANIFESTI
A cura di Ilaria Urgesi
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COMINCIARONO 
I CARTELLONISTI
The beginnings of poster design
A cura di Ilaria Urgesi

Estratto da Waibl H. (1988). 
Alle radici della comunicazione visiva italiana, 
Centro di cultura grafica, Como.

di Franco Grignani

È nel 1880 che per le strade italiane 
fa la sua apparizione un nuovo tipo di 
giornale, tutto a colori, che sorprende 
la curiosità dei passanti: è nato infatti 
il cartellone pubblicitario, che nel suo 
contenuto commerciale, politico o 
culturale, sarà in grado di interpretare 
la psicologia, i tempi di percezione, lo 
spazio, utilizzando molteplici tecniche, 
svariati colori, diverse dimensioni. 
A quel tempo la preoccupazione del 
cartellonista - un pittore istintivo, 
romantico, tentato dall’illustrazione 
drammatica - era soprattutto di 
trovare, dopo aver liberato il disegno 
nel suo spazio di sviluppo, un “angolo”, 
uno spazio di riposo in cui ridurre il 
messaggio scritto, il motto o la ragione 
sociale della ditta o del prodotto da 
reclamizzare. Rispetto alla pittura 
il pennello doveva adesso tracciare 
con pochi segni una figura sintetica 

che doveva attrarre l’attenzione del 
pubblico con gioco chiaroscurale e 
volumetrico. Tutto era affidato alla 
“mano” dell’artista che si esprimeva con 
un disegno verista, molto elegante. 
All’apparire di questi manifesti è sembrato 
a molti che i musei si fossero rovesciati 
sui muri delle strade quasi a voler 
informare da vicino anche il cittadino 
più pigro del mutare delle correnti 
artistiche. Nel resto dell’Europa e in 
America la situazione era molto più 
avanzata sia per il maggior sviluppo 
raggiunto dai mezzi di stampa sia per 
la presenza di artisti che possedevano 
un talento specifico, una cultura personale 
che spingeva al perfezionismo dei segni, 
delle tecniche e anche del linguaggio.

A destra: Jules Chéret, Manifesto per lo 
spettacolo della vedette Camille Stéfani 
al locale Casino de Paris, 1891
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In Italia si era da poco giunti alla 
unificazione nazionale e l’ambiente 
artistico viveva di riflesso le correnti 
artistiche straniere vagando tra il post-
impressionismo e lo sventolío calligrafico 
del liberty. Queste influenze finirono 
col fornire ai cartellonisti italiani la 
falsariga su cui era più facile lavorare. 
La fantasia eccitava l’inventiva che via 
via scopriva nuovi formati - verticale, 
altissimo per richiamare l’attenzione 
oppure orizzontale e riposante - anche 
se l’interesse si concentrava sulla 
saldatura tra immagine e scritta, tra 
la forma e la parola: un problema ancor 
oggi conturbante.
C’era chi guardava al francese Jules 
Chéret che induceva un poco al plagio 
dall’alto dei suoi 1200 manifesti in 
cromolitografia, ricchi di segni carpiti 
ai giapponesi, straripanti di allegria e 
tracciati con grande facilità di segno; 

Alphonse Mucha, Manifesto pubblicitario 
per le Bières de la Meuse, 1897

Henri de Toulouse-Lautrec, manifesto pubblicitar-
io del café Divan Japonais, 1893

altri guardavano ad Henry de Toulouse-
Lautrec, il mondano pittore di Parigi 
che, usando lo stesso pennello sia 
per le figure che per le scritte, elevava 
il manifesto al rango di opera d’arte 
in una follia di segni calligrafici che 
schiacciavano sui fogli i volumi delle 
figurazioni della “Belle Epoque”; altri 
ancora sono folgorati dai nastri e dalla 
decorazione floreale del cecoslovacco 
Alphonse Mucha che, in una furia 
di grafismi orientalizzanti, esplode 
con l’Art Nouveau. Sono questi tre 
artisti ad influenzare maggiormente 
gli italiani anche se non si può 
sottacere il ruolo di riviste come “The 
Studio” (Londra), “Jugend” (Monaco), 
“Simplicissimus” (Monaco), “Sturm” 
(Berlino), che diffondevano le immagini 
delle correnti artistiche più stimolanti.
Questa ricerca storica sulle fonti del 
segno comunicativo in Italia, la scelta 

degli autori e delle loro opere si è basata 
sull’individuazione di quei lavori che 
ancor oggi sanno rivalutarsi per la 
pregnanza della concezione e che 
meritano anche ai nostri giorni un 
positivo giudizio estetico e professionale 
secondo un’ottica di visione gestaltica, 
intesa come operazione permanente 
in grado di far emergere personalità 
e tecniche attraverso il passaggio 
dall’illustrazione al disegno oggettivo 
nel binomio tipografia-immagine, 
caratterizzato dall’unità di stile e 
sorretto da trame intellettuali.
La forza del manifesto suggerisce, 
evoca, identifica; il suo compito è quello 
di catturare l’uomo e i suoi desideri 
attraverso la glorificazione dell’oggetto. 
I manifesti sono attimi di comunicazione 
intensa, dotati di vita effimera rispetto 
alle opere d’arte. I manifesti catturano 
l’attenzione per la loro forma, i loro 

colori, il ritmo, la dinamicità e devono 
essere leggibili, comprensibili: pochi 
e corretti elementi devono offrire il 
massimo effetto facendo emergere il 
messaggio. La scelta del colore si 
basava sulla integrazione fra esigenze 
estetiche e finalità economiche e si 
risolveva con una riduzione a zone 
degli spazi liberi dalle figure in cui una 
spennellatura instabile alimentava un 
contrasto violento che donava maggiore 
intensità alla visione. 
Gli artisti erano ben consapevoli che 
anche il colore di fondo aveva una 
precisa “espressione e simbologia”.
In questo secolo il manifesto ha assunto 
anche in Italia un ruolo importante nelle 
strategie di comunicazione pubblicitaria 
ed informativa. Allora, in un’epoca ancora 
venata di romanticismo, il potere 
creativo dei cartellonisti era basato 
sulla naturalezza e sull’incantesimo del 
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racconto: la gente doveva guardare e 
capire, capire e commuoversi. Per questo 
era necessario un disegno rapido, una 
suggestiva espressività delle linee, una 
generosità nelle superfici colorate.
A cavallo del secolo emergono Adolfo 
Hohenstein, Leopoldo Metlicovitz, 
Leonetto Cappiello, Marcello Dudovich. 
I molti cognomi di origine straniera non 
devono ingannare: il nostro paese era e 
rimane un crocevia europeo.
Cappiello (1875/1942) nacque a Livorno, 
si trasferì nel 1897 a Parigi, e qui seppe 
far apprezzare il suo rivoluzionario 
concetto di spazio, nel quale le figure 
sono poste in atteggiamenti dinamici 
ed esplosivi. Le scritte si trovano quasi 
sempre al piede, e talvolta sottolineano 
la vivacità delle figure descrivendone 
i contorni o accompagnandone i 
movimenti. Si calcola che Cappiello 
abbia disegnato oltre 3000 manifesti 

senza sprecare alcun bozzetto, 
avvalendosi dell’intercambiabilità del 
nome del prodotto.
Marcello Dudovich (1878/1962), 
triestino, fu uno dei principali artefici 
dell’introduzione in Italia del déco, 
col quale era venuto a contatto nella 
Monaco dei primi anni novanta. Da 
Monaco si trasferì a Milano, e lavorando 
presso le Officine Grafiche Ricordi 
attinse alla lezione di Metlicovitz e 
Hohenstein, maestri classici del nuovo 
“manifesto” italiano. Dopo un breve 
soggiorno a Bologna tornò a Milano 
e qui curò una serie di manifesti per 
i magazzini Mele & Co. di Napoli, nei 
quali si mostra il suo segno personale 
dotato di grande modernità e la abilità 
compositiva che lo contraddistingue 
nel risolvere in modo nuovo cadenze, 
tagli e spazialità coloristiche. La sua 
firma appare sui manifesti di molte 

case italiane, quali la Rinascente, 
Presbitero, Pirelli, Borsalino, Dunlop, 
Carlo Erba, Olivetti, Martini & Rossi, 
Strega, Alemagna e tanti altri. Merita 
particolare menzione fra i lavori di 
Dudovich un manifesto che rappresenta 
una poltrona e un cappello Borsalino: 
in questa soluzione creativa è presente 
un aspetto concettuale dell’idea 
utilizzata per rendere un’atmosfera di 
magica sospensione.
[…] Caratteristico di Enrico Sacchetti, 
oltre che cartellonista anche abile 
illustratore, era un segno veloce e 
nervoso, unico: perciò troviamo molte 
sue realizzazioni caratterizzate solo dal 
suo segno nero, a carboncino, come 
nel caso del “viveur” disegnato a punto 
interrogativo per il Bitter Campari.
[…] Una nuova era per il cartellone 
pubblicitario nacque con l’affermarsi 
del futurismo. Certo non furono le parole 

in libertà di Marinetti a fornire alla grafica 
un modello cui rapportarsi: piuttosto 
il futurismo favorì la sperimentazione; 
forse certa grafica di ispirazione 
costruttivista attinse più alla lezione 
del cubismo, attento al calcolo degli 
spazi e più ricco di strutturalismo.
Fortunato Depero (1892/1960) è uno 
dei protagonisti della pubblicistica 
futurista, della quale pubblica nel 
1932 il “Manifesto”. 
Nei suoi pochi manifesti la semplificazione 
in blocchi della figura umana e il 
racconto libero da variazioni decorative 
dava all’immagine una incidenza visiva 
tale da rendere il tutto estremamente 
dinamico, semplice e segnaletico. 
Insomma Depero fece sua la volontà 
liberatrice di annullare concezioni 
formali antiche in nome del dinamismo, 
propria del movimento futurista, e 
giocando con effetti diagonali con 
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F. Depero, “Big Sale - Mercato Di Down Town 1929/1932”, ottobre 1928 – ottobre 1930

scritte che vengono usate come 
elementi del disegno o turbolenta, 
con geometrismi rissosi, dà vita a 
rappresentazioni violentemente 
schematiche accompagnate da una 
punta umoristica. La forza di queste 
soluzioni si è poi rivelata tanto efficace 
che ancor oggi ci sono grafici che 
occhieggiano le idee di Depero.
Seneca si può considerare un discepolo 
di Depero per la sua predilezione per 
una figurazione semplificata al massimo, 
ma gonfia ed arrotondata, dominante lo 
spazio circostante, quasi sempre scuro. 
Le curvature delle sue figure erano 
ottenute con sfumature tanto eleganti 
e precise che parrebbero ottenute oggi 
con l’aerografo.
[…] Un giovane emiliano-romagnolo, 
Severo Pozzati (1895/1983), in arte 
Sepo, aveva ripercorso la strada di 

Cappiello trasferendosi nel 1920 a 
Parigi, città nella quale il suo talento 
ebbe modo di ottenere un riconoscimento 
internazionale. Il suo cartellone 
eseguito per il panettone Motta, nel quale 
giganteggia una “M” rossa, eseguito 
nel 1934, viene tuttoggi utilizzato. 
Parallelamente svolse un’intensa attività 
artistica, come Cisari e Marussig, impegnati 
soprattutto nell’esecuzione di manifesti 
celebrativi di avvenimenti culturali.
Marcello Nizzoli (1887/1969) s’impegna 
invece come protagonista a vivere tutte 
le esperienze d’avanguardia, e dopo aver 
aderito alla secessione viennese e al 
futurismo di Depero segue le tematiche 
di “Novecento” per poi approdare infine, 
negli anni trenta, al Razionalismo. 
Questa sua eterogenea formazione lo 
porta ad uno stile che mescola, risolve 
e combina tecniche impensabili. 

I manifesti per il Bitter e per il Cordial 
Campari, dalla prospettiva forzata, 
plastici e lucenti, sono le sue prime 
opere importanti come grafico 
pubblicitario, ma fra le sue opere 
bisogna menzionare il manifesto per la 
XII Fiera di Milano (1931) del possente 
cavallo la cui criniera è costituita da 
bandiere internazionali.
Nel 1917 Tristan Tzara fonda il movimento 
Dadaista, ma questa corrente non 
porta nessun rinnovamento, lo porta 
invece il Dada Berlinese attraverso la 
connessione tra immagine, fotografia 
e “fotomontaggio”. Nello stesso anno 
in Olanda nasce la rivista “De Stijl”, 
fondata da Theo Van Doesburg insieme 
a Mondrian, per un nuovo movimento 
che ha sensibilmente allargato la 
concezione formale della comunicazione 
visiva moderna: la formazione del 

linguaggio visivo proposto avverrà 
proprio sulla rigida contrapposizione di 
linee orizzontali e verticali, sull’angolo 
retto e sui piani di colore, con i quali si 
giungerà ad una visione di armonia 
universale, contro ogni soggettivismo.
Anche in URSS gli artisti progressisti si 
mettono al servizio della propaganda 
rivoluzionaria guidata dal poeta 
Vladimir Majakowskij.
La Bauhaus di Gropius che utilizza i 
rapporti artistici e spirituali del Cubismo, 
Futurismo, Dadaismo e di De Stijl, segna 
l’apertura di una nuova epoca. 
Tutti gli elementi della composizione 
sono ordinati in maniera tale che la 
superficie di base, i differenti elementi 
formali e questi ultimi fra loro, siano 
solidamente ancorati assieme da una 
rete di rapporti e da un sistema di 
proporzioni. Il colore è subordinato 
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al soggetto secondo una logica, la 
tecnica porta all’artista un nuovo mezzo 
espressivo. Il mondo ora comunica per 
immagini e la scrittura deve farsi 
immagine. In Italia le cose andavano 
più lentamente: operava Boccasile, che 
disegnava soprattutto figure femminili 
vistosamente sensuali e torreggianti, 
tipo di immagini usate da innumerevoli 
aziende con un uso sfacciato per 
qualsiasi prodotto per cui si credeva 
occorressero solo gambe e maggiorate. 
Boccasile si applicò anche nel campo 
politico per la Repubblica di Salò. Fra le 
sue realizzazioni ricordiamo la serie dei 
manifesti Ramazzotti, molto incisivi, e 
il manifesto per il panettone “Besana” 
con una ragazza dal petto straripante.

