
1

Design



2 3

Raccontare un designer non è una cosa sempli-
ce, va ben oltre la presentazione delle sue ope-
re e dei suoi lavori: per comprenderlo bisogna 
immergersi nella sua epoca, nel suo mondo, nel 
suo pensiero e vederlo attraverso gli occhi di chi 
lo ha conosciuto e collaborato con lui. 
Carlo Dradi, a differenza di altri designer della 
Milano degli anni 40’- 50’, ha scritto molto poco 
di sé ma ha lasciato che le sue opere parlassero 
da sole. 
Il suo design e Milano sono stati scelta come 
taglio editoriale della monografia. Le rubriche 
sono organizzate in modo da seguire lo svilup-
po dei suoi studi sul ruolo nella grafica e nella 
pubblicità, che da semplice accompagnamento 
dell’immagine diventa protagonista sempre più 
astratta. 
Le scelte grafiche adottate sono state sono state 
riproposte in seguito da suo figlio, rendendo più 
comprensibile i suoi lavori al giorno d’oggi.
Il sottotitolo “cosa ci svela le D” riunisce i cinque 
punti fondamentali di Carlo Dradi che hanno 
lasciato il segno nella sua epoca e in quelle suc-
cessive.
 La monografia non pretende di raccontare ogni 
aspetto di Carlo Dradi, ma vuole presentare una 
parte di lui, del suo lavoro e del contesto storico.

EDITORIALE
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Nato a Milano, Lombardia, 1908.
Dopo aver frequentato il corso di decorazione 
del libro presso la Scuola Umanitaria di Design, 
ha iniziato a lavorare come grafico nel 1932.
L’anno successivo ha fondato con Attilio Rossi 
il pionieristico Campo Grafico, la prima rivista 
italiana di grafica moderna, collaborando nel 
contempo con alcune delle maggiori riviste 
dell’epoca («L’Ufficio Moderno», «Lo sport fasci-
sta» ecc.).
Nel 1939 lasciò Campo Grafico e iniziò a lavora-
re per altre riviste tra cui Tempo e L’Ufficio Mo-
derno, ma disegnò anche numerosi marchi per 
importanti aziende come la Montecatini. 
Nel 1945 fonda nuovamente con Attilio Rossi il 
Centro Studi Grafici di Milano e l’anno successi-
vo la rivista Linea Grafica che cura fino al 1952, 
realizzando anche marchi industriali (Edizioni 
Il Milione, Jolly Hotels), partecipando inoltre a 
tutte le triennali di Milano.
Negli anni Cinquanta proseguì l’attività pubbli-
citaria disegnando una serie di manifesti per le 
Ferrovie Nord di Milano (in tutto una dozzina di 
soggetti). Nel medesimo periodo fondò il Cen-
tro studi grafici e il periodico «Linea Grafica», 
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curando (con Bruno Munari) anche l’impagina-
zione del noto settimanale «Tempo». Insegna 
alla Scuola Umanitaria di Design di Milano e 
all’Istituto d’Arte di Parma dove fonda l’Editoria e 
Reparti di grafica pubblicitaria. 
Ha ricevuto molti premi per le riviste, i mar-
chi e i poster che ha disegnato,e anche per il 
lavoro svolto al Museo Bodoniano di Parma.                                     
Muore a Milano nel 1982.
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DESIGN GRAFICO DEL NOVECENTO
A cura di Sara Fiorillo

Illustrazione ispirata alla copertina n.3 
della rivista Campo Grafico
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“L’Universo del design si estende dalla 
“illustrazione” al cartellone pubblicitario, 
dalla fotografia espressamente program-

mata al lettering, dalla segnaletica stradale 
fino a quello che è il vero “apice proget-
tuale” di questa disciplina: la corporate 
image (immagine coordinata) che è il 
primo mattone con cui costruire la 

grande muraglia della comunicazione 
visiva relativa all’industria, a una ditta, a 
un’impresa, ma anche a una immagine 

civica, politica, sportiva e persino 
nazionale.”

Dorfles
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Il design grafico, inte-
so come attività pro-
fessionale, è emerso 
chiaramente in Italia 
solo negli anni del 
secondo dopo-guerra. 
Tuttavia, la sua identità 
si è andata definendo 
attraverso un arco di 
tempo più lungo, all’in-
terno del quale occor-
re menzionare almeno 
tre sviluppi importanti.
Il primo di questi é la 
produzione otto-nove-
centesca dei cartello-
nisti, che dagli artisti 
delle Officine grafiche 
- ricordi a Leonetto 
Cappiello (1875-1942), 
da Marcello Dudovich 
(1878-1962) a Gino 
Boccasile (1901-1952) 
- hanno elaborato un 
repertorio di soluzio-

ni formali e stilistiche 
inevitabilmente legate 
al susseguirsi delle 
correnti estetiche, dal 
Liberty al Déco, dalle 
avanguardie artistiche 
fino alla pittura meta-
fisica e al Novecento, 
al quale le successive 
generazioni di grafici 
hanno continuato a 
fare riferimento.
Un secondo momento 
rilevante é stato l’in-
terrompere nel terri-
torio della grafica del 
futurismo, che con la 
“Rivoluzione tipografi-
ca” lanciata nel 1913 
da Filippo Tommaso 
Marinetti nel manife-
sto “L’immaginazione 
senza fili e le parole 
in libertà” ha avuto 
un’influenza cruciale 

Manifesti fututristi
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sulla nascita di un lin-
guaggio grafico mo-
derno in tutta Europa. 
Smantellando le regole 
convenzionali della 
composizione tipogra-
fica, il paroliberismo 
futurista ha liberato le 
potenzialità espressive 
dei caratteri da stampa 
e ha aperto la strada 
a una vera e propria 
rifondazione della tipo-
grafia.
Se è vero che le pro-
poste di Marinetti 
incontrarono resisten-
za nell’ambiente  tradi-
zionalista dei tipografi 
e degli stampatori, lo 
sperimentalismo lu-
dico e vitalistico dei 
futuristi è rimasto un 
tratto identitario forte 
della grafica italiana 
grazie al lavoro di 
artisti come Fortunato 
Depero ( 1892-1960) 
e Nicolaj Diulgheroff 
(1901-1982), nonché 
di esponenti del se-
condo futurismo come 
Erberto Carboni (1899-
1984), Franco Grignani 

C
op

er
tin

e 
de

l R
is

or
gi

m
en

to
 G

ra
fic

o,
 

Ra
ffa

el
lo

 B
er

tie
ri,

 1
90

2

(1908-1999) e Bruno 
Munari (1907-1998), 
diventati nel secondo 
dopoguerra protago-
nisti della moderna 
professione del design 
grafico.
Il terzo sviluppo deter-
minante per l’afferma-
zione della grafica mo-
derna in Italia, che ha 
portato in particolare 
alla prima definizione 
della figura del proget-
tista grafico, coincide 
con l’emergere nella 
Milano degli anni Tren-
ta di un orientamento 
astratto-razionalista 
fortemente influenzato 
dalle avanguardie eu-
ropee. Nel capoluogo 
lombardo, già duran-
te il fascismo, erano 
presenti tutta una serie 
di fattori determinanti: 
le aziende con i loro 
uffici pubblicitari, una 
posizione geografica 
che consentiva una 
relativa apertura verso 
l’Europa e un ambiente 
culturale vivace in cui 
scrittori e intellettuali si 

confrontavano con gli 
artisti dell’astrattismo 
lombardo e gli espo-
nenti dell’architettura 
razionalista. Inoltre 
Milano era, insieme 
a Torino, il maggiore 
centro dell’industria 
grafica nazionale, 
che, attraverso le sue 
scuole professiona-
li e le pubblicazioni 
periodiche, giocò un 
ruolo importante nella 
discussione, rielabora-
zione e diffusione dei 
nuovi orientamenti. La 
rivista “II Risorgimento 
Grafico”, fondata già 
nel 1902 da Raffaello 
Bertieri (1875-1941), 
proponeva in quegli 
anni una “rinascita” 
della tipografia italiana 
attraverso lo studio dei 
modelli del passato, 
ma a tale atteggiamen-
to neotradizionalista 
si contrappose presto 
una forte ondata di 
rinnovamento che, lan-
ciata inizialmente dallo 
stampatore Guido 
Modiano (1899-1943), 
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si ispirava direttamente 
alle esperienze moder-
niste centro-europee.
Nel 1933 - l’anno in cui 
nella Germania nazista 
chiudeva definitiva-
mente la scuola del 
Bauhaus - a Milano si 
verificò una singolare 
coincidenza di eventi 
che si rivelò decisiva 
per le sorti della gra-
fica italiana: il padi-
glione tedesco alla V 
Triennale presentava 
una rassegna di lavori 
dei maggiori prota-
gonisti della Nuova 
tipografia europea, 
curata da Paul Renner, 
progettista del Futura, 
uno dei caratteri tipo-
grafici più influenti del 
modernismo. Edoardo 
Persico (1900-1936) 
- critico d’arte e di 
architettura e primo 
fra i dilettanti geniali 
della grafica italiana 
- lanciava la nuova 
veste editoriale della 
rivista “Casabella”, 
incentrata sulla dispo-
sizione asimmetrica di 

tipografia e fotografia 
nella doppia pagina. 
Lo stesso anno esordi-
va una nuova iniziativa 
editoriale, la rivista  
“Campo Grafico”, pub-
blicata da un agguer-
rito gruppo di tipografi 
di avanguardia capi-
tanati da Carlo Dradi 
(1908-1982) e Attilio 
Rossi (1909-1994) 
e apriva lo Studio di 
Antonio Boggeri (1900-
1989), che - attivo fino 
al 1981 - costituì una 
fondamentale palestra 
di formazione per tutta 
la prima generazione 
di grafici italiani.
Uscita fino al 1939 
in sessantasei nu-
meri ognuno diverso 
sia nella copertina 
sia nell’impaginazio-
ne interna, “Campo 
Grafico” diffuse le 
sperimentazioni di 
avanguardia presso un 
pubblico esteso forma-
to da stampatori, com-
positori tipografici e 
lavoratori dell’industria 
grafica e propose un 
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CAMPO GRAFICO RIVISTA DI ESTETICA E DI TECNICA GRAFICA
ANNO 4 N. 1 GENNAIO 1936 XIV. C.C. POSTALE MENSILE. MILANO
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drastico ribaltamento 
delle priorità in tipogra-
fia: dal libro allo stam-
pato comune. Piuttosto 
che commentare le 
tradizionali edizioni di 
pregio, nelle pagine 
della rivista si sottoli-
neava la necessità di 
progettare con cura e 
gusto moderno biglietti 
del tram, moduli bu-
rocratici, pieghevoli, 
opuscoli e cataloghi 
commerciali; in altre 
parole, la produzione 
grafica costantemente 
a contatto con il pub-
blico.
Cataloghi, pubblicità 
ed “edizioni di propa-
ganda” erano anche 
gli artefatti disegnati 
nello Studio Boggeri, 
che si avvalse fin da 

subito della collabo-
razione di professio-
nisti provenienti da 
altri paesi come Imre 
Reiner (1900-1987) e 
l’ex-allievo del Bau-
haus Xanti Schawinsky 
(1904 -1979) garan-
tendo ai propri clienti 
un servizio che anda-
va dall’ideazione alla 
gestione degli aspetti 
realizzativi della stam-
pa, lo studio si confi-
gurava già come una 
moderna struttura di 
intermediazione. Dopo 
aver studiato musica, 
Boggeri si appassionò 
alla fotografia e di-
resse gli stabilimenti 
grafici Alfieri & La-
croix di Milano. Forte 
di questa formazione 
versatile, egli introdus-

Manifesti di grafica del Novecento

se un metodo di lavoro 
che sostituiva defini-
tivamente l’approccio 
pittorico-illustrativo 
dei cartellonisti con il 
montaggio di tipografia 
e fotografia.
Negli anni Trenta, 
dunque, si posero le 
basi per I’affermazione 
della grafica moderna 
in Italia, introducen-
do alcuni elementi di 
forte discontinuità sia 
in pubblicità sia nella 
tradizione tipografica: 
l’adozione della foto-
grafia, anche nelle sue 
declinazioni sperimen-
tali come il fotogram-
ma e il fotomontaggio; 
un uso plastico ed 
espressivo del carat-
tere tipografico, nei 
suoi differenti pesi, 

dimensioni e stili; un 
impiego misurato del 
colore e, infine, una 
composizione fondata 
sull’equilibrio libero de-
gli elementi, che rom-
peva la simmetria e la 
neutralità dell’impianto 
tradizionale, utilizzan-
do il bianco delle aree 
non stampate come 
elemento attivo.
Tali caratteristiche 
sono evidenti nella pri-
ma produzione di auto-
ri come Remo Murato-
re (1912-1983) o Luigi 
Veronesi (1908-1998), 
che parteciparono alla 
Mostra Grafica orga-
nizzata in occasione 
della VII Triennale del 
1940 da Guido Modia-
no. Inaugurata a pochi 
mesi dall’entrata in 

Pagine di Campo Grafico n.12 riguar-
danti lo Studio Boggeri
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guerra dell’Italia, tale 
rassegna chiudeva 
idealmente questa pri-
ma fase e gettava un 
ponte verso gli sviluppi 
postbellici. Una delle 
ultime sezioni di quella 
mostra era dedicata a 
«tipografi d’avanguar-
dia e artisti figurativi». 
La figura del proget-
tista grafico nasceva, 

infatti, in quegli anni 
dall’azione combinata 
di coloro che tentarono 
di rigenerare l’arte del-
la stampa dall’interno 
e di un gruppo di artisti 
o architetti che guada-
gnarono sempre mag-
giore familiarità con gli 
strumenti e le tecniche 
tipografiche.

