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INTRODUZIONE

L’oggetto di indagine considerato nella ricerca 
è il rapporto tra grafici e fotografi in Italia tra gli anni 
Cinquanta e Settanta all'interno della produzione di 
artefatti pubblicitari a stampa. Le dinamiche e le prassi 
di progettazione dell’epoca vedono infatti affiancarsi 
due figure: quella del grafico e quella del fotografo, 
che soprattutto a partire dagli anni Sessanta, sostituiscono 
quella  del grafico-fotografo, nata negli anni Trenta.
Prendere in esame, osservare e indagare tali relazioni 
ha significato attribuire un’organizzazione al materiale, 
identificare i protagonisti e ricostruire una vicenda 
lacunosa e dimenticata dalla storiografia ufficiale. 
L'indagine, svolta grazie alla combinazione di dati 
quantitativi, fonti secondarie e materiali d’archivio, 
intende offrire un resoconto ragionato sul dialogo 
che fotografia e grafica hanno affrontato in ambito 
pubblicitario. Si tratta dunque di un viaggio teso 
a ricostruire una cartografia, dai tracciati multipli, 
che si propone non solo di portare alla luce le relazioni 
fra grafici e fotografi ma anche quelle intercorse fra 
altre figure professionali coinvolte e i loro committenti, 
delineando il clima culturale e storico in cui si sono 
consolidate queste collaborazioni e aprendo la strada 
per possibili ricerche future sulla tematica. 
Dopo aver verificato la scarsità delle fonti primarie 
e secondarie, anche per la difficile accessibilità degli 
archivi di grafici e fotografi, spesso privati e non 
strutturati, la ricerca ha individuato come possibile base 
dati la pubblicazione Pubblicità in Italia: Suggestioni 
Pubblicitarie, edita dal 1953 al 1987 dall'Ufficio Moderno. 
La digitalizzazione delle sezioni relative a manifesti, 
annunci a stampa e pieghevoli ha permesso di sviluppare 
la piattaforma www.pubblicitainitalia.com. Creata come 
supporto alla ricerca storica, diventa un tool open source 
utilizzabile e implementabile per ulteriori ricerche, 
permettendo inoltre la verifica e l'incrocio dei dati 

http://www.pubblicitainitalia.com
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con quelli provenienti dagli archivi e dalla letteratura 
di settore. Sono stati così identificate tre fasi, la prima 
dal 1953 al 1960, la seconda dal 1961 al 1970 e la terza dal 
1971 al 1980, ognuna delle quali riflette su determinati nodi 
storici che intersecano grafica e fotografia in modi diversi; 
la ricerca si articola pertanto in cinque capitoli.
Il primo capitolo esplicita la metodologia d’analisi utilizzata 
e presenta la piattaforma web www.pubblicitainitalia.com 
con le sue funzionalità, vengono inoltre suggeriti alcuni 
potenziali upgrade futuri per l'implementazione del portale. 
Il secondo capitolo si concentra sulle premesse storiche 
e mira a ricostruire gli avvenimenti che hanno portato 
grafica e fotografia a tessere delle fitte relazioni in ambito 
pubblicitario. Nello specifico si tenta di individuare i primi 
rapporti tra l’industria e la propria rappresentazione 
fotografica, per arrivare alle trasformazioni tecnologiche 
e produttive nell’ambito delle commercial arts, che hanno 
comportato anche in Italia l’emergere di figure professionali 
specializzate legate alla pubblicità. Viene inoltre definito 
il contributo delle avanguardie artistiche nella creazione 
di un legame tra la disciplina grafica e fotografica, 
è infatti in questo periodo che fotografia e tipografia si 
fondono insieme sotto i principi espressi dalle avanguardie 
artistiche, portando progettisti come ad esempio Antonio 
Boggeri, Erberto Carboni e Franco Grignani ad avvicinarsi 
al mezzo fotografico e a utilizzarlo per la produzione 
di artefatti pubblicitari. 
I capitoli centrali scandiscono tre fasi temporali 
e raccontano le vicende suddivise per decenni: 
gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta.
Tali capitoli si suddividono a loro volta in due parti, 
una prima sezione dove, attraverso la data visualization, 
vengono identificati i protagonisti e le loro relazioni, e una 
seconda parte che si concentra sulla ricostruzione storica. 
La visualizzazione dei dati reperiti in Pubblicità in Italia si 
articola attraverso l’utilizzo di grafici di diversa tipologia, 
grazie a elementi visivi come diagrammi, grafici a torta 
e istogrammi, è possibile osservare e comprendere 
tendenze, valori anomali e ricorrenze presenti nei dati.  
Con una quantità così ampia di dati digitalizzati 
è stato necessario attribuire loro un'organizzazione, 
che permettesse di rilevare pattern, con l'obiettivo 
di elaborare osservazioni storiche su di essi. 

L’analisi dei dati supporta la parte teorica in un rimando 
costante tra fonti storiche e dati quantitativi:

A data visualization is a display of quantitative data designed to 
enable analysis, exploration, and discovery. Data visualizations aren’t 
intended to convey messages that are predefined by their designers. 
Instead, they are mainly conceived as tools that let people extract 
their own conclusions from the data (Cairo 2016, p.31).

In questo senso i dati quantitativi aprono diverse strade 
interpretative e vengono affiancati all'analisi critica 
e teorica.
L’ultimo capitolo della ricerca è dedicato a due casi 
studio, che uniscono i dati raccolti da Pubblicità in Italia 
al materiale d’archivio, e hanno l’obiettivo di analizzare 
a livello strutturale e compositivo alcune campagne 
pubblicitarie a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. 
I casi studio sono stati determinati dalle ricorrenze 
presenti nel database e dall'accessibilità degli archivi. 
Il primo caso studio si concentra sulla relazione tra il 
fotografo Mauro Masera e il grafico Giancarlo Iliprandi 
e nello specifico sulle campagne per RB Cucine e Arflex, 
l’analisi termina con l’intervista al figlio Carlo Masera.
Il secondo caso studio affronta la relazione tra il fotografo 
Luciano Ferri e il grafico Silvio Coppola e si focalizza 
sugli artefatti realizzati per Cinzano, Laminati Plastici e 
Zucchi. Anche in questo caso vengono incluse a supporto 
due interviste, una a Ferri e l’altra all’art director Walter 
Valentini. In chiusura viene incluso un apparato che 
raccoglie tutte le introduzioni a Pubblicità in Italia.

http://www.pubblicitainitalia.com
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1
METODOLOGIA

La ricerca si pone l’obiettivo di ricostruire le relazioni 
esistenti tra grafici e fotografi nell’ambito della pubblicità 
italiana a stampa tra il 1950 e il 1980.
Tale storia è caratterizzata da un alto grado di nebulosità, 
che rende complessa la tracciabilità degli eventi. 

[...] Only in recent years have we begun to see the emergence of 
serious and properly documented historical studies investigating 
the moments and protagonists of Italian graphic design history. 
This fragmented landscape of stories, together with the fact that [...] 
designers have built theoretical content for their profession as they 
have gone along, makes it difficult to examine the interconnections 
between professional practice and history (Piazza 2016, p. 109).

In questo contesto definire l’aspetto della storia della 
comunicazione visiva qui indagato, ha portato a galla 
una serie di criticità relative alla ricerca di fonti primarie 
e secondarie sulla questione, facendo emergere 
una lacuna della storiografia ufficiale.
Il problema del reperimento dei differenti tipi di documenti 
sul processo che sottende la progettazione e la realizzazione 
degli artefatti pubblicitari, in questo caso di natura 
fotografica, nasce dalla difficoltà di rintracciare gli archivi 
di grafici e fotografi, che risultano essere molto spesso 
privati, dunque di difficile accesso, o non organizzati.
Per quanto riguarda i grafici, è noto come la pubblicità 
abbia lasciato dietro di sé tracce scarse e sporadiche, 
sia nell’ambito dell’impresa che nella memoria delle agenzie 
o degli studi, che poche volte contano su di un archivio 
strutturato (De Iulio, Leone, 2016).
Inoltre, la diversa "natura" degli artefatti pubblicitari, 
dai manifesti agli annunci stampati, dai cataloghi 
ai pieghevoli, ha reso difficoltosa la catalogazione 
e conservazione degli stessi. Allo stesso modo anche
gli archivi dei fotografi pubblicitari sono pochi e per 
lo più privati, proprio per questo sono stati soggetti 
ad un fenomeno di dispersione dei materiali.
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Per questi motivi la ricostruzione presentata qui di 
seguito ha affiancato al lavoro in archivio, utilizzato 
prevalentemente per lo sviluppo dei casi studio, 
una metodologia analitica di tipo quantitativo.
Il primo problema emerso durante la ricerca è stato 
come risalire ai protagonisti di tali vicende – ossia 
grafici e fotografi – e ai relativi artefatti. 
Si tratta di una costellazione complessa, non una storia 
univoca, ma l’insieme di percorsi multipli ed eterogenei.

A far da sfondo – e da sistema di riferimento – all’evoluzione 
di un fenomeno come il visual design, la testimonianza della storia 
dovrà essere di necessità declinata al plurale; [...] non di storia 
si dovrebbe parlare, bensì di storie, trattandosi di una “scienza 
del diverso”2 nella quale le relazioni fra i vari livelli di ricerca, quando 
pure siano individuabili, difficilmente consentono una formulazione 
univoca, ma anche a motivo della disomogeneità che caratterizza, 
e in certo modo addirittura giustifica, il campo preso in esame
(Vitta 1984, p. 25).

Inizialmente l’indagine si è sviluppata attraverso 
la consultazione di pubblicazioni di settore, in specifico 
le riviste Campo Grafico, Linea Grafica, Stile Industria, 
Ferrania, Popular Photography Italiana, Publirama Italiano, 
Graphis, Ottagono, L’Ufficio Moderno. Si è così tentato 
da un lato di compilare una bibliografia specifica sul tema 
recuperando gli articoli con contenuti sull'argomento 
e, dall’altro, di osservare le pubblicità contenute 
nelle riviste. La consultazione ha confermato l’ipotesi 
iniziale, ossia che le vicende riguardanti le relazioni 
tra grafici e fotografi pubblicitari nel suddetto periodo 
fossero una tematica trattata solo marginalmente, in cui, 
soprattutto per quel che riguarda la fotografia, gli operatori 
del settore pubblicitario rimanevano per lo più anonimi. 
Per questa ulteriore criticità, che si aggiunge a quelle 
accennate relative alla scarsità e alla difficoltà di accesso 
ai materiali d'archivio, si è deciso di consultare l’annuario 
Pubblicità in Italia: Suggestioni Pubblicitarie e sviluppare 
l’indagine partendo da tale pubblicazione. 
Pubblicità in Italia, edita a Milano dal 1953 dall'editrice 
L'Ufficio moderno, è un volume a cadenza annuale in cui 
vengono raccolti gli artefatti pubblicitari con la relativa 
didascalia e divisi per tipologia. La selezione dei materiali 
pubblicitari viene affidata a una giuria di professionisti 
del settore, definita di tecnici, come, per citare i più noti, 
Antonio Boggeri, Dino Villani, Gillo Dorfles, Riccardo Ricas 

● 1
Viene qui riportata la nota 
come da testo originale, 
Danto, Arthur. 1971. Filosofia 
analitica della storia, 
Bologna: Il Mulino.

e Bruno Munari. Ogni volume si apre con un colophon 
in cui vengono esplicitati, fino al 1965-66, i nomi di tali 
tecnici, seguito dal sommario, un’introduzione e la lista 
dei professionisti inclusi nella pubblicazione suddivisi 
per ruolo. Ventisei volumi, pubblicati dal 1953 al 1980 
sono stati quindi analizzati per ricavarne i dati necessari 
alla ricerca, attraverso la trascrizione dei testi introduttivi 
e di quelli delle didascalie, oltre all'acquisizione delle 
corrispondenti riproduzioni fotografiche, sono stati 
catalogati 4006 artefatti. Successivamente è stato 
elaborato un database, utilizzato per la messa in rete 
di una piattaforma interattiva, consultabile all’indirizzo 
www.pubblicitainitalia.com, con lo scopo di indagare 
le relazioni tra gli operatori pubblicitari del periodo 
in questione. Parallelamente è stata condotta una ricerca 
in archivio, volta a reperire i materiali originali consultati 
in Pubblicità in Italia, i bozzetti e documenti di diversa 
natura a supporto. Sono stati consultati sei archivi: 
Archivio Mauro Masera, all’Università Iuav di Venezia; 
Fondo Klaus Zaugg e Fondo Lanfranco Colombo al MuFoCo 
(Museo di Fotografia Contemporanea) di Cinisello Balsamo; 
Fondo Silvio Coppola all’Aiap (Associazione Italiana design 
della comunicazione Visiva) di Milano e allo Csac (Centro 
Studi e Archivio della Comunicazione) di Parma; Fondo 
Giancarlo Iliprandi allo Csac.

1.1 PUBBLICITÀ IN ITALIA COME FONTE STORICA

Pubblicità in Italia: Suggestioni Pubblicitarie è stato un 
annuario pubblicato dal 1953 al 1987 da L’Ufficio moderno, 
che raccoglieva i materiali promozionali e pubblicitari, 
nonchè tutto ciò che riguardava la comunicazione 
in senso più ampio, di imprese e istituzioni anno per 
anno e si articolava su circa trecento pagine per anno. 
Ogni annuario era diviso in: 

– manifesti e cartelli
– annunci
– pieghevoli, opuscoli, cataloghi 
– editoria
– calendari, biglietti d'auguri
– confezioni 

http://www.pubblicitainitalia.com
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– carta da lettere e marchi
– mostre e vetrine,
– varie
– pubblicità cinematografica e televisiva2.

Il primo annuario è stato pubblicato nel 1953, 
con l'obiettivo di diventare strumento di ricerca:

La nascita di questo annuario si può dire, un po' paradossalmente, 
che segni l'inizio di un periodo di maggior responsabilità per i nostri 
tecnici e artisti pubblicitari ed anche per i grafici, perchè ormai anche 
lo stampato pubblicitario non ha più la vita effimera di un momento 
ma diventa materiale di antologia, diventa libro che potrà essere 
consultato nelle biblioteche come strumento di studio per i critici 
e per i giovani (Rossi 1954, pp. 238-239).

L’Ufficio Moderno è nato nel 1926 a Milano come rivista 
dedicata alle tecniche pubblicitarie. Pubblicata fino 
al 1985, successivamente è diventata Uomo Manager 
fino al 1991, anno in cui ha terminato definitivamente 
la sua attività. La rivista, fondata da Francesco Muscia 
e diretta dal 1927 da Guido Mazzali con Dino Villani 
e Nino Caimi, è stata la prima rivista italiana pratica 
mensile dedicata alla pubblicità in tutte le sue declinazioni, 
attingendo alle esperienze dei paesi anglosassoni, 
già ampiamente attivi nell'ambito pubblicitario.
Nello statuto gli obiettivi espressi erano di formare nuove 
competenze in materia di organizzazione aziendale, 
migliorare il lavoro aziendale nelle sue varie declinazioni 
(contabilità, direzione, statistica, vendita, pubblicità) 
e costituire un centro di diffusione dei principi, 
dei mezzi e dei modi di razionalizzazione aziendale.

[L'Ufficio Moderno] è stato sempre la bandiera di un movimento 
essenzialmente spirituale, inesistente e non proclamato, ma che 
aveva creato un'atmosfera. Ha sempre avuto un programma un 
po' vago, ma costituiva un indirizzo che riusciva ad attrarre ed a 
catalizzare le energie di tutti coloro che erano mossi dalla volontà 
[…] di veder progredire gli strumenti ed i mezzi dei quali, in ogni 
momento, ci si è valsi per esercitare la propria attività nel settore 
dell'organizzazione aziendale, della vendita e della pubblicità  
(L'Ufficio Moderno 1976, p. 555).

L’ufficio Moderno è diventato nel 1931 l’organo del G.A.R.3 
e alla direzione della rivista è stato affiancato un comitato 
costituito da «scienziati, studiosi, tecnici [...] impegnati 
a migliorare il contenuto scientifico, tecnico, pratico della 

● 2
Categoria comparsa 
per la prima volta 
nell'annuario del 1957-58.

● 3
Il G.A.R. (Gruppo Amici della 
Razionalizzazione), si riuniva 
nei primi anni Trenta presso 
la sede dell'Ufficio Moderno 
e si occupava dello studio e 
della teorizzazione dei temi 
relativi all'organizzazione del 
lavoro, in modo indipendente 
dall'ente confindustriale 
fascista. Si interessò in 
particolar modo ai problemi 
delle società industriali in 
seguito alla crisi del 1929.
A questo proposito si veda:
Aa.Vv. 2006. Lavoro e società 
nella Milano del Novecento, 
p. 74. Milano: Franco Angeli.

rivista; garanzia di rispondere in modo sempre più esatto 
alle esigenze della nuova classe dirigente degli affari» 
(Carotti 2014, pp. 171-172).
Il secondo conflitto mondiale ha obbligato alla sospensione 
della pubblicazione fino agli anni Cinquanta, dal 1953 
L’Ufficio Moderno ha iniziato a pubblicare il supplemento 
Pubblicità in Italia. In Linea Grafica Attilio Rossi ha spiegato 
la rilevanza della pubblicazione:

Il tecnico, il pittore, lo studioso, l’industriale possono, da questa 
ordinata selezione, trarre quegli insegnamenti, quei confronti e quelle 
comparazioni che abitualmente sono consentite dalle antologie per 
la loro intrinseca caratteristica panoramica. E non dubitiamo che il 
volume farà ingresso nella biblioteca e sarà un fedele istrumento 
di lavoro e di consultazione (Rossi 1956, p.12).

L’annuario si rivolgeva agli operatori della pubblicità, 
compreso il grafico, e risultava essere di fondamentale 
importanza in quanto prima pubblicazione periodica 
pubblicitaria, come spiega Rossi, ad occuparsi solamente 
del panorama italiano. Nell’introduzione del volume 1956-
57 la commissione4 spiegava così gli obiettivi dell’annuario:

Compito di questa raccolta è quello di dare, anno per anno, una 
selezione critica delle manifestazioni pubblicitarie italiane, in maniera 
da richiamare l’attenzione degli specialisti e del pubblico in generale 
sulla tendenza stilistica che la caratterizza immettendola sul piano 
internazionale5 (Boggeri et al. 1957, p.6). 

E ancora nell’introduzione del 1958-59 Gillo Dorfles 
considerava la pubblicazione non come una mera raccolta 
delle manifestazioni pubblicitarie, ma piuttosto come 
una riflessione sulle caratteristiche formali di esse:

Potremo, in definitiva, sostenere che questo volume rappresenta 
qualcosa di più e di meglio d'una raccolta di trovate pubblicitarie: 
è piuttosto un'enciclopedia delle qualità grafico-impaginative, 
tipografiche, e persino architettoniche del nostro paese, giacché 
spesso il germe formale, lanciato in occasione d’una esposizione o 
d'un manifesto stradale, potrà venir ripreso e rielaborato in opere 
pittoriche, plastiche, o architettoniche destinate a rimanere quali 
testimonianze di tutta l'attuale epoca culturale6 (Dorfles 1959, p.8). 

Ogni artefatto incluso nella raccolta era supportato 
dai relativi crediti che fino all’anno 1959-60 risultavano 
essere:
Up = Ufficio pubblicità
Ap = Agenzia o studio di pubblicità

● 4
La commissione per 
l’annuario 1956-57 era 
composta da Antonio 
Boggeri, Arrigo Castellani, 
Dino Villani e Ignazio Weiss.

● 5
Per testo integrale si veda 
l'apparato 1.

● 6
Per testo integrale si veda 
l'apparato 1.



1716

Ar = Artista
Tp = Tipografia
Lt = Litografia
Sk = Serigrafia
Rt = Rotocalco
Cl = Colori

A partire dal 1960 sono stati inclusi anche il credito di 
fotografo e art director, rispettivamente con le sigle Ph 
e Ad, e dal 1970 quello del copywriter, con la sigla Cw. 
Per l’unicità in Italia della pubblicazione e per la presenza 
dei dati che identificano gli operatori, il volume è risultato 
essere un buon punto di partenza per comprendere i 
cambiamenti e le evoluzioni della pubblicità nel periodo 
scelto. Si tratta dunque di un campione di convenienza, 
ma che per l’alto numero di artefatti, rende possibile 
un’indagine di tipo quantitativo, un’analisi su un numero 
di artefatti per artista così elevato permette di riflettere 
sulle relazioni ripetute.

People in digital humanities always like to remind us that data is 
something that is “constructed” - it does not just exist out there. 
But what does this mean exactly? Any data project, publication, 
or data visualization includes some aspects of the phenomena and 
excludes others. So it is always “biased” (Manovich 2015, p. 18).

Di fatto la pubblicazione ingloba al suo interno una serie 
di dati che altrimenti sarebbero stati di difficile, se non 
impossibile, reperimento.
Si rilevano infatti le riproduzioni degli artefatti stessi, 
le informazioni anagrafiche di base su artisti grafici, art 
director, fotografi, copywriter, studi/agenzie e stampatori 
(nome, cognome, città), i dettagli tecnici degli artefatti, 
come tipologia, luogo di stampa e colori. Ad oggi reperire 
informazioni così dettagliate su un determinato artefatto 
pubblicitario richiederebbe la consultazione, quando 
esistenti, di un altissimo numero di archivi.
Sarebbe stato possibile reperire le pubblicità attraverso 
lo spoglio di riviste e quotidiani diffusi all’epoca, ma 
avrebbe da un lato richiesto la consultazione di una mole 
di materiale enorme, dall’altro sarebbe comunque risultata 
una raccolta incompleta, essendo le pubblicità per la 
maggior parte prive di crediti.
Utilizzando questi materiali è stato possibile spostarsi 
«from world to data» (Manovich 2015, p.18).

È stato identificato come lasso temporale di riferimento 
l’intervallo che va dal 1953 al 1980 perché risulta essere 
un periodo chiave per i cambiamenti professionali 
avvenuti sia nell'ambito della progettazione grafica, 
che nella fotografia; in particolare nel caso di quest'ultima 
si assiste ad un vero e proprio passaggio da un pratica 
di tipo dilettantistico ad una professionale. 
Inoltre sono questi gli anni in cui si è consolidato anche 
in Italia un mercato dei consumi di tipo capitalista, creando 
così un terreno fertile per la sempre più ampia diffusione 
della pubblicità ad un pubblico di massa. 
Proprio in questi anni l’Italia ha conosciuto un periodo 
di crescita economica accelerata, che l'ha trasformata 
da paese a economia prevalentemente agricola 
a una delle principali potenze industriali dell’Occidente.
Tenendo presente da un lato l’evoluzione della professione 
e dall’altro le dinamiche socio-economiche, Mario Piazza 
ha periodizzato in diverse fasi la storia della grafica italiana:

[...] the 1930s as the decade of “constructive” graphics and 
“architectural” typography; the “industrial” graphic design of 
the 1950s, of the so-called civilisation of machines (Civiltà delle 
Macchine in Italian) and of Made in Italy; the diffusion of graphic 
design for public use (Grafica di Pubblica Utilità) of the 1970s [...] 
(Piazza, 2016, p. 111).