[…] Intorno a questi anni operano anche 
Paolucci (manifesto della rivoluzione 
fascista del 1932/3); Paolo Garretto con 
le sue azzeccate e sintetiche caricature 
che ebbero fortuna soprattutto in 
Francia (copertine di Adam) e in America 
nelle riviste di moda; Mancioli con il 
manifesto del “passo romano”; René 
Gruau per le copertine delle riviste di 
moda italiane (soprattutto “Sovrana”).
Ed ecco apparire un giorno Xanti 
Schawinsky, che lavorava per lo studio 
Boggeri, che realizza il manifesto “Illy 
Caffè”, il manifesto “Princeps” cappelli, 
e altri lavori che lo fanno notare 
immediatamente. Infatti proviene dalla 
Bauhaus. Ma la Triennale del 1936 con 
il progetto di Max Bill, dedicato alla 

La Bauhaus di Gropius [...] segna 
l’apertura di una nuova epoca.

G. Pintori, “Il Pallottoliere”, 1946-47

grafica svizzera apre la porta ai segni, 
alle fotografie, al carattere bastone, al 
variare dei corpi, ai colori di base giallo, 
rosso, blu; partono le nuove generazioni 
con Giovanni Pintori e Nivola per la 
Olivetti, che daranno poi vita al modello 
della grafica italiana che il mondo ha 
guardato con invidia (vedi il “Pallottoliere” 
realizzato per la Olivetti da Pintori). 
La generazione successiva proseguì 
sullo stesso discorso precisando ed 
analizzando sempre di più l’uso della 
fotografia, la definizione di nuove 
griglie di impaginazione e lo studio 
specifico della percezione nella lettura 
del carattere di stampa. Il disegno dei 
caratteri diviene più sintetico per una 
lettura più veloce. 

Se prima con la cromolitografia era 
l’artista a realizzare la forma stampante, 
adesso le tecniche fotografiche lo 
sostituiscono in parte, e la fotografia 
fa praticamente tramontare il filone del 
disegno veristico; il fotomontaggio e il 
fotocolore danno al manifesto una 
nuova veste grafica. 
Si profilano, attraverso l’opera di 
Erberto Carboni, Giovanni Pintori, 
Franco Grignani ed Albe Steiner, nuovi 
impulsi alla grafica italiana, fondati 
sulla qualità e sul rigore formale. 
Si affermano, contemporaneamente, 
le teorie scientifiche basate sulla 
percezione, l’analisi del messaggio e 
dell’immagine che aprono la strada 
all’affermazione dell’advertising.
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DISEGNO GRAFICO 
IN PUBBLICITÀ

Santini, P. C. (Ed.). 
(1962). Disegno grafico in pubblicità / a cura di Pier Carlo Santini; 
lavori di Heinz Waibl. G. G. Gorlich.

di Pier Carlo Santini

In una squisita e spiritosa serie di 
vignette, Rudi Bass definiva e sintetizzava, 
alcuni anni or sono, i requisiti tipici e 
fondamentali dell’affiche. A guisa di 
didascalie, sotto ciascun disegno 
l’Autore scriveva queste precise e incisive 
parole: impact, identification, coverage 
(avoid waste space), «get it over fast», 
universal appeal, educational values: il 
tutto per raggiungere quelle finalità 
che il manifesto, appunto, si propone. 
Possiamo facilmente generalizzare le 
indicazioni di Bass, estendendole a 
tutta la fenomenologia pubblicitaria, 
anche se alcune di esse risultano in tal 
modo meno centrate. La moltiplicazione 
delle manifestazioni pubblicitarie, la 
scientifizzazione dei procedimenti, dei 
criteri e dei mezzi di comunicazione, 
la necessità di creare delle forme, dei 
moduli, dei segni distintivi immediati e 
costanti, hanno complicato a tal punto 

le cose che le acute puntualizzazioni 
di Bass rischiano di apparire quanto 
meno arcaiche. A pochi anni di 
distanza, insomma, il mestiere del 
grafico, è diventato enormemente 
più difficile almeno per due ragioni 
essenziali: la rapidità del consumo e 
quindi la richiesta di sempre nuove 
idee; la riduzione delle possibilità di 
percezione e di permanenza delle 
immagini della memoria, a causa 
della inflazione visiva a cui il pubblico 
è spietatamente sottoposto. In tali 
condizioni è fatale che la routine 
professionale del grafico abbia spesso 
il sopravvento sulle facoltà creative, 
e che quindi l’analisi delle forme 
pubblicitarie riguardi sempre più la 
cronaca di un certo momento e di un 
certo costume civile e societario, che 
non il campo dell’espressione figurativa. 
Il rilievo è naturalmente di carattere 

generale, e non intende pertanto 
escludere la validità culturale, ed anche 
espressiva, di alcuni artisti e di alcune 
opere. Tra questi, pur se molto fecondo 
e sottoposto anch’egli all’usura 
dell’impegno più continuo e pressante, 
collochiamo Heinz Waibl, che presenta 
in questo volume una folta antologia 
dei suoi lavori dal 1950 ad oggi. Waibl 
ha operato, come si vede, in ogni settore; 
e pur valendosi delle tecniche più disparate 
e degli ingredienti più diversi, è riuscito 
a dare ai suoi marchi, alle sue pagine, 
ai suoi annunci, ai suoi manifesti, una 
impronta di riconoscibilità derivante da 
una chiara impostazione programmatica 
e da una precisa convinzione e percezione 
della natura visiva e formale del 
linguaggio pubblicitario. Dalle prime 
prove alle ultime i modi di Waibl hanno 
subito una netta trasformazione di cui 
non è difficile stabilire il significato e 

l’entità. Trasformazione che denota un 
attento interessamento alle vicende 
della cultura non solo di settore, ma 
più generalmente figurativa. E 
vorremmo aggiungere che questo 
fondamento, questa partecipazione ad 
esperienze d’ordine assai vasto (che 
sempre hanno caratterizzato lo sviluppo 
della grafica pubblicitaria nei suoi 
momenti emergenti), pur non 
condizionando direttamente il lavoro 
di Waibl, lo pone su un piano di viva 
e costante attualità. Per quanto 
concerne stricto sensu il suo stile 
grafico, non é difficile individuare il 
filone o, se si preferisce, la corrente, 
da cui trae origine e in cui si innesta 
con una precisa autonomia. Quando 
del resto avremo ricordato che Waibl 
ha compiuto un fruttuoso e lungo 
tirocinio presso Max Huber – certo tra 
le figure più interessanti della grafica 
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Max Huber e Heinz Waibl, 1965

del dopoguerra, anche per l’impulso e 
l’indirizzo che ha fornito e sollecitato – 
un cerchio di orientamenti, di finalità 
e di modi potrà già circoscriversi con 
una certa approssimazione. Siamo 
congenitamente restii ad ogni forma 
di schematizzazione, soprattutto se 
comprensiva di serie molto vaste di 
personalità e di fenomeni. E tuttavia a 
puro titolo indicativo diremo che Waibl 
appartiene alla nutrita schiera di coloro 
che conformano il loro fare ad un ordine 
di relazioni, di ritmi, di sequenze 
astratto-geometriche, riducendo ad 
esse non raramente, attraverso la 
creazione di traslati allusivi, elementi 
di figuralità. Per questa via, storicamente 
ancorabile, e sia pure per tramiti diversi 
e controversi, alla grande esperienza 
europea della Bauhaus e dei suoi maggiori 
continuatori ed eredi, la chiarezza 
compositiva, il rigore, l’equilibrio, la 

trasparenza delle determinazioni e 
delle scelte, sono tra i valori più stabili 
che vediamo raggiunti. E’ noto come da 
tempo si ritenga da 
molti compromessa e addirittura esaurita 
la vitalità della funzione di tali forme 
d’espressione e d’esperienza, e come 
si vada sostenendo e invocando un 
rinnovamento su basi diverse della 
grafica pubblicitaria, rinvenendo altrove 
stimoli e suggerimenti, o accogliendo 
sollecitazioni per tornare in qualche 
modo alla figuralità, magari attraverso 
il recupero della grafica spontanea o 
comunque della grafica estranea allo 
scopo professionale pubblicitario. Tali 
tentativi di promuovere, di organizzare, di 
incoraggiare una crisi e un cambiamento 
di rotta, sembrano precedere gli eventi, 
ma in effetti ne succedono, registrando 
i primi sintomi di scontentezze e di 
insoddisfazioni. E restano allo stato 

velleitario, fin tanto che uno o più artisti 
non decidano di affrontare, nel connuove 
forme. Non c’è dubbio, ad esempio, che 
come già creto definirsi del loro fare, 
nuovi problemi, di proporre le istanze 
futuriste, cubiste, surrealiste, dadaiste, 
determinarono ben precise modalità e 
risultati nella grafica pubblicitaria, ciò 
potrà accadere per molti dei recenti 
indirizzi, finanche per l’informale, che 
potrebbe sembrare, quasi per 
definizione, un fatto antitetico alla 
qualificazione grafica. Ma, ancora una 
volta, ripetiamo, sarà determinante 
l’atteggiamento degli unici protagonisti 
attivi della vicenda, e cioè degli artisti.
Per tornare a Waibl, rileviamo che il suo 
stesso sviluppo denota e denuncia 
chiaramente (si guardino con attenzione 
le date) una progressiva revisione della 
impostazione di tipo astratto propria 
della sua prima attività. 

All’organizzazione spaziale e compositiva 
della pagina contesta di elementi grafici 
e di lettere assunte dalla tipografia o 
disegnate senza altro intento se non 
quello di coordinarle in un certo ordine 
distributivo e stilistico, Waibl è andato 
sostituendo un diverso principio: quello 
di rendere la lettera, l’iniziale, la parola 
protagonista principe, quale «modulo 
grafico» del messaggio, concentrando 
in essa tutta l’attenzione di chi guarda. 
In altri termini Waibl, affidando al 
marchio che è il nucleo, la chiave più 
elementare e difficile, il compito basilare 
della identificazione immediata e della 
permanenza nella memoria, lo ha 
elaborato con proprietà e con efficacia, in 
vista, anche, della sua utilizzazione per 
temi più complessi.
Il processo in sè non è certo nuovo, nè 
peculiare della grafica di Waibl; ma egli 
lo ha posto con precisa percezione di 
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Heinz Waibl, Pagina pubblicitaria per 
la Alluminio spa, 1955

tutta la problematica pubblicitaria 
alla base del suo procedimento, 
subordinando alla qualità e al tipo 
del marchio ogni ulteriore ricerca ed 
elaborazione. Nell’intento di rendere il 
disegno della lettera, della sigla, della 
parola strettamente conseguente al 
contenuto designato; o, si potrebbe dire 
meglio, nel tentativo di renderlo 
significante di quel contenuto 
indipendentemente dal valore letterale 
della parola che pure resta leggibile, 
facendo così coincidere segno e idea, 
Waibl non sempre raggiunge quella 
puntuale rispondenza che pur talora 
resta da lui così limpidamente fissata. 
La casistica ampia e varia che il volume 
documenta, prova quali siano i termini 
con cui l’artista opera la conversione 
della lettera e della parola in simbolo 
grafico; ed occorre convenire che le 
invenzioni e gli accorgimenti sono sempre 
di notevole intelligenza e perspicuità, 
soprattutto in alcuni casi in cui la parola 
più stenta a risolversi in ideogramma. 
E da ciò discende talora quell’ombra di 
ermetismo a cui abbiamo accennato.
Se scorriamo il repertorio dei marchi 
raccolti nel volume, possiamo facilmente 
cogliere i vari gradi e modi, le molte 
strade che Waibl percorre, ora, come 
nel marchio per l’alluminio, assimilando 
le lettere alla forma del profilato; ora 
creando, con un sistema di triangoli 
inscritti in un rombo, un monogramma 
di lettere integrate (Calzaturificio 
Gasparotto); ora sottolineando il 
significato della parola «semicondutori» 
con la particolare foggia della freccia di 
indicazione e con il legamento superiore 

delle lettere SGS (è questo uno degli 
esempi più impeccabili); ora (Industria 
Confezioni Pomezia) stilizzando a tal 
punto la sigla fino a cavarne il simbolo 
di una figura androgina; ora formando 
con elementi uguali il simbolo del 
diamante, e facendo in modo che uno 
di questi elementi costituisca l’iniziale 
della terza parola (Cave Marmi Vallestrona); 
ora legando parzialmente le due lettere 
centrali, la seconda delle quali ingrandita, 
della sigla SENN (Società Elettro-
Nucleare Nazionale) in corrispondenza 
con la effettiva identificazione della 
società; ora formando (Carta Carbone) 
una C con più cerchi scalari ripetuti; 
ora integrando in un solo segno due 
lettere (Milano Tecnica).