Mostra Grafica organizzata in occa-
sione della VII Triennale del 1940 da 
Guido Modiano

“Il design è l’intelligenza resa visibile.”
Alina Wheeler
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Grazie alla sua po-
sizione geografica e 
a specifiche compe-
tenze manifatturiere 
nei distretti limitrofi, 
Milano si è contraddi-
stinta come laboratorio 
aperto e vitale della 
società civile italiana. 
Pioniera dello sviluppo 
artigianale, commer-
ciale e, non ultimo 
delle trasformazioni 
sociali e perfino politi-
che, la città è riuscita 
a ritagliarsi il ruolo di 
capitale economica, 
industriale e finanziaria 
grazie alla lontananza 
dall’establishment po-
litico romano e all’ope-
rosità di una borghesia 
dinamica attiva sul 
territorio.
Dalla prima centrale 

termoelettrica nazio-
nale – la seconda in 
Europa – al primato 
della moda italiana ne-
gli anni ’80, Milano ha 
profondamente segna-
to la storia del design 
nazionale che raggiun-
ge il suo apogeo nel 
secondo dopoguerra. 
Le radici complesse 
di questo successo 
attingono alla conta-
minazione con le arti 
e alla sperimentazione 
ante litteram incorag-
giata da imprenditori 
illuminati, scuole pro-
fessionali, università, 
accademie e gallerie 
d’arte.
Oltre all’intraprenden-
za creativa, per ne-
cessità reattiva in un 
contesto nazionale di-

sorganico, l’invenzione 
di nuovi materiali come 
surrogati delle materie 
prime negli anni ‘30 
e ‘40 fu un altrettan-
to fattore decisivo di 
sviluppo.
Dai primi del Novecen-
to il capoluogo lom-
bardo eccelle per la 
fattura di nuovi mezzi 
di trasporto e compo-
nenti meccaniche. Qui 
nascono marchi rino-
mati in tutto il mondo: 
Breda (1886), Isotta 
Fraschini (1900), Alfa 
Romeo (1910) e anco-
ra Touring (1926) e In-
nocenti (dal 1931) che 
produce lo scooter ico-
na Lambretta (1947). 
A questi si potrebbero 
aggiungere Bugatti 
(Ettore Bugatti era 

milanese) e la stessa 
Ferrari, poichè proprio 
nella città meneghina, 
Enzo Ferrari mosse i 
suoi primi passi.
L’evoluzione del de-
sign trova alimento 
nell’editoria specializ-
zata e in prestigiose 
sedi espositive. Fra tut-
te la Triennale di Mila-
no che ospita nel 1947 
la mostra RIMA, Riu-
nione Italiana Mostre 
Arredamento, eviden-
ziando come proprio 
a Milano avveniva lo 
sdoganamento del de-
sign a codice acces-
sibile della modernità, 
espressione dell’abita-
re e del gusto.
Le riviste rappresen-
tano tappe fondamen-
tali della ricerca e del 

Illustrazione di Milano
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(1966) fino a Stile 
Industria (1955-63), 
Artecasa (1958-60), 
Modo (1977) e Spazio 
e Società (1978).
Negli Anni ’50 del 
boom economico, 
prendono forma ogget-
ti leggendari nati dalla 
più brillante collabora-
zione tra design e pic-
cola e media impresa: 
Sottsass e BBPR per 
Olivetti; Ponti per Cas-
sina e Venini; Nizzoli 
per Necchi; Albini per 
Bonacina & C.; Munari 
e Mari per Danese…
A premiare la crescen-
te autonomia del de-
sign italiano, nel 1954 
i grandi magazzini La 
Rinascente organizza-
no il Premio Compasso 
d’Oro, curato dal 1964 

Copertine di alcune edizioni della rivista 
“La Casa Bella”

dibattito, spesso acce-
so e militante, intorno 
all’architettura e al de-
sign. Dirette a vicende 
alterne da progettisti e 
critici illustri, le riviste 
milanesi raggiungono 
vette di fama interna-
zionale e soprattutto 
contribuiscono, nel 
solco tutto italiano 
della problematicità, a 
contaminare le disci-
pline, intersecandosi 
con nuovi linguaggi 
e discipline. Nasco-
no a Milano: Domus 
(1928), La Casa Bella 
(1928, Casabella dal 
’33), Edilizia Moderna 
(1929), Interni (1954), 
Casa Novità poi Abi-
tare (1961), Zodiac 
(1957), Caleidosco-
pio (1964), Ottagono 

da ADI, Associazione 
del Design Industriale. 
Negli anni Sessanta, 
parallelamente all’e-
mergente critica della 
società dei consumi 
e a una più consa-
pevole distanza dalle 
avanguardie storiche, 
prosegue l’ispirazione 
formale di tanti autori 
con aziende in grado 
di coniugare cultura, 
produzione e comu-
nicazione. Castiglioni 
per Zanotta, Flos e Ga-
vina; Zanuso e Sapper 
per Brionvega; Bellini 
per Olivetti, La Rina-
scente, Irradio e Cassi-
na; Magistretti e Man-
giarotti per Artemide, 
Colombo per O-Luce, 
Aulenti per Kartell… 
Nella mostra, a cura 

di Emilio Ambasz, che 
consacra i designers 
italiani all’estero, Italy: 
The New Domestic 
Landscape (MoMA, 
1972) convergono vec-
chie e nuove genera-
zioni di designer ca-
paci di andare oltre la 
crisi entro una moder-
nità complessa, così 
come lo era diventata 
la gamma degli utenti, 
usi e linguaggi di uno 
scenario post-indu-
striale e post-ideolo-
gico. Nei primi anni 
’80 l’esperienza del 
collettivo Memphis, 
nato nell’appartamento 
di Sottsass in via San 
Galdino, rappresen-
ta l’ultima più libera 
sperimentazione del 
design milanese nel 
XX secolo.
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Parlare del lavoro di 
Carlo Dradi significa 
inevitabilmente parlare 
del grande periodo 
di rinnovamento che 
prende vita negli anni 
trenta, in particolare a 
Milano, «grazie all’ope-
ra di molti giovani che 
finalmente si avvia-
no alla professione 
di grafico con piena 
consapevolezza e con 
il proposito di aggior-
narsi nelle tendenze 
espresse dalla scuola 
del Bauhaus» e dalle 
avanguardie artisti-
che europee. Il 1933 
è l’anno chiave per la 
modernizzazione della 
grafica italiana: la V 
Triennale è la prima 
tenuta nel Palazzo al 
Parco a Milano pro-

gettato da Muzio, qui 
il padiglione tedesco 
è interamente dedi-
cato alla grafica ed è 
curato da Paul Ren-
ner, il disegnatore del 
carattere Futura. Nello 
stesso anno nascono 
lo studio Boggeri, la 
rivista “Quadrante” di 
Bontempelli e Bardi, 
viene fondata la rivi-
sta “Campo Grafico” 
e Persico, insieme a 
Pagano, ridisegna 
“Casabella”. 
“Campo Grafico” 
nasce dagli incontri 
di un gruppo di allievi 
della Scuola del libro, 
in primis Carlo Dradi 
ed Attilio Rossi, che 
si riuniscono tutti i 
martedì a discutere i 
temi del rinnovamento 
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A. De Pedrini, 1933 – 1935, annunci 
pubblicitari in “Campo Grafico”,
fonte: AIAP CDPG
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tipografico in un’oste-
ria di via della Asole; le 
scuole di arti applicate 
della città, faticano ad 
emanciparsi dal retag-
gio neoclassico della 
produzione grafica ita-
liana, rappresentato ad 
esempio dalla rivista “Il 
Risorgimento Grafico”, 
di Raffaello Bertieri, 
nata con l’esplicito 
intento di indirizzare il 
gusto di imprenditori e 
maestranze del mon-
do tipografico italiano 
verso la tipografia 
classica, perseguendo 
la retorica dannunzia-
na della tipografia-arte. 
In netta opposizione 
all’uso della simmetria 
come unico canone 
compositivo armonico 
per la pagina tipogra-
fica, “Campo Grafico” 
si propone come una 
rivista di dimostrazione 
e per la prima volta 
sposta la riflessione 
sull’importanza di 
individuare uno spazio 
del progetto grafico 
prima della sua realiz-

zazione. Il taglio po-
lemico della rivista si 
concretizza nella sua 
veste grafica, la mes-
sa in pagina ne è la 
dimostrazione pratica: 
ogni numero è diverso 
dal precendente, dalla 
copertina all’impagina-
zione, perfino la pub-
blicità viene reinterpre-
tata a scopo di studio. 
Le scelte stilistiche ed 
editoriali non sono mai 
casuali, “Campo Gra-
fico” è «sempre sinto-
nizzato con la realtà 
sociale». Vengono ap-
plicate nuove tecniche 
come il fotomontaggio, 
la stampa offset (tec-
nica allora ancora non 
entrata in uso nella 
stampa delle riviste), i 
linguaggi della pittura 
astratta: è da qui che 
provengono le tabelle 
e i filetti in nero o a 
colori, che entrarono a 
far parte definitivamen-
te delle nuove strutture 
grafiche. I campisti, 
così si chiamarono i 
fondatori della rivista 

Copertine di alcune edizioni della rivista 
“Campo Grafico”
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– Enrico Bona, Carlo 
Dradi, Natale Felici, 
Luigi Ghiringhelli, Luigi 
Minardi, Attilio Rossi 
ed altri – danno vita ad 
un esperimento edito-
riale che durerà fino al 
1939, per complessivi 
66 numeri. Peculiarità 
della rivista è la sua 
assoluta mancanza 
di mezzi: «Campo 
Grafico viene infatti 
progettato, redatto e 
composto in ore non 
lavorative da operai 

tecnici che lavorano 
in diverse tipografie e 
che per l’occasione si 
incontrano per dare le 
loro prestazioni gratu-
ite nell’officina dove si 
stampa la rivista»uniti 
da un’ideale comune: 
una maggior presa di 
coscienza della nuova 
tipografia. Nella pub-
blicazione Mille-nove-
centotrentatre: nasce a 
Milano la grafica mo-
derna, Dradi sottolinea 
l’importanza di:

“parlare della grafica industriale, di quegli 
stampati di massa che dalla carta da lette-
ra al periodico, dall’annuncio al catalogo, 
giù giù fino ai biglietti del tram, fanno 
parte della nostra vita di tutti i giorni e 
sono perciò una componente importan-
tissima nella formazione del gusto.”

Pubblicazione 1933, 
Campo Grafico

Altro punto fermo 
nell’attività di “Campo 
Grafico”, è la ricerca 
del contatto diretto con 
gli artisti moderni: “non 
per indurli a far della 
grafica, ma perchè 
portassero un soffio in-
novatore nell’ambiente 
chiuso della tipografia 
italiana, ferma ad una 
passiva adorazione 
dei modelli classici 
tradizionali”, tanto che 
verranno editate anche 
tre monografie dedi-
cate rispettivamente al 
pittore Attanasio Sol-
dati, allo scultore Lucio 
Fontana e all’architetto 
Alberto Sartoris. Dra-
di in prima persona è 
coinvolto nell’ambien-
te artistico milanese, 
infatti fra il 1934 e il 

1936 collabora con 
Virginio Ghiringhelli 
della Galleria il Milione, 
per la quale disegna il 
marchio della galleria 
e delle Edizioni del 
Milione, citato da Josef 
Muller-Brockmann, 
nel volume History of 
Visual Communication. 
Il Milione ha giocato un 
ruolo fondamentale nel 
portare in Italia i mag-
giori astrattisti stranieri 
il cui lavoro era fonte 
di ispirazione per i 
campisti che sostene-
vano che per ottenere 
un vero rinnovamento 
estetico della tipogra-
fia fosse necessario 
interpretare grafica-
mente la nuova pittura 
astratta.
Il sodalizio con Ros-

Pagine di Campo Grafico 
riguardanti Il Milione, 1936
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si era iniziato già nel 
1932, con lo studio 
Dradi/Rossi. Sono 
questi gli anni in cui la 
fotografia entra nella 
composizione tipogra-
fica, rivoluzionando la 
struttura della pagina, 
non a caso la prima 
copertina di “Campo 
Grafico”, a firma Dradi/
Rossi, è un fotomon-
taggio, «perchè in 
quello stesso anno 
Heartfield e Grosz lo 
hanno escogitato qua-
le mezzo efficace di 
comunicazione di mas-
sa per la propria lotta 
politica». Nel 1935 
Rossi si trasferirà in Ar-
gentina dove collabo-
rerà con diverse case 
editrici come Espasa 
Calpe ed Editorial 
Losada, anche per-
chè le scelte editoriali 
di “Campo Grafico” 
l’avevano reso inviso al 
fascismo, ma lo stu-
dio continuerà la sua 
attività firmando “Dra-
di/Rossi – Milano” ciò 
che è opera di Dradi e 

“Dradi/Rossi – Buenos 
Aires” i lavori curati da 
Rossi. Nei difficili anni 
delle guerre e delle 
sanzioni economiche, 
Dradi viene chiamato 
da Guido Mazzali a 
sostituire Leo Lionni, 
emigrato per motivi 
razziali, alla rivista 
L’ufficio Moderno. 
Lavorando nell’impa-
ginazione della rivista 
e nella realizzazione di 
campagne pubblicita-
rie per Lagomarsino, 
Kardex, il liquore Alpe-
stre applica i principi 
estetici e funzionali 
della tipografia moder-
na prefigurati in “Cam-
po Grafico” al linguag-
gio pubblicitario. Cura 
inoltre per Cesare 
Ricciardi la Guida An-
nuario della pubblicità. 
Nel 1938 collabora con 
l’Istituto Missioni Este-
re e realizza alcune 
copertine della rivista 
Le Missioni Illustrate, 
utilizzando la tecnica 
del fotomontaggio ad 
effetto di sovraimpres-

Illustrazione copertina della rivista 
“Campo Grafico” del novembre 1934
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Manifesti per le Ferrovie Nord Milano, 
1951