La tesi fa propria questa suddivisione temporale, 
insistendo in particolar modo sul lasso temporale tra gli 
anni Cinquanta e la fine degli anni Settanta, mantenendo 
un tipo di narrazione decennale.
Partendo da questi presupposti, si è proceduto 
all’inserimento dei dati didascalici e delle immagini 
di Pubblicità in Italia in un database elaborato appositamente.
La conseguente lettura dei dati, svolta attraverso 
un’analisi statistica e un’analisi critica, supportata dalla 
letteratura di settore, ha fatto emergere questioni critiche 
e storiografiche che hanno attraversato in modo trasversale 
la storia della grafica pubblicitaria e quella della fotografia.
L’analisi qui presentata si concentra sulle prime tre sezioni: 
manifesti, annunci a stampa e pieghevoli. 
Sono state dunque escluse le categorie che riguardano 
oggetti e allestimenti perché necessiterebbero di diversi 
criteri analitici, così come le pubblicità in movimento; 
il capitolo sull’editoria è stato anch’esso escluso 
dall’indagine perché comprende prevalentemente artefatti 
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non direttamente legati alla comunicazione pubblicitaria. 
Per il periodo relativo all’arco cronologico fra il 1953 e il 
1980, e in riferimento alla suddetta pubblicazione, sono 
state catalogate 4006 opere pubblicitarie. 
I dati raccolti sono stati organizzati attraverso un database, 
che ha permesso l’intreccio e la messa in relazione di essi.
Conseguentemente sono state elaborate diverse 
visualizzazioni che statisticamente hanno evidenziato 
i rapporti tra grafici e fotografi, in specifico rispondendo 
alle seguenti domande:

• Quanti artefatti utilizzano la fotografia?

• Quanti artefatti che utilizzano la fotografia riportano 
   nella didascalia il nome del fotografo? 

• Gli artefatti che utilizzano la fotografia di che tipologia 
   sono (manifesti, annunci, pieghevoli)?

• Quanti artefatti fotografici sono stati realizzati 
   dallo stesso grafico, art director, agenzia e fotografo?

• Quale grafico/art director/studio ha collaborato 
   con un determinato fotografo?

• Quali sono le relazioni più continuative?

I grafici realizzati sono presentati nei capitoli successivi 
secondo una narrazione cronologica per decenni 
e sono così suddivisi:

1. Un diagramma a linee esprime il numero di artefatti
fotografici e non in ogni annuario. Tale grafico mostra
l'andamento dell’utilizzo della fotografia nel tempo.
Sull’asse x viene inserito l’intervallo di tempo, mentre
sull’asse y la quantità di artefatti;

2. Due grafici a torta: il primo mostra la percentuale 
di artefatti per tipologia (manifesti, annunci, pieghevoli) 
e l’utilizzo o meno del mezzo fotografico, mentre il secondo
indica la percentuale di fotografi noti e non;

3. Quattro istogrammi definiscono il numero di artefatti per
soggetto: vengono rappresentati in rosso gli artisti grafici,

in verde gli art directors, in viola i fotografi e in giallo 
gli studi/agenzie;

4. I grafici/art director/fotografi/studi che hanno realizzato
più di 20 artefatti nel decennio considerato vengono
approfonditi nelle rispettive schede autore.
Le schede autore presentano:
 a. un diagramma a linee che analizza il trend
      del numero di artefatti realizzati per anno;
 b. un grafico a torta che si concentra sui committenti
      e sul numero di artefatti realizzati per ognuno;
 c. una tabella che identifica le relazioni tra i vari
      operatori pubblicitari.

La ricerca si è dunque inizialmente configurata come 
una raccolta di dati quantitativi, si è provveduto alla 
consultazione dell’annuario, alla relativa trascrizione di 
didascalie e testi introduttivi e, infine, alla digitalizzazione 
delle parti rilevanti per la ricerca. Tale digitalizzazione è 
stata fatta attraverso riprese fotografiche, negli archivi e 
nelle biblioteche, dei diversi annuari, per tanto non si tratta 
di fotografie altamente professionali, ma fungono piuttosto 
da note visive di supporto.
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1.2 ARCHITETTURA DEL DATABASE

L’obiettivo del database è quello di analizzare l’evoluzione 
nei rapporti di collaborazione tra designer e fotografi 
nel periodo 1953–1980. L’architettura presentata di seguito 
permette di ben rappresentare le relazioni intercorrenti tra 
i soggetti, qualora successivamente dovessero aumentare 
le informazioni d’interesse (ramo merceologico del 
committente, tecnica di stampa, ecc.) consente di poter 
aggiungere i relativi campi, senza la necessità di ripensare 
la struttura del database. Per questioni di semplicità e 
portabilità si è scelto come DBMS (database management 
system) quello implementato dalla libreria SQLite.

Step 1:
Modellazione del problema
Per questa ricerca è stato necessario utilizzare un database 
nel quale inserire le informazioni raccolte dalle fonti e 
organizzarle in maniera sufficientemente elastica per 
prevedere futuri nuovi tipi di indagine.
Il modello individuato è costituito da sei tabelle:

Tabella Soggetti
Relativa ai contributori (Artista, Fotografo,...) 
e caratterizzata dai seguenti campi:
• id
• nome
• cognome
• città 

Tabella Aziende
Sono le aziende committenti dell’opera pubblicitaria, 
caratterizzata dai seguenti campi:
• id
• nome
• città

Tabella Ruoli
Rappresenta i ruoli che i contributori possono avere 
per un’opera, caratterizzata dai seguenti campi:
• id
• sigla
• descrizione

Tabella Annuari
Raccoglie i campi relativi all’annuario in cui l’opera è stata 
pubblicata, caratterizzata dai seguenti campi:
• id
• anno_inizio
• anno_fine

Tabella Opere
Raccoglie le informazioni relative all’opera, caratterizzata
dai seguenti campi:
• id
• tipo (manifesto, annuncio, pieghevole)
• annuario_id (chiave esterna che fa riferimento   
   all’annuario)
• azienda_id (chiave esterna che fa riferimento 
   al committente dell’opera)
• immagine (percorso del file dell’immagine dell’opera)

Tabella Relazioni
• id
• opera_id (chiave esterna che fa riferimento all’opera)
• ruolo_id (chiave esterna che fa riferimento al ruolo
   che questo soggetto ha avuto per quest’opera)
• soggetto_id (uno dei contributori all’opera) 

Step 2:
Raccolta dati
I dati estratti dalle pubblicazioni sono stati raccolti 
su file .csv

Step 3:
Realizzazione sistema di importazione dei dati contenuti 
nei file .csv nel database
Si sono realizzati degli script con il linguaggio di 
programmazione Python, questo permette di gestire 
la formattazione dei dati contenuti nei file .csv ed il 
successivo salvataggio nel database.
Il controllo sulla coerenza dei dati (duplicati, riferimenti, 
ecc. ) è demandata al DBMS SQLite, successivamente 
all’impostazione di opportuni vincoli di integrità nelle varie 
tabelle dello schema del database. 
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Step 4:
Realizzazione di una piattaforma web 
È stata successivamente sviluppata la piattaforma web 
www.pubblicitainitalia.com per la consultazione dei dati 
raccolti e la visualizzazione degli aspetti d’interesse, come 
ad esempio le relazioni tra i soggetti, attraverso semplici 
infografiche, realizzate con d3js, framework Javascript. 
Si tratta di un'applicazione web beta, sviluppata in 
Django, framework Python, in grado di gestire l’astrazione 
dei modelli del database (postgresql), delle viste e dei 
template. La piattaforma è stata sviluppata come versione 
desktop.

1.3 PROGETTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WEB:  
        WWW.PUBBLICITAINITALIA.COM

1.3.1 
Gli archivi digitali per la grafica

La diffusione dell’informatizzazione permette di 
riconsiderare le tradizionali modalità di circolazione di 
idee e saperi, creando nuovi criteri di ricerca e modelli 
di comparazione, una maggiore accessibilità delle fonti, 
incrementando così le potenzialità di conservazione 
e organizzazione del sapere (Ragazzini, 2004).
Le conseguenze di questo sviluppo sono molte, 
ma una su tutte è la possibilità e probabilità

che venga in evidenza pubblica una parte delle componenti 
del lavoro storiografico prima implicita e sommersa, in particolare 
proprio quella relativa alle fonti, alla loro ora possibile riproduzione 
e accessibilità diffusa (Ragazzini 2004, p. 14).

Tale cambiamento di prospettiva riguarda non solo la 
fruibilità delle fonti, ma anche il modo di intendere il ruolo 
dello storico:

Se prima sembrava essere un esploratore di terre lontane nel tempo, 
dalle quali tornava con alcuni reperti da mostrare nel suo resoconto di 
viaggio ai suoi auditori, [...] ora si avvia a diventare un organizzatore 
di una scenografia nella quale l’utente è invitato a ripercorrere un 
itinerario prestabilito di conoscenza – prove alla mano – e nella quale 
l’utente può anche percorrere itinerari diversi secondo possibilità 
ulteriori. [...] Al posto dell’immagine dell’organizzatore potrà essere 
richiamata quella del regista, se si vorrà sottolineare il senso di 

un’attività di coordinamento di professionalità diverse; potrà essere 
richiamata quella dell’architetto, se piace un portato semantico di 
solidità non disgiunta da soggettività operosa [...]. Le metafore [...] 
segnalano che, nella nascente epoca della storiografia digitale, [...] 
aumenta la possibile compartecipazione cognitiva dell’utente e 
aumentano i compiti organizzativi dello storico (Ragazzini 2004, p. 16).

La scarsità di archivi di comunicazione visiva e fotografici 
digitalizzati rende molto spesso difficile il reperimento 
delle fonti, soprattutto in ambito pubblicitario, dove gli 
artefatti non vengono progettati per la posterità, ma 
rispondono alla domanda commerciale del momento, sono 
dunque materiali effimeri (Chevry-Péybale, De Iulio, Leone, 
2016). Anche dal punto di vista fotografico la questione non 
è meno complessa:

Nel panorama italiano, il patrimonio storico-fotografico fatica ancora 
a godere dell’attenzione riservata al complesso documentario 
archivistico tradizionale o bibliografico e la rete dei luoghi che 
raccolgono documenti fotografici risulta tuttora frammentata e 
disomogenea, limitando sensibilmente la ricerca basata su indagini 
trasversali (Zucchi 2017, p. 1).

Un discorso simile si può trasporre all’ambito della 
comunicazione pubblicitaria, dove gli archivi risultano 
difficilmente rintracciabili, il ricercatore deve muoversi 
tra le più diversificate istituzioni, dalle università alle 
collezioni private, da archivi cittadini a musei, la natura 
degli artefatti grafici li rende, inoltre, difficili da catalogare 
e archiviare (Cleven, 2016). La dispersione degli oggetti 
grafici, che possono essere ritrovati in raccolte di ogni 
tipo e spesso per ragioni principalmente documentarie, 
rallenta l'identificazione di ciò che dovrebbe apparire 
come una categoria a sé stante, di cui solo attraverso una 
ricostruzione virtuale è possibile misurare ampiezza e 
interesse (De Smet, 2012). In questo senso il web favorisce 
l'accessibilità dei materiali e la conseguente diffusione 
degli stessi, rompendo così le barriere che vincolano tali 
materiali all'ambito ristretto degli storici e dei ricercatori 
(Chevry-Péybale, De Iulio, Leone, 2016). Inoltre il largo 
numero di artefatti digitalizzati e presenti online rivelano 
la possibilità di creare database navigabili in modo 
personalizzato, corroborando un discorso sui nuovi mezzi 
per accedere al sapere, permettendo così di intendere tali 
materiali non solo nell’ottica della conservazione, ma anche 
della valorizzazione e diffusione (Irace, 2014).

http://www.pubblicitainitalia.com
http://www.pubblicitainitalia.com
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1.3.2 
Obiettivi della piattaforma 
www.pubblicitainitalia.com

La digitalizzazione di Pubblicità in Italia offre una nuova 
opportunità di impiego di questi materiali pubblicitari 
nell’ambito della storia della comunicazione visiva, 
proponendo una panoramica su artisti grafici, art director, 
fotografi, agenzie e aziende secondari o trascurati dalla 
letteratura di settore. Si tratta dunque di una gamma di 
contenuti vasta, che racconta una storia frammentaria 
composta da tante singole storie:

I will argue that the idea of just one single graphic design history 
is an illusion and that its development cannot be defined strictly 
by practitioners or by historians alone (Cleven 2016, p. 62).

L’elaborazione di una metodologia fondata su dati 
quantificabili, mirata a definire le persistenze e le variazioni 
durante il periodo preso in considerazione, si interseca 
perfettamente alle possibilità offerte dagli strumenti 
digitali, permettendo di trattare in modo incrociato 
ed efficace grandi quantità di materiali per l’analisi di 
determinati fenomeni storici.
Per dare forma al panorama qui preso in considerazione 
si è ricorso a quantità di artefatti numericamente rilevanti, 
che hanno permesso di estrapolare dati significativi, 
in grado di interpretare, seppur non in maniera 
completamente esaustiva, un particolare aspetto della 
realtà della comunicazione pubblicitaria tra il 1953 e il 1980. 
La piattaforma progettata, www.pubblicitainitalia.com, 
permette l’aggregazione di diverse tipologie di fonti, volte 
alla ricostruzione di un puzzle complesso, con il proposito di 
sviluppare nuove prospettive e tecniche di ricerca e studio.
Le nuove tecnologie informatiche e il web hanno aperto 
nuovi campi d’azione per gli archivi, con le relative 
problematicità e opportunità. Il web ha fornito agli 
studi storici un nuovo ventaglio di possibilità, non solo 
mirato all’utilizzo di strumenti informatici nelle ricerche 
storiografiche, ma ha introdotto la possibilità di progettare 
forme di condivisione e collaborazione innovative, 
determinando così un’evoluzione nella pratica storica.

Giacché le immagini digitali si prestano a essere ritagliate, 
ingrandite, manipolate e corredate di altri dati, la loro diffusione 
nell'ambiente digitale permette a studiosi e ricercatori di lavorare 

● 9
La piattaforma permette 
di interrogare il database 
mettendo in relazione due 
soggetti (per esempio Artisti 
Grafici e Fotografi). Si veda 
a questo proposito il capitolo 
Struttura della piattaforma, 
pag. 27

su giustapposizioni e legami tali da sviluppare analisi originali e 
approfondimenti di studio. L'immagine digitale rivela una dimensione 
dell'oggetto impossibile in una normale visita in galleria e la sua 
rappresentazione digitale apre la strada a una condivisione di idee e 
di riflessioni che può arricchirne il campo dei significati, dando voce 
a una molteplicità di soggetti, dal pubblico all'artista, al critico, allo 
storico, al curatore e così via (Irace 2014, p. 40).

La piattaforma sviluppata ha come obiettivo quello di 
relazionare e confrontare soggetti e artefatti, costruendo 
interdipendenze tra i contenuti. 
La ricostruzione storica si articola in dati, che 
rappresentano l'infrastruttura sostanziale e sono punti 
fissi, e in informazioni interpretative che sottendono ai 
dati, variabili e spesso connesse al know how del singolo 
ricercatore. Da questo presupposto, dalla certezza cioè 
che i dati siano la struttura sulla quale si basano 
le interpretazioni storiche e sull’indispensabile necessità 
che tali dati circolino liberamente e velocemente nasce 
la piattaforma www.pubblicitainitalia.com. L’obiettivo è 
quello di creare un luogo virtuale, che si configuri sia come 
repository che come strumento di lavoro. Il database creato 
va inteso come strumento di comparazione storica e come 
modello applicabile su altri artefatti e implementabile.
La struttura della piattaforma permette un confronto 
su diversi livelli, attraverso la messa in relazione tra due 
variabili, in questo modo è possibile definire gli attori9.
Ad oggi la piattaforma è resa pubblica nella sua versione 
pilota, ma lascia aperta la possibilità di implementazioni, 
soprattutto riguardanti la potenziale inclusione di materiali 
ibridi (filmati, audio, testi, ecc.). La piattaforma diventa 
dunque un tool utile per storici, ricercatori, studenti ma 
anche progettisti:

[...] è in atto una riconversione delle riproduzioni delle 
documentazioni storiche del passato, dal supporto cartaceo a quello 
digitale, per renderle accessibili in rete, mettendo in tal modo on line, 
non soltanto i risultati della ricerca storica, ma anche parte delle fonti 
di riferimento. Contemporaneamente, lo sviluppo di cataloghi in rete 
rende possibili le ricerche bibliografiche scavalcando le distanze 
geografiche [...] (Ragazzini 2004, p. 7).

Partendo da Pubblicità in Italia, la comparazione di fonti 
viene poi ampliata attraverso la relazione dei dati raccolti 
dall’annuario con fonti archivistiche, con l’intento di 
sfruttare le potenzialità del web di relazionare materiali 
di diversa natura:

http://www.pubblicitainitalia.com
http://www.pubblicitainitalia.com
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[...] Un versante di attività degli storici in ambito digitale riguarda 
le forme della narrazione, la costruzione di una storiografia in rete 
che si colloca tra narrativa accademica e pubblica. 
Le nuove forme di narrativa digitale possono infatti avvalersi in modo 
nuovo delle modalità sofisticate offerte dalle tecnologie multimediali.
[...] questi siti web complessi costruiscono la parte di maggiore 
novità della storia pubblica digitale non circoscritta unicamente 
nelle forme della produzione libraria tradizionale delle comunità 
accademiche. Nuove forme di pubblicazione e di gestione dei 
documenti e della scrittura della storia in rete supportano oggi 
diversi impianti narrativi per raccontare il passato, usano diversi tipi 
di linguaggi che coinvolgono memoria e storia (Noiret, 2015, p. 5).

Ad oggi la piattaforma è in grado di ricercare la presenza 
dei soggetti (grafici, fotografi, aziende, etc.) menzionati 
nel database all’interno dell’archivio storico dell’Aiap. 
Si tratta di un’operazione esemplificativa del tipo di 
relazioni che possono essere costruite tra archivi digitali, 
il database creato permette il futuro sviluppo di tali 
interconnessioni.

HOME SOGGETTI

ANNUARIO SINGOLO
ANNUARIO

SINGOLO
SOGGETTO

LINK
ESTERNI

SINGOLO
ARTEFATTO

LINK
ESTERNIRELAZIONI

COME FUNZIONA

CONTATTI

FIG. 1 
FLOW CHART DEL SITO

FIG. 2 
MENÙ

Il menù fisso della piattaforma è configurato come una banda 
nella parte superiore.

1.3.3 
Struttura della piattaforma

Vengono qui di seguito presentate le diverse pagine
della piattaforma con le relative funzionalità.
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FIG. 3 
HOMEPAGE

L’home page introduce la ricerca e definisce l’ambito in cui 
si inserisce la piattaforma.

FIG. 4 
COME FUNZIONA

Qui vengono presentati gli strumenti e le potenzialità 
della piattaforma.
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FIG. 4 
ANNUARIO

Sotto forma di griglia vengono elencati tutti gli annuari inclusi 
nell’analisi. Ogni thumbnail è cliccabile e porta alla pagina 
del singolo annuario.

FIG. 5 
SINGOLO ANNUARIO

Questa pagina entra nel dettaglio di ogni singolo annuario, vengono 
incluse le immagini di copertina, colophon, indice, testo introduttivo 
e lista dei nomi. L’introduzione viene anche inserita come testo. 
I pulsanti in basso a sinistra permettono di spostarsi negli annuari 
precedenti o successivi.
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FIG. 6 
SOGGETTI

Entrando nella pagina soggetti è possibile visualizzare la lista di tutti 
gli attori che hanno prodotto gli artefatti pubblicitari (artisti grafici, 
fotografi, art director, agenzie, aziende, stampatori e copywriter).
Di default la lista viene visualizzata in ordine alfabetico, ma è 
possibile filtrare per tipo di soggetto, per anno e per ordine di 
visualizzazione (alfabetico, crescente o decrescente rispetto al 
numero di artefatti presenti). I riquadri accanto al nome definiscono 
il tipo di ruolo ricoperto e il numero di artefatti, mentre le thumbnails 
forniscono una preview degli artefatti.

FIG. 7 
DETTAGLIO MENÙ FILTRI PAGINA SOGGETTI

FIG. 8 
DETTAGLIO FILTRO RUOLO

FIG. 10 
DETTAGLIO FILTRO ORDINAMENTO

FIG. 9 
DETTAGLIO FILTRO ANNUARIO
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FIG. 11 
SINGOLI SOGGETTI

La pagina soggetto presenta tutti gli artefatti realizzati da quel 
determinato soggetto suddivisi per anni. I grafici identificano 
la tipologia di artefatti e le relazioni frequenti. Sulla colonna di destra 
appare un menù a tendina con le diverse annate, cliccando su ogni 
anno compaiono le miniature degli artefatti per quello specifico 
annuario. È possibile ingrandire l'artefatto cliccandolo. 
Il link sottostante permette di essere reinderizzati a fonti 
di diversa natura ma riguardanti lo stesso soggetto. 
In questa fase la piattaforma va ad individuare la presenza del 
soggetto - attraverso la ricerca del nome e cognome - nell’archivio 
Aiap; tale strumento è applicabile su website e archivi digitali di 
diversa tipologia. 

FIG. 12 
SINGOLI SOGGETTI CON THUMBNAILS
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FIG. 13 
RIMANDO DEL LINK ALL'ARCHIVIO AIAP

FIG. 14 
RELAZIONI

Per indagare le relazioni è necessario scegliere le due variabili da 
relazionare, ossia il Soggetto 1 e il Soggetto 2. Nell’architettura qui 
presentata il Soggetto 1 ha una posizione gerarchica superiore e 
determina la comparsa delle relative relazioni. Cliccando su di esso 
compaiono i Soggetti 2 in relazione. Dal Soggetto 2 si generano le 
thumbnails degli artefatti, cliccando su una thumbnail è possibile 
visualizzare l’artefatto a dimensioni maggiori.
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FIG. 15 
ESEMPIO DI RELAZIONE

FIG. 16 
IMMAGINE ARTEFATTO

1.4 POTENZIALITÀ DELLA PIATTAFORMA

La ricerca si configura, dunque, da un lato come un 
primo tentativo di ricostruzione del fenomeno storico che 
vede grafici e fotografi legati, mentre dall’altro pone le 
fondamenta per la costruzione di un tool digitale complesso 
e totalmente implementabile nel futuro.
Il portale creato si è sviluppato inizialmente come 
strumento di supporto alla ricerca, solo in un secondo 
momento si è deciso di renderlo pubblico e utilizzabile per 
tracciare vicende storiche diverse da quelle indagate in 
questa sede.
Per ricostruire un determinato fenomeno storico è 
necessario contestualizzare gli artefatti: 

Indeed artefacts can only render an incomplete representation 
of a discipline or practice as they usually do not contain evidence 
concerning the circumstances of their conception and production. 
A common response to such an issue is to try to document the 
intangible history of the practice. This is where personal or 
professional archives of graphic designers come into play 
(Cleven 2016, p. 69).