Heinz Waibl, Manifesto pubblicita-
rio per Gasparotto, 1958

Heinz Waibl, logo Industria 
Confezioni Promezia, 1958

Heinz Waibl, logo Magazzini allo 
statuto, 1955

Abbiamo partitamente esaminato il 
disegno dei marchi nelle molte varietà 
che assume, pur rispondendo in modo 
crescente le altre forme della grafica 
di Waibl, dobbiamo rilevare la permanenza 
e la valenza di quello stesso criterio, 
ed anche, per buona parte, l’utilizzo di 
analoghi motivi, di analoghi principi 
grafici e distributivi. 
Va da sè che l’icasticità elementare del 
marchio si perde in contesti più ampi 
dove le esigenze della comunicazione 
si fanno più complesse, e acquista un 
certo peso l’orientamento del committente. 
Testi, didascalie, raffigurazioni di oggetti, 
indicazioni di ogni tipo debbono essere 
raccolte e acconciamente utilizzate in 
modo pubblicitariamente efficace. 

Il margine della libertà del grafico si 
assottiglia talora in misura rilevante, 
anche perché il materiale da utilizzare 
è sovente di seconda qualità e comunque 
renitente ad una appropriata riduzione 
in termini visivi.
La produzione di Waibl dimostra che, 
scartando dalla accettazione e dalla 
elaborazione di termini figurali, egli ha 
per il resto accolto, possiam dire, tutta 
la gamma dei procedimenti e delle 
convenzioni più in uso in questi anni: 
dalle sovrapposizioni alle scomposizioni, 
al melange di elementi grafici e fotografici, 
questi ultimi corretti e svisati e caricati 
di ogni sorta di effetto inteso ad 
accentuare il potenziale espressivo e 
impressivo dell’immagine. Il colore, 
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Anche se l’economia della pagina si genera 
attraverso il ponderato disporsi e contrapporsi 
di tutti gli elementi che la compongono, 
è ancora allo studio delle lettere che Waibl 
si affida principalmente per impostarne 
il coordinamento.

soprattutto nei manifesti e negli annunci, 
interviene a giocare un ruolo centrale; 
un colore per lo più localizzato nei toni 
primari, ed esaltato per contrasti 
timbrici molto accentuati.
Indubbiamente Waibl propende anche 
come cartellonista alla elementarizzazione 
compositiva, e rivela la netta tendenza 
a stilizzare in chiave astratta, per via di 
analogia, di metafora, di allusione, i 
temi e i motivi da illustrare. Quando e 
dove gli è possibile, egli ci riconduce al 
repertorio a cui già abbiamo accennato 
parlando dei marchi. Anche se l’economia 
della pagina si genera attraverso il 
ponderato disporsi e contrapporsi di 
tutti gli elementi che la compongono, è 
ancora allo studio delle lettere che 
Waibl si affida principalmente per 
impostarne il coordinamento. In ciò 
egli si vale di una grande varietà di 
soluzioni con notevole spregiudicatezza. 

Proprio da ciò scaturisce la immediatezza 
del richiamo, il potere d’attrazione visiva. 
Parole spezzate, incrociate, sovrapposte 
integrate svolgono quel compito, e nel 
contempo si risolvono in sequenze 
gradevoli ed eleganti. In altri termini il 
contenuto, il tema del manifesto o 
dell’annuncio si concretano non già a 
scapito della qualità figurativa, ma 
anzi potenziandosi in ordine alla sua 
maggiore compiutezza. Ma al grafico 
si richiedono anche altre qualità, e 
prima tra esse la proprietà dell’idea 
iniziale che fornirà il nucleo base 
dell’immagine. A seconda dei settori 
in cui opera e tenendo conto di molti 
fattori quali il livello del pubblico 
interessato, la qualità del prodotto, il 
tipo della ditta, dell’azienda da segnalare 
e tutti gli altri dati esterni, il grafico deve 
anzitutto compiere delle scelte di massima 
che andranno poi concretate in un certo 

modo, ma che possono contenere già 
in quanto tali la chiave di un felice 
risultato. Ci sembra che Waibl compia 
tali scelte con ottima intuizione degli 
aspetti e delle caratteristiche degni 
di essere isolati e sottolineati; o, più 
precisamente, che individui con sicurezza 
la tipologia grafica più idonea a 
corrispondervi. Questo è un dono che può 
affinarsi con lo studio e con l’esperienza, 
ma che si deve in gran parte ad innata 
conformazione dell’inventiva e della 
fantasia. Che Waibl intellettualizzi talora 
questi dati primari, giungendo fin quasi 
alle soglie del sofisma mediante stilemi 
di ampia traslazione, è causa per l’appunto 
della dignità figurativa che rivelano i 
suoi lavori, ed effetto della consuetudine 
con le forme pubblicitarie; consuetudine 
che facilita la comprensione delle mutevoli 
simbologie. Una attenzione particolare 
meritano gli imballaggi, sia le carte, 

fresche e piacevoli per la semplicità e la 
squisitezza nel motivo ripetuto in serie 
senza fine, sia le copertine dei dischi, 
sia la busta per la carta carbone, una 
delle pagine più perfette di Waibl.
Abbiamo brevemente rilevato alcuni di 
quegli aspetti che ci sembrano salienti 
nella sua attività. Trarre delle conclusioni 
ci sembrerebbe improprio, anche perchè 
necessariamente sarebbero rese 
provvisorie dal più o meno prossimo 
futuro di Waibl che certo conserverà 
intatta la sua vivacità di fantasia e la 
sua sensibilità culturale. Preferiamo 
concludere sottolineando che l’opera 
che abbiamo esaminato è ricca oltre 
che di risultati, di fermenti e di promesse 
proprio per la quantità di spunti e di 
idee che la contraddistingue. Migliore 
auspicio per un giovane come Waibl 
non si potrebbe trarre da ciò che egli 
ha fatto finora. Si possono ripetere al 
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A destra: Studio Signo, Progettazione di texture 
per gli imballaggi della B-Ticino, 1998

suo proposito alcune parole che furono 
scritte intorno al manifesto, ma che sono 
estendibili a tutta la grafica pubblicitaria. 
Queste: «ll cartellone, il manifesto 
pubblicitario sembrano soggetti alla 
funzione pratica, senza remissione, e privi 
di valore e di scopo se non l’adempiano. 
Ma evidentemente la moderna coscienza 
dell’espressione artistica giova all’arte 
del manifesto: come già nei secoli 
anteriori all’Ottocento la pittura, il 
manifesto ha un «soggetto» e un legame 
con la vita pratica, ma sa anche superarlo 
nella creazione della forma».

Luglio 1962
Pier Carlo Santini
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ATTUALITÀ 
DI HEINZ WAIBL

Waibl, H., Colonetti, A., Castiglioni, A., & Sambonet, R. (1991). 
“Progettando” 1950-1990. 
Edizioni Edinvest.

di Gillo Dorfles

Un’opera come quella di Heinz Waibl, 
presente in questa pubblicazione, in 
tutta l’estensione del suo percorso, 
suscita in chi la osservi un primo 
spontaneo interrogativo: che cosa ha 
permesso a Waibl di rimanere “attuale” 
- up to date - lungo il vasto ambito - 
quasi mezzo secolo - della sua attività 
creativa? Ritengo che sia probabilmente 
il fatto di aver filtrato la lezione dei suoi 
grandi precursori attraverso una precisa 
e costante visione del mondo personale. 
In altre parole: il ricordo d’una 
impostazione bauhausiana; di quella 
più specificatamente svizzera (Max 
Huber, Studio Boggeri), di quelle di altri 
protagonisti del design italiano (da Bob 
Noorda, a Fronzoni, a Pintori), è stato 
indubbiamente efficace e indispensabile 
a costruire la base tecnico-estetica del 
suo operare; ma è anche vero che, sin 
dai primissimi lavori (la pubblicità per 

Alluminio, quella per i Magazzini allo 
Statuto di Roma), era possibile 
individuare la presenza d’una volontà 
di “trasgredire” certe situazioni, già 
allora cristallizzate, e, d’altra parte, di 
non lasciarsi “corrompere” dalle coeve 
avventure “radicali” e “ornamentali” che 
nel frattempo avevano irretito molta 
grafica nostrana. Tenersi, dunque, a 
mezza strada tra un rigorismo 
geometrizzante legato alla Konkrete 
Kunst svizzera (il noto movimento 
artistico di Max Bill, Graeser, Lohse e 
del già citato Max Huber), e la libertà 
compositiva, e persino illustrativa, molto 
più vicina alla mentalità italiana (che 
comunque costituiva la sfera d’azione 
dei suoi primi lavori). Una cosiffatta 
identità stilistica - da un lato molto 
calibrata e razionalizzata, dall’altro 
aperta a sconfinamenti tanto impaginativi 
che figurativi – ha permesso a Waibl di 

Heinz Waibl e Romolo Donatelli, Stand per Alluminio spa 
Padiglione Montecatini, Fiera di Milano, 1954
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Studio Signo, Progettazione del marchio per TeleMike, 1987

rimanere sino ad oggi - e certamente a 
domani - una delle figure più genuine, 
e in un certo senso appartate, della 
nostra grafica. Che la radice, in parte 
viennese (ereditata dalla madre), abbia 
certamente influenzato carattere oltre 
che lo stile di Waibl mi sembra più che 
ipotizzabile; ma questo non spiega 
perché egli - pur avendo accettato di 
far propria la straordinaria perfezione 
stilistica di Huber - sia rimasto aperto 
a quella che definirei una spazialità 
architettonica mediterranea. Forse questa 
mia osservazione potrà sorprendere chi 
continua a considerare Waibl (anche 
per colpa, o per merito del nome 
germanico) un artista mitteleuropeo, 
legato alle zone altoatesine (anche se 

nato a Verona), e comunque appartenente 
a una cultura d’oltralpe. Ebbene, ritengo 
che proprio qui si celi una delle ragioni 
che permettono di comprendere 
meglio il percorso della sua opera e di 
valutarne le autentiche valenze: se, 
infatti, osserviamo alcuni dei suoi primi 
e più efficaci interventi - tanto nel settore 
del logotipo e della corporate image, 
quanto in quello dell’allestimento 
(come lo stand del ‘54 per Alluminio, o 
il marchio del ‘59 per Ranchetti e quello 
- eccezionale - per Gavina del ‘61; e, in 
seguito, dopo la lunga collaborazione 
con Max Huber - ci soffermiamo su 
alcuni lavori come il manifesto del ‘75 
per Milano Città d’Arte o la segnaletica 
per le Ferrovie Nord Milano dell’81) - 

Studio Signo, Segnaletica per le Ferrovie Nord Milano, 1981 

ci accorgiamo subito come quella che 
era stata, come punto di partenza, 
soprattutto un’operazione essenzialmente 
grafica - di marchi, di lettering, di 
impaginazione - si sia venuta ampliando 
verso nuove esigenze spaziali, verso 
strutturazioni architettoniche (Stand 
Bticino dell’89), verso tridimensionalità 
mai contemplate dalla grafica svizzera 
o tedesca (il simbolo per TeleMike). 
Bastano questi pochi esempi - estrapolati 
dalla sua vastissima produzione - a 
dimostrare la presenza d’una eccezionale 
libertà ideativa e compositiva; tanto 
più spiccata di quanto non si supporrebbe 
considerandone i punti di partenza e 
le iniziali Wahlverwandtschaften. 
Ecco, ad esempio, il manifesto per una 

mostra di Mimmo di Cesare; o quello 
per il design di automobile al Centre 
Pompidou del ‘90. Tutti esempi, - ma 
potrei citarne molti altri - dove - pur 
nel rispetto d’un assoluto equilibrio 
spaziale e dimensionale - pur nel rifiuto 
d’ogni decorativismo (che purtroppo 
ha adulterato il lavoro di vari grafici 
coevi e anche più giovani) -, Waibl ha 
saputo, a seconda delle circostanze, 
piegare la sua ricerca a modalità molto 
diverse così da rendere la sua grafica 
una sicura sintesi di ragione e fantasia, 
di progettazione e improvvisazione, 
capace di illustrare e lanciare un 
prodotto, un evento culturale,  ma 
anche di costituire, già di per sé, una 
singolare creazione artistica.





MEMORIA
A cura di Giovanni Malausa
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Negli anni cinquanta c’era da Max Huber 
un giovane ragazzo alto alto, magro 
magro, un po’ austriaco che portava 
ancora i calzoni corti: era allegro, 
curioso, disponibile. Le migliori qualità 
per affrontare la vita.
Tra il mio studio a Porta Nuova e quello 
di Max Huber in via Principe Amedeo, 
c’erano pochi passi e allora non esisteva 
il fax. Heinz discuteva con Max una 
proposta, poi usciva, prendeva un 
po’ d’aria, magari un bianchino, si 
presentava e giustificava a noi la loro 
proposta: concordata la soluzione 
ritornava da Max; con la scusa di 
un riscontro, prendendo per strada 
un campari, si tornava a lavorare 

da noi o da loro. Quante notti tra il 
cinquanta e il sessanta trascorse 
insieme durante gli allestimenti per 
la Rai, per la Montecatini e per l’Agip: 
e per la Xll Triennale, insieme abbiamo 
realizzato un importante intervento 
grafico-architettonico.
Bellissime quelle serate passate nel 
nostro studio dibattendo con Pier 
Giacomo e me una partecipazione 
collettiva per la Rai alla Fiera di Milano.
C’erano tutti e Heinz era il più giovane, 
il più timido e per questo forse il più 
coraggioso tra i Munari, gli Steiner, gli 
Huber, i Provinciali, i Tovaglia, i Benca, 
i Bianconi e gli lliprandi. Certo, sono 
sicuro che questi personaggi abbiano 

ERA
IL PIÙ TIMIDO

Waibl, H., Colonetti, A., Castiglioni, A., & Sambonet, R. (1991).
“Progettando” 1950-1990.
Edizioni Edinvest.

di Achille Castiglioni

inciso sulla sua personalità in modo 
molto milanese. Ricordo con tenerezza 
il suo “battesimo del volo” in aereo da 
Milano a Stoccarda per uno dei primi 
lavori realizzati insieme su un vecchio 
bimotore, dove i vuoti d’aria facevano 
volare stoviglie, vassoi e bagagli. 
Dopo la sua parentesi americana ci 
siamo incontrati all’ADI, alla scuola 
di Nino Di Salvatore e nel suo nuovo 
studio che nel 1974 diventa lo Studio 
Signo, una struttura dove Heinz non 
solo mantiene le sue migliori qualità 
espressive, ma ne propone altre su 
nuovi orizzonti.
Negli anni ‘80 ritrovò il divertimento di 

lavorare insieme per grandi aziende, 
quelle maggiormente impegnate sul 
piano della comunicazione.
Oggi le proposte e le varianti di lavoro 
devono essere veloci, vanno e vengono 
con ritmi più frenetici: ma l’incontro 
nei nostri studi rimane, nonostante 
fax e computer, il lavoro di sempre; 
legato soprattutto alle nostre capacità 
di laboratorio: due passi nel parco e 
ancora un buon campari. 
Così è per quel giovane dai calzoni 
corti diventato il più grande; con la 
stessa voglia di partecipazione alla 
vita che aveva trent’anni fa, e ancora 
allegro, curioso e sempre disponibile.