Illustrazione ispirata ad un manifesto 
delle Ferrovie Nord Milano

Manifesti per le Ferrovie Nord Milano, 
1950

sione cinematografica; 
per l’agenzia della 
Carlo Erba diretta da 
Dino Villani progetta 
la campagna 5000 
lire per un sorriso! del 
dentifricio Gi.Vi.Emme 
in cui tutti gli annunci 
per i giornali sono di-
segnati al tratto utiliz-
zando la tecnica dello 
scraperboard. Nel 
1945, Dradi riunisce 
intorno a sé parte dei 
compagni di “Campo 
Grafico”, con cui fonda 
il Centro di Studi Grafi-
ci; gli obiettivi ora sono 
cambiati: nell’Italia del 
dopoguerra, non si 
tratta più di affinare il 
gusto o di lottare per la 
libertà espressiva, ma 
piuttosto di ricostruire, 
attraverso conferenze 
sulle nuove tecniche, 
visite agli stabilimen-
ti, concorsi, mostre, 
dibattiti... All’indoma-
ni della liberazione, 
ancora con Guido 
Mazzali, collabora alla 
revisione del lettering 
della testata del quo-

tidiano “Avanti”. Sarà 
lui a sollecitare Dradi 
perchè fondi la rivista 
“Linea Grafica”, che 
nasce nel 1946 come 
organo ufficiale del 
Centro di Studi Grafici; 
la dirigerà fino al 1952, 
quando gli succederà 
Rossi. Fulcro della 
rivista sarà la cultura 
del mestiere, l’appro-
fondimento sulle tec-
nologie di stampa e la 
sperimentazione, ma 
anche la riflessione sui 
valori estetici che la 
grafica può veicolare 
indirizzando il gusto 
del pubblico. Dal 1948 
inizia una proficua col-
laborazione con le Fer-
rovie Nord Milano, che 
durerà fino al 1957 e 
vedrà tornare Dradi ad 
uno stile pittorico che 
punta alla sintesi fra 
forma stilizzata e tema; 
i manifesti per l’im-
magine turistica delle 
ferrovie confermano le 
sue doti di cartelloni-
sta. Successivamen-
te, nel 1949 disegna 
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il cartellone per la X 
Mostra del Cinema di 
Venezia, lavora ad una 
serie di annunci pub-
blicitari per la Galbani, 
progetta manifesti per 
Visgomma con un omi-
no di gomma stilizzato 
come protagonista. 
Disegna marchi dive-
nuti icone di semplicità 
ed efficacia solo per 
citarne alcuni quello 
dell’Agip-Supercorte-
maggiore (1952), della 
catena dei Jolly Hotels 
(1953), dello zucche-
rificio Eridania (1954), 
della Società Monteca-
tini (1959). Dal 1960, 
a causa di una grave 
malattia, Dradi inizia 
a perdere progressi-
vamente la vista, ma 
riuscirà a proseguire la 

sua attività professio-
nale fino al 1964, gra-
zie all’aiuto del figlio 
Massimo. Fra il 1960 
e il 1963 realizzerà 
numerosi altri proget-
ti, fra cui il cartellone 
vincitore del Concorso 
Nazionale della Gior-
nata del Risparmio, 
manifesti e annunci 
stampa per il Sapone 
Sole, le campagne 
per le Caramelle Golia 
e per alcuni prodotti 
dell’industria alimenta-
re Star; allestisce per 
il Museo Bodoniano 
di Parma una serie di 
pannelli sull’evoluzione 
del carattere stampato. 
Già dal 1940 Dradi si 
era dedicato all’inse-
gnamento, nel 1946 è 
alla Società Umanita-

ria, a ricostruire nella 
Scuola del Libro del 
dopoguerra i corsi di 
Progettazione Grafica, 
che dirigerà fino al 
1954. Nel 1953 inse-
gna nei corsi di Grafi-
ca Pubblicitaria dell’E-
NALC, dallo stesso 
anno, a Parma dirige 
la nuova Sezione di 
Disegno Professionale 
Grafico nell’Istituto Sta-
tale Paolo Toschi, inca-
rico che mantiene per 
circa dieci anni. È tra 
i 70 “scissionisti” che 
nel 1955 fuoriescono 
dall’ATAP (l’Asso- cia-
zione dei Tecnici e 
degli Artisti Pubblicita-
ri) per costituire l’AIAP 
(allora Associazione 
Italiana Artisti Pubbli-
citari), dove fa parte 

del consiglio direttivo 
fino al 1966 e dalla 
quale riceve nel 1956 
il Premio Giarrettiera 
Pubblicitaria. Dopo la 
perdita della vista Dra-
di continuerà tenace-
mente l’insegnamento 
di tecnologia grafica 
per altri dieci anni 
presso l’Istituto Maria 
Mazzarello di Cinisello 
Balsamo. 
Il valore del lavoro di 
Dradi è ben sintetiz-
zato da Dino Villani: 
«[...] venuto dallo 
stabilimento grafi-
co, Dradi ha portato 
nelle sue creazioni 
quel fondamento che 
manca a quasi tutti gli 
artisti pubblicitari ed 
ha così notevolmente 
contribuito a delineare 

Bozzetti per il logo della 
Società Montecatini, 1956
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anche in Italia la figu-
ra dell’artista-grafico, 
del pittore cioè che 
crea in funzione di uno 
stampato che nasce 
con uno scopo ben 
preciso e ha alla base, 
anzitutto, un proble-
ma di impaginazione 
in funzione del quale 
debbono agire i vari 
elementi». Il suo con-
tributo come grafico è 
stato riconosciuto an-
che con alcuni premi, 
fra i quali ricordiamo 
il Gran Diploma d’O-
nore conferitogli dalla 

Triennale nel 1933 e il 
premio Lorilleux al me-
rito professionale nel 
1956. Il suo contributo 
va oltre la pratica del 
progetto grafico, aven-
do agito come vero 
e proprio operatore 
culturale nell’animare e 
promuovere il dibattito 
sia prima che dopo 
la guerra, attraverso 
iniziative di raccordo 
tra la cultura proget-
tuale e quella tecnica 
e industriale oltre che 
con l’insegnamento. 
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25  Motta Milano, 1949, annuncio pubblicitario / advertisement,
 FCD-CVcd002.

25

Motta Milano, annuncio pubblicitario, 
1949, fonte: AIAP CDPG

IT FONDO 
CARLO DRADI
 Carlo Dradi (Milano 1908 – 1982), grafico e operatore 
culturale, particolarmente attivo dai primi anni trenta a tutti 
i sessanta. Tra i fondatori di “Campo Grafico” e del Centro 
di Studi Grafici (CSG) ma anche direttore di “Linea Grafica”. 
Il suo è quindi un contributo che va oltre la professione di 
progettista grafico, avendo animato il dibattito sia prima che 
dopo la guerra, attraverso iniziative di raccordo tra la cul-
tura progettuale e quella tecnica e industriale oltre che con 
l’insegnamento. È stato tra i fondatori di Aiap.
 Il Fondo Carlo Dradi si è costituito in seguito alla 
donazione da parte del figlio Massimo di una prima serie 
di manifesti e altri materiali originali. 

2
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3433

33 – 34  Studio Dradi, brochure promozionale dedicata al progetto
 grafico di marchi / brochure promoting logo design, 1963,
 FCD-GRms002.
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16 – 18 1936, annunci pubblicitari in “Campo Grafico” / ads in “Campo 
 Grafico”, n. 8, FCD-CVst011.
19  G. Monzani e C., 1937, annuncio pubblicitario in “Campo
 Grafico” / advertisement in “Campo Grafico”, FCD-CVst031.

1918

16 17

Studio Dradi, brochure promozionale 
dedicata al progetto grafico di marchi, 
1963, fonte: AIAP CDPG

Annunci pubblicitari in “Campo 
Grafico”, 1936, fonte: AIAP CDPG
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DESIGN DELLA RIVISTA 
CAMPO GRAFICO
a cura di Hao Liu

Illustrazione ispirata alla copertina n.2 
della Rivista Campo Grafico
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«La rivista afferma con 
chiarezza e convin-
zione che non è pos-
sibile attuare un vero 
rinnovamento, senza 
portare all’interno del 
mondo della grafica 
il soffio vivificante 
dell’arte moderna e le 
problematiche delle 
avanguardie. Inoltre, 
vengono demistificate 
le teorie che sostene-
vano la grafica come 

arte e viene affermata 
la tesi della grafica 
come arte applicata 
alla comunicazione 
grafica. Infine, va rile-
vato che la rivista na-
sce spontaneamente e 
volontariamente dall’in-
terno della tipografia, 
magari con qualche 
limite culturale, ma con 
un’autenticità che sarà 
la sua forza e la sua 
originalità».

Illustrazione della copertina della rivista Campo Grafito

Copertina di una delle rivista di Campo Grafico
Fonte: AIAP CDPG” 
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Campo Grafico è una 
storica e pionieristi-
ca rivista di estetica, 
tecnica e arte grafica 
pubblicata dal 1933 
al 1939 (66 numeri 
in totale). Fondata e 
autogestita dal pittore 
Attilio Rossi e il grafico 
Carlo Dradi, la rivista 
fu capace di portare i 
temi dell’avanguardia 
all’interno del mondo 
grafico, rendendo così 
la grafica parte di quel 
momento artistico che 
in Italia si viveva già 
attraverso le arti figura-
tive e l’architettura.
La Rivista rappresentò 
anche un punto di rac-
colta virtuale per spiriti 
liberi e indipendenti 
con formazione sia 
tecnica che artistica. 
Menti aperte ad ac-
cogliere e fare propri 
i nuovi stimoli culturali 
portati dalle avanguar-

die europee.
La realizzazione di 
questa rivista fu possi-
bile proprio grazie alla 
collaborazione gratuita 
e volontaria, oltre che 
di artisti, soprattutto, 
di tipografi, composi-
tori, litografi, linotipisti, 
fototipisti e grafici e 
“all’ospitalità” di alcune 
tipografie milanesi.
“Sulle pagine della ri-
vista apparivano studi, 
prove, esempi pratici 
relativi alla tecnica 
grafica (fotomontaggi, 
messa in pagina, utiliz-
zo dei caratteri, ecc.), 
che fecero di Campo 
grafico una rivista 
eminentemente tecni-
co-dimostrativa. Ogni 
numero ebbe un’im-
paginazione diversa. 
Tutti i numeri furono 
realizzati gratuitamen-
te; anche i tipografi si 
prestarono volontaria-

Scannerizza il codice QR per maggiori 
informazioni sul sito www.campografico.org

mente a questo esperi-
mento editoriale met-
tendo a disposizione 
la propria manodopera 
nelle ore libere del sa-
bato e della domenica. 
Infine, i fascicoli ven-
nero stampati presso 
officine grafiche di 
imprenditori milanesi 
aperti al progresso.” 
(www.metaprintart.info)
Per nostra fortuna tutto 
questo patrimonio non 
è andato perso.
Grazie a Gaetano 
Grizzanti, fondato-
re dell’Associazione 
CAMPO GRAFICO, 
oggi è possibile con-
sultare on line tutti i 66 
numeri della rivista dal 
sito dell’associazione 
stessa. Questa realtà 
non è solo un archivio, 
ma un vero e proprio 
luogo di studio della 
rivista, dei suoi conte-
nuti e del suo contesto.

http://w
w

w
.cam

pografico.org
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Macchina stampa offset in foto dal vivo
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La stampa offset viene 
definita come un pro-
cesso planografico e 
indiretto perché:
- Adopera delle matrici 
piane con grafismi e 
contrografismi sullo 
stesso livello;
- La stampa non è 
basata sul diretto 
contatto con la lastra, 
ma avviene tramite un 
supporto di caucciù 
che utilizza l’immagine 
inchiostrata sulla matri-
ce metallica.
In altre parole, questo 
tipo di stampa condivi-
de lo stesso principio 
chimico e fisico della 
litografia: entrambe 
sfruttano l’azione re-
pulsiva di alcuni in-
chiostri con l’acqua.
La stampa offset si 
adatta molto bene 
a tutti i tipi di forma-
to ed è perfetta per 

Illustrazione macchina stampa offset

realizzare prodotti di 
qualità elevata, anche 
su supporto ruvidi e 
irregolari. Inoltre la 
qualità di stampa si 
mantiene elevata nel 
corso del tempo ed è 
garantita anche per 
quantità elevate di 
copie, grazie all’usura 
particolarmente bassa 
dei componenti della 
stampa.
Il perché è piuttosto 
semplice da capire: la 
resa cromatica è per-
fetta anche su superfi-
ci irregolari, il livello di 
definizione è altissimo, 
e oltre a questo con-
sente di diminuire i 
costi singoli dei pro-
dotti stampati perché 
le stesse lastre sono 
utilizzate per stampare 
migliaia di copie senza 
alcuna differenza tra 
l’una e l’altra.
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Stampati della stampa offset
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Caratteristiche. La 
stampa offset ha delle 
caratteristiche ben 
precise che la differen-
ziano da altre tipologie 
di stampa, come ad 
esempio quella digita-
le.
In primo luogo, ha una 
resa cromatica ec-
cezionale, con colori 
particolarmente brillan-
ti. Inoltre, ha un livello 
di definizione altissimo, 
una peculiarità che 
la rende perfetta per 
lavori di alta qualità su 
tutti i formati. In sinte-
si, la stampa offset è 
ideale per chi cerca un 
risultato ottimale, ma 
presenta anche due 
svantaggi:
- Bassa coprenza degli 
inchiostri, poiché la 

quantità deve essere 
sempre in equilibrio 
con la soluzione ac-
quosa;
-Peso notevole del 
gruppo stampa (cilin-
dri inchiostratori, cilin-
dro per la bagnatura, 
cilindro della matrice, 
cilindro di caucciù e di 
contropressione), che 
potrebbe non essere 
indicato per i tipi di 
supporto più delicati, 
come i film plastici.
Anche se questo tipo 
di stampa ha un costo 
di avvio piuttosto ele-
vato, in realtà è sem-
pre più utilizzata dalle 
stamperie, in quanto la 
standardizzazione dei 
volumi e della tipologia 
di stampa degli ordini, 
permette di abbattere 

i costi nel tempo. In 
questo modo, il co-
sto per il cliente è più 
basso a fronte di un 
risultato eccellente.

Fasi di stampa. La 
stampa offset si realiz-
za attraverso 4 fasi:
- La lastra offset è 
avvolta sul cilindro e 
viene toccata dai rulli 
bagnatori, che trasferi-
scono una soluzione di 
acqua e additivo, che 
si deposita solo sui 
contrografismi, poiché 
i grafismi sono idrore-
pellenti;
- La lastra riceve 
l’inchiostro che si 
deposita solo sulla 
parte asciutta, mentre 
l’acqua di bagnatura 
serve a definire i con-

torni dei grafismi;
- Nella terza fase l’in-
chiostro si trasferisce 
dai grafismi al rivesti-
mento in caucciù attra-
verso una pressione;
- Nella quarta fase l’in-
chiostro si trasferisce 
dal caucciù al foglio.
In sintesi quindi, con-
viene scegliere la 
stampa offset quando 
la tiratura è alta, la 
grammatura e la tipo-
logia di carta sono non 
convenzionali e non è 
richiesta una persona-
lizzazione del prodotto 
finale.