Per tali motivi un altro potenziale upgrade della piattaforma 
potrebbe indirizzarsi verso la mappatura, quando possibile, 
degli archivi italiani dedicati alla comunicazione visiva. 
Attraverso una mappa interattiva gli archivi potrebbero 
essere localizzati e messi in relazione con i soggetti già 
presenti nel database.
La flessibilità della piattaforma permetterebbe inoltre 
di aumentare il numero di dati raccolti e potenzialmente 
anche la fascia temporale da indagare. Si ipotizza la 
digitalizzazione futura di tutte le annate di Pubblicità in Italia 
e dei volumi nella loro interezza, ampliando così le categorie 
di artefatti. Inoltre, visto l’alto numero di contenuti, si 
potrebbero prevedere diversi tipi di visualizzazione dei dati, 
nonché collegamenti ipertestuali con piattaforme e siti 
web complementari, combinando materiali di provenienza 
e formati multipli. Ad oggi il portale utilizza come rimando 
esterno l'Archivio dell'Aiap, ma potrebbe essere collegato 
ad altre piattaforme come per esempio il Portale Archivi 
d'Impresa del Sistema Archivistico Nazionale (SAN), 
l'Archivio digitale dello CSAC di Parma, ecc.
La piattaforma potrebbe permettere inoltre di pensare 
ad una storia della comunicazione visiva che possa 
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concentrarsi non solo sui singoli artefatti, ma che intrecci 
pattern e schemi di lettura per affinità di linguaggio e 
formali, permettendo così di aprire vie di indagine inedite.
Le implementazioni riguardanti la mappatura degli archivi 
della comunicazione visiva ipotizzano un processo di 
tipo condiviso, dove ricerche diverse possano convivere 
nello stesso contenitore. Questo aspetto non manca 
sicuramente di problematicità relative alla gestione di tali 
processi, nonché alla manutenzione e all’adeguamento 
della piattaforma alle evoluzioni tecnologiche. 
Avendo ben presente i limiti menzionati sopra, si intende 
pensare alla piattaforma come ad uno strumento dove 
possa instaurarsi un discorso che compari pezzi di storie, 
si tratta dunque di spostare il punto di vista: 

We want to understand not only the exceptional but also the typical; 
not only the few “cultural sentences spoken by a few “great men” 
but the patterns in all cultural sentences spoken by everybody else; 
what is outside a few great museums rather than what is inside and 
what has already been discussed extensively and too many times 
(Manovich 2009, p. 11).

Tra gli archivi grafici digitalizzati non è stato possibile 
rilevare piattaforme interattive volte a comparare 
soggetti o artefatti, si tratta piuttosto di contenitori 
che rendono digitali contenuti analogici. È il caso per 
esempio di piattaforme online come quella del Museum 
für Gestaltung di Zurigo, costruita tramite eMuseum, un 
software di raccolta online per musei e istituti sviluppato 
da Gallery System, che si integra con il gestionale del 
museo, permettendo così la messa in rete delle collezioni, 
senza tuttavia permettere una comparazione tra le fonti e 
i soggetti. Nel caso invece dell’Aiga Design Archives, un 
database di oltre 20.000 risorse che spaziano dall’editoria, 
ai loghi alla tipografia, è possibile indirizzare la ricerca 
attraverso sei filtri (colore, anno, disciplina, ambito, formato 
e luogo), nonché attraverso parole chiave, visualizzando 
così i risultati in una griglia, un elenco o una vista di 
dettaglio. I filtri consentono di eseguire rapidamente il 
drill down di qualsiasi ricerca fino ai risultati più pertinenti. 
Indipendentemente dal fatto che il sito sia sperimentato su 
un monitor widescreen o su un piccolo dispositivo, il layout 
verrà ridisposto per adattarsi alle dimensioni della finestra 
del browser. Nonostante la piattaforma presenti un alto 
grado di flessibilità, non permette l’indagine attraverso la 

comparazione di due o più soggetti, così come non integra 
link esterni ad altre fonti.
L'International Advertising & Design DataBase (IADDB) è 
invece un database, sviluppato in Olanda, che mira a dare 
accesso diretto a tutto ciò che riguarda la pubblicità e il 
design; si compone di materiali provenienti da gallerie, 
collezionisti privati e istituzioni. Lo IADDB include materiali 
pubblicitari storici e più recenti (poster, packaging, 
brochure, ecc.), spot televisivi, materiali audio pubblicitari, 
pubblicazioni e periodici di settore, informazioni di base 
su designer e un’inedita parte di monogrammi di artisti e 
designer. Anche in questo caso la relazione tra artefatti o 
soggetti diversi non è possibile.
Un caso di grande rilevanza per la presente tesi è quello 
della piattaforma Photogrammar, un archivio digitale che 
consente di accedere alla raccolta di 170.000 fotografie 
create dalla Farm Security Administration e dall'Office 
of War Information (FSA-OWI), ospitato alla Library of 
Congress. Progettato da un team della Yale University 
guidato da Laura Wexler e Laura Tilton, Photogrammar 
utilizza mappe interattive e infografiche per incoraggiare 
una più ampia comprensione della fotografia del New Deal.
Le visualizzazioni "Labs" forniscono una visione unica 
della vasta collezione di fotografie, una mappa 
interattiva, una dashboard dei metadati e un filtro colore 
consentono di analizzare le immagini in vari modi. 
Attualmente le funzionalità di “Labs” sono ancora in fase 
di implementazione, rappresentando così il carattere 
in progress del database. La mappa interattiva (■ 1), 
suddivisa in contee, consente di fare clic su una contea 
e visualizzare le immagini e i metadati risultanti, è inoltre 
possibile restringere la ricerca in base a un fotografo, 
una data o una posizione geografica più specifica (come 
una città). La seconda vista della mappa traccia invece il 
percorso dei fotografi (■ 2), permettendo così di andare 
a fondo nel lavoro dei singoli soggetto. Photogrammar 
ha inoltre una solida funzione di ricerca che consente 
l'ordinamento per fotografia, data, posizione e parole 
chiave, funzioni disponibili anche attraverso il sito web 
della Library of Congress. Gli utenti possono anche 
esplorare Photogrammar attraverso visualizzazioni di dati 
(■ 3), tra cui una mappa ad albero che spiega il sistema 
di classificazione delle foto e una dashboard di metadati, 
che illustra la relazione tra la data, l'oggetto, il fotografo 
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e la contea di origine. È in via di sviluppo anche una terza 
visualizzazione chiamata ColorSpace, che esamina la 
tonalità, la saturazione e la luminosità delle fotografie a 
colori. Photogrammar è costruita utilizzando il software 
CartoDB10, un potente strumento per l'interpretazione dei 
dati basati sulla posizione. 
Il risultato è una presentazione più contestuale della 
collezione fotografica rispetto a quella offerta dall'archivio 
digitale della Library of Congress. 
In un'intervista Tilton ha spiegato che l'obiettivo della 
piattaforma è quello di consentire ai ricercatori di 
confermare o contestare le posizioni precedenti 
sul periodo storico analizzato attraverso l’utilizzo 
di dati visivi e quantitativi diretti, nonché di portare a galla 
schemi inediti difficilmente rilevabili esaminando le singole 
fotografie (Moses, 2014).
Un ulteriore riferimento rilevante, che tuttavia non si 
riferisce all'ambito della comunicazione visiva, è quello del 
portale Aspi – Archivio Storico della Psicologia Italiana. 
Sviluppato da Letizia Bollini, Paola  Zocchi, Dario De Santis 
e Sara Radice, il portale è uno strumento di ricerca per 
storici e studiosi, che consente un accesso diretto alle 
fonti archivistiche. Un software personalizzato accede 
direttamente ad un database open source ed estrae i 
dati e li visualizza in modo dinamico e interattivo. I criteri 
di visualizzazione sono tre: persone, luoghi e tempo. In 
particolare, i grafici gravitazionali mostrano le relazioni tra 
individui e luoghi (■ 4, 5). Le linee temporali e le mappe 
mostrano invece i luoghi di nascita/morte, le date di 
nascita/morte, e locazione delle istituzioni.
In linea con questi ultimi due archivi digitali, la piattaforma 
www.pubblicitainitalia.com, crea relazioni tra i dati, 
rendendo fruibili i medesimi dati per creare analisi più 
ampie che permettano il progredire delle conoscenze 
storiche. I dati raccolti sono stati interpretati per la ricerca, 
ma possono essere utilizzati per finalità diverse, oppure 
per giungere ad interpretazioni differenti da quelle qui 
presentate. In questo senso la pubblicazione online 
e l'accessibilità dei dati costituisce l'occasione per 
un'operazione di organizzazione e conservazione digitale 
delle informazioni. Si auspica dunque che la piattaforma qui 
sviluppata possa essere utilizzata nell’ambito di ricerche di 
tipo completamente diverso, accrescendo così il potenziale 
informativo della ricerca.

● 10
CartoDB è una piattaforma 
di cloud computing Software 
as a Service (SaaS) 
che fornisce strumenti GIS 
e mappatura web in un 
browser web. 
CartoDB è offerto come 
un servizio freemium. 
Fu resa disponibile in beta 
nel settembre 2011 e debuttò 
ufficialmente con la versione 
finale nell'aprile 2012.

■ 1 
Piattaforma Photogrammar,
mappa interattiva per contee
http://photogrammar.yale.edu/map/

■ 2
Piattaforma Photogrammar,
mappa interattiva per percorsi
http://photogrammar.yale.edu/map/dots.php
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■ 3
Piattaforma Photogrammar,
dashboard di metadati
http://photogrammar.yale.edu/labs/crossfilter/california/

■ 4
Piattaforma Aspi, reti di relazioni tra i soggetti
https://www.aspi.unimib.it/protagonisti-relazioni/

■ 5
Piattaforma Aspi, reti di relazioni tra i soggetti e i luoghi
https://www.aspi.unimib.it/luoghi-protagonisti-relazioni/



46

REFERENZE BIBLIOGRAFICHE

Aa.Vv. 2006. Lavoro e Società nella Milano 
del Novecento. Milano: Franco Angeli.

Bassi Alberto, e Carlo Masera. 2019. 
Mauro Masera Fotografo del Design Italiano 
(1957- 1992). Pordenone: Universalia

Boggeri, Antonio et al. 1957. “Pubblicità in Italia.” 
In Pubblicità in Italia 1956-57, a cura di Antonio 
Boggeri et al, 6. Milano: L’Ufficio Moderno.

Bollini, Letizia. 2008. Large, Small, Medium.
Il Design della Comunicazione nell’Ecosistema 
digitale. Rimini: Maggioli Editore.

Bollini, Letizia, e Paola Zocchi. 2017. “Le Trame 
Invisibili. Nuove Modalità di Esplorazione Online 
dell'Archivio Storico della Psicologia Italiana.” 
In Umanistica Digitale, no. 1
DOI http://dx.doi.org/almadl/smtgh.

Carotti, Carlo. 2014. Saggi, Sguardi e 
Testimonianze sui Socialisti a Milano dal 1891 
al 2000, Vignate: Lampi di stampa.

Cleven, Esther. 2016. “Preservation/Exhibition/
Education: Shifting Views on Graphic Design 
History”. In Graphic design: History and Practice, 
a cura di Aa.Vv., 61–83. Bolzano: Bolzano 
University Press.

Danto, Arthur. 1971. Filosofia Analitica della Storia, 
Bologna: Il Mulino.

De Iulio,Simona, Emmanuelle Chevry-Péybale, 
e Fabiola Leone. 2017. “Dai Muri agli Schermi: 
la Vita Digitale degli Artefatti Pubblicitari”. 
Mediascapes Journal, no. 8:175–190. 
http://ojs.uniroma1.it/index.php/mediascapes/
article/view/13959

De Iulio,Simona, e Fabiola Leone. 2016. 
“Digitalizzare, Catalogare, Visualizzare le 
Collezioni di Artefatti Grafici Pubblicitari: il Caso 
della Sezione Publicité/Design Graphique del 
Musée des Arts Décoratifs di Parigi”. In AIS/
Design Storia e Ricerche
http://www.aisdesign.org/aisd/
digitalizzare-catalogare-visualizzare-le-
collezioni-artefatti-grafici-pubblicitari-
caso-della-sezione-publicitedesign-graphique-
del-musee-des-arts-decoratifs-parigi

Dellapiana Elena. 2019. "Monadi e/o Sistemi". 
In MD Journal, no. 8: 116-129.

De Smet, Catherine. 2012. Pour une Critique 
du Design Graphique: Dix-huit essais. Parigi: 
Éditions B42.

Dorfles, Gillo. 1959. “Pubblicità in Italia 1958-59”. 
In Pubblicità in Italia 1958-59, a cura di Antonio 
Boggeri et al, 8. Milano: L’Ufficio Moderno.

Lepore, Amedeo, 2009. “Le Fonti Elettroniche 
per gli Archivi e la Storia d’Impresa Italiana”. 
In Archivi d’Impresa, Stato dell’Arte e Controversie, 
a cura di Iginia Lopane, 135–236. 
Bari: Cacucci Editore.

Listo, Tommaso. 2019. "Ramificazioni del design 
come bene culturale". In MD Journal, no. 8: 28–39.

Lopane, Iginia, cur. 2009. Archivi d’Impresa, Stato 
dell’Arte e Controversie. Bari: Cacucci Editore.

L’Ufficio Moderno. 1976. “L'Ufficio Moderno ha 
Cinquant'Anni”. L'Ufficio Moderno 50, no. 5: 555.

Manovich, Lev. 2009. “How to Follow Global 
Digital Cultures, or Cultural Analytics for 
Beginners”. In Deep Search, a cura di Felix 
Stalder e Konrad Becker, 198–212. Piscataway: 
Transaction Publishers
------. 2015. “Data Science and Digital History”. 
International Journal for Digital Art History, no. 1. 
https://doi.org/10.11588/dah.2015.1.21631.

Minuti, Rolando. 2015. Il Web e gli Studi Storici, 
Guida Critica all’Uso della Rete. Roma: Carocci. 

Moses, Jeanette D. 2014. "Yale Launches 
Photogrammar, a Searchable Archive of 170,000 
Depression Era Photographs". In Popular 
Photography.

Noiret, Serge. 2004. “La Storia Contemporanea 
nella Rete del Villaggio Globale”. In La Storiografia 
Digitale, a cura di Dario Ragazzini, 35–70. Torino: 
Utet Libreria.
------. 2011. “Storia Digitale: sulle Risorse di Rete 
per gli Storici”. In La Macchina del Tempo. Studi 
di Informatica Umanistica, a cura di Lorenzo 
Perilli e Domenico Fiormonte, 201–258. 
Firenze: Le Lettere.

------. 2014. “Nulla Sarà Più Come Prima: 
Considerazioni sul Digital Turn e le Fonti 
Fotografiche dal Punto di Vista della Storiografia.” 
In La Fotografia Come Fonte di Storia. Atti del 
Convegno, 4-6 Ottobre 2012. Venezia: Istituto 
Veneto Di Scienze, Lettere Ed Arti.
------. 2015. “Storia Contemporanea Digitale”. 
In Il Web e gli Studi Storici, Guida Critica all’Uso 
della Rete, a cura di Rolando Minuti, 1–38. Roma: 
Carocci.

Piazza, Mario. 2016. “Graphic Design and the 
History of Graphic Design in Italy”. In Graphic 
design: History and Practice, a cura di Aa.Vv., 
109–132. Bolzano: Bolzano University Press.

Ragazzini, Dario, cur. 2004. La Storiografia 
Digitale, Torino: Utet Libreria.
------. 2004. “Le Fonti Storiche nell’Epoca 
della Loro Riproducibilità Informatica”. In La 
Storiografia Digitale, a cura di Dario Ragazzini, 
3–34. Torino: Utet Libreria.

Rossi, Attilio. 1954. “Pubblicità in Italia 1953-54”, 
Linea Grafica, no. 9-10: 238–239..
------. 1956. “Pubblicità in Italia 1954-56”, Linea 
Grafica, no. 1-2: 12.

Sabato, Milena. 2017. “Il Diluvio Digitale e le 
Discipline Storiche. Risorse Online e Riflessioni 
Metodologiche”. In Mediterranea - Ricerche 
Storiche, no. 39: 193–218. 
DOI 10.19229/1828-230X/3972017

Vinti, Carlo. 2019. "Il Design Grafico come 
Patrimonio". In MD Journal, no. 8: 116-129.

Vitta, Maurizio. 1984. “Dentro la Nostra Storia”. 
In Visual Design. 50 anni di Produzione in Italia, 
Aa.Vv., 25–30, Milano: Idealibri.

Zucchi, Sara. 2017. “Le Sedimentazioni 
Fotografiche dall’Archivio alla Rete”, Tesi di laurea 
magistrale, Corso di laurea in Storia e Gestione 
del Patrimonio Archivistico e Bibliografico, 
Università Ca’ Foscari Venezia.



4948

2
PRIMA DEL 1950:
UNO SGUARDO A GRAFICA E FOTOGRAFIA
PER L’INDUSTRIA

Per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato grafica 
e fotografia a tessere delle fitte relazioni in ambito 
pubblicitario è necessario ripercorrere alcune tappe 
fondamentali che precedono il 1950. 
La disciplina fotografica – vittima anch’essa del fascismo, 
che aveva comportato limitazioni nella circolazione degli 
sviluppi della fotografia straniera e dell’editoria periodica – 
soffriva innanzitutto della mancanza di un pensiero proprio, 
che non si ispirasse al pittorialismo (Manfroi, 2004).
Nel 1947 è stato pubblicato, sulla rivista Ferrania, il 
manifesto programmatico del gruppo La Bussola1, che 
ha avviato anche in Italia un dibattito sull’autonomia del 
linguaggio fotografico e sulle sue possibilità.
Per risalire ai primi rapporti tra l’industria e la propria 
rappresentazione fotografica è stato necessario andare 
a ritroso fino alla seconda metà dell’Ottocento. 
Seguendo un percorso non lineare e non privo di 
contraddizioni, la fotografia che inizialmente si configurava 
come un ripiego al disegno e all’illustrazione, già utilizzate 
a scopi pubblicitari, verso la fine dell’Ottocento è diventata 
strumento fondamentale per gli industriali che intendevano 
dare garanzia visiva della propria attività (Colombo, 2001). 
Sono nati  in questo modo i primi album fotografici aziendali, 

che costituivano a un tempo il catalogo della produzione,
l’esibizione dei metodi di lavoro e la prova dell’efficienza 
organizzativa, racchiudevano un rituale di cultura visiva abbastanza 
complesso, che in sostanza è sopravvissuto fino al secondo 
dopoguerra, mutando soltanto la qualità figurativa dei suoi simboli. 
Persone, ambienti, oggetti si sono adeguati al mutamento dei 
consumi, continuando tuttavia a ricoprire la stessa funzione 
rappresentativa (Colombo 2001, p. 10).

In questo contesto il fotografo risultava essere un tecnico 
e la fotografia industriale appariva visivamente omogenea 
e ancora senza risultati riconducibili a intenzioni di tipo 
espressivo. I fotografi e i grafici che si occupavano degli 

● 1
La Bussola: associazione 
di fotografi italiani fondata 
nel 1947 a Milano. Il gruppo 
intendeva promuovere 
la fotografia come arte 
e non come semplice 
documentario. 
I principali membri erano 
Giuseppe Cavalli, Mario 
Finazzi, Ferruccio Leiss, 
Federico Vender e Luigi 
Veronesi.
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album aziendali, allora privi di una vera e propria coscienza 
professionale, erano per la maggior parte anonimi; inoltre 
il basso numero di copie in cui venivano prodotti ha 
compromesso la conservazione di tali artefatti, molti 
dei quali sono oggi irreperibili.

Nella sostanza il fotografo si sente subordinato agli scopi delle 
immagini: la dinamica aziendale – con una sorta di codice 
promozionale ancora ai primi passi – lo fa rientrare nei suoi 
strumenti, come e più del grafico ‘cartellonista’, verso cui rimane 
una convenzionale reverenza estetica (Colombo 2001, p. 11).

 
Sebbene già dagli anni Dieci del Novecento alcune 
sperimentazioni fotografiche di carattere espressivo siano 
state sviluppate da Anton Giuglio Bragaglia (■ 1) – che 
attraverso le Fotodinamiche (Bragaglia, 1913) ha indagato il 
tema del movimento – tali esperienze non sono state subito 
metabolizzate dalla cultura visiva italiana del periodo2, 
si è dovuto attendere più di un decennio per rintracciare 
esperimenti simili applicati alla grafica commerciale.
Dagli anni Venti infatti lo sviluppo del commercio e le 
trasformazioni tecnologiche e produttive nell’ambito 
delle commercial arts hanno comportato anche in Italia 
l’emergere di figure professionali specializzate legate 
alla pubblicità. 
 

La grafica del primo dopoguerra rispecchia ancora la situazione  
di inizio secolo [...]. Il manifesto è il principale mezzo pubblicitario, 
testimone dei primi prodotti di largo consumo destinati a un 
pubblico borghese agiato, mentre in ambito editoriale i settori che 
più risentono dell’intervento di artisti commerciali sono quello delle 
riviste letterarie e artistiche e quello dell’illustrazione per l’infanzia 
(Colizzi 2011, p. 314).

È questo il periodo in cui la pubblicità veniva affidata 
ai cartellonisti, ancora legati all formazione delle belle 
arti, la cui produzione di manifesti era mediata dalle 
concessionarie3. Il dibattito sul rinnovamento della 
professione iniziato negli anni Venti e concretizzatosi 
negli anni Trenta, possibile anche grazie al progresso 
urbano e consumistico di quegli anni, aveva permesso 
alla grafica commerciale, coincidente fino ad allora con 
il cartellonismo, di accrescere la propria complessità 
organizzativa ed espressiva (Colizzi, 2011) e di aprirsi 
ad altri mezzi espressivi come la fotografia.
In questi anni si rintaccia già un primo tentativo di sviluppo 

● 2
L’1 ottobre 1913 Lacerba 
pubblicava un “Avviso” 
firmato dal gruppo dei 
futuristi milanesi guidato 
da Boccioni, in cui venivano 
prese  le distanze da 
Bragaglia.