Achille Castiglioni e Heinz Waibl alla Fiera di Milano, 1989
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Anch’io compio gli 80 nel 2011 ma il 21 dicembre, destini 
paralleli ma con modalità diverse.
Ti ricordi quando ti scrissi nel 1966, “quale strada prendere”? 
La tua risposta fu “vieni a Chicago” all’Unimark, li abbiamo 
bisogno di te naturalmente. Incontrai Ralph in seguito a Milano 
e fu fatta. Ho il libro sull’Unimark, è veramente fantastico, sono 
presente nel modo che mi compete “benissimo.” Formidabile 
l’accoppiata Vignelli, Eckerstrom, Doblin, Noorda.
Ho visto, ti seguo nei ricordi, ci siamo conosciuti all’esame 
di ammissione a Brera e avevo la gamba ingessata, naturalmente 
non siamo stati ammessi... e ancora seduti sul marciapiedi in 
piazza Cavour a parlare di Kandinsky e Max Bill, Bauhaus.
Lo Strudel di mia nonna, il goulash di mia madre, la Lambro 
Jazz Band, il Max in via Peri, il tuo viaggio a Londra da Pentagram, 
la visita in caserma in via Vincenzo Monti, il tuo mascarpone con 
caffè alla mensa del Liceo artistico, le lunghe telefonate parlando 
di arte concreta e design, la visita dai BBPR Nathan Rogers, 
Domus, le feste da Roberto Leydi, quella famosa sera quando 
io e Giotto Stoppino ti portammo a casa.
E quando mi accompagnasti alla stazione in partenza per 
il militare sarà un bel segno ricordare di questi avvenimenti 
fondamentali per la mia e nostra formazione. Il manifesto 
per la Biennale d’Arte Venezia 1962, la visita al Campo dei Fiori 
a Varese al congresso di architettura dove incontrasti Lella. 
Eravamo sempre insieme.
Ancora la visita nello studio abitazione di Max in via Settembrini, 
le bevute... L’incontro con Bruno Munari la sera in via Manzoni, 
lo studio di Asnago e Vender, sono nate le utopie. Franco Albini 
e Franca Helg, il terremoto in casa mia in via Pacini, suonavo il 
contrabbasso in Piazza Piola per il tuo esame di Storia dell’Arte 
con la lambretta. La Libreria Salto, tua mamma Noemi, tuo 
cugino Enrico? ... ecc. ecc.
Un grande abbraccio a te e Lella
Magnifico l’Archivio
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Massimo Vignelli, 2009, © John Madere

P.S.: Tu sei già bravo ma questi ricordi sono la nostra energia!
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Sono passati 12 anni da quando sei mancato.
Ci siamo visti per la prima volta a Milano nel 1947 in casa di 
Enrico, cugino di Massimo Vignelli in via Turati, che si chiamava 
allora via Albania. Eri piccoletto, solido, con pantaloni di velluto 
a coste, t-shirt bianca, Montgomery e sigaretta in bocca; un 
testimone vivo proiettato dal Bauhaus di Dessau in questo 
contesto di dopoguerra milanese. Eri un’immagine vivente di quel 
mondo che noi conoscevamo solo attraverso le letture. Da allora 
decidemmo di seguire il tuo percorso. Eri un modello da seguire.
Nel 1948 ti visitammo in via Settembrini, dove avevi lo studio in 
quell’abbaino tanto magico pieno di triangoli. Allora da studenti 
facevamo coppia con Massimo e venivamo a spiare i tuoi progetti 
e ti chiedevamo come facevi a creare quei capolavori di immagine 
grafica: “Io non penso, faccio!” ci rispondevi, con una gran risata. 
Tutto questo ascol tando dischi jazz di Jelly Roll Morton, Louis 
Armstrong e Bix Beiderbecke.
Quella volta che mi chiamasti per andare alla stazione centrale 
a prendere George Vantongerloo in visita a Milano. Erano giornate 
formidabili; George mi chiamò Heinz le porteur; avevo il privilegio 
di portare il suo bagaglio. Il jazz era sempre al centro della tua 
esistenza. Conoscemmo allora Louis Armstrong, Benny Goodman, 
Sidney Bechet, Teddy Wilson e tanti altri.
Il tuo wash board con la scritta storyville e campanello era sempre 
pronto per accompagnare i dischi 78 giri. Ammiravamo le copertine 
delle custodie dei dischi fatti con ritagli di vecchi manifesti. 
Specialmente quello di Lionel Hampton fatto con retini gross
 e cerchi colorati.
Ti ricordi Max che siamo andati al teatro lirico a sentire il concerto 
jazz con l’orchestra di Roy Eldridge? All’uscita dal teatro Roy 
urlando ti chiamava: “Max the little man of Mars”.
Max la tua vita è stata formidabile, come usavi dire quando 
qualche cosa ti entusiasmava moltissimo. Andavamo in 
Lambretta con giradischi e la cartella con la corda a tracolla 
per andare alle feste degli amici.
Ti venivo a trovare due volte alla settimana all’ospedale di 
Mendrisio. Mi parlasti della segnaletica che non è fatta per C
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comunicare agli ammalati. Quante idee ancora inespresse.
Il tuo ultimo gesto: il punto viola di vino rosso sul lenzuolo.
“Heinz geh du schon ich komm schon” era una frase che mi 
ripetevi ogni tanto in occasioni particolari, anche con dedica 
scritta: “Heinz va intanto, io verrò dopo”.
Era come una presenza annunciata.
Max sei stato il più milanese dei milanesi.
Max siamo stati fortunati, ci hai fatto sognare noi giovani di allora.
E infine il tuo amore per il Giappone. Aoi ne è la prova.

Heinz Waibl e Max Huber al Padiglione Rai alla Fiera di Milano, 1959
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INTERVISTE

Estratti da: Cavadini, N. O. (2014). Appendice Documentaria.
In A. Colizzi & N. O. Cavadini (a cura di), Heinz Waibl graphic designer, Il viaggio creativo.
Silvana Editoriale. 

di Nicoletta Ossanna Cavadini

A cura di Giovanni Malausa

Gillo Dorfles

un’apertura ai nuovi emergenti 
panorami artistici e intellettuali.
In un suo articolo del 2003 su Waibl, 
lei individua una specificità nel suo 
linguaggio grafico. In cosa consiste?
Prima dell’avvento in Italia dell’Arte 
Concreta, quindi della fondazione di 
quella tendenza che prese il nome 
di MAC (Movimento Arte Concreta), 
a imitazione della Konkrete Kunst 
zurighese, la pubblicità e la grafica 
italiana praticamente non esistevano. 
Non si sapeva che fossero una vera 
arte e nello stesso tempo un modo di 
comunicare impareggiabile. 
Guardando il lavoro di Heinz Waibl, 
invece, ciò risulta in maniera evidente: 
basti pensare alle prime illustrazioni 
per i grandi magazzini MaS, per la 
Rinascente e per le altre grandi ditte 
di quell’epoca, che adottavano per la 
prima volta un linguaggio non solo 
comprensibile, ma anche vivace: un 
linguaggio esteticamente perfetto che 
serviva realmente a comunicare un 
messaggio completo.

Lei ha conosciuto Heinz Waibl nella 
Milano degli anni cinquanta. Cosa ci 
può dire di quel periodo?
Heinz Waibl ha iniziato a lavorare 
all’interno di quella particolarissima 
atmosfera, vivace e vibrante, che 
aleggiava a Milano già in quei primi 
anni del secondo dopoguerra, quando 
la capitale lombarda ha accolto dalla 
Svizzera il verbo della grafica moderna. 
Ciò avvenne grazie a personalità come 
Max Bill, Max Huber e Heinz Waibl 
appunto, oltre che agli altri concretisti 
svizzeri quali Camille Graeser e Richard 
Paul Lohse, capaci di fare breccia 
nell’arretratezza italiana che aveva 
ancora i vecchi movimenti di artisti, 
le vecchie visioni paesaggistiche 
e decorativo-figurative. Con loro 
finalmente aveva preso il sopravvento 
una grafica nuova, ma non solo: 
una grafica che era anche arte nel 
senso più ampio del termine. Per me 
e per tutti coloro che dimostravano 
un interesse per la grafica e l’arte 
moderna, quel momento ha costituito 
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Lora Lamm

Che cosa ci puo raccontare del giovane 
allievo di Max Huber?
Ho conosciuto Heinz Waibl proprio 
attraverso Max Huber, nei miei primi 
anni di residenza a Milano, nel ‘53-’54, 
quando egli era ancora suo allievo 
nello studio grafico. Era estate, mi 
ricordo la corte interna di quella casa, 
con una scala molto suggestiva. Bei 
momenti quelli in cui ci si incontrava. 
Ho conosciuto lì, assieme a Heinz, 
anche la sua compagna Nene. Con 
loro era come essere tornata a casa, 
parlavamo in tedesco e il clima era 
molto cordiale. Andavamo a prendere 
spesso I’aperitivo vicino a via Manzoni, 
in un bar che noi chiamavamo “Bar 
Max”. Max aveva persino la sua 
bottiglia di whisky. 

Quali lavori di Heinz Waibl ricorda 
in particolare?
Ricordo con ammirazione la qualità 
di tutti i suoi elaborati. Ho però in 
mente i lavori realizzati nella prima 
fase milanese. In quel periodo in 
realtà ci incontravamo soprattutto 
per il piacere di condividere momenti 
di vita più che per parlare di lavoro. 
Come con Bob Noorda: quando ci si 
vedeva a Milano parlavamo da amici 
più che degli aspetti professionali.
Negli anni ottanta con Heinz Waibl 
e Laura Micheletto ci siamo trovati 
anche a Zurigo. Sono venuti con 
Frank Thiessing nel nostro studio 
associato, dove ci siamo scambiati 
opinioni sulle dinamiche di mercato 
della grafica svizzera e italiana.

Come giudica la produzione grafica 
di Heinz Waibl?
Guardando per esempio le tavole 
dedicate all’invenzione dell’alfabeto 
per Porsche Design, stampato da 
Navaa Milano, si nota subito lo studio 
e la dedizione che egli ha avuto nei 
confronti del mondo della grafica. In 
quell’occasione, ad esempio, ha saputo 
creare un nuovo alfabeto per scrivere 

nuove idee, in modo nuovo.
Ma tutta la sua produzione presenta 
moltissime novità, create allora e 
valide ancora oggi. Un linguaggio 
grafico nuovo ma ancorato su basi 
di conoscenza già note; penso in 
particolare allo Studio Boggeri, che 
invitava a collaborare grafici di respiro 
internazionale, fra cui non a caso 
anche Heinz Waibl e Max Huber.

Lora Lamm, 2016, © Ilaria Defilippo

Gillo Dorfles, 2015, © Maurizio Zuccari
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Giancarlo Iliprandi

Ha conosciuto Heinz Waibl negIi 
anni cinquanta. Che cosa ricorda 
di quel periodo?
A quell’epoca Heinz Waibl era ancora 
assistente di Max Huber. Sembrava 
un ragazzino appena arrivato dal 
Tirolo. Era sempre di buon umore, 
disponibile. Si creò facilmente un 
rapporto di amicizia tra di noi, che 
non teneva canto delle differenze 
di età o di esperienza. Sempre in 
quegli anni, dopo aver collaborato 
alla realizzazione di innumerevoli 
allestimenti progettati dagli architetti 
Castiglioni, nei quali affiancavo Max 
Huber in qualità di illustratore grafico, 
mi è capitato di avere come compagno 
di strada Heinz, che oramai, per certi 
lavori, stava sostituendo il maestro.
Il “verbo” della grafica sistematica 
accomuna la vostra ricerca. 