Procedimento di lavorazione  della stampa offset
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Il fotomontaggio è un 
tipo di arte del collage 
. È composto principal-
mente da fotografie o 
frammenti di fotografie 
al fine di dirigere la 
mente dello spettatore 
verso connessioni spe-
cifiche. I pezzi sono 
spesso costruiti per 
trasmettere un mes-
saggio, sia che si tratti 
di un commento su 
questioni politiche, so-
ciali o di altro tipo. Se 
eseguiti correttamente, 
possono avere un im-
patto drammatico.
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Ci sono molti modi in 
cui è possibile costru-
ire un fotomontaggio. 
Molto spesso, fotogra-
fie, ritagli di giornali e 
riviste e altri documenti 
vengono incollati su 
una superficie, dando 
al lavoro una sensazio-
ne di vero collage. Altri 
artisti possono com-
binare foto in camera 
oscura o fotocamera 
e nell’arte fotografica 
moderna, è molto co-
mune che le immagini 
vengano create digital-
mente. Dipinto della Gioconda ritoccata con il fotomontaggio
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Definizione di foto-
montaggi nel tempo. 
Oggi tendiamo a pen-
sare al fotomontaggio 
come a una tecnica 
di taglia e incolla per 
creare arte. Ha avuto 
inizio nei primi giorni 
della fotografia quando 
i fotografi d’arte hanno 
giocato con quella che 
chiamavano stampa 
combinata. 
Oscar Rejlander era 
uno di quegli artisti e 
il suo pezzo “The Two 
Ways of Life” (1857) è 
uno degli esempi più 
noti di questo lavoro. 
Ha fotografato ogni 
modello e sfondo e ha 
combinato oltre trenta 
negativi nella camera 
oscura per creare una 
stampa molto grande e 
dettagliata. Ci sarebbe 
voluto un grande coor-
dinamento per realiz-
zare questa scena in 
un’unica immagine.
Altri fotografi hanno 
giocato con il foto-
montaggio mentre la 
fotografia decollava. 

A volte, abbiamo visto 
cartoline sovrapposte 
a persone in paesi 
lontani o immagini con 
una testa sul corpo 
di un’altra persona. 
C’erano anche alcune 
creature mitiche create 
usando varie tecniche.
Alcuni dei lavori di 
fotomontaggio sono 
ovviamente collage. 
Gli elementi hanno 
mantenuto l’aspetto di 
ritagli di giornali, car-
toline e stampe, come 
molti erano. Questo sti-
le è una tecnica molto 
fisica.
Altri lavori di fotomon-
taggio, come quello 
di Rejlander, non 
sono collage sfacciati. 
Invece, gli elementi si 
fondono insieme per 
creare un’immagine 
coerente che inganna 
l’occhio. Un’immagine 
ben eseguita in questo 
stile fa pensare se si 
tratti di un montaggio 
o di una fotografia 
diretta, lasciando molti 
spettatori a chieder-

si come abbia fatto 
l’artista.

Artisti Dada e Fo-
tomontaggio. Tra 
i migliori esempi di 
lavori di fotomontaggio 
veramente collage c’è 
quello del  movimento 
Dada . Questi agitato-
ri anti-arte erano noti 
per ribellarsi a tutte le 
convenzioni conosciu-
te nel mondo dell’arte. 
Molti degli artisti Dada 
con sede a Berlino 
hanno sperimentato il 
fotomontaggio intorno 
agli anni ‘20.
“Cut with a Kitchen 
Knife through the Last 
Weimar Beer-Bel-
ly Cultural Epoch of 
Germany “ di Hannah 
Höch è un perfetto 
esempio di fotomon-
taggio in stile Dada. 
Ci mostra un misto 
di modernismo (mol-
ti macchinari e roba 
high-tech del periodo) 
e “New Woman” attra-
verso immagini tratte 
dalla Berliner Illustrier-

te Zeitung , un giorna-
le ben diffuso a quel 
tempo.
Vediamo la parola 
“Dada” ripetuta molte 
volte, inclusa quella 
appena sopra una 
fotografia di Albert Ein-
stein sul lato sinistro. 
Al centro, vediamo 
una ballerina piroet-
tante che ha perso la 
testa, mentre la testa 
di qualcun altro levita 
appena sopra le sue 
braccia alzate. Questa 
testa fluttuante è una 
fotografia dell’artista 
tedesco Käthe Kollwitz 
(1867-1945), la prima 
professoressa donna 
nominata all’Accade-
mia d’arte di Berlino.
Il lavoro dei fotomon-
taggi Dada era de-
cisamente politico. I 
loro temi tendevano a 
incentrarsi sulla prote-
sta della prima guerra 
mondiale. Gran parte 
delle immagini prove-
nivano dai mass me-
dia e tagliate in forme 
astratte. Altri artisti in 
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questo movimento in-
cludono i tedeschi Ra-
oul Hausmann e John 
Heartfield e il russo 
Alexander Rodchenko.

Altri artisti adottano 
il fotomontaggio. Il 
fotomontaggio non si 
è fermato ai dadaisti. 
Surrealisti come Man 
Ray e Salvador Dalì lo 
hanno raccolto così 
come innumerevoli altri 
artisti negli anni dal 
suo debutto.
Mentre alcuni artisti 
moderni continuano a 
lavorare con i materiali 
fisici e tagliano e incol-
lano insieme compo-
sizioni, è sempre più 
comune che il lavoro 
venga svolto al com-
puter. Con programmi 
di modifica delle im-

magini come Adobe 
Photoshop e fonti 
incommensurabili per 
le immagini disponibi-
li, gli artisti non sono 
più limitati alle foto-
grafie stampate.
Molti di questi foto-
montaggi moderni 
sbalordiscono la 
mente, estendendosi 
alla fantasia in cui gli 
artisti creano mondi 
onirici. Il commento 
rimane l’intento per 
molti di questi pezzi, 
anche se alcuni stan-
no semplicemente 
esplorando il costrut-
to dell’artista di mondi 
immaginari o scene 
surreali.
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DESIGN= COMUNICAZIONE
A cura di Carola Colombo Cassarino

Illustrazione ispirata alla copertina  n.7 
della rivista Campo grafico
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La crisi economica 
del 1929, e il ristret-
to potere d'acquisto 
delle classi proletarie 
e piccolo-borghesi, 
stimolano l'intelligen-
za commerciale: nel 
1930-31 nascono due 
grandi magazzini di 
livello e prezzi notevol-
mente inferiori alla Ri-
nascente: sono l'Upim 
(la cui grande novità si 
traduce nella sigla che 
significa Unico Prezzo 
Imposto - Milano) e 
nella Standa (Società 
Tutti Articoli Necessari 
dell'Abbigliamento e 
Arredamento: ci sareb-
be dovuta essere un'A 
in più, ma si vede che 
i proprietari avevano 
giudicato negativa-
mente un'eventuale 
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sigla Standa). 
Così anche la crisi non 
fermò i pubblicitari 
italiani, che operavano 
in strutture molto più 
piccole delle agenzie 
americane, con con-
notazioni fortemente 
artigianali. Nel 1930, 
Nino Caimi, dopo 
aver dovuto chiudere 
l'ERWA, apre il proprio 
studio Enneci che lan-
cia alcune campagne 
collettive (per lo zuc-
chero, per le banane 
della Somalia - allora 
una squisita rarità - e 
per la birra: "Chi beve 
birra, campa cent'an-
ni"). 
Nello stesso anno An-
ton Gino Domeneghini 
fonda l'IMA ("Idea-Me-
todo-Arte") che ha per 

clienti Citterio, Gillette, 
Tassoni, Coca Cola; 
Guido Mazzali si fa 
consulente per l'Al-
pestre, la Wamar, la 
Lagomarsino; Giulio 
Cesare Ricciardi e Pier 
Luigi Balzaretti danno 
vita alla Balza-Ricc 
(Gancia, Locatelli, 
Alfa Collirio). Intan-
to l'ACME-Dalmonte 
continua la sua attività, 
lavorando per Borletti, 
Pirelli, Cirio, Cinzano, 
Watermann, Gazzoni, 
Fernet Branca, Marti-
ni & Rossi. 
Negli anni immedia-
tamente seguenti, si 
aprono gli studi di Aldo 
Foà, Ernesto D'Ange-
lo e Lanx di Roberto 
Pomè, uscito dalla 
Rinascente. 
Erano anni di grandi 
contraddizioni culturali. 
Continuava la tradizio-
ne del manifesto con 
Dudovich, Seneca, 
Sepo e il francese 
Cassandre; e il mae-
stro del nuovo cartel-
lonismo artistico è un 
grande pittore, Sironi, 
considerato l'alfiere dei 
tempi nuovi, l'interpre-
te dell'anima moderna 
del fascismo. 
Però in pubblicità si af-
fermavano nuovi artisti, 
e con loro nuove 
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in tutti i settori merceo-
logici. 
Poi il grafico Carlo 
Dradi e il pittore Atti-
lio Rossi, fra i primi in 
Italia ad essere influen-
zati da Walter Gropius 
e dal Bauhaus, con un 
gruppo di pittori pub-
blicarono la modernis-
sima rivista "Campo 
Grafico". 
Le contraddizioni 
culturali del fascismo 
si videro proprio nella 
Mostra della Rivoluzio-
ne Fascista organiz-
zata a Roma nel 1932, 
che mescolò la reto-
rica del regime e del 
secondo futurismo allo 
"Strapaese" di Maccari 
e Longanesi (quest'ul-
timo autore, fra l'altro, 
del celebre motto 
"Libro e moschetto 
- fascista perfetto") 
e addirittura ai movi-
menti del "Novecento" 
e del "Razionalismo". 
Così, nel 1933, proprio 
mentre in Germania 
Hitler va al potere e 
sopprime il Bauhaus, 

tecniche e nuove idee. 
I giovanissimi Franco 
Mosca e Giaci Mon-
daini introducevano la 
fotografia nel manife-
sto turistico, dal quale 
- nel secondo dopo-
guerra - dilagherà 
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cose a cominciare dal-
la libertà, in Italia c'è 
un momento di grande 
innovazione architetto-
nica e pubblicitaria. 
In quell'anno comincia 
infatti la costruzione 
della stazione ferro-
viaria di Firenze, in 
puro stile razionalista, 
invano osteggiata da 
un grande gerarca del 
partito fascista e da 
un despota del fasci-
smo culturale, rispet-
tivamente Roberto 
Farinacci e Ugo Ojetti. 
Al Palazzo dell'arte di 
Milano s'inaugura la 
Triennale, tutta razio-
nalismo e Novecento, 
che ospita una rivolu-
zionaria sezione della 
grafica tedesca, canto 
del cigno del Bau-

haus, allestita da Paul 
Renner, inventore del 
carattere tipografico 
"Futura", che verrà 
usato moltissimo qua-
rant'anni dopo. 
Nello stesso 1933, 
nasce a Milano lo Stu-
dio Boggeri, nel quale 
lavoreranno Xanty 
Schavinsky e Her-
bert Beyer, esuli dalla 
Germania nazista, Max 
Huber e l'esordiente 
Erberto Carboni. Na-
sce anche, come si è 
detto, "Campo grafico" 
che, come ha ricordato 
il suo primo direttore, 
Attilio Rossi, tra la falsa 
modernità razionalista 
di "Strapaese" e l'a-
vanguardia europea 
di "Stracittà", scelse 
quest'ultima. La rivista 
fu diretta da Rossi 

Italo Lupi e Alberto Marangoni, Manifesto per la XVI 
Triennale di Milano, 1979/1982
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fino al febbraio 1935, 
poi da Luigi Minardi 
e Carlo Dradi sino al 
febbraio 1939; l'ultimo 
numero uscì a cura di 
Enrico Bona. 
Molto innovativa fu la 
copertina del primo 
numero, un fotomon-
taggio, il primo fatto in 
Italia e uno dei primis-
simi in tutto il mondo: 
era un’idea ripresa al 
volo dalla proposta 
avanzata in quello 
stesso anno da Grosz 
e Heartfield. Inoltre, nel 
numero del dicembre 
‘34, Antonio Boggeri 
pubblicò una lettera 
nella quale profetizza-
va che la fotografia sa-

rebbe diventata la pro-
tagonista della grafica 
moderna. Va anche 
detto che ogni numero 
aveva un’impaginazio-
ne diversa e che, per 
coerenza, anche gli 
annunci pubblicitari 
venivano “organizzati” 
in modo differente, da 
un numero all’altro. 
In quegli anni, oltre a 
Carboni e a Huber, si 
fanno notare alcuni 
giovani artisti, che sa-
ranno attivi nella pub-
blicità ancora per molti 
anni dopo la seconda 
guerra mondiale: Bru-
no Munari, Riccardo 
Ricas, Carlo Dinelli, 
Nico Edel.

Scannerizza il codice QR per maggiori
informazioni sul sito www.bauhaus.de Poster scuola del Bauhaus
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Fu il movimento fonda-
to da Marinetti a ideare 
un nuovo modo di fare 
pubblicità attraverso le 
arti figurative.
Arte e pubblicità, si sa, 
vanno spesso di pari 
passo, ma forse mai 
come ai tempi del Fu-
turismo il connubio tra 
arti figurative e comu-
nicazione pubblicitaria 
ebbe una produzione 
così proficua e inno-
vativa. Dalla grafica 
pubblicitaria al packa-
ging, dal personal 
branding al marketing 
del prodotto, la moder-
na visione dei futuristi 
rivoluzionò per sempre 
il modo di fare comuni-
cazione in Italia.
Catturare l’attenzio-
ne del consumatore 
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attraverso stimoli visivi 
d’impatto e rendere il 
prodotto pubblicizzato 
unico e riconoscibile 
sono concetti che per 
la prima volta i futuristi 
furono capaci di ela-
borare con una nuova 
consapevolezza stra-
tegica.
La nuova concezio-
ne dell’avanguardia 
fondata da Filippo 
Tommaso Marinetti 
non tollerava il go-
dimento dell’opera 
d’arte a uso esclusivo 
dei fruitori dei musei. 
L’opera d’arte doveva 
avere una sua funzione 
sociale, persuasiva e 
propagandistica, vali-
care i confini delle sale 
d’esposizione per rag-
giungere il pubblico e 

cambiare il mondo. Fu 
quindi naturale che la 
comunicazione pubbli-
citaria diventasse un 
campo di applicazione 
privilegiato per l’arte 
futurista.
Se fino a quel momen-
to l’artista talentuoso 
era protetto dalla sto-
rica figura dell’antico 
mecenate, quest’ultimo 
si reincarna ora in un 
nuovo soggetto: l’im-
prenditore.
L’imprenditore, o me-
glio industriale, inizierà 

in questo periodo ad 
avvalersi diffusamen-
te dell’opera artistica 
per la promozione dei 
propri prodotti.
«L’arte dell’avvenire 
sarà potentemente 
pubblicitaria»
Così scrisse nei primi 
anni ‘30 Fortunato De-
pero, l’artista futurista 
che più di ogni altro 
contribuirà all’evolu-
zione della comunica-
zione pubblicitaria in 
Italia. La sua storica 
collaborazione con 
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Davide Campari lo 
rese un vero e proprio 
simbolo della nuova 
cultura industriale.
Pittore, scultore, sce-
nografo, costumista, 
designer e illustratore, 
Depero comprese, in-
sieme a Campari, che 
il prodotto per affer-
marsi aveva bisogno di 
acquisire un’immediata 
riconoscibilità e come 
il consumatore moder-
no fosse un individuo 
distratto, la cui atten-
zione andava solleci-
tata.
Depero studiò lette-
ring, immagini e illu-
strazioni dal forte im-
patto visivo per creare 
manifesti e cartelloni 
pubblicitari che attiras-
sero subito l’attenzione 
dell’osservatore.
Nel 1932 si occupò 
anche di packaging, 
progettando il design 
dell’iconica bottiglietta 
del Campari a forma 
di calice rovesciato, 
confermandosi un 
precursore del mar-
keting del prodotto e 
del branding come li 
conosciamo oggi.
Il successo di De-
pero si deve anche 
all’innovativa strategia 
che egli stesso definì 
auto-réclame.