● 3
Le concessionarie, nate 
nell’Ottocento, gestivano 
gli spazi pubblicitari, 
si collocavano tra editori 
e clienti interessati a 
pubblicare un’inserzione.
La Manzoni, fondata nel 
1863 a Milano, è stata la 
prima concessionaria italiana 
(Valeri, 1989).

■ 1 
Anton Giulio Bragaglia
The Bow (1911)
17x11,9 cm
gelatin silver print.
© 2019 The Metropolitan 
Museum of Art, New York

delle agenzie, ad inizio anni Venti nasceva l'Acme-Dal 
Monte, mentre nel 1928 l'agenzia americana Erwin Wasey e 
Co. apriva una filiale a Milano, con clienti come Ford, Camel 
e Palmolive, tuttavia soffocata dalla crisi del 1929 rientrava 
in patria dopo un solo anno di attività. 
Sulla scia sono nate le prime agenzie di pubblicità italiane, 
l'Enneci di Nino Caimi, la IMA (Idea, Metodo, Arte) di Anton 
G. Domeneghini, entrambe nel 1930. Contemporaneamente 
Giulio Cesare Ricciardi e Luigi Balzaretti costituivano la 
Balza-Ricc (Valeri, 1986), introducendo così un binomio, 
quello tra grafica e pubblicità, che si sarebbe espresso in 
modo più deciso trent'anni dopo.
Parallelamente le esigenze di una forma di comunicazione 
che avesse come protagonista una fotografia rinnovata, 
hanno portato diversi architetti e artisti grafici a dedicarsi 
alla fotografia, attraverso l’uso di macchine fotografiche 
come la Leica o la Rolleiflex. Proprio in questi anni si 
era palesato il legame tra la comuncazione visiva e la 
fotografia, anche a seguito delle sperimentazioni grafiche e 
fotografiche attuate da chi si riconosceva nelle forme visive 
d'avanguardia. 

Toccava all’artista grafico ancora di far d’un tal genere di fotografie il 
suo strumento di lavoro preferito, il mezzo risolutivo, il collaboratore 
quasi principale. Finchè oggi, non più elemento di fortuna ma 
organo motore della ispirazione, la fotografia rappresenta qualcosa 
di preciso e concreto; definibile teoricamente come un modello 
d’architettura: l’originalità e la chiarezza, le proporzioni armoniche e 
l’equilibrio delle masse, chiare e scure, formano nell’insieme il canone 
della perfezione4 (Boggeri, 1934).

Il riconoscimento della necessità di costruire un nuovo 
linguaggio visivo, in cui fotografia e tipografia si fondessero 
insieme secondo i principi espressi dalle avanguardie 
artistiche, in particolare riferibili al filone della "nuova 
tipografia" modernista, hanno portato alcuni progettisti 
ad utilizzare il mezzo fotografico per la produzione di 
artefatti pubblicitari. Sono stati questi gli anni in cui 
figure come Antonio Boggeri in primis, ma anche Erberto 
Carboni, Bruno Munari e Franco Grignani hanno applicato 
le esperienze fotografiche alla progettazione grafica, in 
particolar modo a quella pubblicitaria.
Proprio durante gli anni Trenta alcuni dei concetti chiave 
della professione del graphic designer di oggi sono stati 
codificati e discussi vividamente. In questi anni si stava 
sviluppando sempre di più un confronto dialettico tra 

■ 2 
Fotografie di Studio Boggeri 
incluse in Campo Grafico, 
n. 10, ottobre 10934

● 4
Articolo pubblicato 
su Campo Grafico. 
L’intero numero viene 
dedicato alla fotografia 
relazionata alla tipografia.
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■ 3 
Fotomontaggi di Veronesi e Pallavera,  
in Campo Grafico, n. 10, ottobre 10934
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tipografi e non tipografi, tra la tradizione della stampa 
e i numerosi outsider che stavano invadendo il campo: 
artisti, designer, architetti e molti altri. Tuttavia stampatori, 
compositori e altre figure specializzatie nel settore 
avevano continuato a opporre una forte resistenza all'idea 
di un artista grafico che veniva dall'esterno. In Italia il 
graphic design è nato dall'interazione di pratiche diverse: 
tipografia, illustrazione, cartellonismo, pubblicità, disegno 
industriale, arte e architettura (Vinti, 2011).
Alla fine degli anni Trenta si era consolidata l’idea di una 
nuova figura professionale, non si trattava di un artista 
proveniente dalle Accademie di Belle Arti, né di un 
tipografo tradizionale, tale figura era ben rappresentata 
dal grafico Antonio Boggeri e dai suoi collaboratori (Vinti, 
2010). La novità del suo metodo intersecava le abilità di un 
artista e quelle di una tipografo, con una predilezione per 
il mezzo fotografico, in contrasto con l'approccio pittorico 
prevalente nell'arte commerciale e nei poster dell’epoca.
L’utilizzo della fotografia come parte integrante del 
messaggio visivo ha distinto gli artisti grafici di prima 
generazione già a partire dagli anni Trenta, anni in cui

il modernismo, di derivazione Bauhaus e per quanto riguarda la 
fotografia della linea Moholy-Nagy-Arnheim, si incrocia con una 
sensibilità postmoderna, che, in termini più precisi, potrebbe essere 
identificata con la poetica del ‘realismo magico’ e con una certa 
foto artistica che si sviluppa in quel periodo, ma accanto all’attività 
dei fotografi ‘puri’ (i fotografi dei circoli amatoriali) si svolge un 
interessantissimo lavoro da parte di fotografi-architetti, designers, 
grafici pubblicitari, pittori (Alinovi 1982, p. 409)

Fondamentale, in tal senso, l’apporto nell'ambito 
dell'industria tipografica, essendo rivolta ai tecnici 
tipografi, della rivista Campo Grafico (■ 2), che metteva 
in contatto la fotografia con la tipografia e trattava il tema 
dell’uso della fotografia nella progettazione grafica e 
delle tecniche fotografiche come il fotomontaggio (■ 3), 
costruendo così un dialogo diretto tra le due discipline.
D'altra parte nel luglio del 1933 sulla rivista L’Ufficio 
Moderno compare la figura del foto-pubblicitario:

Bisogna che il foto-pubblicitario sia un esperto della pubblicità, 
perché deve servire il suo cliente, l’industriale. Che gli serve, se 
il fotografo è un artista di primo ordine e se non riesce a capire 
esattamente a quale scopo il lavoro è destinato? Una composizione 
potrà essere stupenda, ma non serve, se non entra nel programma 
studiato dal capo della pubblicità (Ceserani 1988, p.132).

L’articolo dimostrava la volontà da parte dei fotografi 
pubblicitari di collaborare alla parte creativa del messaggio 
pubblicitario, confermando come non fosse possibile 
concepire un fotografo completamente avulso dalla 
grafica pubblicitaria; egli doveva avere un certo grado di 
coinvolgimento nella fase creativa per poter interpretare 
al meglio i desideri della committenza. L’interesse per la 
fotografia pubblicitaria aveva iniziato a concretizzarsi un 
paio di anni prima, su Il Corriere Fotografico comparivano 
infatti articoli di R. L. Dupoy (1930) e Federico Ferrero 
(1931) che menzionavano artisti europei come Emmanuel 
Sougez, László Moholy Nagy e Paul Wolff, come riferimenti 
per una pubblicità rinnovata nelle sue componenti 
fotografiche. Nel 1933 Renzo Maggini ha pubblicato 
un articolo su Galleria, dove invitava i nuovi fotografi 
pubblicitari a sviluppare una propria originalità, attraverso 
l’uso di illuminazione artificiale, del fotogramma, del 
fotomontage e della sovrapposizione dei negativi «al 
fine di raggiungere il proprio scopo: colpire vivacemente 
l’interesse degli astanti» (Maggini, 1933).
Anche nelle riviste di architettura si trattava il tema delle 
sperimentazioni fotografiche in atto in Italia, in Domus 
dell’agosto 1938 appariva un articolo intitolato Fotogrammi 

(1938), dove accanto a László Moholy Nagy, Piet Zwart e 
Man Ray venivano citati per l’Italia Bruno Munari e Antonio 
Boggeri e apparivano i fotogrammi di Luigi Veronesi, 
sottolineando in questo modo l’importanza delle ricerche 
fotografiche che anche in Italia si stavano svolgendo 
in quel periodo. 
Nel 1932 Gio Ponti con il Discorso sull’arte fotografica (1932) 
rimarcava l’indipendenza del linguaggio fotografico dalla 
pittura, richiamando le tesi già esposte da Moholy Nagy.
Allo stesso modo anche l’annuario Luci e ombre, pubblicato
tra il 1923 e il 1934, ha contribuito ad avviare il discorso 
sulla fotografia moderna e sulle sue possibili applicazioni. 
Richard Hollis, nel tentativo di definire i tratti distintivi della 
progettazione grafica italiana, ha menzionato più volte la 
fotografia come elemento intrinseco nella progettazione, 
individuando nella figura dello svizzero Max Huber, che ha 
iniziato a lavorare nello Studio Boggeri nel 1940, uno dei 
pionieri dell’utilizzo creativo di essa:

Huber’s restrained manner slowly loosened into a more dynamic use 
of photography. He combined flat colour with perspective, creating 
tension by emphasizing the flat plane of the printed sheet, yet at the 
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same time implying the three-dimensional space suggested by the 
photographic image. These stylistic conventions were the basis of 
post-war Italian graphic design, to which Huber returned in 1945. 
(Hollis 2016, p. 141)

Huber, insieme a Boggeri, Veronesi e Xanty Schawinsky è 
stato infatti tra i primi a sperimentare in Italia la tecnica del 
fotomontaggio nel manifesto pubblicitario.
Huber ha iniziato a lavorare nel 1936 a soli diciassette anni, 
dopo aver studiato alla Kunstgewerbeschule di Zurigo, dove 
è entrato in contatto con Max Bill, Hans Neuburg, Josef 
Müller-Brockmann e con il lavoro di El Lissitzky e Moholy-
Nagy (von Moos, 2006). Grazie alle lezioni del fotografo 
Alfred Willimann, ha cominciato ad avvicinarsi al mezzo 
fotografico e ad utilizzarlo in combinazione alla tipografia, 
inizialmente durante l'esperienza allo Studio Boggeri e poi 
lungo tutta la sua carriera. 
L’incontro con Schawinsky nello Studio Boggeri, è stato 
un altro elemento di influenza nella formazione di Huber. 
Proprio a Schawinky, trasferitosi a Milano nel 1933, si deve   
una ancora più veloce diffusione della cultura del Bauhaus 
– scuola di cui era stato allievo e docente – è stato proprio 
lui ad utilizzare ampiamente nelle sue grafiche il retino, 
la deformazione delle prospettive, la sovraesposizione, 
la prospettiva distorta creata avvicinando l'obiettivo 
all'oggetto, l'uso dell'ombra come soggetto, lo studio 
dei tempi di esposizione, l’utilizzo di soggetti non 
fotogenici, angolazioni inedite e la completa soggettività 
dell’inquadratura. 
Tutte queste esperienze hanno composto una fitta trama 
di relazioni e sperimentazioni che hanno caratterizzato una 
parte della progettazione grafica italiana dell’epoca.
Tra gli anni Trenta e Quaranta la grafica italiana ha 
acquisito i caratteri modernisti, grazie all’influenza di fattori 
diversi: la presenza del futurismo e il dibattito teorico sul 
razionalismo, che partendo dall’architettura ha investito i 
settori vicini della progettazione grafica e della tipografia. 

[...] Il contributo grafico del futurismo [...] dalla fine degli anni 
Venti [...], accelera il graduale passaggio della grafica da una 
dimensione artistica e artigianale a una più marcatamente tecnica e 
professionale, soprattutto aggiornata alle istanze del costruttivismo 
europeo. [...] A parte rare eccezioni (Campari per Depero, Cora 
per Diulgheroff), spesso manca un rapporto continuativo con la 
committenza industriale e i futuristi. Eppure, è nella produzione 
pubblicitaria come negli allestimenti espositivi che il linguaggio 

■ 4 
Remo Muratore, 
Fotografia Pubblicitaria, 
in Fotografia. Prima Rassegna 
dell’attività fotografica 
in Italia.

■ 5 
Luigi Veronesi, Fotogramma, 
in Fotografia. Prima Rassegna 
dell’attività fotografica 
in Italia.

futurista, caratterizzato dal ricorso alla rappresentazione simbolica 
del prodotto, alla composizione impostata sulla diagonale, 
all’integrazione di testo e immagine, agli stilemi figurativi dell’arte 
meccanica, finirà gradualmente per affermarsi come versione italiana 
dell’estetica moderna. [.. ] È in questo incontro tra il vocabolario 
futurista e i contributi provenienti dall’architettura e dalla nuova 
tipografia costruttivista che vanno rintracciate le radici della 
moderna grafica italiana (Colizzi 2011, p. 316).

Il fotografo, non di rado coincidente con il grafico, iniziava 
ad acquisire maggiore indipendenza e i cataloghi con i 
prodotti realizzati dalle industrie iniziavano a diventare 
espressione di un’immagine aziendale integrata (Colombo, 
2001). Questo periodo ha guardato alla fotografia 
industriale in prevalenza come ad una fotografia di 
fabbriche e impianti, ma poteva essere declinata in 
reportage, piuttosto che nello still life, allo stesso modo 
la pubblicità per l’industria si manifestava sotto forma 
di annuncio, piuttosto che di catalogo o di manifesto, 
identificando così la comunicazione aziendale come un 
insieme di azioni parallele che andavano a determinare lo 
stile dell’azienda.

La fotografia industriale va dunque intesa come il complesso prodotto 
della cultura visiva di un dato periodo che si fa carico dell’interazione 
comunicativa tra istanze aziendali e contesti politici e sociali. [...]
Non è esagerato affermare che la fotografia industriale rappresenti 
il grande fiume carsico che ha scorso sotterraneamente a qualsiasi 
forma comunicativa dell’Italia industriale, dando costante nutrimento 
alle radici di un sistema culturale e visivo di cui non sono ancora 
stati studiati appieno i risvolti e le incidenze di lungo termine, e nella 
cultura visiva popolare e in quella alta (Desole 2015, p.21). 

La fotografia industriale è diventato così il genere della 
modernità, in grado di inserirsi perfettamente nel mercato 
capitalista (Zannier, 1989). Inoltre la storia della fotografia 
e la storia dell’industria hanno seguito binari paralleli, da 
un lato la disciplina fotografica maturava con il progresso 
industriale e, contemporaneamente, è stata documento 
di tale progredire (Stahel, 2018). Il percorso di grafica 
e fotografia è costellato di alcune tappe fondamentali, 
che hanno implementato e rinvigorito il rapporto tra 
le discipline. Nel febbraio 1943 l’editoriale Domus ha 
pubblicato l’annuario Fotografia. Prima Rassegna dell’attività 
fotografica in Italia, l’intenzione primaria era quella di 
dimostrare e affermare la maturità tecnica, ma soprattutto 
artistica, della fotografia italiana e di redigere una prima 

● 8
Ponti, Gio. Discorso sull’arte 
fotografica, in Fotografia 1, 
Domus 4, 1932
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raccolta esaustiva del panorama dei fotografi italiani. 
Ermanno Federico Scopinich, con Alfredo Ornano e Albe 
Steiner, curava l’annuario, in cui, oltre ai saggi di Scopinich, 
Ornano e Patellani, venivano raccolte 171 fotografie di 114 
autori diversi.

[…] Almeno tre generazioni di fotografi hanno svolto per anni il tema 
delle pecore al pascolo, dei riflessi, del tramonto sul lago, delle 
onnipresenti monache con le vesti al vento, convinti che solo soggetti 
di questo genere fossero adatti a essere interpretati "artisticamente" 
senza preoccuparsi del mondo, della vita […] Ma la fotografia non 
deve copiare l'arte […] Basta con l'arte a tutti i costi […] lasciamo che 
la fotografia crei, sfrutti tutti i suoi mezzi ottici e chimici nella ricerca 
di nuove espressioni della forma e del colore […] (Scopinich, 1943).

L’annuario risulta essere rilevante per comprendere le 
dinamiche relazionali tra grafici e fotografi, non solo per 
la riflessione teorica sulla disciplina fotografica e sulla 
peculiarità del proprio linguaggio, ma soprattutto perché i 
fotografi inclusi provenivano da diversi ambiti disciplinari, 
compresi i foto-grafici pubblicitari, proprio per il loro ruolo 
innovativo nel modo di concepire la fotografia.  
La pubblicazione è per la maggior parte occupata dalle 
fotografie sia in bianco e nero che a colori e suddivise in 
base a tematiche o caratteristiche formali, permettendo 
così sia un discorso di genere che di linguaggio.
Si può notare come nella pubblicazione gli apporti 
provenienti dal mondo della progettazione grafica fossero 
numerosi, sono stati infatti inclusi scatti di Antonio Boggeri, 
Erberto Carboni, Franco Grignani (■ 6), Bruno Munari, 
Remo Muratore (■ 4), Marcello Nizzoli, Albe Steiner (■ 
6), Luigi Veronesi (■ 5), confermando ulteriormente come 
grafica e fotografia stavano percorrendo un cammino a 
tratti comune. I fotogrammi di Grignani, Munari, Muratore 
e Veronesi rappresentavano il filone sperimentale 
della fotografia-grafica italiana, anche la figura di Albe 
Steiner, che ha curato l’intera grafica della pubblicazione, 
rappresentava la continua contaminazione tra discipline 
diverse, ossia fotografia, grafica e disegno. L’annuario 
ricorda ancora una volta l’importanza dei grafici-fotografi 
e la loro rilevanza nella disciplina fotografica stessa. 
Questi percorsi hanno inevitabilmente influenzato gli 
esiti della grafica pubblicitaria successiva, permettendo 
lo sviluppo di un approccio alla comunicazione aziendale 
tipicamente italiano.
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Pieghevole per Archifar
1959-60

3
1950—1960:
UNA RELAZIONE TUTTA DA RICOSTRUIRE

3.1 ANALISI QUANTITATIVA
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Franco Bassi                     3
Augusto Belloni                    1
J. A. Berliat                     3
Vittorio Berno                     2
Venerio Bertolotti                     3
Dante Bighi                     3
Antonio Boggeri                    1
Antonio Bonamici                    1
Tonino Boschiroli                     2

S. & F. Cappellato                     3
Luigi Cassetti                     4
Bruno Cattaneo                     2
Donat Cattin                    1
Enrico Ciuti                     4
Renzo Clerici                     3
Carmelo Cremonesi                        3

Gianni D’Amico                    1
Nino Del Fabbro                    1
Piero Dell’Orco                    1
Aldo Donini                     3

Nico Edel                                           4
Michael Engelmann                        2

Augusto Favalli                    1
Sergio Favre                     2
Vladimiro Fernandez                      1
Renzo Franchi                    1
A.G. Fronzoni                     2

Tullio Ghiandoni                    1
Peter Gogel                     2
Giancarlo Guerrini                     2

P. Iaia                         1

Anita Klinz                                          1

Alfredo Lalia                    1
Ennio Lucini                    1

A. Maggi                                   1
Doris Mahler                    1
Martinis                         1
Luigi Montaini                     2
Claudia Morgagni                    1

Ilio Negri                                    3

Bruno Pippa                     2
Giuseppe Pisani                    1
Michele Provinciali                     2

Fausto Rebuffat                    1
R. Reina                                    1
Jean Reiwald                    1
Gian Rossetti                     1
Attilio Rossi                     3

Roberto Sambonet                          2
Max Schneider                     4
William Sciacca                    1
Ivo Sedazzari                     2

F. Tamburini                    1
W. Thompson                    1
Gianfranco Tonini                    1

Walter Valentini                    1
Luciano Vegni                    1
Dante Vernice                    1
Luigi Veronesi                     2
Ettore Veruggio                    1
Roberto Volpi                    1

L

M

S

Amneris 
Latis

Bruno
Munari

Franco
Stefanoni

5

5

5

A D K

L

M

N

P

R

S

T

V

E

F

G

I

B

C

< 5 ARTEFATTI

1956 – 57 1957 – 581953 – 54 1954 – 56 1958 – 59 1959 – 60

FRANCO 
GRIGNANI

◐ 5. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

58

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20



6968

◐ 6. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

MONTECATINI • 17

FA
R

M
A

C
EU

TIC
I D

O
M

PÈ • 7

ALFIERI &
 LACROIX • 15

NECCHI • 8

REMINGTON • 1

POLYM
ER • 1

CIBA • 1

D
E LO

R
EN

ZO
 • 1

A
R

C
H

FA
R

 • 2

PIRELLI • 2
ARBITER • 1

SO
C

. L
IN

O
LE

U
M

 •
 1

BI
N

D
A

 • 
1

Manifesto per Alfieri & Lacroix

AR Franco Grignani

ST Alfieri & Lacroix (Milano)

1958–59
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ALDO
CALABRESI

◐ 7. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO
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◐ 8. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI
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ANIC • 1
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7

LUIGI FRANCHI • 4

PIRELLI • 2
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 • 1
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H

I •
 1

ISNARDI • 1
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S • 1
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G
G
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I •

 1

MARXER • 3

STUDIO BOGGERI

STUDIO/AGENZIA

Pieghevole per Prodotti Roche

AR Aldo Calabresi

AP Studio Boggeri

ST Ricordi (Milano)

1958–59
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ERBERTO
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◐ 10. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

BARILLA • 16

RAI • 3

TERM
E CRO

DO
 • 2S.A.P.P.A. • 2
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A
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K
 • 2

Annuncio per Barilla

AR Erberto Carboni

1959–60
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Stip                                          1
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Studio Sintesi                           4
Studio Calderani                              1
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Studio Europa                           1
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Studio Favalli                           2
Studio Grignani                          1
Studio Industria                                2
Studio Musi                           1
Studio Stile                           2
Studio Reclame                                 1
Studio Ricciardi                                1
Studio Sirpi                            1

Ultra Pubblicità                           2

W. Thompson                           1
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◐ 13. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI
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3.2 LA COLLOCAZIONE NELLA CULTURA 
        ITALIANA DI GRAFICA E FOTOGRAFIA 
        PUBBLICITARIA 