Quali lavori di Waibl ricorda 
in particolare?
Nonostante il “verbo” della grafica 
sistematica, come qualcuno indica 
il nostro progettare, accomuni il 
nostro procedere nella ricerca, altri 
momenti professionali e culturali 
più importanti sembrano aver 
attraversato la strada mia e di Waibl.
Heinz, ad esempio, ha condiviso 
l’interesse della nostra generazione 
per la vita associativa e il dibattito 
che la ha sempre animata. Ricordo 
con piacere la sua partecipazione 
a un comitato direttivo ADI e alla 
diffusione della comunicazione di 
certi eventi di notevole importanza per 
la migliore comprensione dei principi 
del design. E, si badi bene, non solo 
del design inteso come progettazione 
grafica, ma del design definito, con 

maggiore ampiezza, quale progetto. 
Mi riferisco alla sua partecipazione 
alla produzione del Congresso ICSID 
tenutosi nel 1983.
Un altro campo nel quale Waibl ha 
saputo portare avanti la metodologia, 
oltre che i concetti essenziali della 
comunicazione visiva è stato senza 
dubbio l’insegnamento. Ad esso ha 
dedicato tutto il tempo necessario 
per riuscire a trasmettere i fondamenti 
didattici che lui stesso aveva appreso 
alla Scuola Politecnica da un grande 
maestro quale era Max Huber. E dove 
mi pare abbia lasciato un’impronta 
e un ricordo che certamente non 
verranno cancellati, anche se molte 
case sono cambiate da allora.
Se dovessi dire quale è il lavoro di 
Waibl che ricordo con particolare 

ammirazione, dovrei citare, con 
sincero piacere, il volume Alle radici 
della comunicazione visiva italiana. 
Un’opera concepita nel 1988, che non 
mostra né età né i segni di un futuro 
invecchiamento. Caratteristica propria 
di un progetto il cui valore non sta 
soltanto nell’esecuzione formale, ma 
nella sostanza culturale della sua 
concezione e dei suoi contenuti.
Su tutti gli altri interventi di Waibl, 
invece, posso esprimere un unico 
giudizio: altamente professionali. 
Credo che al giorno d’oggi, dinanzi 
al dilagante pressapochismo che 
tende ad appiattire e a banalizzare 
qualsiasi opera creativa, sia il migliore 
riconoscimento che un autore possa 
attendersi. Sia dai contemporanei, sia 
da quelli che verranno dopo di noi.

Padiglione Rai alla Fiera di Milano. 1959. P. G. Castiglioni, B. Munari, M. Huber, C. Benedetti 
(Benca), M. Provinciali, A. Steiner, P. Tovaglia, Heinz Waibl, Giancarlo Iliprandi e A. Castiglioni.
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Till Neuburg

Heinz Waibl ha lavorato molto per 
la tipografia dei fratelli Felice e 
Peppino Nava, ambiente che ha 
frequentato anche lei.
A Heinz Waibl mi legano numerosi 
ricordi, sia professionali sia personali. 
La nostra è un’amicizia silenziosa, 
longeva e discreta, costantemente 
intrisa di grande condivisione. Grazie 
alla profonda complicità lavorativa 
e umana che si era instaurata già a 
Zurigo tra mio padre Hans Neuburg 
e il giovane Max Huber, con tutta 
evidenza tra Heinz e il sottoscritto 
i famosi sei gradi di separazione si 
sono drasticamente ridotti a tre. 
Non appena spiaggiato sui ridenti 
Navigli lombardi, la mia seconda 
carriera da grafico zurighese/
milanese mi aveva inevitabilmente 
portato anche in via Cucchiari (e poi 
in via Martin Lutero) dove Felice, 
Peppino e Umberta Nava stavano 
coraggiosamente trasformando l’arte 
tipografica milanese in complicità 
artistica tout court.

Oltre a scoprire e a incoraggiare tutti 
coloro desiderassero combinare la 
fantasia, la matita e la carta con la 
nascente cultura della tipografia 
meneghina, l’inarrestabile Felicino 
Nava non vedeva l’ora di estendere il 
suo entusiasmo e le sue inesauribili 
energie all’intero Paese: così nacque 
lo storico Due dimensioni, redatto 
in modo eroico da Laura Micheletto 
(diventerà moglie, nonché partner 
professionale di Heinz), con un 
conciso logo in costa formato dalle 
sole lettere “Dd”, ideato da me.
Negli anni Ottanta, dopo che Waibl 
formò lo Studio Signo, lei ha lavorato 
con lui in diverse occasioni, ottenendo 
in alcuni casi anche riconoscimenti, 
come la segnalazione per il miglior 
made in Italy per il prodotto Skyline. 
Cosa ricorda di quella collaborazione?
Un primo contatto fu la storica rivista 
“Pagina”, che Heinz aveva progettato, 
impaginato e in gran parte coordinato 
per il coraggioso editore Bruno Alfieri, 
dove nel numero 5, uscito nel 1964, era 

apparso un articolo di 12 pagine con i 
lavori dello Studio Montaini & Neuburg 
Designers. Durante un mio zelante 
timeout costruttivista, poi, a cavallo 
tra gli anni sessanta e settanta, lavorai 
per breve tempo nella sede milanese 
della Unimark International, insieme 
a Bob Noorda e Salvatore Gregorietti. 
Nel medesimo periodo Heinz stava 
operando all’interno stessa società, 
ma nella sede di Chicago. Intanto 
che lui cesellava progetti ambiziosi e 
prestigiosi, a Milano, di sera e durante 
i weekend, io stavo invece vivendo una 
sorta di trip alternativo, situazionista 
e neodada, in bella compagnia di ribelli 
culturali come Gianni Sassi, Daniela 
Palazzoli e Gianni Emilio Simonetti.
A differenza di Heinz negli USA, il mio 
apporto creativo nella sede milanese 
della Unimark fu di certo meno incisivo.
Ma ci saremmo incontrati più tardi, 
con rinnovata verve, negli anni ‘80, 
quando le mie passioni visive s’erano 
ormai indirizzate verso l’area delle 
immagini in movimento.

Per il comune committente Bticino, 
come creativo, regista e produttore, 
realizzai il pluripremiato video dal 
titolo Skyline. Nel teatro di posa 
milanese più attrezzato e spazioso, 
centinaia di componenti elettriche 
– dal più piccolo interruttore ai più 
grandi relais – venivano sistemate 
e combinate in modo tale da formare, 
sia nei dettagli sia nel loro insieme, 
una specie di metropoli... con viali, 
edifici, chiaroscuri e orizzonti che con 
complessi movimenti di macchina da 
presa e un’infinità di effetti luminosi 
assegnavano a quel plot visivo- 
urbano una scenografia spettacolare, 
inattesa. Nell’occasione il cliente ci 
aveva lasciato piena libertà creativa, 
registica, sonora – l’unico limite da 
rispettare era stato il budget, peraltro 
molto generoso. Fu un’esperienza a dir 
poco avventurosa ed esaltante. 
Oggi ciò risulterebbe assolutamente 
impensabile a causa dei tempi sempre 
più “conformisti” rigidamente imposti 
da manager di stampo trendy.
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Lei ha conosciuto Heinz Waibl 
a Milano, negli anni cinquanta, 
mentre lui collaborava con lo Studio 
Castiglioni assieme a Max Huber. 
Cosa ricorda di quel periodo?
Ricordo Heinz Waibl con immenso 
affetto. Quando l’ho conosciuto era 
molto giovane, timido e simpatico. 
Fra noi si era instaurato un rapporto 
allegro e piacevole. Io lo avevo 
soprannominato affettuosamente 
“orsacchione” perché mi suscitava 
tenerezza: era il più alto e imponente, 
ma allo stesso tempo il più timido 
fra tutti noi. Allora i collaboratori 
facevano parte dello studio in modo 
molto diretto e partecipativo.
I committenti lasciavano grande 
libertà creativa, oltre a dimostrare 
grande rispetto per il lavoro svolto. 
Era una continua corsa contro il 
tempo, tutto succedeva all’ultimo 
momento: richiesta di brochure, 
allestimenti di stand, eccetera.
Io portavo i disegni da un ufficio 

all’altro con la mia Cinquecento, 
e nel contempo mantenevo i contatti 
con i clienti. A lavoro terminato, poi, 
si festeggiava tutti insieme fino a 
notte inoltrata, con l’immancabile 
whisky. La famiglia faceva parte del 
“team” di lavoro, e infatti ricordo con 
piacere anche la nonna paterna di 
Heinz – soprannominata “Oma” –, una 
catalizzatrice, che preparava dolci per 
tutti. Era nel contempo forte e tenera.
Quando Heinz Waibl tornò a Milano 
dall’America, nel 1971, avete notato 
qualche tipo di cambiamento nel 
suo modo di lavorare?
I quattro anni della sua assenza da 
Milano ci sono sembrati un’eternità.  
Sebbene il suo modo di lavorare fosse 
molto cambiato, abbiamo continuato 
a collaborare con quel “nuovo” Waibl 
post-americano: era molto preciso, 
come sempre, ma più aperto verso 
declinazioni della corporate image. 
Lavoravamo insieme come sempre, 
in maniera spensierata e giocosa.

Irma Castiglioni
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L'intera sesta rubrica è dedicata alla 
passione di Waibl per la fotografia, 
sempre rimasta in secondo piano 
rispetto alla sua ben nota attività 
di graphic designer.

Gli scatti proposti sono stati realizzati 
dal maestro nel 1968 a Chicago, dove 
si era trasferito l'anno precedente per 
lavorare in Unimark International.
Ogni foto è accompagnata da stralci 
di interviste a personaggi collegati 
a Waibl e al mondo della fotografia, 
presenti in versione integrale nella 
sovraccoperta e in versione podcast. 

Scansiona il codice QR per 
accedere ai contenuti.



durante alcuni suoi viaggi



oggetti o situazioni particolari che fossero 
stimolanti dal punto di vista grafico.



solo con la Leica. 
La conservo ancora, l’adorava.



in un quartiere autogestito
dalla comunità afroamericana



non c’era il concetto di fare 
grafica in modo sistematico



amava il silenzio in modo 
particolare. Le cose rumorose 
gli davano assai fastidio.



L’America era quella del cinema



un paesaggio urbano e sociale 
assolutamente nuovo



quel gioco di ombre e di linee: 
certo, vedi che è un grafico, 
che è sensibile a certi pattern



il bianco e nero veniva usato 
come un filtro per trasformare 
la percezione della realtà



guardare attentamente 
le immagini e decidere su 
quali dettagli concentrarmi



lettere che sembrano proprio il soggetto 
protagonista, con a fianco una persona



è il segno scritto che 
entra nella fotografia



in bianco e nero perché si colgono 
meglio delle relazioni tra le forme, 
quindi si evidenzia la grafica delle immagini



uno strumento veloce, che catturi 
il momento dell’azione che si 
svolge in quel preciso istante



I am now wondering why he stayed 
with black and white. Is it because 
he was more conservative?



there is much more mystery: it is a bit 
of cliché, but it leaves more questions 
open for me and the viewer.



you just get a feeling, you unconsciously know 
what the composition is and you photograph.



it felt like seeing all these police series, 
so for him it must have been so exotic.



The people he met in the States must 
have been different from those in Italy.







Intervista a Laura Micheletto
Moglie e collaboratrice di Heinz Waibl, 
cofondatrice dello Studio Signo

Un lato poco conosciuto di Heinz Waibl 
è quello di fotografo: rari sono gli scatti 
reperibili e quasi nulle le informazioni a 
riguardo. Proprio per questo vorremmo 
porle qualche domanda per cercare di 
colmare questo vuoto e riscoprire il 
maestro da un nuovo punto di vista.
Innanzitutto, quanta importanza ha avuto 
la	fotografia	per	Heinz	Waibl?
La fotografia per lui aveva moltissima 
importanza. Per quanto riguarda il proprio 
lavoro di grafico in realtà non ha fotografato 
moltissimo, soprattutto non scattava 
per poi realizzare fotomontaggi con 
elementi grafici. Avevamo anche la camera 
oscura tanta era la sua passione, ma per 
fotografare i suoi artefatti ci affidavamo 
a professionisti esterni come Aldo Ballo, 
Mario Mulas, Leo Torri e altri ancora: il loro 
lavoro era in grado di trasmettere a pieno 
l'essenza dei progetti di Heinz. Fotografava 
continuamente tutto, dai classici scatti 
familiari a quelli realizzati durante alcuni 
suoi viaggi per dei congressi: tutte foto 
che esulavano dal suo lavoro ma che alla 
fine avevano sempre a che fare con la 
grafica. Il suo occhio rimaneva infatti quello 
del grafico: non scattava foto al tramonto 
o agli alberi come tutti fanno; fotografava 
invece degli oggetti o situazioni particolari 
che fossero stimolanti dal punto di vista 
grafico. Per esempio ha fotografato delle 
porte colorate in Olanda, o delle scritte 
antiche sui muri in Sardegna. Le sue foto 
quindi avevano sempre a che fare con la 
grafica nel senso della sua estetica: ritraeva 
scene od oggetti belli senza che avessero 
un'attinenza con un progetto grafico.
Fotografava quasi tutto in bianco e nero, 
e solo con la Leica. La conservo ancora, 
l'adorava. Alcune sue fotografie molto 
interessanti sono quelle che ha scattato 
a Chicago alla fine degli anni Sessanta: 
si tratta di foto scattate in un quartiere 
autogestito dalla comunità afroamericana 
che lì viveva, tanto che avevano dato vita 
a delle loro prigioni proprio lì. In quel 
periodo in America erano già molto attive 
le contestazioni al razzismo soprattutto 
nelle grandi città come Chicago e Heinz 
ha deciso di ritrarre queste scene di 
quartiere che sono poi state pubblicate in 
2 dimensioni di Nava al suo ritorno in Italia.
Da diverse interviste al maestro si deduce 
che la sua formazione da graphic designer 
sia stata molto pratica, non frequentando 
dei corsi ma vivendo attivamente 
l'atmosfera	degli	studi	di	grafica	quale	
quello di Max Huber. È stato così anche 
per	la	fotografia?	Quali	sono	stati	i	suoi	
punti	di	riferimento?
È difficile stabilire quando abbia avuto 
inizio il suo interesse per la fotografia. 
Quando l'ho conosciuto io già scattava 
da tempo, sempre per passione. Diciamo 
che il suo amore per l'arte in generale 
è cresciuto soprattutto quando era ancora 
al liceo, insieme a Massimo Vignelli, in una 
Milano già attiva nel campo della grafica, 
anche se non era affatto quella che è oggi: 
non si sapeva cosa volesse dire “graphic 
design”, non c’era il concetto di fare grafica 
in modo sistematico: si era ancora ai tempi 
del cartellonismo. Allora operavano grandi 
come Pino Tovaglia e Max Huber: Heinz 
ha imparato molto soprattutto nello 
studio di quest'ultimo, che è stato per lui 
un grande maestro e un grande amico. 
Max è stata una di quelle persone con 
cui ha legato davvero molto: erano molto 
affini, non solo li accomunava la grande 
passione per la grafica ma avevano in 
comune anche la lingua nativa, un fattore 
di non poca importanza. Con amici come 
lui, Heinz era simpatico e spiritosissimo, 
persino tagliente, solitamente invece era 
una persona non chiacchierona, amava 
il silenzio in modo particolare.
Le cose rumorose gli davano assai 
fastidio. Il silenzio era una sua grande 
prerogativa, soprattutto quando lavorava 
non voleva avere gente intorno a sé. 
Anche per questo i suoi studenti hanno 
ancora oggi una considerazione altissima 
di lui: era molto apprezzato perché quello 
che diceva era l’essenziale, mai qualcosa 
di troppo. Oltre al silenzio un’altra sua 
caratteristica era la grande discrezione: 
era una persona fintroppo umile, per 
contrasto aveva una corporatura 
importante: era molto alto infatti.