L’artista credeva fer-
mamente in quella che 
oggi potremmo defini-
re un’azione di perso-
nal branding. Attraver-
so i suoi lavori il suo 
intento fu promuovere 
prima di tutto se stesso 
e la sua personalissi-
ma visione. Il suo stile 
grintoso, aggressivo 
ed esplosivo, contrad-
distinto da audaci ac-
costamenti coloristici 
di tinte piatte, riuscì a 
ottenere grandi con-
sensi, accrescendone 
la popolarità e ren-
dendolo ancora oggi 
fonte d’ispirazione per 
i designer e graphic 
designer contempora-
nei.
Depero rivide e rivolu-
zionò i canoni del ma-
nifesto pubblicitario. 
Superò la ricchezza 
decorativa tipicamente 
Art Nouveau dell’af-
fiche, che ancora 
influenzava la compo-
sizione grafica delle 
locandine, a favore di 
un’impostazione che 
puntasse sull’imme-
diatezza visiva, sull’es-
senzialità delle forme 
e sulla forza del carat-
tere tipografico, che 
divenne esso stesso 
elemento grafico.

“La massima originalità, la massima 
sintesi, il massimo dinamismo, la 
massima simultaneità e la massima 
portata mondiale. 
Ecco che cos'è la pubblicità.”
               Filippo Tommaso Marinetti
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l'arte dell'avvenire sarà potentemente pubblici-
taria —
tale audace insegnamento ed inoppugnabile con-
statazione l'ho avuta dai musei, dalle grandi opere
del passato —
tutta l'arte dei secoli scorsi è improntata a scopo
pubblicitario : esaltazione del guerresco, del re-
ligioso; documentazioni di fatti, cerimonie e per-
sonaggi nelle loro vittorie, nei loro simboli, nei
loro gradi di comando e di splendore —
anche i loro prodotti eccelsi erano in simultanea
glorificazione : le architetture, le reggie, i troni, 
drappi, alabarde, stendardi, stemmi ed armi di
ogni foggia —
non c'è opera antica se non inghirlandata di tro-
fei pubblicitari, di loro arnesi di guerra e vittoria,
timbrati da sigle e simboli originali dì potenti ca-
sati, con una libertà autoincensoria ultra-recla-
mistica —
                                   

anche oggi abbiamo i nostri capitani che affron-
tano poderose imprese per la valorizzazione delle
loro battaglie, delle loro campagne per i propri
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Pubblicità Depero Da Manifest sul futurismo e l’arte pubblicitaria prodotti e progetti —
ad esempio PIRELLI, re di selve infinite di
caucciù, proprietario di montagne di gomma, pro-
duce milioni di pneumatici per dare ed accre-
scere la velocità al mondo —
non è questo un poema? un dramma? un quadro?
una formidabile architettura della più alta poesia,
della più magica tavolozza, della più diabolica
fantasia ? — 

ANSALDO - FIAT - MARCHETTI – CAPRONI
- ITALA - LANCIA - ISOTTA FRASCHINI
-ALFA ROMEO - BIANCHI ecc. non sono can-
tieri di miracoli che creano e gettano furie mec-
caniche - sirene meccaniche - aquile meccaniche,
fornite di precisi registri perfetti, di ali e pol-
moni pulsanti, capaci di ogni sorta di voli, a picco
- a spirale - obliqui - conquistando distanze ed
altitudini inverosimili - creando la nuova super-
delizia: l'estasi della velocità e dello spazio?—
                                                    BALBO
                                   DE PINEDO—DE BERNARDI
                                   DAL MOLIN—MADDALENA
questi nomi hanno creato degli autentici mira-
coli, offrono agli artisti degli spettacoli ben più
potenti che „una mucca al pascolo" od „una capra 
all'abbeveratoio" od „una natura morta”—
le battaglie aeree sopra le metropoli, le trasvo-
late continentali e transatlantiche, i cantieri che 
producono centinaia di macchine e, motori al 
giorno, sono spettacoli ed ambienti di alta ispi-
razione artistica e moderna —
ebbene, rarissimi sono gli artisti che vedono, stu-
diano ed esaltano questa nuova natura splen-
dente e trionfante d'oggi  —
l'arte del passato, è bene ripeterlo per la milio-
nesima volta, servì ad esaltare il passato; lo stile 
classico ed arcaico del passato, servì per glori-
ficare la vita di allora —
lo splendore nostro, le glorie nostre, gli uomini 
nostri, i prodotti nostri, hanno bisogno di un'arte 
nuova altrettanto splendente, altrettanto mecca-
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nica e veloce, esaltatrice della dinamica, della 
pratica, della luce, delle materie nostre —
anche l'arte deve marciare di pari passo all' in-
dustria, alla scienza, alla politica, alla moda del 
tempo, glorificandole  —
tale arte glorificatrice venne iniziata dal futuri-
smo e dall'arte pubblicitaria —
l’arte della pubblicità è un’arte decisamente co-
lorata, obbligata alta sintesi - arte fascinatrice che 
audacemente si piazzò sui muri, sulle facciate 
dei palazzi, nelle vetrine, nei treni, sui pavimenti 
delle strade, dappertutto ; si tentò perfino di pro- 
iettarla sulle nubi –
arte viva, moltiplicata, e non isolata e sepolta net
musei –
arte libera d’ogni freno accademico –
arte gioconda - spavalda - esilarante - ottimista – 
arte di difficile sintesi, dove l'artista è alle prese 
con l’autentica creazione –
il cartello è l’ immagine simbolica d’un prodotto, 
è la geniale trovata plastica e pittorica per esal- 
tarlo ed interessarlo –
esaltando con il genio i nostri prodotti, le nostre 
imprese, cioè i fattori primi della nostra vita, non 
facciamo che dell’arte purissima e verissima, mo- 

derna –
l’arte pubblicitaria offre temi e campo artistico 
d’ ispirazione completamente nuovi –
l’arte pubblicitaria e fatalmente necessaria – 
arte fatalmente moderna –
arte fatalmente audace – 
arte fatalmente pagata –
arte fatalmente vissuta –
                           GLI ARTISTI CREATORI
                                         GLI INDUSTRIALI
                                         E I PRODUTTORI
un solo industriale è più utile all’arte moderna
ed alla nazione che 100 critici, che 1000 inutili 
passatisti – 
                           

i futuristi furono i primi pittori, poeti ed archi- 
tetti che esaltarono con la loro arte l’opera mo- 
derna –
dipinsero automobili in velocità –
dipinsero lampade scoppianti di luce –
dipinsero locomotive sbuffanti e ciclisti veloci -
i futuristi stilizzarono le loro composizioni con 
uno stile violentemente colorato ; con una pla- 
stica riassuntiva e geometrica moltiplicarono e

Esempi di tipografia futurista 
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scomposero i ritmi degli oggetti e dei paesaggi
per accrescere la dinamicitâ e per rendere effi-
cace la loro idea veloce, ii loro stato d’animo 
e la loro concezione –
a contatto continuo con il paesaggio d’acciaio, 
di luce e di cemento armato dei nostri tempi, 
i futuristi crearono una nuova tecnica, una nuova 
prospettiva multipla, una plastica aerea e volante, 
un’arte magnificamente dotata di tutte le qualità 
necessarie per una grande arte pubblicitaria-
i migliori e più geniali cartellonisti hanno preso 
a prestito, tolto o rubato addirittura ritmi, pro-
spettive, sagome e trovate ai futuristi –

                                 

per esempio : all’esposizione mondiale d’arte de- 
corativa di parigi del 1925 tutte Ie nazioni pre- 
sentarono cartelli futuristi – 
davanti al teatro des champs-elysées, all’entrata, 
fui allora sorpreso da due enormi cartelli, del 
quotato pittore francese COLIN, cartelli di scuola 
boccioniana perfetta: muscoli in velocità e pan- 
neggi accartocciati a guisa di imbuti compene- 
trati di ballerina in turbine –
anche i giganteschi e geniali cartelli di CASSAN- 
DRE, che oggi predominano, sono di uno stile 
prettamente dinamico e meccanico futurista- 
anche le vetrine della maggior via di lusso del 
mondo, cioè della quinta ,,avenue” di new-york 
sono la maggior parte futuriste – 
costruzionismo dinamico e colorato – 
decorativismo espresso con i pin vari materiali:
legni, metalli, panni, velluti, sete, cartonaggi, pa- 
glie, dolciumi, sigari, vetri, scatolami –
sono torri di libri, paesaggi di cravatte, foreste
di matite, trofei di cappelli, flore
villaggi di paralumi, cavalcate di generi ali-
mentari –
sono plastici in argento e oro, sui quali siedono, 
giacciono o stanno in piedi, impellicciati mani- 
chini di ebano con perle e collane luminose-

i pigiama coloratissimi sono decorati futuristica-
mente –
anche gli sfondi di queste vetrine superbe ed
immense sono dipinti con uno stile nettamente 
dinamico –
sono alberi, sono nuvole, sono marine astratte ;
colori veloci, linee vibranti, forme veloci; sono 
visioni sfumate, dipinte con un delicatissimo senso 
telegrafico evanescente – 
l’ influenza dello stile futurista in tutte le appli-
cazioni e creazioni pubblicitarie è evidente, de-
cisiva, categorica –
io stesso mi vedo ad ogni angolo di strada, ad 
ogni spazio riservato alla pubblicità, più o meno 
plagiato o derubato, con più o meno intelligenza,
con più o meno gusto –
i miei vivaci colori, il mio stile cristallino e mec-
canico, la mia flora, fauna ed umanità metallica, 
geometrica e fantastica è molto imitata e sfrut-
tata –
questo mi fa molto piacere; benché io mi sia 
dedicato all’arte pubblicitaria con tempo molto 
limitato, constato e non esito a dichiarare di aver 
fatto molta scuola, ma aggiungo anche che in
questo campo avrò ancora molto da dire – 

“L'arte, questo prolungamento della fore-
sta delle vostre vene, che si effonde, fuori 
dal corpo, nell'infinito dello spazio e del 
tempo.”
                          Filippo Tommaso marinetti
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DESIGN DALL’ALTO DI MILANO
A cura di Aurora Molinari

Illustrazione ispirata alla copertina n°3 
della rivista Campo Grafico.
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“Si comincia con uno spazio bianco. 
Non dev’essere necessariamente carta o 
tela, ma secondo me dev’essere bianco.
Noi diciamo bianco perché abbiamo   

bisogno di una parola, ma la definizione  
giusta è «niente». 

Il nero è l’assenza della luce, ma il bian-
co è l’assenza della memoria, il colore del 

non ricordo.”
Stephen King,
da “Duma Key”
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Pittori e scultori dalla 
fine del Trecento si 
sono serviti del dise-
gno per lo studio e 
l’elaborazione delle 
loro opere nelle varie 
fasi esecutive. 
Il disegno preparato-
rio, nella molteplicità 
delle sue manifestazio-
ni, obbedisce a questo 
intento propedeutico, 
in vista cioè della ste-
sura finale dell’opera.
In conformità all’etimo-
logia latina (designare 
= delimitare con un 
segno) si intende per 
disegno ogni figura 
tracciata mediante 
linee o apposte su un 

Poiché è praticabile 
con mezzi elementari, 
permette l’elaborazio-
ne di una tecnica del 
tutto personale ed è 
disponibile ad ogni 
tentativo di sperimen-
tazzione, quindi con-
siderato l’espressione 
più diretta e sincera 
dell’artista. Nasce per 
assolvere una funzione 
strumentale (disegno 
preparatorio) e didatti-
co-formativa ma è dal 
trecento che acquista 
anche una funzione 
contrattuale per sod-
disfare le richieste 
della committenza sul 
controllo e la revisione 

Immagini riprese dalla rivista “campo grafico “ edizione 1°.
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Lo schizzo: esso rap-
presenta immagini ra-
pide, tecnicamente in-
determinate, costituite 
da pochi segni grafici 
più o meno chiaroscu-
rati eseguiti dall’artista 
allo scopo di fissare un 
primo pensiero o con-
cetto che la fantasia gli 
suggerisca.  
Corrisponde al nucleo 
primordiale dell’opera 
d’arte, al suo primo 
concepimento, ancora 
confuso e indefinito, 
ma estremamente 
libero.
Dal punto di vista teo-
rico, è Paolo Pino il pri-
mo scrittore a fornirci 
un’idea più compiuta 
del ruolo dello schizzo 
nel processo dell’e-
labora zione artistica 
rinasci mentale: nel 
suo Dialogo di Pittura 
(1548)  egli ravvisa 
nello schizzo un
componimento grafico 
già dotato di valore 
pittorico autonomo, in 
quanto esso compren- 

de non solamente la 
«circuscrittione», cioè 
i contorni dell’immagi-
ne, ma anche il «darle 
chiari e scuri a tutte le 
cose, il qual modo voi 
l’addimandate schiz-
zo».
Qualche anno dopo 
Ludovico Dolce, an-
cor più chiaramente, 
scrive: 
«Voglio ancora avertire 
che, quando il Pittore 
va tentando ne’ primi 
schizzi le fantasie che 
genera nella sua men-
te la istoria, non si dee 
contentar  d’una sola, 
ma trovar più inven-
zioni e poi fare iscelta 
di  quella che meglio 
riesce, considerando 
tutte le cose insieme 
e ciascuna separata-
mente; come soleva 
il medesimo Rafaello, 
il quale fu tanto ricco 
d’invenzione».
Altrettanto interessante 
e precisa si profila la 
definizione offerta dal 
Vasari:

Collage di immagini riprese dalla rivista “campo grafico “ edizione 1°del 1933.