Per ricostruire le vicende e le dinamiche relazionali che 
hanno visto affiancarsi due figure, quella del grafico e 
quella del fotografo in ambito pubblicitario, nel decennio 
degli anni Cinquanta, è necessario confrontare e mettere 
in relazione documenti e articoli, spesso frammentari, 
che hanno esplorato tali questioni. Nonostante già 
a partire dagli anni Trenta le pubblicazioni relative 
alla progettazione grafica risultavano essere innumerevoli, 
il confronto fra le due figure prese in considerazione è stato 
invece poco approfondito1 sia nel decennio in questione 
che successivamente. Una lacuna che, secondo uno storico 
della fotografia come Italo Zannier (1989), è legata anche 
all'atteggiamento ideologico di chi considerava la fotografia 
pubblicitaria una delle espressioni "naturali" del sistema 
capitalistico e per questo di scarso interesse. Inoltre i primi 
testi critici sulla disciplina fotografica vedevano la luce solo 
dopo il 1965, è chiaro dunque come prima di tale data non 
ci fosse una teoria consolidata:

Nonostante la pubblicazione di alcuni significativi volumi, tra cui 
Un art moyen, a cura di Pierre Bourdieu nel 1965, e Photographie 
et société di Giséle Freund nel 1974 o la creazione del Festival 
di Arles nel 1970, la fotografia non ha una teoria strutturata. 
Il cambiamento ha luogo tra il 1977 e il 1980 con la pubblicazione di 
due saggi fondamentali che modificheranno in maniera considerevole 
la visione del medium. On photography di Susan Sontag nel 1977 
e La chambre claire di Roland Barthes pubblicato nel 1980. 
Lo storico Francois Brunet, evocando quel momento, lo definisce 
come la “devolgarizzazione della fotografia” ovvero un processo 
di riqualificazione volto a trasformarla in pratica colta, addirittura 
erudita. (Aa.Vv. 2018, p.10)

Le due professioni si sono trovate dunque in una fase di 
strutturazione, la progettazione grafica vedeva in questi 
anni la formazione di istituzioni professionali come l’AIAP, 
con l’obiettivo di consolidare e definire maggiormente 
la professione del progettista grafico, allo stesso tempo 
iniziavano a diffondersi le full service agency, introducendo 
un dibattito sulla professione che porterà, negli anni 
Sessanta ad una scissione. Dall’altro lato la professione 
del fotografo era ancora tutta da strutturare: costretto 
nel dilettantismo, nella mancanza di laboratori fotografici 

● 1
Fra i testi che trattano 
la tematica si segnalano:
Veronesi, Giulia. 1946. 
"La fotografia nella grafica." 
In Linea Grafica 1, no. 7-8. 
S. 1960. "Fotografia e arte 
grafica." In Linea Grafica 15, 
no. 11-12: 415.
Galvano, Albino. 1967. 
“Fotografia e grafica.” 
In Linea Grafica 19, no. 6: 416.
Grignani, Franco, e  Fabio 
Mataloni. "La mano che non 
disegna." In Linea Grafica 20, 
no. 1: 29.
Turroni, Giuseppe. 
"Fotografia: pubblicità, 
persuasione e segno." 
In Linea Grafica 31, no. 5: 189.
Pellegrini, G. "Fotografia 
pubblicitaria." In Ferrania, 
no. 4: 5.
Benelli, Giulio. 1948. 
"Uno dei più efficaci mezzi 
pubblicitari: la fotografia." 
In Ferrania, no. 10: 14.
Ornano, Alfredo. 1949. 
"Fotografie pubblicitarie." 
In Ferrania, no. 5: 11.
Benelli, Giulio. 1953. 
"Fotografia e pubblicità – 
trionfo della fotografia 
nella pubblicità." In Ferrania, 
no. 10: 2.
Marin, Corrado. 1959. 
"La fotografia a colori nelle 
composizioni pubblicitarie." 
In Ferrania, no. 11: 20.
Turroni, Giuseppe. 1966. 
“I fotografi pubblicitari: una 
nuova cultura.” In Ferrania, 
no. 10: 2.
Carlotti, Anna Lisa. 2000. 
"Foto-Grafica." In Fotografie 
e fotografi a Milano 
dall’Ottocento ad oggi, 
Milano: Abitare Segesta.
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e nella remunerazione non sempre equa, si vedeva escluso 
dalla fase creativa della comunicazione.
Tale condizione è stata ribadita da Cesare Colombo che 
nel 1959, durante il I° Convegno Nazionale di Fotografia 
a Sesto San Giovanni2, tentava di individuare le cause di 
questo mancato riconoscimento. Colombo ha testimoniato 
la posizione di svantaggio in cui operavano i fotografi, 
i quali si trovavano troppo spesso a relazionarsi con 
pubblicitari e uffici pubblicità interni alle aziende reticenti 
nel riconoscere il valore del lavoro del fotografo.

Vi è qui da notare che una causa della pratica inesistenza di fotografi 
specializzati nella pubblicità viene data dalla reticenza – invero 
inammissibile – a servirsi di opere di qualità, da parte dei grafici, 
degli artisti pubblicitari, dei capi uffici pubblicità. 
E naturalmente questa condizione di minorità del fotografo sul piano 
del lavoro creativo, rispetto agli altri uomini dell’équipe pubblicitaria, 
impedisce l’interesse ad una vera qualificazione professionale 

(Colombo 1961, p. 57).

L’assenza di riconoscimento dell’apporto del fotografo era 
inoltre dovuta a diversi fattori, da un lato l’Italia stentava 
ancora a distaccarsi dalla visione del fotografo come mero 
tecnico, dall’altro la fotografia risentiva della mancanza 
di scuole specializzate e molto spesso l’insegnamento di 
questa disciplina veniva affiancato a quello della grafica. 
L’anonimato del fotografo all’interno del panorama 
pubblicitario viene ben evidenziato dai dati presi in analisi 
all’interno della ricerca quantitativa consultabile alle pagine 
precedenti e interrogando la piattaforma. 
Come chiaramente si evince dal ◐ Grafico 3, il 97,5% 
degli artefatti pubblicitari fotografici non presenta nessuna 
menzione del nome del fotografo. Inoltre analizzando 
il trend del numero di artefatti che utilizzano il mezzo 
fotografico e quelli non fotografici nel periodo che va dal 
1953 al 1960 (◐ Grafico 2), è possibile notare come da un 
lato gli artefatti non fotografici siano ancora predominanti, 
ma dall’altro si denota, in modo seppur lieve, una crescita 
nell’utilizzo della fotografia nell’arco dei sette anni presi in 
esame (◐ Grafico 1).
Nel numero del novembre 1959 di Ferrania, Corrado Marin3 
ha cercato di definire e tracciare gli esordi della fotografia 
pubblicitaria e ha individuato il 1897 come debutto di 
questo tipo di fotografia, quando un cappellaio di Parigi 
ha pubblicato su L’Illustration una fotografia di cappelli 
a piena pagina. 

Da questo primo esperimento che fu anche il primo esperimento 
pratico di applicazione della fotografia in campo pubblicitario, il 
cammino compiuto è stato straordinariamente sorprendente, forse 
come in pochi altri rami, perchè la fotografia pubblicitaria oggi 
affianca lo sviluppo delle scienze dell’industria e del commercio ed 
illustrando beni di uso o di consumo svolge anche un’azione sociale e 
culturale di informazione e divulgazione a vantaggio della collettività 
(Marin 1959, p. 20).

Comparsa per scopi pubblicitari a fine Ottocento4, 
la fotografia pubblicitaria, in ritardo rispetto all’America 
e al resto dell’Europa, è stata applicata su larga scala tra 
gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, dapprima 
caratterizzata da un linguaggio prevalentemente 
illustrativo è poi passata ad un linguaggio più propriamente 
fotografico. È quello il periodo in cui si è sviluppata 
enormemente la fotografia pubblicitaria, soprattutto 
attraverso la collaborazione tra grafici, pubblicitari 
e fotografi (Re, 1967).

3.3 SVILUPPO INDUSTRIALE E PUBBLICITÀ

Ad inizio anni Cinquanta il reddito pro capite italiano era 
alla stregua di quello dei paesi cosiddetti sottosviluppati, 
tuttavia il paese si stava avviando verso una profonda 
trasformazione. Se nel 1951 il 43% della manodopera 
lavorava ancora nel settore agricolo, fra il 1951 e il 1961 gli 
investimenti lordi sono cresciuti esponenzialmente e circa 
il 31% è stato destinato all’industria. Le grandi città urbane, 
che ad inizio secolo ospitavano solo l’8% della popolazione 
erano investite da flussi migratori di enorme portata.

Nell’Italia del boom, il mutamento che deriva dall’affermazione del 
modello industriale e l’accesso al consumo avvengono pressoché 
in contemporanea. L’Italia che emerge dalla guerra è un paese 
ancora contadino, e perdipiù congelato dall’esperienza fascista: 
e, di colpo, viene catapultato a livelli di consumo che in Europa 
sono stati raggiunti con un percorso notevolmente più lento 
e calibrato (Colombo, 1961, p. 57).

Le opere di ricostruzione messe in atto in seguito 
alla Seconda Guerra Mondiale hanno visto l’apporto 
da un lato degli Stati Uniti, con il cosiddetto Piano
Marshall, e dall’altro dell’IRI5 per quel che riguarda 
la politica industriale.

● 2
Il convegno ha avuto luogo 
il 18 ottobre 1959 nella 
Biblioteca Civica di Sesto 
San Giovanni a chiusura 
della Mostra della Fotografia 
Italiana d'Oggi, 
a cura di Photo Magazine.

● 3
Corrado Marin è nato 
nel 1936 a Venezia e 
specializzato in tecnica 
fotografica, ha scritto per 
Ferrania e ha collaborato 
tra gli anni Cinquanta 
e Sessanta con la casa 
editrice Edizioni Tecniche 
Fotografiche, per la quale ha 
pubblicato numerosi manuali 
di tecnica fotografica. 

● 4
A questo proposito si veda 
il capitolo "Prima del 1953: 
uno sguardo a grafica e 
fotografia per l'industria."
p. 49

● 5
Sigla dell’Istituto per la 
Ricostruzione Industriale, 
creato nel quadro del 
risanamento e della 
riorganizzazione del sistema 
finanziario e bancario 
italiano, duramente 
provato dalla crisi mondiale 
del 1929. L’istituto è 
intervenuto concretamente 
nell’economia del paese 
rilevando dalle tre grandi 
banche di credito ordinario, 
Banca commerciale italiana, 
Credito italiano, Banco di 
Roma e dalle loro finanziarie, 
le partecipazioni azionarie 
da esse detenute nei settori 
delle più disparate attività 
manifatturiere e di servizio. 
L’IRI ha compiuto una 
ristrutturazione tecnica ed 
economica delle aziende. 
Coinvolto nella ricostruzione 
industriale postbellica, ha 
intrapreso interventi volti 
allo sviluppo economico 
delle regioni meridionali, 
al potenziamento della 
rete autostradale, del 
trasporto in genere e delle 
telecomunicazioni, al 
sostegno dell’occupazione.
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Tutto ciò ha comportato nel corso di un decennio il 
passaggio da un’economia prevalentemente agricola a 
un sistema industriale articolato, alla crescita del reddito 
nazionale, così come dell’occupazione e conseguentemente 
dei consumi, creando un terreno fertile per la diffusione 
di una pubblicità massificata. Hanno iniziato così a 
diffondersi prodotti che, oltre a modificare lo stile di vita 
degli italiani, sono diventati dei successi commerciali 
memorabili. Fra i molti, all’inizio degli anni Cinquanta è 
apparso il Mottarello, il primo gelato industriale, nel 1951 
hanno visto la luce l’aspirapolvere e il battitappeto, nonché 
le calze di nylon, successivamente sono apparsi i detersivi 
e i jeans, hanno inoltre aperto i primi supermercati e le sale 
giochi (Pittèri, 2006). Proprio il ruolo centrale degli Stati 
Uniti nella liberazione italiana e i successivi aiuti, hanno 
spinto l’Italia, e più in generale l’Europa, ad adottare un 
sistema produttivo e consumistico di stampo americano, 
aprendo così «una nuova fase nei rapporti pubblicitari tra 
le due sponde» (Cimorelli, Roffi 2017, p. 52). Tali rapporti 
sono stati intensificati dall’arrivo in Italia delle agenzie 
anglosassoni, nel 1948 apriva la sede italiana dell’inglese 
Lintas e dell’americana Young & Rubicam, nel 1951 la 
newyorkese J. W. Thompson, nel 1952 la C.P.V. (Colman, 
Prentis & Varley), mentre nel 1953 è stata la volta di 
McCann Erickson, sempre proveniente da oltreoceano6. 
Inoltre l’apertura del mercato europeo all’esportazione 
di prodotti americani ha inevitabilmente comportato 
una collisione sul modo di intendere la pubblicità. Tale 
confronto ha visto da una parte la tendenza d’oltreoceano 
all’utilizzo di una metodologia prevalentemente marketing 
oriented, supportata anche dall’utilizzo di analisi 
psicologiche e di mercato, mentre dall’altra una cultura 
del progetto, quella italiana, meno disposta a scendere 
a compromessi con le regole del marketing. Sebbene il 
modello marketing oriented non era ancora diffuso in Italia, 
un’eccezione è rappresentata dall’azienda Motta, che già 
nel 1946 aveva commissionato alla Doxa7 un’indagine sul 
consumo dello zucchero e degli elementi dolcificanti:

Si tratta della prima inchiesta conoscitiva svolta in Italia sul modello 
delle esperienze già da tempo maturate dalle grandi companies 
americane, nonché di un segnale significativo dello spirito diverso 
con cui le imprese intendono muoversi sui mercati e dell’esigenza 
che esse hanno di conoscere il punto di vista del pubblico 
(Pittéri 2006, p. 51). 

Nel 1950 in Italia la spesa per la pubblicità era un sesto 
rispetto a quella britannica e un cinquantesimo di quella 
americana, ma fino al 1958 la crescita quantitativa della 
spesa aveva subito un’impennata, con un incremento 
del 150%, portando così l’Italia ad essere un paese 
industriale a tutti gli effetti (Fasce 2017, 49–54). 
La veloce ripresa dell’industria durante questi anni ha 
rivelato la necessità delle aziende di costruire un proprio 
apparato comunicativo, sviluppato secondo caratteri 
distintivi e in grado di posizionarle competitivamente 
nella nuova società di massa, con la necessità di trovare 
strumenti di promozione dei prodotti adatti a raggiungere 
la massa del pubblico. La nascente industria si trovava 
alla ricerca di un proprio pubblico di consumatori e 
parallelamente la pubblicità perfeziona le proprie strategie 
narrative e i supporti più adatti ai propri scopi comunicativi. 
Il 3 febbraio 1957 veniva trasmesso dalla Rai per la prima 
volta Carosello, una rubrica interamente dedicata alla 
pubblicità, che adottava una formula completamente 
diversa da quella degli altri paesi, costituendo così il 
modello principale su cui si è conformata la specificità 
pubblicitaria nazionale dal secondo dopoguerra in poi 
(Pittèri 2006).
Parallelamente le riviste e i quotidiani nazionali hanno 
iniziato ad essere popolati da immagini che presentavano 
un mondo nuovo, moderno e dinamico, in cui veniva 
richiesto ai consumatori di rendere i prodotti pubblicizzati 
parte della loro vita quotidiana (Liguori, 2015).
Anche la stampa periodica, ampliando il proprio raggio 
d’azione, si dedicava ad argomenti di evasione in grado 
di raggiungere un pubblico popolare (Pittèri 2006).
Inoltre a partire dagli anni Cinquanta settimanali come 
Epoca, L’Europeo, Il Mondo e L’Espresso hanno rinnovato 
il proprio modo di fare giornalismo rendendolo accessibile 
al ceto medio e ispirandosi a modelli internazionali come 
la rivista Life. Alla fine del decennio le riviste sono state 
travolte da un’esplosione delle vendite (oltre 15 milioni 
di copie settimanali, a fronte dei 5 milioni dei quotidiani), 
diventando così veicoli privilegiati degli investimenti 
pubblicitari. Il transfer culturale che ha visto diffondersi il 
modello pubblicitario americano nella cultura italiana non 
può essere considerato come un processo a senso unico, 
ma si tratta piuttosto di un dialogo tra i valori importati e 
i modelli culturali consolidati nel luogo, permettendo così 

● 6
A questo proposito si 
veda  Galluzzo, Michele. 
2018. I grafici sono sempre 
protagonisti? Pubblicità in 
Italia 1965 – 1985, tesi di 
dottorato, Università Iuav 
di Venezia.

● 7
Doxa, fondato nel 1946,  
è un istituto specializzato 
in sondaggi, ricerche di 
mercato e analisi statistiche.



8786

un’ibridazione dei due sistemi (De Iulio, Vinti, 2007).
Il settore pubblicitario italiano a seguito del secondo 
conflitto bellico, non aveva una configurazione precisa, 
privo di regolamentazioni economiche e di riconoscimento 
da parte dei media, veniva definito come una giungla 
(MacDonald, 1955). Inoltre l’alto numero di uffici pubblicità 
interni alle aziende aveva reso difficile la penetrazione di 
delle agenzie di matrice anglosassone perlomeno fino agli 
anni Sessanta.

In a book on Italian advertising published in 1956, Lorenzo Manconi 
underlined that a deep gap between two generations of advertising 
men had become apparent: the generation before the Second 
World War composed by “artists, autodidacts, improvisers” and the 
generation trained in American companies (Manconi 1956). 
In the 1950s, there were very few Italian schools offering an education 
in marketing and advertising. Moreover, the high-school education in 
these fields was almost nonexistent. As a consequence, marketing 
departments of U.S. multinationals such as Colgate, Palmolive, 
Procter & Gamble and branch-offices of American agencies played 
an important role in the dissemination of theoretical and practical 
knowledge of advertising (De Iulio, Vinti 2007, p. 80).

Le differenze sociali, economiche e culturali tra Italia 
e Stati Uniti, hanno da un lato creato una scissione tra 
grafica e pubblicità, ma dall’altro hanno rappresentato 
un’opportunità di rinnovamento, grazie al lavoro degli artisti 
grafici8. Esemplare della compenetrazione tra grafica e 
pubblicità è stato il caso di Armando Testa, che nel 1956 
a Torino ha trasformato la propria attività in un’agenzia su 
modello americano, pur mantenedo un occhio di riguardo 
per la progettazione grafica di stampo europeo.
Le pubblicità di Testa sollecitavano l’inconscio, attraverso 
diverse figure retoriche, il prodotto acquisiva così un livello 
simbolico, permettendo allo spettatore di proiettarsi in 
una dimensione onirica e fantastica tipicamente legata 
all’infanzia (Maraniello, 2017) 

L’invenzione del foto-color, ad esempio, avrebbe potuto produrre un 
appiattimento sulla dimensione del vero e della sua riproducibilità 
che Testa ha intenzionalmente rigettato [...]. Scarti e slittamenti 
semantici concorrono a negare l’evidenza di verità nell’immaginario 
di Armando Testa che fonde rappresentazione e livello simbolico in 
immagini sintetiche (Maraniello, 2017, p. 17).

 

Gli anni Cinquanta hanno visto convivere anime diverse, 
i grafici di prima generazione, le agenzie full service e gli 

studi ibridi, ossia quegli studi che hanno fuso in essi i valori 
di stampo americano e i modelli culturali della tradizione 
italiana. Nel ◐ Grafico 11 è possibile rilevare come accanto 
allo Studio Boggeri, che è lo studio con il maggior numero 
di artefatti (39), compaiano agenzie come C.P.V., con 9 
artefatti, e Lintas con 7, viene anche incluso Studio Testa 
con 8, confermando così la convivenza nel tessuto della 
comunicazione italiana di due anime.
In questo contesto è maturata una peculiare cultura 
industriale in grado di unire sinergicamente lo spirito 
capitalista, le teorie aziendali americane e l’estetica 
modernista.

Il termine “stile industriale” [...] fa riferimento a un’idea molto 
frequente nei documenti aziendali e nelle riviste specializzate 
dell’epoca: l’idea che l’industria, per presentarsi al pubblico e far 
accettare la sua presenza sempre più ingombrante nel paese, avesse 
bisogno di uno stile. [...] Il risultato era un’immagine riconoscibile 
ma non uniforme [...] non era del tutto assimilabile alle teorie sulla 
corporate identity che contemporaneamente venivano messe a punto 
in ambito internazionale (Vinti 2007, p.12).

La grande impresa, in una sorta di nuovo mecenatismo, 
ingaggiava i graphic designer con l’obiettivo di delineare 
il volto estetico di questa industria illuminata, con Olivetti 
a fare da capostipite (Anceschi, 1981).
Si trattava dunque di un approccio alla pubblicità che 
affiancava i grafici alle industrie, infatti nonostante la 
presenza delle agenzie internazionali di stampo americano, 
la collaborazione diretta tra i reparti di pubblicità interna e 
i designer è rimasta la formula di collaborazione più diffusa 
almeno fino all'inizio degli anni Sessanta (De Iulio, Vinti, 2007).
Il tratto comune delle esperienze imprenditoriali di aziende 
come Olivetti, Pirelli e Italsider è «l’approccio metodico e 
complessivo, contrapposto a un atteggiamento sistematico 
e necessariamente specializzato e settoriale [...] 
[intendendo] la progettazione comunicativa come un caso 
particolare di applicazione di un più generale e unitario 
metodo (o sarebbe meglio dire filosofia) del design» 
(Anceschi 1981, p. 13).
In tal senso il rapporto tra la grafica italiana dell’epoca 
e la committenza imprenditoriale non si basava su 
strumenti normativi come il manuale di corporate identity, 
ma era caratterizzato da un certo grado di fluidità. 
Queste aziende combinando  il know-how pubblicitario 
americano con il modernismo grafico italiano, hanno 

● 8
Aspetto questo confermato 
anche dall’Alliance 
Graphique International, 
che aveva sempre riservato 
un posto d'onore ai poster e 
alle pubblicità realizzate da 
grafici italiani (De Iulio, Vinti, 
2007).
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privilegiato in questo decennio la collaborazione con i 
progettisti grafici riconoscendo loro un ruolo determinante 
per la costruzione della propria immagine aziendale 
concepita come integrazione fra disegno industriale, 
grafica e fotografia, utilizzando il mezzo fotografico sia 
per rafforzare l'immagine istituzionale che per pubblicizzare 
i propri prodotti.