Intervista ad Alessandro Colizzi
Docente di Storia del Design presso il Politecnico 
di Milano. È stato anche curatore della mostra 
intitolata “Heinz Waibl: Il viaggio creativo”.

Molti designer degli anni Sessanta si sono 
ispirati alla Bauhaus e all’arte concreta – 
in generale all’astrattismo. Ci piacerebbe 
sviluppare	una	riflessione	a	proposito	dei	
primi	riferimenti	di	Waibl	e	del	loro	effetto	
sulla carriera e la cultura del designer.
La grafica in Italia (in senso moderno) 
nasce nel periodo fra le due guerre, 
quindi Munari, Grignani, Remo Muratore, 
Albe Steiner, si sono tutti formati con 
un percorso in gran parte artistico o da 
autodidatta, perché non c’erano formazioni 
incentrate solo sulla grafica o sulla
pubblicità. Munari e Grignani, per esempio, 
operavano insieme a Depero, futurista, 
quindi oltre a fare dei quadri o altre 
ricerche artistiche in senso più libero, 
avevano anche una carriera in parallelo 
(sostanzialmente facevano grafica). Essi 
mettevano in pratica ciò che captavano 
dai riferimenti artistici, guardando 
a quanto succedeva in Francia o anche 
a Berlino, e anche attraverso le riviste: 
tutti segni di novità per quanto riguardava 
i linguaggi artistici e grafici. Questa è 
la prima generazione. Dopo il ‘45 ci sono 
dei nuovi grafici più giovani che, rifacendosi 
agli esempi della generazione precedente, 
in parte sono autodidatti, in parte studiano 
in accademie d’arte, e in parte si formano,
come si dice in inglese, “rubbing shoulders”, 
cioè strofinando le spalle sui grafici 
più esperti. In tale generazione, però, 
“apprendista” voleva dire stare al fianco 
del maestro e cercare di imparare da 
quest’ultimo, ma dovevano “rubare” il 
mestiere in quanto c’era molta gelosia 
nel mantenere i propri segreti. Oltre a 
questi autodidatti c’era poi l’esempio degli 
architetti. L’architettura in Italia negli anni 
Trenta ha avuto un ruolo importante, 
poiché con l’architettura razionalista, 
la quale si ispirava ai migliori esempi 
dell’architettura moderna europea, è 
entrata una ventata di modernità in Italia. 
Tra le riviste in voga in questi anni, c’era 
la “Casabella”, molto importante grazie 
a Edoardo Persico e Guido Modiano, 
tipografo ebreo di avanguardia. La rivista 
“Campo Grafico” apparteneva a questo 
gruppo di giovani grafici che volevano 
a tutti i costi svecchiare il linguaggio grafico 
in senso moderno. Quindi l’astrattismo 
e il razionalismo architettonico erano 
i due riferimenti principali. Del Bauhaus 
non si sapeva molto in Italia. Tra il ‘33 
e il ‘36 a Milano transita Xanti Schawinsky, 
un grafico svizzero che aveva studiato 
al Bauhaus e che era stato compagno 
di studi di Herbert Bayer; lavora per 
lo Studio Boggeri e, essendo a Milano 
fisicamente, lavora per molti clienti sul 
posto e i suoi lavori ispirano anche gli 
altri colleghi. Quindi, la formazione del 
design moderno in Italia è molto caotica, 
libera, effervescente: non c’è mai stato un 
insegnamento o qualcosa di strutturato 
che abbia insegnato ai grafici tale arte. 
Molte delle volte, infatti, si andava per 
sentito dire, per visto o sugli esempi. 
La seconda generazione (quella del secondo 
dopoguerra), di cui Waibl fa parte, si iscrive 
nello stesso solco, nel senso che ancora non
c’erano dei veri e propri corsi di formazione 
a parte poche scuole professionali: a Torino
c’era la Scuola Tipografica Vigliardi-Paravia, 
a Monza l’ISIA e a Milano la Scuola della 
Società Umanitaria. All’interno di tale scuola,
c’era la Scuola del Libro, specializzata in corsi 
di grafica e stampa. Quindi all’epoca si parlava 
solo di storia dell’architettura, storia dell’arte 
e disegno tecnico. Questo corrispondeva 
all’estetica modernista del Bauhaus, cioè 
alle griglie e ad un certo rigore compositivo. 
Per questo motivo l’insegnamento di 
architettura corrispondeva alla grafica di 
quel periodo. A quel tempo ci si rifaceva 
ai modernisti degli anni fra le due guerre, 
ovvero all’esperienza del Bauhaus per la 
Germania (eventualmente a quanti di quei 
grafici erano poi emigrati negli Stati Uniti) 
o a quanto si era realizzato tra gli anni Venti 
e Trenta in Paesi come l’Olanda o la Svizzera, 
dove è nato il movimento dell’Arte Concreta: 
corrente di astrattismo geometrico, non più 
organico come quello di Klee o di Kandinsky. 
Il primo astrattismo, quello che appunto 
Kandinsky rappresenta in pieno, è quello 
di forme libere, colori e sfumature, non c’è
niente di geometrico. Il movimento concreto, 

invece, che nasce in Svizzera ed è legato 
all’architettura moderna (perché infatti 
Max Bill era anche lui un architetto, fra 
gli altri), è un astrattismo, cioè non vuole 
rappresentare la realtà ma è un gioco di 
forme, ritmi, colori, tutto basato su dei 
ritmi e su delle proporzioni matematiche, 
aritmetiche. Questo si presta molto bene 
anche a costruire delle griglie complesse 
in campo grafico, anche negli allestimenti 
di mostre, perché quella stessa suddivisione 
modulare dello spazio si poteva applicare 
alle mostre. Quindi Waibl, come tutti di 
quella generazione, ha sicuramente avuto 
come riferimento il Bauhaus, ma più come 
un’aspirazione “mistica”; non è che se ne 
sapesse tanto, anche perché del Bauhaus 
i principali artefici erano emigrati negli 
Stati Uniti e si stavano facendo una carriera, 
legati soprattutto al MoMA a New York 
e a certe società americane come la CCA 
(la Container Corporation of America). 
I primi cataloghi di mostre sul Bauhaus 
in Italia arriveranno negli anni Settanta. 
Per tutti i modernisti italiani della seconda 
generazione, fra cui Waibl, come riferimenti 
avevano il Bauhaus, visto però come 
orizzonte mistico, e poi c’erano gli esempi 
concreti della generazione precedente 
e quanto succedeva in Svizzera. 
Lo Studio Boggeri inoltre ha avuto un certo 
numero di grafici svizzeri che sono venuti 
a Milano, che hanno permesso l’unione di due 
bagagli culturali. Max Huber è il più 
importante grafico svizzero e ha portato 
tantissimo a Milano; era arrivato già prima 
della guerra, poi è dovuto ritornare 
in Svizzera e subito, appena la guerra 
finisce nel ‘46, ritorna a Milano. Inoltre, 
ci sono dei grafici, fra cui Waibl, che 
cominciano a collaborare come assistenti 
di Max Huber, dal quale apprendono 
il modo di praticare la grafica del Bauhaus. 
Heinz Waibl viene ricordato oggi soprattutto 
come	grafico.	Ci	siamo	interessati	alle	sue	
fotografie	proprio	notando	come	non	sia	
mai stato analizzato approfonditamente 
questo lato della sua produzione. Discutendo 
di ciò con la moglie e collaboratrice Laura 
Micheletto, abbiamo ricevuto la conferma 
che le sue foto siano rimaste per lo più 
inedite e, in un certo senso, dimenticate. 
Abbiamo però avuto la fortuna di accedere 
a	una	modesta	raccolta	di	fotografie	scattate	
da Waibl. In queste il designer, personaggio
di grande profondità culturale, che mantiene 
nella sua cultura tutti i riferimenti della 
sua epoca, evidenzia alcuni scorci e tratti 
della	città	di	Chicago	sul	finire	degli	anni	
Sessanta. Ne emerge un ritratto d’identità 
di	un’epoca	e	di	un	luogo.	Quali	sono,	secondo
lei,	i	tratti	fondamentali?	Qual	è	il	suo	punto	
di	vista	a	proposito	di	queste	immagini?
Mettetevi nella pelle di un italiano che 
negli anni Sessanta si trova ad andare 
negli Stati Uniti: L’AMERICA. In Italia, 
a quell’epoca, l’America la si vedeva solo 
o nelle lettere degli immigranti, partiti 
magari cinquanta anni prima, oppure 
la si vedeva in qualche film Hollywoodiano, 
ma era tutta immaginata. Dei grafici, 
pochissimi ci erano andati: Michele 
Provinciali, che aveva vinto una borsa 
di studio, era andato a studiare proprio 
a Chicago nei primissimi anni Cinquanta 
e infatti quando è tornato in Italia era 
una spanna al di sopra degli altri. È stato 
un grafico straordinario in parte grazie 
a quell’esperienza lì, perché quando è 
andato lì a studiare c’era ancora l’assistente 
di (László) Moholy-Nagy a Chicago - György 
Kepes - e da lì ancora ci si ricollega agli 
insegnamenti del Bauhaus, in particolare 
per la fotografia e l’immagine fotografica, 
i fotogrammi, l’immagine in movimento 
eccetera. Provinciali a parte, anche Depero 
era andato in America ma negli anni Venti, 
poi anche più tardi ma senza un grande 
successo. Vignelli, architetto, (laureato 
in architettura al Politecnico) con sua 
moglie va in America grazie a una borsa 
di studio: in quel periodo infatti erano 
offerte dagli USA ai migliori studenti per 
andare a studiare negli Stati Uniti. 
Vignelli va a New York e Chicago e acquista 
una visione molto più avanzata rispetto 
a quella italiana. Per questo motivo, quando 
rientra a Milano cerca di orientarsi, ma appena 
ha occasione torna negli Stati Uniti, dove nel 
frattempo era entrato in contatto con molti 
imprenditori, uomini di marketing, designer 
e architetti. Fra di loro era emersa questa 
idea di fondare uno studio multidisciplinare, 
un’assoluta novità per quell’epoca: da quella 
volontà nascerà l’esperienza Unimark, 