Gli schizzi […]  chia-
miamo noi una prima 
sorte di disegni che 
si fanno per trovare il 
modo delle attitudini et 
il primo componimento 
dell’opra; e sono fatti in 
forma di una ma[c]chia 
accennati solamente 
da noi in una sola boz-
za del tutto. 
E perché dal furor 
dello artefice sono in 
poco tempo con pen-
na o con altro disegna-
toio o  arbone espressi 
solo per tentare l’a-
nimo di quel che gli 
sovviene, perciò  si  
chiamano schizzi.
Da quest dunque 
vengono poi rilevati in 
buona forma i disegni, 
nel far de’ quali, con 
tutta quella diligenza 
che si può, si cerca 
vedere dal vivo, se già 
l’artefice non si sentis-
se gagliardo in modo 
che da sé li potesse 
condurre”.
La linea ideale che 
attraversa e collega la 

 terminologia dei nostri 
trattati d’arte conduce, 
al solito, al Vocabolario 
del Baldinucci, che 
così definisce schizzo 
e schizzare: 
«Schizzo, o Schizzi>>. 
Dicono i pittori quei 
leggierissimi tocchi di 
penna o matita, 
con i quali accennano 
i lor concetti senza dar 
perfezzione alle parti; il 
che dicono schizzare»
Leonardo preferisce 
espressioni come :
«comporre 
grossamente» 
o «porre le figure
 digrossatamente» o, 
ancora, «bozzare».
E con l’abbozzo pas-
siamo a quello che 
viene definito come 
lo stadio immediata-
mente successivo allo 
schizzo, un disegno 
che, pur nell’incompiu-
tezza formale, delinea 
una rappresentazione 
più strutturata nel con-
torno sebbene ancora 
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fluida, aperta a trsfor-
mazioni e varianti.
Sia lo schizzo che  
l’abbozzo, in quanto 
forme  “in movimen-
to”,possono differire 
notevolmente rispetto 
all’opera finita. In realtà 
l’abbozzo, al pari dello 

schizzo, può esprime-
re, nella sua immedia-
tezza, un’immagine 
tuttora nel suo diveni-
re, ancora fluida nella 
forma, ove l’artista 
avverte possibili future 
molteplici solzioni.

  
“Michelangelo “tutto quello che fa di   
pittura lo cava dagli studiatissimi modelli: 
fatti di scultura. ”
                                   (B.Cellini 1546)

Il modello è invece il 
progetto definitivo e 
compiuto nella defini-
zione della scena, nei 
particolari e nell’am-
bientazione, pronto per 
essere pre sentato al 
committente. 
Dal latino modellus, 
diminutivo di modulus 
da cui modulo, nel 
linguaggio delle arti 
compare nella secon-
da metà del XV secolo 
nel senso di esemplare 
da riprodurre relativa-
mente alla pratica ar-
chitettonica. Il modello 
poteva essere rifinito 
con lumeggiature a 
biacca per far risaltare 
il chiaroscuro, ombreg-
giato con l’inchiostro o 
colorato con acquerel-
lo per avvicinarlo al

dipinto finito. Il mo-
dello può presentarsi 
costruito su una griglia 
di rette perpendicolari 
disegnate a matita o a 
carboncino, che defi-
nisce la quadrettatura: 
essa divide la compo-
sizione in riquadri per 
facilitare la trasposi-
zione dell’immagine 
su un altro supporto di 
maggiori dimensioni, 
come il muro, la tela o 
la tavola, mantenendo 
le stesse proporzioni 
del disegno.

Illustrazione di Geoff 
McFetridge

Infine il bozzetto che 
deriva il proprio nome 
da “bozza” e sovente 
il suo significato non 
si distingue dalle voci 
Abbozzare e Abbozzo. 
La distinzione invece 
può essere precisa 
considerando i diversi 
e successivi momenti 
formativi dell’opera 
d’arte, dallo schizzo 
all’opera compiuta 
così come erano intesi 
in generale dal Rina-
scimento fino all’età 
contemporanea.
Il bozzetto è, come 
il modello, uno stu-
dio preparatorio ben 
definito, ma si distin-
gue per l’impiego del 
colore; è infatti esegui-
to a tempera o a olio                                           
su supporti come la 
tela    o il cartone.                             
Si può de finire come 
l’opera finita ma di 
dimensioni diverse, ov-
viamente più piccole.

     

di dimensioni diverse, 
ovviamente più picco-
le.
Al disegno prepara-
torio appartengono 
anche gli studi rela-
tivi ai singoli dettagli   
(panneggi, parti ana-
tomiche, espressioni 
del volto, ecc.) della 
composizione finale, 
elaborati a partire da 
modelli viventi. 
Oltre al modello vi-
vente, gli artisti fecero 
uso (uno dei primi è 
stato Fra’ Bartolomeo) 
di manichini di legno, 
particolarmente idonei 
per studiare le posizio-
ni del corpo. 
Tintoretto, invece, 
come riportano le fonti 
antiche, creava dei 
modelletti di cera o di 
creta, rivestiti e illumi-
nati a lume di candela 
per studiare gli effetti 
chiaroscurali.
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“La mano fa la mente, la mente fa la mano”
Focillon



100 101

Redazione della rivista “campo grafico”nel primo studio Dradi/Rossi in corso Vercelli, 1933.   Da sinistra: Bruno Pallavera, 
Attilio Rossi, Pasinetti, Giuseppe Muggiani, Augusto Arguti, Carlo Dradi( seduto).
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Per un attimo lasciate 
spenti i vostri smar-
tphone e i vostri navi-
gatori. Se volete fare 
una pausa riportare il 
vostro sguardo ad una 
dimensione estetica 
più romantica potete 
trovare in alcune note 
librerie di Milano (l’e-
lenco su: milanoven-
tunesimosecolo.com) 
una mappa della città 
di grande livello grafi-
co firmata da Giovanni 
Dradi.  
L’opera illustra il centro 
storico della città con 
una prospettiva a “volo 
d’uccello”: la cura del 
particolare, la defini-
zione e la precisione 
urbanistica la rendono 
un documento straor-
dinario di questa parte 
della metropoli italiana    
restituendo all’oserva-
tore una città sgombra 
di tutti i segni delle 
attività frenetiche, 
restituendo centralità 
alle architetture che la 
compongono. 

L’autore con quest’o-
pera intitolata «Mila-
no – il centro storico 
nell’anno di Expo 
2015» ha voluto omag-
giare, a suo modo, 
l’anno dell’esposizione. 
Così, accanto alla 
fontana di De Chirico 
in Triennale, al som-
mergibile Enrico Toti 
esposto al Museo della 
Scienza e della Tec-
nica, c’è anche l’Expo 
Gate di piazza Cairoli. 
E nel retro della map-
pa si possono poi 
ammirare le architet-
ture dei 53 padiglioni 
dell’esposzione inter-
nazionale. 
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Illustrazione del duomo di Milano. 

Ma come nasce l’idea dì ritrarre  la città e 
la sua architettura? 

Negli anni 50 Carlo 
Dradi, grafico e car-
tellonista, impaginan-
do il volume «Milano 
1800/1943» dell’Ar-
chitetto Ferdinando 
Reggio, si trova di 
fronte le antiche map-
pe del ‘700/800, i piani 
regolatori del ‘900 e le 
ultime fotografie della 
Milano distrutta dalle 
bombe del 1942/1943.
È qui che matura 
l’idea di testimoniare 
attraverso una map-
pa monumentale con 
fabbricati «in alzato» il 
volto della città entro le 
ex mura spagnole, in 
scala 1:1000.  
Per varie vicende l’o-
pera non viene termi-
nata e il volto di Milano 
anni ‘50 sfuma.

Dopo la sua scompar-
sa nel 1982 proprio 
il figlio Giovanni, cre-
sciuto nel suo studio, 
divenuto nel frattempo 
pittore ed incisore, 
decide di proseguire 
e portare avanti l’idea 
della mappa.
Si deve però misurare 
con una città mutata 
e rifare i tre quarti dei 
disegni. Nel 1985 por-
ta alla stampa la prima 
versione. Seguono 6 
aggiornamenti, l’ultimo 
del 2004, che vanno di 
pari passo con i cam-
biamenti del tessuto 
urbano. Tutte le edi-
zioni sono a tiratura 
limitata, numerate e 
firmate. 

Giovanni Dradi sul Duomo di Milano.
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Nel 2005, l’autore, 
decide di intraprender-
ne l’ampliamento dal 
vecchio perimetro del-
le ex mura spagnole 
fino a Piazzale Loreto, 
includendo tutta l’area 
che dal quartiere Isola 
passa per il Buenos 
Aires fino a Città Studi. 
Ci sono voluti 120 di-
segni di gruppi d’isola-
ti per i quadranti base 
per dar vita alla nuova 
mappa dal titolo “Mi-
lano XXI Secolo”. Con 
tenacia e pazienza 
sono state rilevate aree 
mai disegnate prima 
includendo anche 
progetti edilizi ancora 
in via di esecuzione, 
come  per il Campus 
Bocconi,  

la grande sede Fel-
trinelli di Porta Volta, 
il nuovo Policlinico. 
Come dice Dradi: 
«oggi il foglio è al 
servizio della grande 
Milano, nato per la cit-
tà, per i suoi cittadini, 
per i visitatori». 

Un’istantanea impossi-
bile per la visione dei 
nostri occhi, un ritratto 
della grande Milano.
Oltre alla versione 
piegata e dedicata ad 
Expo 2015 è quindi 
possibile acquistare la 
mappa intitolata «Mila-
no XXI Secolo» in una 
versione numerata e 
con certificato d’auto-
re.
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“Milano è una citta del 
futuro, 
per me Milano se n’è 
andata già,
ha imbarcato tutta quella 
gente e adesso chissà dove
sarà”
                          Ivano Fossati
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L’Expo 2015 a Milano 
è una grandissima oc-
casione per una delle 
città più importanti 
d’Europa, sia da un 
punto di vista econo-
mico e finanziario che 
culturale. In funzione di 
questo evento univer-
sale, che coinvolgerà 
decine e decine di 
stakeholder istituzionali 
e privati, Milano sta 
vivendo un profondo 
mutamento urbanisti-
co, per essere pronta 
ad accogliere i 20 
milioni di turisti che vi-
siteranno l’Esposizione 
Universale del 2015. I 
punti nevralgici della 
città, il Portello di Fiera 
milano city e la zona 
del Centro Direzionale 
Garibaldi stanno assu-
mendo un aspetto più 

Malpensa. 
Un centro fieristico 
avveniristico che si 
svilupperà sui lati di un 
viale principale lungo 
più di un chilometro e 
mezzo. 
Expo 2015 è la vetrina 
ideale per presentare 
la Milano del Futuro, 
una metropoli pro-
tagonista dei nuovi 
scenari globali, luogo 
di incontro tra le cultu-
re del Nord e del Sud 
del mondo. Il tema 
dell’Expo 2015, Nutri-
re il Pianeta Energia 
per la Vita, è l’occa-
sione per ripensare i 
grandi temi del cibo, 
dell’alimentazione e 
dell’energia, attraverso 
la creatività e l’innova-
zione. Si tratta di sfide 
globali che coinvolgo-

Illustrazione riprodotta per expo 2015
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Illustrazione riprodotta per expo 2015
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Il tema dell ’EXPO 2015

Nutrire il Pianeta Ener-
gia per la Vita significa 
voler garantire disponi-
bilità di cibo e qualità 
dell’alimentazione. 
Perché il problema 
è enorme: sono 850 
milioni le persone nel 
nostro Pianeta che 
soffrono la fame e la 
sete. A livello mondiale 
malnutrizione significa 
alta mortalità infanti-
le, ma anche malattie 
sociali come obesità, 
patologie cardiovasco-
lari, tumori, epidemie.
Per combattere questa 
piaga servono volontà, 
ricerca e tecnologia, 
tutti elementi alla base 
di una corretta filiera 
alimentare. La Volontà 
deve essere un impe-
gno delle Istituzioni 
all’educzione alimenta-
re, a partire dai bambi-
ni e dagli adolescenti.                                
La ricerca deve 
orientarsi verso nuove 
soluzioni che preservi-

no le bio-diversità e gli 
eco-sistemi naturali, in-
centivando l’agricoltu-
ra nel rispetto dell’am-
biente. La Tecnologia 
deve fornire gli stru-
menti per ottimizzare 
la conservazione e la 
distribuzione del cibo.
Expo 2015 è quindi 
pensato come evento 
volto a migliorare il 
benessere della Per-
sona, valorizzando le 
tradizioni alimentari dei 
singoli popoli, affinché 
l’alimentazione diventi 
il propulsore che for-
nisce l’energia per lo 
sviluppo sostenibile. 
L’esposizione Uni-
versale dei Popoli è 
anche una grande 
opportunità di comuni-
cazione tra le compo-
nenti che lavorano nel-
la catena alimentare, 
gli agricoltori, gli scien- G
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ziati impegnati nella 
ricerca, le imprese 
alimentari, della logisti-
ca, della distribuzione 
e della ristorazione.
Solo nella condivisione 
dei temi, delle pro-
spettive e delle solu-

zioni possibile trovare 
risposte immediate 
per salvare dalla fame 
e dalla sete milioni di 
persone e per garanti-
re un futuro di crescita 
e tutela del patrimonio 
alimentare mondiale.
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Come cambia Milano per 
l’esposizione universale ?