3.4 MILANO E LE NUOVE PROFESSIONI

L’avvicinamento della fotografia alla grafica pubblicitaria 
ha come baricentro Milano, all’epoca metropoli 
progressista che vedeva confluire grafici e fotografi 
nazionali e internazionali. Qui avevano sede le più grandi 
industrie, le maggiori case editrici, la stampa periodica 
e le agenzie pubblicitarie italiane e straniere (Monti, 1966).
Inoltre la città era l’epicentro di tutto ciò che riguardava 
la fotografia, dalle riviste di settore alle aziende produttrici 
di materiali fotografici (Carlotti, 2000).
Nel capoluogo lombardo si consumavano le relazioni 
più proficue tra committenza e designer, corroborando 
un ampio dibattito culturale che ha investito la città 
e ne ha mostrato la vocazione europea e metropolitana.
Allo sviluppo delle attività e del dibattito ha contribuito 
anche il trasferimento a Milano di molti grafici e fotografi 
dalla Svizzera per lavorare negli studi della città,

Together they formed an intimate scene of young designers who 
would convene for lunch at noon in small trattorias, where they would 
hold intense discussions with writers and other artists on the social 
value of design (Richter 2011, p. 11).

Nello studio di Grignani, per esempio, venivano spesso 
ospitati grafici e fotografi svizzeri provenienti dalla 
Kunstgewerbeschule di Zurigo o di Basilea, come per 
esempio Francesco Milani, Fritz Tschirren, Bruno Suter, 
Klaus Zaugg e Mario Trueb (Ossanna Cavadini, 2019). 
La loro preparazione combinava tecnica fotografica 
ad un’eccellente abilità tipografica, secondo Grignani 
caratteristiche imprescindibili al processo progettuale. 

Attorno a questi giovani si creava una vera e propria frequentazione 
di grafici e fotografi svizzeri a Milano che effettuavano incontri e 

scambi culturali con chi aveva già avviato un’attività indipendente. 
[...] Il rapporto di Franco Grignani con gli esponenti della scuola 
svizzera di grafica fu quindi significativo e fondante (Ossanna 
Cavadini 2019, p. 70).

La grafica italiana ha trovato così terreno fertile a Milano, 
dove si è definito un vero e proprio stile milanese, il design è 
diventato parte integrante della vita economica e culturale 
della città, soprattutto grazie all’attività della Triennale e 
della riviste di settore come Domus (Hollis, 1994). 
La città ha visto il formarsi di diverse istituzioni, nel 1950 
viene introdotta la Palma d’oro della pubblicità, un premio 
assegnato da una giuria di pubblicitari, che all’inizio della 
sua storia è stato conferito ad aziende come Olivetti, 
Barilla e Pirelli, le quali si distinguevano per la costante 
collaborazione con i grafici italiani. Se inizialmente il premio 
guardava con uno sguardo privilegiato alla grafica autoriale, 
tale atteggiamento è cambiato a seguito di un profondo 
disaccordo che ha portato alla sospensione del premio nel 
1955. La discussione ruotava intorno al dualismo tra valori 
artistici e obiettivi commerciali della pubblicità: 

As a result of these polemics, in 1956 the rules of the prize were 
changed, giving more emphasis to the campaigns “efficacy in terms 
of sales and notoriety obtained by the product or service advertised” 
(Weiss, 1956) (De Iulio, Vinti 2007, p. 84).

 
Nel 1955 è stata fondata l’AIAP, ossia l’Associazione Italiana 
Artisti Pubblicitari, confermando così l’indissolubile legame 
tra grafica e pubblicità. Nata originariamente come Atap 
nel 1945, ossia Associazione Tecnici e Artisti Pubblicitari, 
dieci anni dopo è stata tramutata in Aiap, presieduta da 
Franco Mosca e tra gli associati dell’epoca si trovavano 
Antonio Boggeri, Pino Tovaglia, Grignani, e Silvio Coppola. 
Se inizialmente l’associazione si rivolgeva anche ai tecnici 
pubblicitari, dal 1955 è stato eliminato l’aspetto della 
tecnicalità dell’operatore pubblicitario, rimaneva tuttavia 
chiaro il forte nesso tra progettazione grafica e pubblicità. 
Incorporando in sé stessa sia un aspetto più autoriale 
della grafica che uno più propriamente pubblicitario, 
l’associazione ospitava figure provenienti da diversi ambiti 
progettuali, alimentando un dibattito sulla disciplina stessa.
Nello stesso periodo anche il design industriale vede, 
sempre a Milano, alcune tappe fondamentali della sua 
storia, nel 1954 è stato fondato il Compasso d’oro e due 
anni più tardi ha preso vita l’ADI. Intorno al premio si sono 
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uniti in un rapporto molto stretto promotori, le riviste di 
settore, la Triennale e i membri della giuria, venivano inoltre 
invitati industriali e manager, tra i quali Gianni Bordoli della 
Rinascente, Ignazio Weiss di Olivetti e Arrigo Castellani di 
Pirelli (Vinti, 2007).
La compresenza di questi eventi lungo il corso degli anni 
Cinquanta fa comprendere, da un lato, come fossero in atto 
una serie di cambiamenti nel modo di intendere il design e 
la grafica nella società, in un’ottica di valorizzazione della 
disciplina progettuale; dall’altro fa emergere la centralità 
di Milano nella creazione di una rete di relazioni tra 
diversi attori. In questo contesto la fotografia industriale, 
relazionata alla pubblicità, ha visto la sua stagione più 
spettacolare, riuscendo ad equilibrare l’innato carattere di 
documentazione con quello più propriamente espressivo.
All’inizio degli anni Cinquanta il disegno industriale 
ha iniziato a definire una propria identità, attraverso 
la produzione in serie e i nuovi macchinari, si poneva 
l'obiettivo di elevare la produzione industriale e al contempo 
la vita sociale (Rosselli 1955, p. 2).
In questo nuovo sistema economico in cui la pubblicità 
aveva il compito di traslare e trasferire i valori dell’industria, 
la fotografia, evoluta tecnologicamente e per la sua fedeltà 
alla realtà poteva diventare mezzo preferenziale, in grado 
da un lato di documentare l’industrializzazione in atto e 
le funzionalità dei prodotti, e dall’altro di rappresentare 
in modo veritiero i desideri di una popolazione in veloce 
crescita. Riprendendo quanto accaduto negli anni fra le due 
guerre mondiali, in questo decennio le figure dei grafici-
fotografi hanno interpretato le esigenze di comunicazione 
commerciale delle imprese.
Se all'inizio i risultati di elevato livello qualitativo 
rimanevano perlopiù isolati, come nei noti lavori di Boggeri, 
Carboni, Munari o Grignani, la metà del decennio ha 
segnato una svolta per la crescita di consapevolezza del 
ruolo della fotografia. 

Nello specifico settore della grafica pubblicitaria, la lezione di 
Boggeri, Huber e amici non sembra allargarsi con naturalezza. 
Le foto industriali sembrano anzi regredire a una nuova impacciata 
anonimità, mentre le modelle di Elio Luxardo con la loro “italica 
bellezza” erompono provincialmente da annunci per dentifrici, 
panettoni, ciclomotori. Occorre arrivare almeno a metà anni 
Cinquanta perché il boom dei consumi – sostenuto dalle prime 
organiche campagne pubblicitarie – mostri una precisa scelta 

visiva da parte di fotografi e art director. [...] Mentre ci si attrezza 
per il colore con le nuove pellicole piane invertibili di grande formato, 
la cultura dell’immagine si divide per prodotti, per aziende, 
per designer. I messaggi di poche aziende italiane sviluppano 
una loro raffinata funzionalità: Olivetti, Pirelli, Rinascente, Iri, 
Rai, Montecatini conservano una coerenza qualitativa tra design 
della merce e design del messaggio grafico, o fotografico. 
Sul lato opposto le multinazionali dei detersivi, dei dadi per brodo, 
dei liquori, dei cosmetici ripropongono contenuti visivi sguaiati 
o dialettali (Colombo 1984, pp. 32-33).

Anche nel rapporto con la fotografia si intravedevano 
dunque due sistemi contrapposti, da un lato le immagini 
marketing oriented create per le multinazionali – 
caratterizzate da un linguaggio ancora acerbo e poco 
strutturate – dall'altro le innovative scelte visive dei 
grafici-fotografi.

3.5 IL GRAFICO-FOTOGRAFO

Stabilire come nascessero le relazioni tra grafici, fotografi 
e committenti non è semplice, soprattutto per l’assenza 
di documenti a testimonianza. Come spiegato da Angelo 
Pietro Desole (2015), almeno fino alla fine degli anni 
Sessanta, i fotografi, che molto spesso erano freelancer, 
lavoravano senza un vero e proprio contratto scritto, si 
trattava più che altro di rapporti personali ben consolidati 
o direttamente con l’azienda o con il grafico, che chiamava 
il fotografo a trasporre su pellicola i propri bozzetti. 
Era quindi un sistema difficilmente penetrabile, perché 
contraddistinto da un rapporto di tacita stima e fiducia.
Nel contesto fin qui delineato  il graphic design si è trovato 
di fronte ad una realtà pubblicitaria nuova, in cui la 
rappresentazione del prodotto richiedeva una precisione 
non più raggiungibile attraverso il disegno, resa invece 
possibile da i nuovi strumenti fotografici. La fotografia si 
offriva quell’oggettivazione che il disegno non poteva dare 
e rappresentava in tal modo l’idea del moderno, rendendo 
la materia riproducibile con grande ricchezza di particolari. 
Proprio su Linea Grafica Grignani e Mataloni definiscono 
la fotografia come la nuova mano del grafico, una mano 
che non disegnava più (Grignani, Mataloni 1968, p. 29).
Negli Stati Uniti il lavoro pubblicitario veniva gestito 
primariamente dalle agenzie che contavano nella propria 
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equipe anche il fotografo – «American businesses used 
to regard Italian advertising as underdeveloped and 
backwards, insisting on the necessity of catching up with 
the standards of U.S. advertising agencies» (De Iulio, 
Vinti 2007, p. 79) – mentre l’impronta autoriale del graphic 
design italiano vedeva affiancarsi al classico paradigma 
grafico e fotografo, una figura ibrida: il grafico-fotografo9.
Nato dalle esperienze futuriste ed erede del Bauhaus, 
tale figura viene ben spiegata da Hollis, che cita le parole 
di Grignani:

Grignani believed that the creative person in Italy, unlike in America, 
“is often his own art director, as well as designer, photographer, 
technical draughtsman and retoucher.” He thought that working as 
part of a team could inhibit the designer’s inventiveness. It was more 
usual in Italy than elsewhere for designers to work in more than one 
field. (Hollis 2016, p. 145)

Il progettista descritto da Grignani risultava essere 
un creativo, indipendente e art director di sè stesso, 
non adatto al lavoro in equipe. Introducendo il tema 
dell'autorialità, Grignani insiteva sull'importanza del 
pensiero creativo individuale e sulla diffusione della 
fotografia tra i grafici italiani. 
Una delle tecniche favorite dai grafici-fotografi pubblicitari 
a partire dagli anni Trenta, perdurata anche negli anni 
Cinquanta, è il fotomontaggio, aspetto questo che si può 
rilevare anche dall’annuario Pubblicità in Italia, nell’arco 
temporale che va dal 1953 al 1960 (■ 1, 2,3).
Nato come una sorta di evasione dalla concezione 
oggettivo-documentaria della fotografia tradizionale, 
il fotomontaggio apriva alla fotografia nuove possibilità 
espressive che potevano riguardare il mondo onirico 
e fantastico, distaccandosi in questo modo dal realismo 
tout court. Come esplicato da Italo Zannier (1988) il 
fotomontaggio si può dividere in tre tipologie:

1 - la ricostruzione realistica di uno scenario reale o fittizio, 
ma mantenendo le caratteristiche proprie del realismo 
(prospettiva, luci e ombre, chiaroscuri);
2 - la combinazione di diverse immagini che vanno 
a suggerire un’ambientazione unitaria, senza però 
essere realistica;
3- l’accostamento di fotografie differenti combinate 
in modo caricaturale.

● 9
L’importanza di questa figura 
ibrida è dimostrata anche 
dalla mostra Foto-grafici
Grafici fotografati e grafici 
fotografi, 1930-1980 
organizzata dall’Aiap nel 
giugno 2018. La mostra 
indaga l’utilizzo della 
fotografia come mezzo di 
ricerca nella progettazione 
grafica tra gli anni Trenta 
e Ottanta, includendo 
immagini anonime e d’autore, 
come per esempio Grignani, 
Cremonesi, Negri, Dolcini e 
Muratore.

Anche il fotogramma, introdotto da Christian Schad 
e Man Ray, ha trovato ampio spazio in Italia. Si trattava 
di fotografie eseguite prevalentemente senza l’uso della 
macchina fotografica, in grado di utilizzare la luce stessa 
come elemento compositivo (Schibeci, 2018).

3.5.1 
Alcuni esempi di grafici-fotografi 
neg li anni Cinquanta
 
Tra le esperienze italiane di grafici-fotografi si possono 
individuare quelle di Erberto Carboni, Antonio Boggeri, 
Bruno Munari, Franco Grignani e Luigi Veronesi.
Dall’analisi quantitativa emerge chiaramente la rilevanza 
di questi progettisti ibridi, infatti tra gli artisti grafici che 
ricorrono più volte in Pubblicità in Italia troviamo proprio 
Grignani (◐ Grafico 5), con 58 artefatti, e Carboni con 
25 (◐ Grafico 9), a cui sono state dedicate due schede 
analitiche. Lo studio grafico con una rilevanza quantitativa 
maggiore è lo Studio Boggeri (◐ Grafico 12), in particolar 
modo con il grafico Aldo Calabresi (◐ Grafico 7), per 
un totale di 39 artefatti. Sebbene presenti in numero 
inferiore nell’annuario, Munari e Veronesi hanno avuto 
un ruolo fondamentale, come spiegato in seguito, nella 
compenetrazione della disciplina grafica e fotografica, 
per tali motivi vengono dunque inclusi tra gli esempi di 
grafici-fotografi.

Erberto Carboni
Erberto Carboni è nato nel 1899 a Parma dove ha studiato 
al Reale Istituto di Belle Arti e sempre nella città emiliana 
ha aperto nel 1921 il suo primo studio. La ricerca di Carboni 
si è sviluppata su versanti multipli negli anni Trenta, da un 
lato è possibile rintracciare manifesti ispirati al neocubismo 
o al postfuturismo, dall’altro si nota una rilettura degli 
innovativi modelli del Bauhaus. Nei manifesti degli anni 
Trenta si può individuare un collegamento con Antonio 
Boggeri e Herbert Bayer, di cui fa proprio l’utilizzo del 
fotomontaggio e dei caratteri tipografici e infine con Max 
Huber (Quintavalle, 1983), inoltre ha ampiamente utilizzato 
il fotomontaggio in pubblicità10.

■ 1 
Manifesto per Mas, 
AR Heinz Waibl, 1956-57

■ 2 
Manifesto per Esso Standard, 
AR Claudia Morgagni, 
AP Itam Co., 1957-58

■ 3 
Manifesto per Laboratori 
del Sanadon, AR Remo 
Muratore, 1954-56
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Le fotografie utilizzate per i fotomontaggi di Carboni 
potevano provenire da diverse fonti, in alcuni casi venivano 
commissionate dallo stesso Carboni ai più svariati 
fotografi11; venivano poi reinterpretate e ricomposte 
da Carboni stesso per creare una nuova immagine.   
Dagli anni Trenta ha collaborato con lo Studio Boggeri 
e con l’Ufficio pubblicità della Olivetti. Applica il 
fotomontaggio (■ 4, 5) nelle composizioni che realizza 
per le riviste illustrate come per esempio l’Almanacco 
Letterario Bompiani della seconda metà degli anni Trenta, 
o per La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia, ma anche per 
artefatti pubblicitari come la copertina e alcune pagine 
interne dell’opuscolo per Snia Viscosa del 1936, o per il 
manifesto del 1937 Crociere d’estate 1937 - Italia Società di 
Navigazione. Ritornando agli anni Cinquanta, l’utilizzo di 
questa tecnica si può individuare, per esempio, nei progetti 
per aziende come Barilla, Rai, Pavesi e Bertolli. In queste 
campagne pubblicitarie Carboni ha fuso 

[...] uno straordinario equilibrio fra rigore formale, perfetta 
padronanza dello strumento grafico-tipografico-fotografico e 
variatissima inventiva, dalle pure strutture visive al fiabesco, dal colto 
fotomontaggio ai giochi ironici e surreali (Rosci 1983, p. 3).

Proprio una delle campagne per Barilla, con cui ha 
collaborato dal 1952 al 1960, ha vinto la Palma d’Oro del 
Premio Nazionale della Pubblicità “Per la più geniale ed 
efficace manifestazione pubblicitaria dell’anno 1952.”
Le pubblicità di Carboni bilanciavano fotografia e disegno, 
senza far prevalere l’uno sull’altro. Emblematiche di tale 
approccio progettuale sono state le campagne per Pavesi, 
con cui collaborava dal 1958, il merito di Carboni è stato:

[...] l’avere egli, cioè, saputo identificare il concetto di bellezza grafica 
con quello di grafica popolare, destinata alla massa, come appunto 
esigeva, ed esige, un prodotto di massa (Munari 1966, p. 240).

Carboni ha integrato tipografia e fotografia, creando delle 
immagini che permettevano la continua identificazione 
dell’osservatore nella persona rappresentata. Per esempio 
l’orologio utilizzato come elemento grafico per Pavesini, 
ma anche come payoff è sempre l’ora dei Pavesini, veniva 
utilizzato e adattato da Carboni su diversi scenari, la 
fotografia, a volte in bianco e nero, più spesso a colori, 
diventa lo specchio di situazioni e personaggi diversi. ■ 5

Annuncio per Barilla,
AR Erberto Carboni , 1957-58

■ 6
Annuncio per Barilla,
AR Erberto Carboni , 1958-59

● 10
Sulla monografia Erberto 
Carboni, dal futurismo al 
Bauhaus, Gloria Bianchino 
conferma la difficoltà nel 
determinare l’introduzione 
del fotomontaggio 
pubblicitario in Italia e scrive: 
«[..] Quanto all’introduzione 
del fotomontaggio in 
pubblicità dobbiamo 
ricordare che il Bauhaus, 
cui Carboni costantemente 
sembra riferirsi dopo gli inizi 
jugend, con Herbert Bayer 
e con Moholy-Nagy, utilizza 
ben prima del parmigiano la 
foto in pubblicità,come farà 
del resto lo Studio Boggeri 
a Milano.»

● 11
Tra questi si può menzionare 
Mauro Masera.
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■ 7
Annuncio per Sivos,
AR Max Schneider 
AP Studio Boggeri , 1954-56

● 12
A questo proposito 
si vedano, per esempio 
gli articoli:
Boggeri, Antonio. 1929. 
"La fotografia dei dilettanti."
In Natura: rivista mensile 
illustrata, anno II, n°9.
------. 1929. "Commento." 
In Luci ed Ombre: annuario 
della fotografia artistica 
italiana, anno VII.
------. 1937. "La fotografia 
nella pubblicità." 
In La pubblicità d’Italia, 
anno I, n°5-6.

Come si evince dal ◐ Grafico 10, per Barilla e Rai Carboni 
è stato particolarmente prolifico, rappresentando le due 
aziende l’85% delle collaborazioni avute dal 1953 al 1960.
Carboni ha creato per i due principali committenti 
un’immagine coordinata che va dal logo ai manifesti, 
mantenendo costante questa tensione tra tipografia, 
disegno e fotografia. Durante il decennio qui analizzato 
gli artefatti inclusi in Pubblicità in Italia sono venticinque 
e si suddividono in maniera omogenea dal 1953 al 1960 
(◐ Grafico 9), permettendo di confermare come la tecnica 
del fotomontaggio sia tra le predilette da Carboni.

Antonio Boggeri
Anche Antonio Boggeri ha rappresentato a pieno la figura 
del grafico-fotografo. In Quaderni di fotografia 2 del 1980 
Agnoldomenico Pica distingueva l’attività fotografica 
di Boggeri in due famiglie: si trattava, in un caso, di una 
fotografia non costruita o mediata, i dati fisici venivano 
ripresi così come appaiono, nell’altro invece avveniva una 
messa in scena, come si può per esempio notare negli still 
life (■ 7) pubblicitari: 

[...]  è  debito  notare subito come le due direttrici siano 
vicendevolmente legate a chiasma: nel primo caso l’invenzione  è  
proprio  alla  radice  della  ripresa  e ne  costituisce  la  più  essenziale 
ragione,  nell’altro  caso  i  dati  della  realtà,  gli  elementi  fenomenici,  
sono  pur  sempre presenti (Pica 1980, p. 1).

Le ricerche intraprese dal Bauhaus hanno portato Boggeri 
ad utilizzare una tecnica fotografica che enfatizzava le 
prospettive, che giocava su tagli e punti di vista insoliti, 
trasferendo così alle immagini una forte carica visiva, 
anche quando il soggetto apparteneva alla sfera del 
quotidiano. Il suo interesse per la pratica fotografica lo ha 
portato, oltre a sperimentarla in prima persona, a trattare 
il tema della fotografia in diversi suoi scritti12.
Le pubblicità fotografiche progettate nello studio di 
Boggeri intendevano la fotografia e la tipografia come 
un unicum, esemplificativo di questo tipo di approccio è 
stata la brochure pubblicitaria dello studio stesso L’uovo 
di Colombo del 1933, in cui vengono inclusi lavori di 
Boggeri, Imre Reiner, Kathe Bernhardt, Xanti Schawinsky, 
Erberto Carboni, Riccardo Ricas, Bruno Munari e altri. 
Parallelamente nello studio è stata sperimentata anche 
la tecnica del fotogramma13. 

■ 5
Erberto Carboni 
Snia-Viscosa 
Le opere assistenziali, 1938
© Fondazione Cirulli

■ 4
Erberto Carboni 
Single Shell Ecco la lattina 
“topolino” Shell, 1938
© Fondazione Cirulli
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Negli anni Cinquanta l’interesse per il fotomontaggio 
è persistito e può essere rintracciato nelle campagne 
per i Prodotti Roche (■ 8,9) o per Olyvia Revel (■ 10), tra i 
committenti con i quali Boggeri ha instaurato un rapporto 
duraturo, si veda a questo proposito il ◐ Grafico 14.
In Pubblicità in Italia Studio Boggeri risulta essere inoltre 
lo studio con il maggior numero di ricorrenze (◐ Grafico 
11), analizzando il trend della produzione nel decennio è 
possibile notare la costante crescita del numero di opere 
presenti nella pubblicazione, si passa da tre artefatti 
nell'annuario 1953-54 a quattordici nell'anno 1959-60 (◐ 
Grafico 12). Tra i procedimenti sperimentati da Boggeri 
si annoverano il negativo-positivo, il ritratto solarizzato, 
il controluce e lo still life come si può ben notare dalle 
immagini ricavate da Pubblicità in Italia (■ 8, 9, 10, 11, 12, 
13). La maggior parte delle campagne realizzate dallo 
studio in questo decennio e contenute nell'annuario, non 
riportano il nome del fotografo, se non in un unico caso 
in cui la fotografia viene attribuita alla grafica Deborah 
Sussman (■ 14), si comprende dunque l'importanza per 
Boggeri di un tipo di approccio metodologico in cui i grafici 
potevano anche essere fotografi. Sussman, raccontando 
della propria esperienza milanese, sottolinea lo spirito 
cosmopolita di Milano e dello Studio Boggeri:

I had a love affair with Milan. That’s where all the great modern design 
was happening, and I was also very fortunate to meet all the right 
people — or the right people for me. I met Bruno Munari, who liked 
me and introduced me to Jacqueline Vodoz. In the late 1950s, they 
were in the middle of the Italian design renaissance. Munari and all 
these wonderful people became like family. I was working at Studio 
Boggeri, and during that period I also met Richard Sapper (Kwun, 
Smith 2016, p. 173).