uno studio internazionale con varie sedi 
nel mondo. Vignelli aprirà il suo studio 
a New York e quando Unimark nel ‘72 
fallisce, lui mantiene il suo studio e continua 
da là. Inoltre, legato da amicizia oltre 
che professionalmente a Bob Noorda, 
lo coinvolge come partner in Unimark, 
di cui Noorda rappresenterà lo studio 
di Milano. É così che Vignelli lo coinvolgerà 
nel progetto di segnaletica della metropolitana 
di New York, dopo che Noorda aveva già fatto
il progetto per la segnaletica di quella 
milanese. Noorda è un altro grafico molto 
importante per l’evoluzione della grafica 
milanese. Olandese, formatosi all’Accademia 
Rietveld di Amsterdam, viene giovanissimo 
a Milano. Milano con le grandi aziende come 
Olivetti e Pirelli rappresentava un polo 
di attrazione in quegli anni (anche Alan 
Fletcher, che poi fonderà Pentagram passa 
per Milano e lavora per Pirelli), un po’ come 
sarà Londra tra gli anni Ottanta e Novanta. 
Dunque, arrivando alla fotografia di Waibl, 
quello che posso dire è che per un italiano 
che si trova catapultato in una realtà 
americana alla metà degli anni Sessanta, 
è chiaro che è tutto una scoperta. 
Immaginate quell’epoca: non c’era niente 
o c’era qualche reportage su riviste illustrate 
tipo “Epoca” se no qualche fugace clip nei 
telegiornali del TG1 (perché c’era soltanto 
una rete a quell’epoca). L’America era quella 
del cinema, quindi chiaro che Waibl si porta 
la macchina fotografica, anche perché chi 
dei moderni del Novecento non ha praticato 
la fotografia? Soprattutto se sei un grafico, 
non pratichi il disegno: il disegno è considerato 
Belle Arti, artista, pittore. Il mezzo moderno - 
Moholy-Nagy insegna - è la macchina 
fotografica, è l’immagine fotografica, quindi 
tutti avevano una macchina fotografica: 
che fosse una reflex o una 35 mm, o ancora 
meglio una Hasselblad - una 6x6, formato 
quadrato - oppure una Leica. Le sue foto 
sono ovviamente da una parte una volontà 
di documentare un paesaggio urbano 
e sociale assolutamente nuovo: tutte quelle 
foto di bambini che giocano con gli idranti 
sono sicuramente qualcosa che in Italia 
non c’era e non c’è neanche oggi. In più c’è 
il mito del “nero” filtrato attraverso il jazz: 
Max Huber era un appassionato matto di 
jazz, quindi Waibl, che frequentava ed era 
amico di Huber, è chiaro che abbia assorbito 
questo amore per il jazz. Attraverso l’amore 
per il jazz ami anche i neri - per forza di cose -
o comunque sei interessato a vederlo: 
secondo me quelle foto esprimono davvero 
un interesse personale e intimo per 
documentare, magari da condividere con 
amici, magari da conservare semplicemente 
per sé. L’altra cosa che ho notato in alcune 
foto, soprattutto quella sotto la metropolitana 
sopraelevata, è quel gioco di ombre e di linee: 
certo, vedi che è un grafico, che è sensibile 
a certi pattern e quindi magari lo ha 
fotografato più per il gioco di quelle linee 
di bianchi e neri che non per la foto in 
quanto tale, per il paesaggio rappresentato. 
Bisognerebbe vederle queste foto, forse a oggi 
sono rimaste in un cassetto proprio perché 
Waibl le considerava delle cose sue personali.
Waibl scattava solo con la Leica, soprattutto 
in bianco e nero. Cosa può dirci a proposito 
di	queste	scelte?
Leica aveva una meccanica eccezionale, 
degli altrettanto eccezionali obiettivi a focale 
fissa (non esistevano ancora gli zoom allora), 
il tutto nel formato 35 mm. Era una macchina 
compatta e di grandissima qualità nella 
ricezione delle immagini. Il bianco e nero 
costituiva invece uno standard in quel 
periodo. Sfogliando una qualunque rivista 
italiana degli anni Cinquanta, si vede come 
le pubblicità si basassero sull’illustrazione 
e sulla tipografia. Le foto iniziano a comparire 
dalla metà degli anni Sessanta e rapidamente 
diventano a colori. Dalla metà degli anni 
Sessanta è tutta una fotografia a colori. 
Anche la strategia pubblicitaria è in sostanza 
una bella foto accompagnata da uno slogan 
accattivante, mentre prima c’erano 
discorsi un po’ più concettuali 
e un intervento grafico di illustratore. 
Se guardate anche gli album fotografici 
a casa vostra, dei vostri nonni o dei vostri 
genitori, vedete che le foto sono per tanto 
tempo in bianco e nero. Poi di punto in bianco 
compaiono le Polaroid e le Kodachrome 
a colori, diventate economicamente 
abbordabili. A chiunque avesse una 
macchinetta, una Instamatic ad esempio, 
bastava inserire il rullino, scattare le foto 
delle vacanze o dei compleanni, ed erano 
stampate a colori. La fotografia di reportage 

invece, per quasi un secolo, dalla metà 
dell’Ottocento fino a tutti gli anni Cinquanta 
e Sessanta, è sempre stata in bianco e nero. 
Fra l’altro il bianco e nero veniva usato come 
un filtro per trasformare la percezione 
della realtà: eliminando i colori, giocando 
tutto sulle luci, le ombre, i toni intermedi, 
le gradazioni, il contrasto, eccetera,
è possibile trasformare l’immagine anche 
in senso espressivo. Non c’è soltanto 
il reportage di guerra e il ritratto, ci sono 
anche i paesaggisti americani come Ansel 
Adams, che sul bianco e nero lavoravano 
in maniera straordinaria. Con il bianco 
e nero si possono ottenere delle immagini 
straordinarie, ed è normale che le foto di 
Waibl fossero in bianco e nero. Il colore 
arriva sul mercato dalla metà degli anni 
Sessanta e dagli anni Settanta diventa 
poi lo standard. Molti grafici fra l’altro 
hanno l’abitudine di utilizzare non tanto 
fotografie a colori, ma diapositive a colori, 
per via della risoluzione molto più alta. 
La grana in questo caso è molto più fine, 
quindi anche a partire da una diapositiva 
da 35 mm si potevano fare degli 
ingrandimenti di grande qualità. 
Waibl	si	è	dedicato	soprattutto	alla	grafica,	
ma si è destreggiato anche in altri campi 
artistici	quale	quelli	della	fotografia,	
degli	allestimenti	fieristici	o	ancora	
del product design, risultando quindi 
una	figura	trasversale.	Era	comune	
nella seconda metà del Novecento in Italia 
questo atteggiamento di trasversalità 
tra	i	designer	della	comunicazione?
Assolutamente sì: specialmente in una città 
come Milano in cui vi era una fiera all’anno 
e in cui erano presenti grandi aziende che 
investivano molto, rivolgendosi non solo 
agli addetti ai lavori ma anche al grande 
pubblico. Pensate nell’immaginario collettivo 
quanta importanza avesse la fiera di Milano: 
andavano le famiglie intere a visitare 
i padiglioni della Montecatini, della Pirelli 
e di tante altre aziende perché si faceva 
vedere il primato italiano o comunque 
la modernità dell’industria italiana nel 
settore chimico e manifatturiero. 
Diventava veramente una questione 
di costruire una fierezza nazionale oltre 
che vendersi come azienda: erano anche 
pubblicitari ovviamente. Se io vedo che la 
Pirelli fa delle cose che mi lasciano a bocca 
aperta, acquisterò con grande probabilità 
i loro prodotti. A Milano c’era tantissimo 
lavoro e in molti hanno lavorato, non solo 
grafici ma anche architetti e designer che 
hanno spesso collaborato per la realizzazione 
dei padiglioni per la fiera già dagli anni 
Cinquanta. Gli architetti non potevano fare 
tutto. Allestire un padiglione infatti non 
voleva dire solo immaginare lo spazio, 
la scenografia, il percorso del pubblico: 
ci voleva anche che un grafico immaginasse 
come riempire le pareti, come organizzare 
le vetrine, come disporre le didascalie. 
C’erano quindi i designer d’interni, d’oggetti 
e gli architetti che collaboravano a piene 
mani. La trasversalità era molto presente 
nel panorama della metà del Novecento, 
anche perché il mestiere di grafico in Italia 
si è molto inventato, così come quello 
del designer. Si è detto che il design 
italiano è stato il design degli architetti 
che non potevano costruire case. Negli 
anni Cinquanta infatti l’Italia purtroppo 
è stata ricostruita, male, attraverso 
speculazioni edilizie, pensate a quanto 
diceva Pasolini di Roma a proposito delle 
periferie. Per questo motivo gli architetti 
hanno iniziato a fare divani, lampade, 
oggetti, mobili ed è stata una fortuna. 
Questi architetti hanno trovato una 
committenza di piccole e medie imprese 
con una struttura organizzativa molto 
più flessibile: bastava avere la fiducia del 
patron per avere carta bianca e arrivare 
a delle proposte innovative. Se l’imprenditore 
era lungimirante lasciava grande spazio 
agli architetti perché si rendeva conto 
che avrebbe potuto ottenere un nuovo 
prodotto che gli avrebbe dato un margine 
sulla competizione. Quindi gli architetti 
si sono messi a fare design di oggetti e di 
mobili legandosi alle piccole-medie imprese: 
questa è la ricetta che ha fatto la fama del 
design italiano. Dagli anni Ottanta in poi il 
discorso cambia: da quel periodo in poi 
l’industria si è attrezzata con delle unità di 
ricerca per sviluppare il proprio progetto. 
La trasversalità era normale: Munari 
collaborava con Huber, Huber collaborava 
con i fratelli Castiglioni per degli allestimenti, 
i fratelli Castiglioni a loro volta collaboravano 

con altri architetti per la fiera di Milano. 
Quindi è chiaro che collaborassero fra di loro.

Intervista a Giulia Zorzi
Proprietaria di  Micamera, curatrice di 
eventi e mostre nel campo della fotografia

Micamera Bookstore è una libreria d’arte 
specializzata	in	libri	di	fotografia.	Attiva	
da	18	anni	sul	territorio	milanese,	affianca	
l’attività commerciale ad una vivace attività 
di galleria, ospitando per esposizioni 
e workshop alcuni fra i più importanti 
e riconosciuti artisti del panorama 
contemporaneo.	C’è	altro	da	aggiungere?	
In realtà faccio sempre fatica a descrivere 
il mio lavoro e di solito cerco di dire il meno 
possibile a tal proposito, lasciando all’esperienza 
e all’immaginazione degli altri pensare 
a quali attività possono nascere da un libro. 
Il soggetto dell’intervista è il lavoro 
di Heinz Waibl. Heinz Waibl è stato 
un graphic designer appartenente alla 
seconda	generazione	dei	grafici	milanesi:	
il suo lavoro è consistito principalmente 
nella progettazione di loghi e manifesti, 
dunque qualcosa di molto diverso dalla 
fotografia,	che	è	rimasto	un	interesse	
coltivato a livello più personale che 
professionale. Mostrandole queste 
foto del suo periodo lavorativo a Chicago, 
vorremmo conoscere il suo punto di vista.
Prima di iniziare l’analisi delle foto vorrei 
precisare che la scuola Bauer - la scuola di 
fotografia di Milano - nasce dall’Umanitaria, 
da cui esce a sua volta Albe Steiner, quindi 
la grafica e la fotografia sono legate 
indissolubilmente tra loro. Non conosco 
la storia di queste foto, ma la cosa bella 
della fotografia è che io posso immaginarla: 
l’operazione visiva che faccio è quella di 
guardare attentamente le immagini e 
decidere su quali dettagli concentrarmi, 
creando una mia storia a partire da questi. 
Sicuramente una cosa che noto in queste 
fotografie è che molto spesso è presente 
una scritta, un testo, un numero. 
La fotografia del bambino con un cucciolo 
in braccio ha significativamente al centro 
dell’immagine delle lettere che sembrano 
proprio il soggetto protagonista, con 
a fianco una persona - in questo caso un 
bambino - che è l’apparente protagonista 
della fotografia. In realtà, secondo me, 
nelle fotografie di Waibl il riferimento è 
proprio il testo, la grafica. Anche quando 
non c’è un testo - come nell’immagine sotto 
i binari della sopraelevata - c’è la luce che 
disegna delle forme geometriche: sembra 
quasi scritta, una partitura. Il designer 
è evidentemente affascinato dal segno 
grafico: questa è la prima cosa che mi 
viene da dire, la caratteristica più 
importante di questa raccolta, senz’altro 
legata alla professione dell’autore. 
Cosa può dirci a proposito del contesto 
storico in cui sono state scattate tali 
fotografie?	
La fotografia in qualche modo ritrae la realtà, 
quindi senz’altro è rappresentativa dell’epoca
perché legata agli anni del dopoguerra. 
Siamo senz’altro negli Stati Uniti, siamo 
senz’altro in una metropoli. C’è anche un 
immaginario abbastanza cliché dei bambini 
che giocano con gli idranti per strada, 
veramente tanto fotografato e ripreso da 
tanti autori. Qui Waibl usa il bianco e nero: 
questo è un altro segno caratteristico della 
sua fotografia. La cosa più interessante 
secondo me è questa grafica che entra 
nell’immagine: è il segno scritto che entra 
nella fotografia. A volte, magari anche senza 
accorgersene, dirige l’occhio verso questi 
dettagli nell’immagine: anche quando la 
scritta non c’è, si coglie un fascino per 
quell’aspetto grafico. Ci sono tantissimi 
autori, anche molto celebri, che hanno 
fotografato le città americane di quegli anni: 
i riferimenti potrebbero essere tantissimi. 
Forse le immagini erano poi d’ispirazione 
per il suo lavoro: fotografava cose che poi  
riprendeva nella grafica, tranne i colori che 
nelle immagini non ci sono ma che mi sembra 
fossero un elemento forte nelle sue opere. 
Cosa può dare o togliere il bianco e nero 
rispetto	al	colore	nella	fotografia?	Da	cosa	
può derivare la scelta del fotografare tutta 
la	vita	in	bianco	e	nero?	
Io penso che non ci sia una risposta univoca 
a questa domanda. Ogni autore potrebbe 
dare una motivazione diversa. Innanzitutto, 
il bianco e nero sottolinea i segni grafici. 
Per esempio, quando io lavoro ad una 
sequenza di un progetto o di un libro a colori, 
arriva sempre un momento in cui stampo 