Saranno oltre 20 mi-
lioni i visitatori di Expo 
2015 a Milano, una 
media di 60-70 mila 
al giorno. Un flusso 
enorme di persone che 
oltre ad affollare il sito 
espositivo per ammi-
rare i vari padiglioni 
internazionali, faran-
no i turisti in giro per        
Milano.
Per presentarsi nel 
migliore dei modi, 
Milano sta lucidando 
per l’occasione il suo 
enorme patrimonio 
culturale, e in funzione 
dell’impatto che l’Expo 
avrà sulla città è ormai 
da qualche anno che il 
panorama urbanistico 
del Capoluogo della 
Lombardia sta cam-
biando.
La decisione di spo-
stare i padiglioni della 
Fiera per le grandi 
esposizioni dal Portel-
lo a Rho-Pero, presa 
molto prima di sapere 
che Milano avrebbe 
ospitato l’Esposizione 
Universale del 2015,  

oggi molto funzionale. 
La fiera Milano a 
Rho-Pero è coinvolta 
direttamene nell’evento 
mondiale anche grazie 
alla sua vicinanza al 
nuovo polo espositivo 
di Expo 2015.
La zona di Garibaldi, 
dove sorgono il Centro 
direzionale, la Stazio-
ne di Porta Garibaldi 
e i grandi palazzi di 
Istituzioni pubbliche 
cittadine e regionali, 
ha cambiato completa-
mente fisionomia. 
Un tempo qui c’era il 
Luna Park delle Varesi-
ne e ampi spazi incolti. 
Oggi la viabilità è am-
pliata, ma soprattutto 
sono sorti nuovi gratta-
cieli, nuovi parcheggi 
ed è migliorato l’ac-
cesso a Corso Como, 
una delle vie del diver-
timento di Milano.
Nella zona dell’ex Fiera 
Campionaria, al Por-
tello, il panorama della 
città è completamente 
cambiato.Scannerizza il codice QR per maggiori

informazioni sul video “discover Expo 
Milano 2015”

Il quartiere espositivo 
che dai primi del ‘900 
occupava una grande 
area nella zona ovest 
della città tra Piazza 
Giulio Cesare e Piaz-
zale Carlo Magno, 
adesso non c’è più. Al 
suo posto, sotto l’egida 
della società Citylife, 
un grande progetto di 
riqualificazione pre-
vede la nascita di tre 
grattacieli dedicati a 
funzioni direzionali 
progettati dagli ar-
chitetti Arata Isozaki, 
Zaha Hadid e Daniel 
Libeskind, un parco 
pubblico, un Museo di 
Arte Contemporanea 
e spazi commerciali. 
In Via Scarampo, dove 
negli ultimi decenni 
sono stati costruiti 
nuovi padiglioni, sorge 
il complesso fieristico 
di Fieramilanocity e, 
affacciato su Piazza 
Carlo Magno, il Mic, 
Milano Convention 
Centre.
mostravano il segno 
del tempo.

La città sta cambiando 
faccia, sia in funzione 
dell’Expo 2015, sia 
perché era necessario 
un restyling di alcune 
zone che ormai mo-
stravano il segno del 
tempo.
Anche i mezzi pubbli-
ci di Milano si stanno 
adeguando. 
La nuove linee della 
metropolitana che 
entreranno in funzione 
nei prossimi anni, alcu-
ne in tempo per l’Expo 
(la linea 4 tra l’Aero-
porto di Milano Linate 
e Milano Lorenteggio, 
la linea 5 tra Monza e 
lo stadio di San Siro 
passando da Porta 
Garibaldi e Citylife e il 
prolungamento della 
Linea 3 a sud verso 
Lodi e a nord verso 
l’hinterland milanese) 
rappresentano la sfida 
al futuro di una città 
moderna e orientata al 
business, ma anche 
decisa a dare una mi-
gliore vivibilità a citta-
dini e turisti.

Scannerizza il codice QR per maggiori
informazioni sul video “Tree of life/ albe-
ro della vita - Expo Milano 2015”
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“Si, Milano è proprio bella, amico mio, e
credimi che qualche volta c’è proprio 
bisogno di una tenace volontà per              
resistere alle sue seduzioni, e restare al
lavoro.
Ma queste seduzioni sono fomite,  
eccitamento continuo al lavoro, sono                
l’aria respirabile perchè viva la mente;
ed il cuore, lungi dal farci torto non serve 
spesso che a rinvigorirla.
Provasi davvero la febbre di fare; in mezzo 
a codesta folla briosa, seducente, bella, che 
ti si aggira attorno, provi il bisogno d’i-
solarti, assai meglio di come se tu fossi in 
una solitaria compagna. E la solitudine 
ti è popolata da tutte le larve affascinanti 
che ti hanno sorriso per le vie e che son 
diventate patrimonio della tua mente”. 
                                   
                                    Giovanni Verga
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DESIGN DELL’IMPAGINAZIONE
A cura di Elisabeth Tuccitto

llustrazione ispirata alla copertina n.4 
della Rivista Campo Grafico
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“Grafici non piú educati come artefici delle 
Arti, non piú indirizzati al progetto ispirato 
“al bel pezzo” come il pittore di cavalletto, 
non più come il “designer” che attraverso 
il bell’oggetto conforta la società ammala-
ta, non piú come uomo elegante, monda-
no, sorridente, scettico, egoista, narcisista, 

amante dei formalismi, “programmato”, ma 
grafici che sentano responsabilmente il va-
lore della comunicazione visiva come mez-
zo che contribuisce a cambiare in meglio le 
cose peggiori. Grafici modesti, lavoratori tra 
masse di gente semplice che ha il diritto di 
partecipare alla comunicazione, alla cultura, 
al sapere, alla gestione sociale. Grafici che 

sentano che la tecnica è un mezzo per tra-
smettere cultura e non strumento fine a se 

stesso per giustificare la sterilità del pensiero 
o peggioper sollecitare inutili bisogni, per 
continuare a progettare macchine, teorie, 

mostre, libri e oggetti inutili”
Steiner
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Per impaginazione 
si intende la tecnica 
del disporre i testi e 
le immagini di diverso 
genere all’interno di 
una pagina, in continu-
ità con le successive.
Ogni progetto è sem-
pre diverso dall’altro, 
cambiano i messaggi 
da trasmettere, la cata-
logazione dei contenu-
ti, la quantità di testo e 
immagini da inserire.
Per una buona impagi-
nazione grafica che si 
tratti di un libro, di un 
catalogo o di una pub-
blicità, è importante 
saper gestire lo spazio, 
attraverso la disposi-
zione accurata delle 
immagini e del testo, 
dando il giusto peso 
agli elementi, il giusto 

“respiro” alla pagina.                                 
Potrebbe sembrare un 
lavoro semplice ma 
in realtà, fare in modo 
che il tutto si incastri 
perfettamente richie-
de molta abilità ed 
esperienza. Progettare 
l’impostazione grafica 
di una pubblicazione 
significa unire creati-
vità, conoscenza dei 
materiali e dei metodi 
di comunicazione a 
competenze tecniche. 
Il grafico editoriale è 
colui che si occupa 
concretamente non 
solo di progettare, ma 
anche di elaborare in 
modo razionale tutte le 
componenti estetiche 
e funzionali.
Il lavoro del grafico, 
non è solo quello di 
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scegliere colori e 
realizzare qualcosa di 
carino e piacevole ma 
deve sapere dove con-
vogliare le attenzioni 
del lettore in modo da 
catturare la sua atten-
zione.
Per facilitare la lettura 
con una impagina-
zione chiara utilizzare 
caratteri chiari e leg-
gibili, non abusare 
della grande offerta 
di caratteri da stampa 
del personal compu-
ter, ma scegliere quelli 
più idonei. Al primo 
impatto di una pagi-
na, la struttura logica 
del testo deve essere 
chiara, in genere non 
si legge ma si guarda, 
si dà un’occhiata; cioé 
con il testo si ha un 

approccio essenzial-
mente visivo, rinviando 
la lettura più accurata. 
Ogni testo sulla pa-
gina ha una gabbia 
di impaginazione. La 
gabbia é quella struttu-
ra di linee invisibili che 
organizzano il testo. 
Dopo ogni impagina-
zione si deve verificare 
la coerenza tra strut-
tura logica del testo e 
impostazione grafica.
La grafica deve soste-
nere nella lettura dei 
contenuti, la composi-
zione grafica per con-
cetti é in genere più 
rigida della scrittura 
corrente; è probabile 
che dovranno essere 
riscritte alcune parti 
del testo per ottenere 
una forte coerenza tra 
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immagine e contenu-
to. L’uso delle griglie 
determina un ritmo 
costante, che facilità 
il percorso di lettu-
ra. Solitamente non 
ci sono regole fisse 
che attribuiscono una 
tipologia di gabbia a 
determinati contenuti 
ma ci sono piuttosto 
delle consuetudini alle 
quali il lettore è solido 
affidarsi, per la scelta 
delle immagini, osser-
va bene quanto riesco-
no a coinvolgerti e a 
renderti partecipe.
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L’operatore grafico 
vive già da tempo a 
ridosso delle tecniche 
computer che, più che 
sperimentate, sono 
applicate alla fotoripro-
duzione delle imma-
gini per la selezione a 
stampa, alla composi-
zione e impaginazione 
dei testi e così via. 
(Pagliardini, 1985/1)
Come osservava Wan-
do (Vando) Pagliardini, 
a metà anni ottanta il 
computer poteva es-
sere considerato una 
presenza comune nei 
processi di produzione 
e riproduzione di testi 
e immagini. Eppure, 
benché l’elettronica 
fosse entrata di fatto 
nel loro orizzonte alme-
no da due decenni, i 
progettisti grafici ave-

vano continuato a lun-
go a osservarla da una 
distanza di sicurezza, 
come un evento che in 
definitiva toccava altri 
lidi e altre professioni.
Dopo un quarto di 
secolo dalla sua fon-
dazione (1946), Linea 
grafica non aveva più 
come interlocutore il 
tipografo-progettista 
che dentro l’officina 
avrebbe dovuto co-
niugare tecnica ed 
estetica, “esecuzione” 
e “creazione”, mestiere 
e arte.
I lettori a cui la testa-
ta si rivolgeva erano 
ormai, in primo luogo, 
i “grafici delle agen-
zie, degli uffici pub-
blicità, delle direzioni 
artistiche editoriali, 
degli studi privati e 
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Gli anni settanta: una rivoluzione in atto, altrove
industriali” (Che cosa, 
1977/1; cfr. Linea grafi-
ca 76, 1976/1), figure 
attive all’esterno del 
mondo della tipografia 
con il quale, se mai, si 
confrontavano in veste 
di clienti (cfr. Dradi, 
1977/5). 
Questa separazione di 
ruoli era stata rispec-
chiata e sostenuta 
dalla stessa rivista, 
attraverso vari cambi 
di direzione che, come 
raccontavano le testi-
monianze raccolte in 
occasione del venticin-
quesimo anniversario 
della testata (cfr. Mata-
loni, 1972/1), l’avevano 
portata a distanziarsi 
dagli interessi dell’in-
dustria della stampa 
per seguire più da 
vicino le diverse disci-

pline che venivano af-
fermandosi nell’ambito 
di competenza della 
grafica come strumen-
to di comunicazione di 
massa – un processo 
che si considerava 
concluso in particolare 
con la direzione affida-
ta a un uomo esterno 
all’officina, Giovanni 
Montanaro (direttore 
dal 1960 all’anno della 
sua morte, 1974).
Nonostante le ricostru-
zioni che i redattori 
facevano della storia e 
identità di Linea grafi-
ca, questa non aveva 
però completamente 
“voltato le spalle ai ti-
pografi e ai fabbricanti 
di macchine”, come 
costoro, secondo 
quanto si scriveva, pur 
lamentavano (Monta-
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naro citato da Matalo-
ni, 1972/1).
Piuttosto, due anime 
sembravano coesi-
stere dentro la rivista. 
Prova ne sono, in pri-
mo luogo, le numerose 
inserzioni pubblicitarie, 
segnalazioni e recen-
sioni di attrezzature, 
prodotti ed eventi che 
riguardano prevalente-
mente il comparto po-
ligrafico più che quello 
progettuale e creativo 
– una presenza chia-
ramente necessaria 
alla sopravvivenza 
della testata, al punto 
da poter prendere lo 
spazio della coperti-
na, come accade in 
concomitanza con una 
manifestazione di set-
tore nel 1979 (si veda 
il fascicolo 1979/2, in 

occasione del GEC, 
mostra internazionale 
dell’industria grafica).
Prova ne sono altresì 
i vari articoli che – 
spesso collocati nella 
seconda parte dei 
singoli fascicoli – af-
frontano questioni 
tecniche, economiche, 
organizzative relative 
all’aggiornamento e 
alla gestione dell’indu-
stria della stampa: un 
settore che, negli anni 
settanta, anche in Ita-
lia, era posto di fronte 
a sfide notevoli, con 
la duplice prospettiva 
del passaggio dalla 
stampa tipografica alla 
stampa offset e dalla 
composizione a caldo 
alla fotocomposizio-
ne (o composizione 
a freddo), prima otti-

co-meccanica e poi a 
tubo a raggi catodici 
(CRT) e a raggio laser, 
nonché con l’espan-
dersi delle possibilità 
di applicazione dell’e-
lettronica e del com-
puter a ogni fase di 
lavorazione (cfr. Foto 
composizione, 1975/5, 
e ancora Dradi, 
1977/5; sulle diverse 
tecniche di composi-
zione e fotocomposi-
zione cfr. Fioravanti, 
1984).
Di fronte a questo 
sconvolgimento non 
mancano nella rivista 
appelli per un coinvol-
gimento dei progettisti 
grafici. Se non che, la 
stessa ripetizione di 
questi inviti a cono-
scere e comprendere 
le nuove tecnologie se-
gnala, più che la loro 
efficacia, la perdurante 
“rottura fra designers 
e stampatori”, per 
riprendere l’espres-
sione utilizzata da un 
autore che, proprio 
per contrastare tale 
condizione, sottoline-
ava l’importanza di 
considerare la stampa 
come un processo 
continuo che richiede 
conoscenze condivise 
e dialogo fra le diverse 
figure coinvolte (Clar-

ke, 1972/3). Qualche 
anno dopo, Grazia 
Schenone Garavoglia 
(1974/5) – autrice di 
vari approfondimenti 
– lamentava l’indiffe-
renza e l’ignoranza dei 
grafici in questi termini: 
“Da ormai quasi trenta 
anni si costruiscono 
macchine per foto-
composizione: eppure 
ben difficilmente è 
intervenuto in questo 
tipo di progettazione 
un grafico (e sono nate 
macchine compositrici 
troppo veloci o troppo 
versatili o troppo co-
stose); ben raramente 
un grafico è stato pre-
sente ai vari convegni 
in cui si è discusso del 
futuro della stampa”.
Aggiungeva del resto 
che “la scuola non ha 
insegnato ad alcuno 
di essi ad affrontare 
argomenti e problemi 
tecnici”. A farle eco 
è Lica Steiner che, 
annunciando nel 1978 
l’intenzione della reda-
zione di Linea grafica 
di dare spazio in ogni 
numero alle attività 
delle scuole, indicava 
la necessità di non 
tenere separati i corsi 
per operatori poligrafi-
ci e i corsi di comuni-
cazione visiva, “perché 
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oggi non è possibile 
pensare al grafico che 
a tavolino ‘crei’ una 
pagina, un manifesto, 
un pieghevole ecc. e 
non sia aggiornato sui 
mezzi di stampa, sul 
modo migliore per rea-
lizzare un originale che 
ne permetta la sua più 
economica produzio-
ne” (Steiner, 1978/1).
Anche Carlo Dradi, 
che era stato il primo 
direttore della rivista, 
costantemente attivo 
nell’informare e riflet-
tere sui cambiamenti 
in corso, a fronte del 
mutato scenario tecno-
logico – di cui vedeva 
un effetto emblematico 
nella scomparsa della 
figura del proto, l’inter-
mediario fra progettista 
e stampatore – insiste-
va a più riprese sull’im-
portanza di “creare in 
primo luogo la figura 
del nuovo progettista, 
colui che sappia pro-
gettare conoscendo e 
sfruttando le possibilità 
delle fotocompositri-
ci” come premessa 
“per una nuova este-
tica grafica” (1977/5). 