La figura di Boggeri risulta essere di grande rilevanza 
perché, oltre ad essere l’archetipo del grafico-fotografo, 
ha anche saputo collaborare con i maggiori fotografi 
industriali dell’epoca. Come un regista ha coordinato 
le diverse forze in azione per costruire il messaggio 
pubblicitario, rappresentando quel ruolo che qualche 
anno più tardi verrà definito art director.
Lo Studio Boggeri è dunque utile anche per documentare 
i rapporti fra grafici e fotografi, come nel caso della 
collaborazione con Bruno Stefani per la Dalmine, 
specializzata nella produzione di tubi in acciaio senza 
saldatura, a partire dal 1937 fino all’inizio degli anni 

Quaranta. Stefani con i suoi scatti testimoniva le opere 
sociali dell’azienda, mentre Boggeri combinava le fotografie 
ad una grafica in grado di interpretare gli intenti e lo stile 
della Dalmine con l’obiettivo di creare un «programma di 
attività materiale e spirituale» (Martignone, 2006, p. 277).
Tra gli artisti grafici che sono passati per lo studio e che 
possono essere rintracciati in Pubblicità in Italia, vanno 
menzionati, per rilevanza e ricorrenza, Aldo Calabresi 
(29 artefatti) ed Ezio Bonini (10 artefatti) (◐ Grafico 14).

Bruno Munari
La riflessione sulla figura del grafico-fotografo porta 
a guardare anche al lavoro di Munari, che per un breve 
periodo è stato ospitato dallo stesso Boggeri nel suo 
studio e che con lui condivide la ricerca e sperimentazione 
nell’ambito fotografico e più in specifico nel fotomontaggio 
e fotocollage. Bruno Munari ha iniziato la sua carriera 
nell’ambito della grafica durante il secondo futurismo, 
in questo periodo la sua opera verrà contaminata dalla 
fotografia, dal cinema e dall’arte applicata e si è esplicitata 
sotto forma di fotomontaggi e collage (■ 14, 15).
Sulla rivista illustrata Natura del 1931 è comparsa la 
pubblicità di Munari per i tessuti Rodier, una tra le prime 
pubblicità italiane che ha utilizzato il fotomontaggio a colori 
(Di Corato 2008). Come per Boggeri, anche Munari è stato 
investito dalla carica rivoluzionaria delle avanguardie, che 
lo hanno portato a cimentarsi con la fotografia. 

[...] La pubblicità, arricchendosi dei concetti di sintesi e simultaneità 
propri della lirica – diciamo lirica e non filosofia – futurista, si fece più 
viva e ardente nelle sensazioni, anche se non pervenute a chiarezza, 
delle masse. [...] Il cartello, il bianco e nero per il giornale, la copertina 
per il libro e per la rivista, mostrano quali siano le influenze benefiche 
del movimento futurista esercitate su la pubblicità, la quale guadagna 
due tipici mezzi di espressione: il fotomontage e il fotodramma. 
Costruzione ed impaginazione, colori e caratteri, ecc., hanno 
assunto una fisionomia assolutamente nuova e tale da non potersi 
immaginare raggiungibile senza un movimento rivoluzionario, ad un 
tempo distruttore e costruttore, quale fu certamente quello futurista 
[...]14 (Munari, Ricas, 1932, s.p.).

Il fotomontaggio di Munari è inteso come un cut and paste 
di frammenti fotografici, che guardava ai modelli formali 
dadaisti e costruttivisti, come per esempio Rodcenko e 

■ 10
Annuncio per Olyvia Revel
AR Aldo Calabresi,
AP Studio Boggeri, 1958-59

■ 8-9
Pieghevoli per Prodotti Roche, 
AR Aldo Calabresi,
AP Studio Boggeri, 1959-60

■ 12
Annuncio per Necchi,
AR Calabresi Alberto, 
AP Studio Boggeri, 1954-56

■ 11
Pieghevole per Prodotti 
Roche, AR Aldo Calabresi,
AP Studio Boggeri, 1958-59

■ 13
Pieghevole per Sivos, 
AR Aldo Calabresi,
AP Studio Boggeri, 1956-57

● 13
Si noti come 
contemporaneamente Luigi 
Veronesi intraprendeva 
una ricerca sul fotogramma 
decisamente analoga a 
quella di Boggeri.

● 14
Nel novembre 1932 L’Ufficio 
moderno pubblicava Il 
Futurismo alla pubblicità, con 
la firma “Noi due”, si trattava 
di Ricas e Munari.
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Berman. L’interesse per le avanguardie costruttiviste e 
astratte europee hanno accomunato per certi tratti Munari 
e Grignani, i quali hanno tuttavia mantenuto obiettivi 
e finalità diverse.
Gli artefatti di Munari inclusi in Pubblicità in Italia 
e realizzati tra gli anni Cinquanta e Sessanta sono scarsi, 
ne vengono inseriti solamente due: uno per Carpano e uno 
per Montecatini (■ 16).

Franco Grignani
Franco Grignani è nato nel 1908 a Pieve di Porto Morone, 
inizialmente ha studiato matematica a Pavia e in seguito 
architettura a Torino, dove è entrato in contatto con 
il secondo futurismo. Sono questi gli anni in cui si è 
interessato alle esperienze fotografiche di Anton Giulio 
Bragaglia. Affascinato dal tentativo di Bragaglia di 
distaccarsi dalla riproduzione realista, suggerendo 
piuttosto un concetto astratto come il movimento, ne 
ha appreso la tecnica e ha ripreso successivamente 
sperimentazioni simili. 
In questi anni in Italia l’uso della fotografia in ambito 
pubblicitario era sporadico, si trovava soprattutto la 
riproduzione fotografica di alcuni prodotti, si trattava 
tuttavia di rappresentazioni puramente tecniche, volte 
a documentare la componentistica e l’alta tecnicità dei 
prodotti, questo anche a causa della scarsa affidabilità 
della stampa di fotografie sui giornali, specie di provincia: 
«ne veniva fuori un indecifrabile impasto» (Benelli 
1953, p. 2).
La ricerca sull’immagine fotografica è stata cruciale per 
l’intera attività di Grignani, già dai primi annunci pubblicitari 
per Electrolux (1939), orologi Tavannes (1940–1941) o 
Fiat (1939) si può notare un uso della fotografia di tipo 
modernista influenzato dalle sperimentazioni personali 
che Grignani stava in quegli anni sviluppando.
Mediante i fotomontaggi, le sovraimpressioni, i fotogrammi 
o le doppie esposizioni, Grignani creava composizioni in 
cui tipografia e immagine si completavano per creare il 
messaggio pubblicitario.

Io cerco ciò che non esiste, quello che è al di là del reale. 
L’occhio umano ha dei limiti, a un certo punto non va oltre. [...] 
La velocità dunque obbliga la mente a intervenire per supplire 

■ 15
Bruno Munari 
Motori e Vittoria dell’Aria, 
1934, fotomontaggio e 
stampa ai sali d’argento 
vintage su carta fotografica
© Fondazione Cirulli

■ 14
T (Studio preparatorio 
per pubblicità sulla rivista 
“Campo Grafico”), 
1935, fotocollage, tempera, 
china su carta millimetrata
© Fondazione Cirulli

■ 16
Pieghevole per Montecatini,
Bruno Munari, 1957-58
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■ 13
Annuncio per Pirelli Lastex,
AR Franco Grignani, 1954-56

alle difficoltà, alle incertezze del nostro occhio. Così io altero la 
prospettiva, cerco forme impossibili, entro nel labirinto delle tensioni, 
delle distorsioni, [...] tensioni, come attesa del fenomeno [...] 
è in me il veleno del dinamismo (Turroni 1978, pp. 1-22).

La sperimentazione costante gli ha permesso di applicare 
anche alla comunicazione pubblicitaria le ricerche sulla 
percezione visiva. Nel 1952 è stato indicato dall’AGI come 
uno dei migliori 60 grafici al mondo, insieme a lui anche 
Giovanni Pintori, Bruno Munari ed Erberto Carboni.
Come evidenziato dal ◐ Grafico 5, durante tutti gli anni 
Cinquanta, la produzione di Grignani è costante e trova 
spazio in Pubblicità in Italia con un picco nell’annuario 
del 1957-58 in cui sono presenti ben quindici artefatti 
pubblicitari. In questo periodo le collaborazioni più 
fruttuose e continuative sono state con Montecatini, 
Farmaceutici Dompè e Alfieri & Lacroix (◐ Grafico 6). Per 
queste aziende le deformazioni fotografiche, le distorsioni 
delle composizioni permettevano di trattare il soggetto in 
maniera sempre nuova.

Concluse che la grafica poteva, doveva svincolarsi dalla pittura 
figurativa e porre e risolvere nuovi problemi di visualizzazione. 
Le prime figure flou erano già uno spingere la mente a dare 
dell’oggetto una interpretazione soggettiva. Tendeva a sovrapporsi 
all’astrattismo. E intanto badava ad allargare le interpretazione, 
suscitando negli altri pluralità di immagini attraverso stimoli 
psicologici. Andava formandosi nella sua mente l’idea di tensione 
(Mataloni 1965, p.287).

Luigi Veronesi
Luigi Veronesi, nato a Milano nel 1908, ha compiuto 
inizialmente studi tecnici, ma ben presto si è avvicinato 
alla pittura paesaggistica e figurativa. Intorno al 1930 ha 
scoperto l’astrattismo e il Bauhaus e grazie all’adesione 
al gruppo Abstraction-Création15 nel 1934, si è interessato 
alle sperimentazioni sul fotogramma, sulla solarizzazione 
e sulla fotografia astratta. Il concetto di progetto globale 
di matrice bauhausiana, caratterizzava l’attività poli–
dimensionale di Veronesi, la multidisciplinareità, l’interesse 
per la psicologia della percezione, il rapporto tra arte e 
tecnica, con la conseguente rivalutazione delle arti applicate 
erano le caratteristiche che lo avvicinano alla scuola tedesca. 
Il linguaggio che Veronesi ha utilizzato nelle proprie compo–
sizioni, siano esse puramente artistiche o pubblicitarie, è

● 15
Abstraction-Création era un 
collettivo di artisti fondato 
a Parigi nel 1931 da Auguste 
Herbin, Jean Hélion e 
Georges Vantongerloo con 
l’obiettivo di promuovere 
l'arte astratta
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valido per tutti, con delle immagini lineari, semplici, basate su 
elementi facilmente identificabili, che possano stimolare emozioni 
nell’osservatore senza vincolarlo a suggestioni preordinate, affinché 
ciascuno secondo la sua capacità, sensibilità e preparazione 
culturale riesca a recepire e a gioire quello che intende del mio 
messaggio (Varga 1978, p. 20).

Elementi ricorrenti nelle composizioni fotografiche di 
Veronesi sono state le spirali, le linee diagonali, i cerchi e le 
sfere, permeate da una forte carica dinamica (Scimé, 1993).
La sua attività di artista grafico comincia nel 1931 quando 
ha iniziato a collaborare con l’azienda Olivetti, tuttavia 
il rapporto più proficuo avviene con l’azienda Ferrania 
3M, per la quale ha ideato, lungo tutti gli anni Cinquanta, 
campagne pubblicitarie e ha impaginato l’house organ 
omonimo. Per tale rivista, oltre all’apporto prettamente 
grafico, ha scritto inoltre articoli sulla tecnica fotografica16.

Le figure qui riportate sono solo alcuni esempi di grafici-
fotografi, ma ben riassumono il clima culturale in cui 
fotografia e grafica si trovano a confrontarsi.
L’interesse per la sperimentazione fotografica maturato 
dai grafici-fotografi introduce il tema dell’autorialità, non è 
infatti riscontrabile lo stesso tipo di ricerca nell’ambiente 
dell’agenzia, dove i ruoli venivano suddivisi, si prediligeva 
un lavoro in team e per cui ci si appoggiava a fotografi 
esterni per lo più anonimi. 

● 16
Si vedano per esempio:
Veronesi, Luigi. 1951. 
“Note in margine alla 
fotografia a colori: i colori 
e l’armonia dei comple–
mentari.” In Ferrania, no. 6: 4
------. 1956a. “Il montaggio 
delle fotografie su pannelli, 
cartoni, ecc.” In Ferrania, 
no. 6: 28
------. 1956b. “Il Fotogramma.” 
In Ferrania, no. 8: 10
------. 1956c. “Procedimenti 
di riproduzione grafica.”
In Ferrania, no. 10: 18
------. 1957. “Note sulla 
fotografia degli insetti.”
In Ferrania, no.12: 95

● 17
A questo proposito si 
veda il progetto di ricerca 
Comunicare l’impresa, gli 
house organ e la stampa 
aziendale italiana nel 
Novecento della Fondazione 
ISEC in collaborazione con 
l’Istituto lombardo per la 
storia contemporanea. La 
piattaforma digitale creata 
cataloga gli house organ e 
l’editoria periodica aziendale 
tra il 1930 e il 2000, il 
progetto è coordinato da 
Carlo Vinti e Giorgio Bigatti.

● 18
Pirelli: rivista di informazione 
e di tecnica dell’azienda 
Pirelli, veniva venduta 
in edicola e spedita in 
abbonamento con periodicità 
variabile dal 1948 al 1972.

3.6 L’APPORTO DELLE RIVISTE DI SETTORE
         E AZIENDALI

Fondamentale per lo sviluppo di un linguaggio pubblicitario 
che vede grafica e fotografia dialogare è stata la diffusione 
degli house organ17. In queste riviste aziendali, come per 
esempio Pirelli18, Civiltà delle Macchine19 e Conversazioni20, 
hanno trovato spazio una vasta quantità di immagini, che 
alternavano fotografie still life di matrice avanguardistica a 
reportage e immagini di architettura industriale. La rivista 
Pirelli, per esempio, ospitava i maggiori fotografi industriali 
dell’epoca come Bruno Stefani21, Federico Patellani22 – 
il quale ha documentato l’utilizzo dei materiali prodotti 
dall’azienda nella vita quotidiana in diversi articoli 
(■ 14, 15)23 – e Farabola24. Questo permise alla fotografia, 
anche più propriamente artistica, di penetrare nella cultura 
di impresa.

Queste riviste [...] ci offrono del prodotto industriale un’immagine 
più complessiva, in quanto riflettono l’atteggiamento di coloro, 
gli imprenditori, che possono controllare la vicenda del prodotto 
dall’inizio alla fine, cioè dalla progettazione fino alla realizzazione e 
alla vendita del prodotto finito. Se lo strumento di comunicazione 
delle riviste tecniche è soprattutto il disegno, nella sua versione 
convenzionale per addetti ai lavori, quello delle riviste di parte 
imprenditoriale è la fotografia, il mezzo più immediato per offrire 
un’immagine complessiva del prodotto (Gregotti 1982, p.224).

Oltre alle riviste prettamente aziendali, un ruolo 
rivoluzionario nella concezione della fotografia di 
prodotto, e conseguentemente del suo rapporto con la 
progettazione grafica, è stato svolto dalla rivista dedicata 
a disegno industriale, grafica e imballaggio, come recitava 
il sottotitolo dei primi numeri, Stile Industria, che nasce 
nel 1954 come periodico trimestrale, poi bimestrale, e 
diretta dall’architetto Alberto Rosselli fino alla sua chiusura 
nel 1963, è stata in questi anni l’unica rivista italiana 
completamente dedicata al design industriale. 

Stile Industria quickly became a prime arena for debate in the 
consolidating industrial design community, as well as an important 
mediating channel employing an impressive group of Italian design 
professionals. Moreover, Stile Industria was a significant object 
of design itself, featuring cover illustrations by graphic designers 
including Michele Provinciali, Bruno Munari, Albe Steiner, Enzo Mari, 
Max Huber, Pino Tovaglia, Bob Noorda and Roberto Sambonet 
(Fallan 2013, p. 257).

● 19
Civiltà delle macchine: rivista 
bimestrale dell’azienda 
Finmeccanica, pubblicata dal 
1953 al 1979.

● 20
Conversazioni: rassegna 
della Dalmine, prima 
mensile e successivamente 
bimestrale rivolta al 
personale dell’azienda, viene 
pubblicata dal 1954 al 1981.

● 21
Bruno Stefani (1901-1976), 
è un fotografo attivo 
principalmente tra gli anni 
Venti e gli anni Cinquanta. 
Lavora nell’ambito della 
fotografia industriale e 
pubblicitaria, inoltre realizza 
fotografie di paesaggio 
per il Touring Club Italiano. 
Utilizza la Leica per creare 
scatti di taglio costruttivista 
(D’Autilia, 2012).

● 22
Federico Patellani (1911-
1977), è stato un noto 
fotogiornalista in grado di 
narrare i cambiamenti sociali 
del dopoguerra. Realizza 
reportage per diverse testate 
giornalistiche come il Tempo, 
il Corriere Lombardo, Epoca, 
Oggi. Si occupa inoltre di 
reportage industriali per 
la rivista Pirelli. Nel 1952 
fonda la Pat Photo Pictures, 
una sorta di agenzia 
fotogiornalistica moderna.

● 23
F. Patellani, La gomma nella 
casa, in Pirelli, Anno II n. 5, 
settembre 1949, pp. 16-19
F. Patellani, La gomma nella 
vacanza, in Pirelli, Anno III n. 
4, luglio 1950, pp. 27-31
F. Patellani, La lotta dell’uomo 
contro freddo e umidità, 
in Pirelli, Anno III n. 6, 
novembre 1950, pp. 43-45

● 24
Agenzia fotogiornalistica 
fondata da Tullio Farabola, 
fotoreporter esso stesso, 
successivamente alla 
Seconda Guerra Mondiale.
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■ 14
Federico Patellani, La gomma nella casa, in Pirelli, 
Anno II n. 5, settembre 1949, pp. 16-19

■ 15
Federico Patellani, La gomma nella vacanza, in Pirelli, 
Anno III n. 4, luglio 1950, pp. 27-31
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In questa pubblicazione testi e immagini esprimevano tutte 
le fasi del disegno industriale, dall’ideazione alla produzione 
fino alla vendita del prodotto. Le fotografie, insieme a 
disegni e schizzi, illustravano i più svariati oggetti d’uso, 
dagli arredi per la casa o l’ufficio alle tazze o alle posate, 
introducendo un nuovo modo di guardare agli oggetti 
industriali. Si proponeva così una visione seriale di questi 
prodotti, supportata da un’impaginazione che privilegiava 
un sistema quasi di catalogazione, secondo tipologie 
funzionali, con l’obiettivo di esplorarne forma e funzione 
(■ 16, 17).
In questo senso le fotografie di Stile Industria hanno 
contribuito a veicolare un nuovo modo di fotografare 
gli oggetti e hanno posto le basi per la diffusione di una 
fotografia di design italiana.
Nonostante la massiccia presenza di apparati fotografici 
sia nelle pubblicazioni di settore che negli artefatti 
pubblicitari, i fotografi rimanevano per lo più anonimi, 
come testimoniato da Pubblicità in Italia; è stato necessario 
attendere fino agli anni Sessanta per un definitivo 
consolidamento del ruolo del fotografo.
In questi anni hanno iniziato a diffondersi con maggiore 
frequenza le riviste fotografiche e tra quelle più note si 
possono menzionare Ferrania e Popular Photography.
Nel 1947 è iniziata la pubblicazione di Ferrania, attiva 
fino al 1967, la rivista sorgeva dalle ceneri del Notiziario 
Fotografico (1940-1947), il quale acquistato dall’industria 
fotografica ligure Ferrania, è stato trasformato nella 
rivista omonima. Diretta da Guido Bezzola, si trattava di 
una “rivista mensile di fotografia, cinematografia e arti 
figurative”, nata come house organ, il mensile si è diffuso 
velocemente tra dilettanti e professionisti della fotografia. 
L’impaginazione è stata affidata a Luigi Veronesi, che 
parallelamente alla sua attività di grafico sviluppava 
ricerche e sperimentazioni in ambito fotografico.
Tra le pagine, oltre ad articoli puramente tecnici, si 
trovavano le fotografie di Cesare Colombo, Uliano Lucas 
e Gianni Berengo Gardin. 
Nel 1957 è nata l’edizione italiana di Popular Photography, 
che andava ad affiancare l’edizione inglese, spagnola, 
giapponese e australiana.
La rivista, che si rivolgeva sia ad un pubblico di 
professionisti che di fotoamatori, intendeva promuovere la 
fotografia americana, infatti anche se in maniera indiretta, 

■ 16
Stile Industria, 1955, anno II, no. 4
esempio di doppia pagina

■ 17
Stile Industria, 1956, anno III, no. 9
esempio di doppia pagina
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si inseriva nella politica propagandistica del Piano Marshall, 
con l’obiettivo di diffondere una visione neoliberista.
Le rubriche e gli articoli pubblicati si occupavano da 
un lato dell’aspetto tecnico fotografico, delle tecnologie 
e dell’industria ottica americana, mentre dall’altro 
presentavano attraverso saggi e biografie artisti per 
la maggior parte americani, a volte italiani.

[...] mettere i fotografi professionisti e dilettanti al corrente di ciò 
che che si fa in campo americano. Un più diretto contatto con 
il mondo fotografico statunitense – il più vasto e attivo che ci 
sia – è desiderato da tutti coloro che, non essendo in grado di 
leggere correttamente l’inglese, non possono servirsi, come fonte 
d’informazione, dell’edizione americana della nostra rivista. [...] 
Il Popular Photography è una rivista eminentemente pratica, non si 
perde in divagazioni critiche [...]. Tanto al fotografo professionista, 
quanto al dilettante di qualsiasi livello, la nostra rivista può essere 
di assoluta utilità25. 