tutte le fotografie in bianco e nero perché 
si colgono meglio delle relazioni tra le 
forme, quindi si evidenzia la grafica delle 
immagini. Le foto in bianco e nero sono 
foto senza tempo ed è più facile slegarle dal 
quotidiano immediato, dalla collocazione 
temporale immediata. Può essere più facile 
- in bianco e nero - slegarsi dal quotidiano 
immediato. Poi vale tutto: è come l’autore 
usa il bianco e nero che fa la differenza. 
Degli esempi sono Alex Maioli o Paolo 
Pellegrin, che rendono estremamente 
drammatica una scena di conflitto o di 
povertà. È completamente diverso un 
bianco e nero di Awoiska Van Der Molen, 
fortemente contrastato, che descrive un 
paesaggio e ha un significato differente. 
Poi il bianco e nero può essere più sui toni 
di grigio, come quello di Mark Steinmetz 
che è meno drammatico e sottolinea le 
zone grigie della vita. Ognuno trova un 
modo proprio: ne esistono davvero così 
tanti che non riesco a dare una definizione 
così immediata. Sempre più spesso vedo 
lavori che mescolano i colori con il bianco 
e nero, come se la vita includesse di tutto 
che forse per raccontarla ci vogliano le parole, 
ci voglia il bianco e nero, il colore, ci voglia 
la grafica: sempre più spesso entrano forme 
diverse all’interno di singoli progetti. 
Dal momento che lei conosce molti 
fotografi	e	ha	sicuramente	avuto	modo	
di scoprire anche le storie o le ragioni 
dietro a certi scatti e certe scelte, che 
ruolo gioca lo strumento con cui viene 
scattata	la	foto	nella	vita	di	un	fotografo?	
Di Waibl sappiamo abbia fotografato solo 
con Leica tutta la sua vita e probabilmente 
è sempre rimasto fedele allo stesso 
modello.	Quanto	influisce	lo	strumento	
nella	realizzazione	della	foto?	
La Leica in quegli anni è un mito. 
Lo strumento è fondamentale e determina 
il modo in cui pratichi la fotografia. Mi viene 
in mente l’esempio di un fotoreporter che ha 
bisogno di uno strumento veloce, che catturi 
il momento dell’azione che si svolge in quel 
preciso istante, o che sia piccolo e facilmente 
trasportabile. La macchina fotografica ha 
anche delle qualità fisiche, che sono rilevanti 
a seconda della situazione in cui ci si trova. 
Oppure mi viene in mente una scelta come 
quella di Dana Lixenberg in Imperial Courts, 
un progetto che racconta la periferia di Los 
Angeles e il contesto culturale e sociale delle 
proteste, oggi di Floyd e prima di Rodney 
King. Lei lavora con una macchina medio-
formato, molto pesante e ingombrante, con 
un telo sotto il quale vengono scattate le
foto: è ovvio che se si scatta in questo modo 
il soggetto di fronte alla macchina deve 
dedicarti un tempo maggiore, la relazione 
cambia e il lavoro è completamente diverso. 
In certi casi una macchina fotografica può 
arrivare a identificare un autore. Ovviamente 
poi non è necessaria una macchina costosa 
o speciale per fare un bel lavoro, ma senz’altro 
quello che usi è proprio il Tuo strumento: 
estensione del tuo occhio e del tuo braccio.
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Fotografa olandese di fama internazionale, le 
sue opere sono esposte al Museo di Fotografia 
di Amsterdam e del Victoria and Albert Museum

Heinz Waibl was an Italian designer, but 
he spent a few years in the USA, so these 
photos date back to then, when he just 
moved there, where he spent four years, 
and he decided to document this new reality
he was thrown to. Half a century ago, while 
colour photography was becoming the new 
standard, Heinz Waibl continued shooting 
B&W. As we were searching for some 
information about your work, we 
understood black & white is a fundamental 
part of your photography as well. Why is that 
and	how	would	colours	change	your	vision?
I more often get the question: “Why do 
you photograph black and white”. People 
who photograph in colour never get the 
question: “Why do you photograph in colour 
and not in B&W?”. Well, you started with 
colour, I just stayed with black and white! 
I am now wondering why he stayed with 
black and white. Is it because he was more 
conservative? Maybe it was then also used 
for commercial purposes, so now I am 
thinking that maybe that is why he stuck 
with black and white: because it felt too 
inappropriate or to go in with commercials 
environments. Anyhow, I did photograph 
also in colour when I was a student, and 

yet sometimes I take colour film, but it is
not something that I am using in my art. 
I graduated around 2003 and in the years 
before it was clear to me that this stupid 
internet was only getting worse. Already 
in my teens, I was writing about the speed 
in society: there was this Italian artist with 
this painting of a little dog and you see his 
feet moving [Balla, G. (1912). Dinamismo 
di un cane al guinzaglio, oil on canvas, 
Albright-Knox Art Gallery, Buffalo]. He used 
it in the Thirties to speak about the speed 
of society, and I know that you and I realise 
that in every streaming - or almost every 
decade - with new inventions there can 
be a new experience of how fast society is 
going. They must have felt that when the 
wheels found out. But around 2000 - with 
this Internet stuff - I realised that there was 
only more and more and more information 
coming, while I still wanted to read printed 
books. Students around me were picking 
up digital cameras, and lots of art schools 
throughout the country - there were a lot 
of them at that time in the Netherlands, 
around fourteen - were closing their dark 
rooms and putting there these beautiful 
pastel-coloured iMac. I thought: “NO! 
All this stupid digital and then there is 
Photoshop,and then you can do everything 
you want with all these images.” In all these 
magazines there were certain types of 
portraits and colours: of course, colour 
photography had already been a thing for 
a long time, but at least then it was analog, 
and I thought that was beautiful. Then I just 
thought “I am going to stay in the darkroom, 
you can go crazy, going along with this 
newness”. I sought silence in my head and 
also in my work, so I thought I would stay 
with black and white because there I can 
find my own abstractionism. Of course, you 
can do that in colour, and of course, you 
can find that in the digital way of working, 
but I wanted to stay in the slow pace that 
printing by myself in the darkroom asks for. 
I was at the beginning of my work, and still 
today I sometimes I’m thinking “Oh, this is 
what my work is about”. At that moment, 
just before graduating, I found also that
what I was photographing had all to do 
with the core of things. Was it portrait, or 
photographing buildings in the urban area, 
or now the landscape, I sought for this true 
core of the heart, of the sincerity of things, 
something that is stoic: the rest of the world 
can turn and go mad, but I want to just go 
back to a sort of point zero. Black and white 
is expressing this for me in the best way. 
I think in my work darkness is an important 
part and I experience the colour of the greys 
as a world where there is still so much to 
discover. I think I never tried to explain why 
I cannot experience or find this in colour: 
I just cannot express the same of what I 
want to experience in my black and white as 
in the colour work. It is like asking a painter 
“Why don’t you paint with oil paint? Why 
don’t you digitally paint on your iPad?” 
I mean, it is so different for me that it seems 
not even logical to answer. Maybe because 
the colour is more known for us since we 
see in colours all the time, while in B&W, 
there is much more mystery: it is a bit of a 
cliché, but it leaves more questions open
for me and the viewer.
We saw that many of your images have 
textures. Is maybe black and white helping 
you	to	work	with	textures?
They are not the most important part of 
my photographs, but of course it is like 
every part of the image is existing out of 
different types of textures. For me still the 
most important part is this world where 
I want to enter, this point zero. But also 
now that I am photographing since ten 
years in the landscape there would be so 
much green and then, I think the textures 
would be also less visible. And there is 
lots of unconscious decisions that I am 
also happy that I cannot all explain, I feel 
like I am not that analyser of it all, maybe 
for others to do.  When I photograph I am 
not aware what the textures are: that is 
the nice surprise even for me later in the 
darkroom, I see the more than what I see 
there. When I am photographing I am 
more experiencing than seeing. I am more 
a painter artist who uses the camera than 
someone who knows exactly what is doing.
You	are	shooting	B&W	with	film,	if	you	were	
shooting digital you would have a preview 
of your photo in black and white, but 
when	you	shoot	film	you	see	the	world	
in colours: are you ever surprised of the 

result when you are in the darkroom and 
you see how what you shot in colours has 
changed	into	black	and	white?
Of course I can be surprised, not because 
suddenly it becomes so different in B&W, 
but because maybe when I took the shot 
I did not have a strong physical reaction 
or experience and then looking at the result 
I realize that it works. So sometimes, even 
if I do not have a deep connection with the 
place, I take a picture and I will discover 
at a later time if it still works. When I shoot 
I look and I feel: the colour does not matter 
at that moment. I think in early days 
photographing in black and white was 
the same: you just get a feeling, you 
unconsciously know what the composition 
is and you photograph. You are not busy 
thinking about the technical aspects of 
colours in the image.
You took many photographs in very exotic 
and faraway places and we noticed that 
Heinz Waibl did the same thing because 
he photographed especially when he went 
to Chicago, which was a faraway place at 
the time for us Europeans. Maybe nowadays 
it is not very far because travelling has 
become much easier and common but still, 
we wantedto ask you why you took these 
photographs in these particular places. 
Is	that	because	you	find	them	very	
aesthetically pleasing or because you wanted 
to	report	and	remember	your	travels?
It is so hard for us to imagine when Heinz 
Waibl went to the US in the late sixties. 
Of course, travelling is much easier for us, 
but for him it must have been so much 
more exotic, also because we already know 
these places from movies. The first time 
I went to the States it felt like seeing all 
these police series, so for him itmust have 
been so exotic. Also, I saw he photographed 
quite a lot of African Americans. The people 
he met in the States must have been 
different from those in Italy.
He and his friends were very interested 
in African-American culture, but the only 
thing that they knew about it was the 
music. In fact, they loved jazz music and 
they even met Armstrong in Milan one 
day. But overall in Italy this culture was 
not well-known, so when he went to the 
States	he	finally	had	the	opportunity	to	
learn more about it.
What a rich experience that must have 
been. The most exotic place I photographed 
in I think is Japan and I wanted to go there 
because while photographing nature I started 
to remember the books that I had seen as 
a child in my parents’ books. I started to 
remember the drawings full of philosophical 
meanings that the monks drew. Then I think 
I wanted to go to Japan to see what I could 
experience or find there but before that, 
I stayed in Europe because it was easier to 
reach the places I wanted to go. However, 
I went to La Gomera and the Canary Islands 
because the Ice Age did not arrive there, so 
there are still Laurel Trees and forests that 
existed throughout Europe before the Ice 
Age. I wanted to be on a ground that could 
make me feel as if I was back thousands of 
years. So that is why in Europe I first went 
to Norway and Spain. Of course I could 
photograph them in an exotic way, but 
they felt more known because I have been 
around Europe as a child. So, even though 
every country is so different, it did not 
feel so far away. But then on La Gomera 
there were also palm trees that seemed 
very natural; the ones I saw in the States 
were all imported from Japan hundreds 
of years ago, because they often die after 
a hundred years. It was beautiful seeing 
these palm trees. Even though it is a small 
island, there are almost no beaches; people 
who go there just want to walk. So here is 
a secret: there are very nice and sane 
tourists! Tenerife is nice, but there are 
beer-drinking beaches... which is also nice, 
it is something you sometimes need, but 
on La Gomera it felt more like being back 
in this completely old natural world. 
And then about going to Japan, I went 
there a few times because I rented a camper 
and you can park in all these parking lots 
so, if you ever have the chance, do it! 
In Japan, of course, you cannot read any 
sign and Japanese people are often too 
shy to speak English or they do not speak 
English, but this helped me stay in a mental 
bubble which is good for my work. I always 
want to go to the furthest point of a 
country, that is why I went to the north 
of Norway, because I could feel the rest 

of the world behind me. Of course you 
can also think there is Iceland and there 
is something else starting again up there! 
But still, I felt like I was on the edge of the 
world. So that is all I mentally need to get 
into this state of mind. I could also find this 
in the south of Spain. I must say, in Italy 
it was a bit harder because I felt like after 
a village there was immediately another 
village. Of course it is beautiful, but in 
Spain there is much more wideness and 
it feels more flat. This is literally the 
difference between Italy and Spain, but 
unconsciously this makes a huge difference 
to me. So, they are all psychological images. 
It is a psychological world and even if 
I photograph a tree, of course it is not 
about the tree, but this sometimes 
confuses people because they think that 
the tree is the subject, but I think what 
happens here is more about the cosmos 
and the air around it, the tree is just a 
passenger. It is the whole cosmos that 
I try to capture. It is still hard to explain... 
So that is why I make images.
What is it that keeps you loyal to your 
camera?
I have my Mamiya RZ67, which is a 
medium format. Leica is 35mm instead, 
so the negatives I use are three times 
bigger. Sometimes I have used a different 
camera that was not 6 by 7, but 6 by 9, 
which was for me revolutionary. I thought: 
“Wow! I am using a camera 6 by 9”, which 
is the same ratio as the 35mm of Leica. 
Somehow because it is almost square, 
but it is not, the 6 by 7 has a sort of intimate 
feeling. When it is square it becomes too 
aesthetic, and if I used this 6 by 9 camera 
I could not change the lens. The camera I 
use is around 25 years old. I do not think 
they make them anymore, but they are not 
rare. Now I am also borrowing someone 
else’s camera to try: I think sometimes 
I should experiment with something 
different. The problem with that camera 
is that it works with a rangefinder, and 
if you look through it, you see the lens. 
While you are looking at what you want 
to photograph, you also see the lens in 
the corner of your eye, and then you have 
to frame the picture with some very 
unclear lines. It was a terrible experience. 
I was saying I am only photographing when 
I am feeling but still I am framing precisely 
what I think that I am feeling. It is like I am
shooting blind if I have a camera that lets 
you see more than what will appear on 
the negative. I do not know if now I am 
contradicting myself: I am photographing 
when I am feeling and what I am feeling, 
but I am framing it quite exactly. In the 
darkroom, I am rarely cutting off something. 
Working with film, I know in my head 
there are these ten exposures: of course, 
I bring enough film with me, but I am more 
concentrated knowing that I have one film 
loaded, and then I have to put in another 
one. With my iPhone, I often take eight 
pictures of one situation just because I 
know it is possible, but this only makes 
me more insecure. Of course not that 
insecure because it is just an iPhone, but 
I am just taking so many pictures because 
it is possible. It is also a factor that it is 
important. Of course, I like that I do not 
immediately see the result: photographing 
digitally, I would immediately judge the 
image that I made, standing there in the 
landscape, while it is good when things 
get time. If I judged it immediately, while 
being in the process of the making, it
would disturb the whole sort of flow. 
And then in the evening if I loaded the 
images from a digital camera on a laptop, 
it would feel like I am abusing the landscape.
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