E tuttavia lo stesso 
Dradi, in due interventi 
apparsi l’anno succes-
sivo (1978/2 e 1978/5) 
nei quali informava i 
lettori di due incontri 
organizzati presso il 
Centro Studi Grafici, 
l’uno con un esperto 
di fotocomposizione e 
l’altro fra tecnici della 
stampa e un grafico 
pubblicitario (Daniele 
Usellini), prendeva atto 
che ormai la fotocom-
posizione poteva fare 
ogni cosa (“la foto-
composizione ci può 
dare la pagina come 
l’abbiamo progettata”) 
per cui al progettista, 
in definitiva, si richie-
deva al più la massima 
precisione nella prepa-
razione degli esecutivi 
e di conoscere i pro-
blemi che “gravitano 
attorno alla impagina-
zione” (1978/5).Negli 
anni settanta, in breve, 
mentre le pagine più 
tecniche di Linea gra-
fica raccontano di un 
cambiamento che, con 
l’applicazione dell’elet-
tronica e del compu-
ter, stava investendo 

processi e professioni 
dalla fotoriproduzione 
delle immagini alla 
composizione, passan-
do per la correzione e 
impaginazione dei testi, 
la “rivoluzione in atto” 
(Dradi, 1978/2) sem-
brava solo lambire il 
mestiere e l’operatività 
del progettista grafico, 
restando ancora lonta-
na dalla sua scrivania.
Nel frattempo, co-
munque, fra articoli 
che si occupano di 
formazione e educa-
zione, riconoscimento 
professionale, pubbli-
cità, fotografia e arte, 
all’interno della rivista 
è possibile individuare 
alcuni primi segnali 
delle possibilità d’u-
so del computer più 
direttamente nel lavoro 
grafico, in funzione 
esecutiva e creativa.
Già nel 1972 Giancarlo 
Realini scriveva delle 
potenzialità della “ricer-
ca grafica col calcola-
tore elettronico”, pren-
dendo spunto dalle sue 
stesse sperimentazioni 
realizzate con plotter 

per la generazione di 
strutture complesse a 
partire da figure ge-
ometriche semplici. 
L’autore – scienziato 
ricercatore e docente 
della Scuola Politec-
nica del Design– ce-
lebrava il calcolatore 
elettronico come “la 
macchina più straordi-
naria e potente attual-
mente a disposizione 
dell’uomo”. Sottolinean-
do che le sue capacità 
operative dipendevano 
pur sempre dal con-
trollo e dalle “istruzioni 
fornitegli dall’utilizza-
tore”, prefigurava che 
la diretta conoscenza 
del linguaggio del-
la programmazione 
avrebbe potuto portare 
a scoprire nuovi “valo-
ri” (1972/3). All’epoca, 
del resto, osservava 
Realini, le attrezzature 
erano ancora costose 
e le difficoltà tecniche 
molte, una situazione 
che ne relegava l’uti-
lizzo ancora ai confini 
della sperimentazione 
artistica.
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Per la sua chiarez-
za che ha un valore 
didattico tuttora valido, 
riportiamo la descri-
zione del metodo: « In 
possesso degli estremi 
di commissione, cioè 
formato carta, qualità 
della carta, colori a 
disposizione, clichés 
ed eventuale materiale 
decorativo, si leggerà 
attentamente l’originale 
per rilevare la giusta 
importanza delle dici-
ture e si fisserà di con-
seguenza la serie di 
caratteri da adoperar-
si. Si prosegue delimi-
tando la superficie che 
occuperà la compo-
sizione, si impostano 
i clichés e il materiale 
decorativo ed infine 
la riga principale nella 

posizione voluta. Non 
è necessario dise-
gnare le lettere, basta 
accennare con pochi 
tratti corrispondenti al 
tipo di carattere scelto; 
analogamente si pro-
cede per le righe se-
condarie. Spostando e 
variando la disposizio-
ne delle diverse parti, 
curando soprattutto 
l’equilibrio dei bianchi, 
si raggiungerà l’effetto 
desiderato ».
Più avanti, anticipando 
l’uso del rough lay-out 
o rapido schizzo, co-
munemente usato oggi 
in qualsiasi agenzia 
pubblicitaria, si de-
scrive un metodo più 
semplice che facilita 
la distribuzione dei 
bianchi ed una giusta 

tonalità delle masse, 
e permette di raggiun-
gere una sensibilità 
maggiore per l’imme-
diatezza della conce-
zione e la simultaneità 
di visione dell’effetto 
generale. Schizzando 
con una matita gras-
sa, infatti, risulta facile 
eseguire molti tentativi 
in pochi minuti e trova-
re un soddisfacente ef-
fetto di colore o meglio 
di chiaroscuro; e una 
giusta disposizione 
delle masse.
È uno schizzo certa-
mente più sommario, 
ma che può raggiun-
gere toni analoghi a 
quelli del materiale 
tipografico. Gli artisti 
collaborano quando 
Campo Grafico de-

nunciò, in una serie di 
articoli, l’impossibilità 
dell’uso dei fregi e di 
tutto il materiale deco-
rativo predisposto dal-
le fonderie tipografiche 
nell’illusione di aiutare i 
tipografi nel loro lavoro 
quotidiano, ne chiarì 
le cause: nessuna 
fonderia aveva curato 
l’evoluzione del fregio 
in rapporto a quella del 
carattere.
I rettangoli, i quadrati e 
tutte quelle forme ge-
ometriche semplici su 
cui si basava la deco-
razione in quegli anni, 
indussero i « campi-
sti » allo studio, alla 
ricerca di nuove forme 
decorative che in ar-
monia coi nuovi indiriz-
zi estetici dessero alla 
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nuova tipografia una 
sua bellezza e armonia 
particolari. Fu così che 
entrarono a far parte 
della nuova decorazio-
ne della pagina, strut-
ture e rettangoli a filetti 
colorati che si possono 
vedere non solo in 
alcune pagine pubbli-
citarie, ma anche in 
alcune impaginazioni 
della rivista. Accanto 
a questi rettangoli, 
accanto ai blocchi 
di testo spostati in 
un equilibrato gioco 

asimmetrico, appari-
rono in seguito alcuni 
titoli posti in verticale, 
intesi a dare un nuovo 
ritmo architettonico alla 
pagina.
Queste pagine nulla 
hanno di irrazionale, 
infatti la riga è chiama-
ta ad assolvere due 
funzioni: una di ap-
poggio ad altre righe o 
piccoli blocchi di testo
e l’altra di carattere 
decorativo. Divide cioè 
gli spazi bianchi da 
quelli adibiti al testo 

creando nuovi equilibri 
e nuova spazialità alla 
pagina.Nuove e origi-
nali impaginazioni, che 
aprirono nuove spazia-
lità alla pagina, furono 
quelle in cui il testo si 
sovrappone ai titoli ed 
ai clichès in colore. 
Una tipica impagi-
nazione a carattere 
sperimentale fu quella 
del N. 7 del 1935 dove 
le righe di linotype 
donarono chiaroscuro 
e plasticità alla pagina, 
soluzione ripresa in se-

guito da altri tipografi.
Altre impaginazioni 
che, come si suol dire, 
hanno fatto scuola, 
furono quelle del N. 
11 del 1934 e di altri 
numeri seguenti, dove 
l’inserimento libero 
dell’immagine diede 
origine a quelle pagine 
frontali, sperimentate 
anche dalla rivista Ca-
sabella, che per la loro 
visione unitaria furono 
chiamate: « due pagi-
ne in una ».
Codesti schemi di pa-
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gine sono oggi comuni 
e costituiscono la base 
dell’impaginazione dei 
periodici e dei rotocal-
chi.Nel settore dello 
stampato commerciale 
è da segnalare la ricer-
ca di nuove strutture 
per le tabelle delle fat-
ture e i moduli contrat-
tuali: con il semplice 
uso dei filetti tipografici 
si ottenne, unita alla 
razionalità dell’impagi-
nazione.
una nuova estetica 
dello stampato. Le 
tabelle e i filetti in nero 
o a colori, suggeriti 
dall’arte astratta, entra-
rono a far parte defini-
tivamente delle nuove 
strutture grafiche
Anche nelle sue co-
pertine Campo Grafico 
cercò di raggiungere 
due finalità. Quella 
estetica, incaricando 
artisti appartenenti a 
varie correnti, e quella 
tecnica, sperimen-

tando la stampa su 
cartoncini e materiali 
nuovi, come le nuo-
ve carte Pelloro che 
sostituirono le carte 
metallizzate di difficile 
stampa. Si usarono 
nuovi tipi di carte vellu-
tate con il procedimen-
to offset, mai prima 
di allora tentato. Ese-
guirono copertine fra 
gli altri: Soldati, Mus-
so, Kaneclin, Broggi, 
Dradi, Perondi, Rossi, 
Vonderberg, Veronesi. 
Asti, Oriani. Una delle 
iniziative condotte da 
Campo Grafico con 
tenace convinzione, fu 
la ricerca del contatto 
diretto con le arti e gli 
artisti moderni; non per 
indurli a far della grafi-
ca, ma perché portas-
sero un soffio innovato-
re nell’ambiente chiuso 
della tipografia italiana, 
ferma ad una passiva 
adorazione dei modelli 
classici tradizionali.
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“Si può sicuramente affermare 
che Milano, se 

è riuscita a mettersi al passo 
con il gusto della 

grafica europea fino a diventa-
re la capitale italiana della pub-

blicità, lo deve all’oscuro ma 
prezioso lavoro artigianale di 

questo artista che aveva la pas-
sione per i caratteri di stampa, 
il gusto innato dell’impagina-

zione, dei nuovi materiali e 
delle nuove tecniche (come la 
fotografia) ma soprattutto una 
grande sensibilità estetica nel 
cogliere i mutamenti del suo 

tempo.”

Nonostante che la 
pubblicazione di un 
disegno del pittore 
Soldati prima e dello 
xilografo Veronesi poi, 
provocassero incom-
prensioni da parte di 
vari abbonati, Campo 
Grafico continuò la sua 
battaglia in tre modi:
- con una serie di 
articoli di Attilio Rossi, 
uniti ad alcuni dibattiti 
tendenti a chiarire le 
cause che ostacola-
vano la comprensione 
degli ideali dell’arte 
moderna. A questo 
proposito si presenta-
rono nelle pagine della 
rivista le mostre e le 
opere degli artisti più 
significativi e vicini alla 
grafica;
- con la collaborazione 
delle case di inchio-
stri da stampa per le 

quali furono rinnovati 
gli inserti pubblicitari 
sino allora costituiti da 
riproduzioni di generici 
paesaggi, trasforman-
doli in messaggi di 
arte moderna attra-
verso la riproduzione 
di opere pittoriche di 
Picasso e di altri artisti;
- con la pubblicazione 
di tre monografie dedi-
cate rispettivamente al 
pittore Attanasio Sol-
dati, allo scultore Lucio 
Fontana e all’architetto 
Alberto Sartoris.
La riprova della fecon-
da collaborazione del 
tipografo con l’artista si 
ebbe nel novembre del 
1934 alla Galleria del 
Milione, in occasione 
della mostra di pittura 
astratta di Vondem-
berg-Gildewart, recen-
temente scomparso.



144 145

Dall’artista grafico al progettista grafico 
Grafica italiana: dal 1945 a oggi, Carlo Vinti, pp. 5-9

Milano, cuore antico del design Made in Italy
https://www.storiemilanesi.org/approfondimento/mi-
lano-cuore-antico-design-made-in-italy/ 

Carlo Dradi e il campo della grafica moderna artico-
lo Aiap

La grafica e i suoi punti di svolta: 
“CAMPO GRAFICO 1933/1939” 
https://www.mostardadesign.com/2020/03/30/cam-
po-grafico// 

Tutto Quello Che C’è Da Sapere Sulla Stampa Offset 
https://minimegaprint.com/blog/tutto-quello-che-bi-
sogna-sapere-sulla-stampa-offset/ 

Fotomontaggio: è un collage di foto d’arte? 
https://www.greelane.com/it/humanities/arti-visive/
photomontage-definition-183231

Il momento magico del 1933: Bauhaus e Razionali-
smo 
http://win.storiain.net/arret/num65/storiain.asp
 
L’arte di comunicare: come il futurismo ha innovato 
la grafica pubblicitaria 
https://tivitti.com/arte-di-comunicare-come-il-futuri-
smo-ha-innovato-la-grafica-pubblicitaria/ 

Il futurismo e l’arte pubblicitaria  
https://www.memofonte.it/files/Progetti/Futurismo/
Manifesti/II/199.pdf

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
Dallo schizzo all’opera compiuta di Paola Mangano 
https://passionarte.wordpress.com/2016/02/13/dal-
lo-schizzo-allopera-compiuta-le-tappe-del-proces-
so-creativo/

Milano Expo, la città (e il sito) dall’alto nella mappa 
di Dradi di Marco Gillo
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_otto-
bre_23/milano-expo-citta-sito-dall-alto-mappa-dradi-
cf5f76f0-79ae-11e5-a624-46f9df231ebf.shtml

Verso la Milano del futuro
http://www.thatsmilan.it/guide/milano-expo-2015/ 

Una buona impaginazione grafica
https://www.grafichemdm.it/una-buona-impaginazio-
ne-grafica/

Qualcosa che non c’è più e qualcosa che non c’è 
ancora
http://www.aisdesign.org/aisd/qualco-
sa-non-ce-piu-qualcosa-non-ce-ancora-lavven-
to-del-computer-del-digitale-nelle-pagine-linea-grafi-
ca-1970-2000
 
1993: Nasce a Milano la grafica moderna / Carlo 
Dradi
http://www.digitami.it/opera.do?operaId=543&vi-
sual=ocr&paginaN=18

Immagini riprese da www.google.com e dal sito Aiap
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