   
L’accesso all’informazione rispetto all’evoluzione della 
fotografia americana, ha permesso ai fotografi italiani 
di comprendere a pieno l’aspetto tecnico di tale medium 
e di essere aggiornati su quanto accadeva nei paesi 
in cui la fotografia risultava essere già strutturata, 
tecnologicamente e professionalmente. La vera rivoluzione 
di Popular Photography è avvenuta nel 1964 quando è 
stata acquistata dalla Edit e, due anni più tardi, Lanfranco 
Colombo ne diventava co-direttore e comproprietario.
Tutte queste riviste di settore hanno contribuito a 
diffondere in Italia una cultura fotografica, all'epoca ancora 
acerba. Attraverso l’informazione tecnica i fotografi, spesso 
amatoriali, potevano ampliare le proprie conoscenze 
rispetto a fattori compositivi come le luci e la costruzione 
del set, piuttosto che su aspetti chimici di sviluppo. 
Allo stesso modo cresceva sulle pagine di queste riviste 
la discussione sul ruolo del fotografo e sulla necessità 
di una regolamentazione della sua attività.
Il dibattito sul rapporto tra grafica e fotografia trovava poco 
spazio nelle riviste dedicate alla progettazione grafica. 
Se negli anni Trenta Campo grafico, attivo dal 1933 
al 1939, comprendeva e tentava di porre delle basi teoriche 
sul rapporto sempre più diffuso tra grafica e fotografia 
nella pubblicità, d’altro lato Linea grafica, erede di Campo 
grafico, fondata nel 1946 a Milano e diretta inizialmente 
da Attilio Rossi, poi da Gustavo Montanaro e, fino al 1985, 
da Antonio Palleri, dedicava solo sporadicamente interventi 

● 25
Lettere al direttore, in 
Popular Photography 
edizione italiana, vol. I, 
luglio 1957, n. I, p. 4

su questa tematica26. La discussione frammentaria, 
sia negli anni Cinquanta che negli anni immediatamente 
successivi, sottolineava sia la necessità di comprendere 
le dinamiche che univano grafica e fotografia, ma rendeva 
anche evidente la problematicità di verbalizzare delle 
relazioni ancora in progress. 
La capacità delle riviste di diffondere la tecnica fotografica 
da un lato, ma anche la cultura fotografica, ha permesso 
alla fotografia pubblicitaria di accrescere la propria sfera 
di azione e ha aperto la strade a nuovi modi di fotografare 
e comunicare oggetti e prodotti dell’industria dell’epoca.  

3.7 I° CONVEGNO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA

Gli anni Cinquanta si sono chiusi con un avvenimento 
che ha portato per la prima volta l’attenzione “ufficiale” 
sulla fotografia per la pubblicità.
Il 18 ottobre 1959 a Sesto San Giovanni si è tenuto il 
I° Convegno Nazionale di Fotografia, curato da Photo 
Magazine. Il convegno rappresentava la chiusura della 
Mostra della fotografia italiana d’oggi e rifletteva sullo stato 
della fotografia professionale in Italia, intendendo come 
professionali quei fotografi che ponevano la fotografia su 
un piano di impegno e di ricerca, conferendole così una 
dignità culturale e professionale.
Gli interventi del convegno approfondivano la portata 
culturale della fotografia nei suoi diversi generi, compreso 
quello della pubblicità.

Fotoreporter di attualità, fotografo di moda o architettura, ritrattista, 
grafico pubblicitario o altro ancora, il professionista qualificato, 
anche quando rimane, come sovente accade, perfettamente 
anonimo, è un portatore di cultura [...]. La fotografia è nata [...] 
da precise necessità economiche e sociali, da esigenze storiche, 
come strumento adatto non solo alla produzione, ma anche per la 
moltiplicazione delle immagini prodotte (Gilardi 1961, p. 23).

Nell’intervento del fotografo e storico Ando Gilardi27, che 
trattava il tema della cultura fotografica in Italia e della 
fotografia amatoriale, la figura del grafico pubblicitario 
veniva menzionata parimenti a quella degli altri operatori 
fotografici, non è un caso infatti che tra i partecipanti del 
convegno ci fossero anche Franco Grignani e Luigi Veronesi 

● 26
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Veronesi, Giulia. 1946. 
"La fotografia nella grafica." 
In Linea Grafica, anno I n. 7-8.
S. 1960. "Fotografia e arte 
grafica." in Linea Grafica, 
anno XV n. 11-12: 415
Galvano, Albino. 1967. 
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In Linea Grafica 19, n. 6 
(1967): 416
Grignani, Franco, e  Fabio 
Mataloni. "La mano che non 
disegna." In Linea Grafica 20, 
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Turroni, Giuseppe. 1977. 
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persuasione e segno." 
In Linea Grafica 31, no. 5: 189

● 27
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che, oltre ad essere grafici, avevano sperimentato e sfidato, 
per tutta la loro carriera, il mezzo fotografico, utilizzandolo 
nei propri artefatti pubblicitari. Gilardi ha inoltre ribadito lo 
stato di anonimità del fotografo, confermando nuovamente 
quanto emerso dall'analisi quantitativa. L’intervento di 
Cesare Colombo, interamente dedicato alla fotografia 
pubblicitaria, ha fatto emergere l’importante relazione 
esistente tra grafica e fotografia, Colombo infatti affermava 
come il fotografo fosse prima di tutto “artista grafico” 
(Colombo 1961, p. 55), doveva dunque comprendere 
i processi di trasformazione degli scatti, inoltre si è 
soffermato sulle tradizionali procedure 
di collaborazione tra grafico e fotografo:

[...] in Italia il rapporto frettoloso a base di telefonate, di improperi e 
lamentele è lo standard di comunicazione tra i pubblicitari, i fotografi, 
i clienti (Colombo 1961, p. 55).

Tali affermazioni sottolineavano la necessità di costruire
 un rapporto e una metodologia progettuale nuova tra 
grafici pubblicitari e fotografi, questi ultimi, nel tentativo 
di tirare le fila sull’attività svolta fino a quel momento, 
erano alla ricerca di una strutturazione disciplinare che 
tardava ad arrivare. Paolo Monti, in risposta a Colombo, 
individuava l’interdipendenza fra grafico e fotografo, 
tuttavia esprimeva anche l’insoddisfazione rispetto 
alla qualità delle pubblicità fotografiche italiane, che 
risultavano essere ancora lontane da quelle francesi o 
americane, rintracciando le cause nell’aspetto economico:

Quando a un grafico si danno centomila lire per fare una pagina, 
il grafico non è un’anima evangelica che dice: – io mi tengo 
cinquantamila lire e cinquantamila lire li spendo in fotografia. – Non ci 
pensa nemmeno. Lui cerca di spendere cinquemila lire in fotografia e 
tenersi le altre novantacinquemila per la pagina. [...]
Ma le risorse della grafica [...] sono tali e tante per cui a un certo 
momento si fa digerire al cliente, che ha pagato centomila lire per 
pagina, una pessima fotografia perché è impaginata bene, perché ha 
dei valori grafici che sono stati reputati abbastanza intelligenti dal 
direttore di Linea Grafica58. (Colombo 1961, p. 64).

Il mancato riconoscimento del valore economico del 
lavoro fotografico è palese nelle parole di Monti, che non 
mancava di polemizzare con Linea grafica, imputata di non 
rivolgere la giusta attenzione all’apporto della fotografia 
alla pubblicità. Anche in Pubblicità in Italia la figura del 
fotografo è comparsa per la prima volta nell’annuario del 

1959-60, insieme a quella dell’art director, in riferimento 
alla Rinascente, dove Sergio Libis viene citato in sette 
artefatti e Amneris Latis viene per la prima volta definita 
art director (◐ Grafico 11).
Risulta chiaro come la collaborazione tra grafici e fotografi 
fosse ancora tutta da costruire e regolare, in termini sia di 
prassi di lavoro che economici.
La nuova generazione di fotografi stava cercando di 
staccarsi dai circuiti fotoamatoriali e l’evento di Sesto San 
Giovanni ha rappresentato proprio la necessità, sempre 
più forte, di diffondere una cultura fotografica strutturata. 
Quello che veniva proposto era

un cambio di prospettiva che considerasse l’immagine fotografica 
come mezzo espressivo della nuova civiltà tecnologica al pari del 
cinema e della televisione (Russo 2011, p. 190).

Il discorso sul professionismo, iniziato proprio a Sesto 
San Giovanni, ha trovato il suo compimento negli anni 
Sessanta, quando anche la fotografia ha costruito 
la propria spina dorsale.
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I N
O

N
 F

O
TO

G
R

AF
IC

I

24,5% 51,5%

Manifesti
fotografici (359)

Opuscoli
fotografici (466)

Opuscoli
non fotografici (403)

Annunci
fotografici (751)

Annunci
non fotografici (627)

Manifesti
non fotografici (327)

48,5%

15%15%

20,5%

13%

2. PERCENTUALE DI ARTEFATTI PER TIPO E USO DEL MEZZO FOTOGRAFICO

51%
FOTOGRAFO
NON NOTO
(796)

49%
FOTOGRAFO
NOTO
(780)

3. PERCENTUALE DI ARTEFATTI CON FOTOGRAFO NOTO

4. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ARTISTA GRAFICO

> 50 ARTEFATTI

30 – 40 ARTEFATTI

20 – 30 ARTEFATTI

10 – 20 ARTEFATTI

Calabresi, 
Bonini 

Lora 
Lamm 

Giancarlo 
Iliprandi 

Ennio
Lucini

Pino 
Tovaglia

Erberto
Carboni

Aldo 
Calabresi 

Franco 
Bassi

Salvatore 
Gregorietti

Giulio 
Confalonieri

Romolo 
Castiglioni

Felix 
Burkard

S.& F. 
Cappellato

Carmelo 
Cremonesi

Franco 
Grignani 

Confalonieri 
+ Negri

Silvio 
Coppola

C

C

C

C

G

L

T

L

I

57

34

24

25

45

37

21

14

85

31

22

17

17

12

65

49

36

Bob 
Noorda 

N

29

ARTISTI GRAFICI
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Marco 
Osterwalder

Roberto
Sambonet

Stefano 
Paulon

Michele 
Provinciali

Giovanni 
Pintori

Tòmas 
Gonda

Gianni 
Venturino

Giancarlo 
Guerrini

Massimo 
Vignelli

G

P

V

O

S

11

17

11

14

13

11

10

13

15

B

C

D

F

G

Walter 
Ballmer

Titti 
Fabiani 

Gilberto 
Barburini

Giovanni 
Ferioli

Dante 
Bighi

M. 
Fiorenza

Claudio 
Biondi

A.G. 
Fronzoni 

Ezio 
Bonini

Raymond 
Gfeller

Enzo 
Careccia

Vittorio 
Gobbi

Mimmo 
Castellano

Michael 
Goettsche 

Mario 
Dagrada

Piero 
Colpo

Walter 
Del Frate

5

8

6

8

8

8

6

6

5

5

7

7

8

5

9

8

10

5 – 10 ARTEFATTI

Andrea Abbate               4
Giancarlo Alesiani               2
Dino Amosso                1
Egle Amaldi                1
Paul Arden                2
Giorgio Arinci                1

J. Balzi                              1
Pierluigi Baraldi               2
Tarciso Barbieri                1

Sergio Barletta                1
Enzo Belfanti               4
Maurizio Beltrami                1
Benca                               1
Guido Benzoni               2
Marco Bergamaschi                  2
Albert Berliat               3
Vittorio Berno               2
Franco Berra                1
Sauro Bertelli               2
Veniero Bertolotti               2

P. Bertrand                1
Antonio Besana               2
Marco Biassoni                1
Bruno Binosi                 1
Ferruccio Bocca                1
Sandro Bocola               4
Egidio Bonfante               2
Angela Bonomi               2
Alfredo Borghini               2
Salvadò Borras                1
Luciano Boschi                 1

Peter Bram               3
Umberto Brandi                1
Carmen Brondi               2
Giovanni Brunazzi               2
Carlo Bruni               4
Luciano Buglioni               3
Carla Buttura               2

Giulio Cacciari                1
Walter Cappellotto                1

L

M

R

U

S

V

T

N

O

P

Pierfederico 
Leone

Bruno 
Pippa

Verbena 
Rebora

Daniele 
Usellini

Nikalus 
Schmid

Walter 
Valentini

Roberto 
Maderna

Armando 
Testa

Ilio 
Negri

Bruno 
Monguzzi 

J. M. 
Thorimbert

Negri, Provinciali, 
Tovaglia 

Heinz 
Ochsner

Montaini+
Neuburg

Enrico 
Trabacchi 

Salvatore 
Nizza

Luigi 
Morisetti

Angelo 
Traversa

Piero 
Ottinetti 

7

5

7

5

8

7

6

7

5

7

8

5

7

6

7

8

5

5

7

A

B
C

< 5 ARTEFATTI
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Gianni Carpinelli               3
Emiliano Casalegno                  2
Luigi Cassetti               3
Lello Castellaneta                1
Argentino Castelli                1
Aristide Cattaneo                1
Adriana Cavadini                 1
Gaetano Cecchetti                2
Renzo Clerici                1
Concato & Colombo                   1
Claudio Conti                1
Elio Crespi                2

Massimo Dradi                1
Sheila De Bretteville                   1 
Piero De Macchi                1
Marco Del Corno               2
Nino Del Fabbro               2

Georg Erhardt                2
G. Exel                                1

G. Fabbri                 1
Augusto Favalli                1
Emanuela Federici                1
Simonetta Ferrante               2
Gilberti Filippetti                1
Raffaello Fiorentin                1
Alan Fletcher                2 
Colin Forbes                1
Gerhard Forster                1
Gianfranco Frattini                2
Michele Frenken                2

Giovanni Galli               2
Ornella Garavelli Viligiardi      2
Piero Geranzani               2
Elvezio Ghidoli               2

Bob Gill                                1
Giuseppe Giorgini                1
Peter Gogel               2
Vincenzo Greco                1
J. P. Grivel                                      2
Claudio Guzzetti                1

Derek Hearnden                1
Peter Hopper               3
David Houthuyse               2
Max Huber                                     4

Antonio Lojacono               3
Angelo Lucco                1

Aldino Maccari                1
Gianni Madella                1
Luciano Maggiora Vergano     1
Sergio Mambelli                1
Mario Mantilaro                1
Giorgio Marcandelli                1
Michele Marelli               2
Giuseppe Mariani                1
Amilcare Martinazzi                   1
Franco Martini                1
Pierluigi Mascanzoni                  1
Alfredo Mastellaro                1
Leonardo Mattioli               2
Armando Milani               4
Pino Milas                                      3
Titta Molinari                 1
O. Monestier                1
Piero Mora                                      2
Alberto Moreno                 1
Sergio Morisco                1
Bruno Mosetti                2
Bruno Munari                1
Remo Muratore               4

Eberhar Nachtsheim                  1
I. Nedazzari                1 
Pelo Neri                              4
Niso                              2
Aldo Novarese               2
Daniele Nubioli                1

H. Othisner                1

Gianfranco Paganelli                1
Luciano Paolini               2
G. Pasqualini                1
Eugenio Patrini               2
Luigi Pedroli                1
Innocencio Mato Perez             3
Silvio Piano               2
Pic. Cortesi                1
Bruno Piardi                1
H. Pidoux                                       1
Pigall                             2
Ferenc Pinter                 1
Aldo Pistoso               3
Luisa Pittoni                 1
J. Pizzoferrato                1
Claudio Platania               2
Graziano Poggi Pollini               2

Bianco Ramorino                1
Franco Ricci                1
Roberto Ricciuti               3
Roland Riede               2
Ottavio Riotti                2
Carlo Rizzi                                       1
Ambrogio Rolandi                1
Giuseppe Romanelli                   1
Giovanbattista Rossi                  1

Leone Sbrana                1
Teresa Schuztemberger          1
Ivo Sedazzari               2
Gianfranco Sella               4
Angelo Sganzeria                1
Antonio Sibilia               3
Marco Silombria                1
John Simeoni                1
Stefano Simoni               3
Coen Smit                                      1
Giampiero Sozzani               2
Ennio Sozzi                1
Nando Spinelli               2
Gianni Scaccabarozzi                1
Franco Stefanoni               2
Albe Steiner                2
Franz Studer                1
Roberto Suardi                1

Gisella Tobler               2
Mario Todarello                1
Giorgio Tonti               2
Giorgio Tramontini               2
Alfedo Troisi                 1

Luciano Vasconi               3
Silvana Vercelli                 1
Dante Vernice               2
Tomas Vetter               4
Mario Vianello                1
Ornella Vitali                 1
R. Voglino                                      2
A. Vogt                              2

Heinz Waibl               4
Paul Weber               3

Giavanbattista Zacco                3

D

E

F

G

H

L

M

N

O

P

R

T

V

W

Z

S

1960 – 61 1964 – 651962 – 63 1966 – 67 1968 – 691961 – 62 1965 – 661963 – 64 1967 – 68 1969 – 70

SALVATORE
GREGORIETTI

5. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

85
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LA RIN
ASCENTE • 70

CASSINA • 3

DALM
IN

E • 
2

BRIO
NVEGA • 2

LI
NO

LE
UM

 • 
2

00
1

00
2

00
3

6. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

00
4

00
5

00
6

La R
inascente

Cassina

Arflex

Lips Vago

Valaguzza

Mobiliare
Cisalpina

Marzotto

U
nim

ark International

7. LE COLLABORAZIONI DI SALVATORE GREGORIETTI

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Aldo Ballo

Aldo Ballo

Oliviero Toscani

Sergio Libis

Carlo Orsi

Ugo Mulas

Marco Mulas

Helmut Newton

Giorgio Motta

Adriana
Botti

Unimark
International

Pieghevole per La Rinascente

AR Salvatore Gregorietti

PH Carlo Orsi

AD Adriana Botti

ST Poligrafico Colombi (Milano

1968–69

 Pagina successiva

MOBILIARE CISALPINA • 1
ARFLEX • 1
SP ELETTRONICA • 1
MARZOTTO • 1
LIPS-VAGO • 1
VALAGUZZA • 1

001
002
003
004
005
006
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FRANCO
GRIGNANI

8. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

65

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16
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14
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20
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9. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

N
EC

CH
I •

 6

ISIS • 1

MOPLEN MONTECATINI • 2

UNIVERSITÀ DI TORONTO • 1

ALFIERI &LACROIX • 26

A
G

FA
 •

 2

D
U

C
O

/M
O

N
TE

C
AT

IN
I •

 4COMP. G
EN. D

I E
LETTRICITÀ • 5

POLYMER MONTECATINI • 4

MONTECATINI • 3

FERRANIA • 1

SA
N

D
O

Z • 2

VICTOR • 2

M
ONTESUD PETROLCHIM

ICA • 3

LA
N

C
O

 • 2

10. LE COLLABORAZIONI DI FRANCO GRIGNANI

Montecatini

Com. Gen.
di Elettricità

AGFA

Moplen
Montecatini

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Cesare Colombo

Edoardo Mari

Mario Dainesi

L'E
DIT

RIC
E • 

1



1331960 – 61 1964 – 651962 – 63 1966 – 67 1968 – 691961 – 62 1965 – 661963 – 64 1967 – 68 1969 – 70

CALABRESI,
BONINI, CAPELLI

11. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

57

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20

12. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

BASSETTI • 5

ES
SO

 •
 1

BP IT
ALIA

NA • 1
SI-PY • 1

M
A

R
ZO

TT
O

 •
 2

IB
M

 •
 2

PRODOTTI R
OCHE • 2

ALFA ROMEO • 23

AGFA • 4

TOTAL • 4

PA
NTEN • 

5

ELIZABETH ARDEN • 2

ARDEN FOR MEN • 2

SANDVIK
 IT

ALI
A • 

3

Manifesto per Alfa Romeo

AR Aldo Calabresi, Ezio Bonini

PH Sergio Libis

AD Umberto Capelli

AP CBC

1968–69

 Pagina 129
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13. LE COLLABORAZIONI DI CALABRESI, BONINI, CAPELLI

C
B
C

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Marzotto

Bassetti

Prodotti Roche

Panten

Aldo Ballo

Panten

Total

Alfa Romeo

Oliviero Toscani

Alfa Romeo

Bassetti

IBM Italia

Agfa

Panten

Esso

Elizabeth Arden

Arden for Men

Sergio Libis

Alfa RomeoUgo Mulas

U
m

be
rt

o 
C

ap
el

li

Elizabeth ArdenStanley Sokolsky

SandvikMario Dainesi

Panten

Total

Alfa Romeo

Franco
Scheichenbauer

Total

Alfa Romeo
Gaston Jung
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GIULIO CONFALONIERI,
ILIO NEGRI

14. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

49

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20

15. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

PIR
ELLI •

 11

D
EL

IT
A

LI
A

 •
 4

PHARMINDUSTRIA • 3

SICCET • 2

CGE • 1

M
IDY • 2

TO
TA

L • 1

BOFFI • 3

MERIDIANA • 1

INNOCENTI • 1

ITALSIDER • 1
SUPERGA • 1

M
ONTE

CATI
NI •

 3

CORRIERE • 1LANIFICIO TONELLA • 1

C
A

R
TI

ER
E 

TO
LM

EZ
ZO

 •
 1

CHIMICA LUCANA • 6

M
O

BILIA
 • 2

CARUGATI • 1

FULGET • 1

B
ER

N
IN

I • 1

POLTRONOVA • 1
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16. LE COLLABORAZIONI DI CONFALONIERI+NEGRI

C
entro

BBDO-SIRPI

Stilo

Total

Innocenti

Ugo Mulas

Pirelli

Cartiera
di Tolmezzo

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Bernini

Boffi

Superga

Farm. Midy

Aldo Ballo

Italo Pozzi

Sergio Libis

CorriereEdoardo Mari

Annuncio per Chimica Lucana

AR Confalonieri+Negri

1960–61
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PINO
TOVAGLIA

17. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

45

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14
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15
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18. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

D
E PED

R
IN

I • 1

LA
N

ER
O

SS
I •

 7

VALAGUZZA • 3

SINGER • 2

PIRELLI • 6

AC
EC

 • 3

PORETTI • 3

M
O

N
TEC

ATIN
I • 2

BA
SS

ET
TI

 • 
6

RAI • 4

TOTAL • 1

NEBIO
LO

 • 1

AUTO
BIA

N
C

H
I • 1

VELG
R

A
F • 1

MIDY • 2

ALFA ROMEO • 1

PONSI • 1
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19. LE COLLABORAZIONI DI PINO TOVAGLIA

Singer

C
entro

C
N
PT

Publiunion

Velgraf

De Pedrini

Bruno
Garavaglia

Mauro Masera

Sergio Libis Pirelli

Acec

Autobianchi

RAI

Ponsi

Total

Michele
Provinciali

Ugo Mulas

Ugo Mulas

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

BassettiAldo Ballo

Luciano Ferri PorettiCNPT

Lanerossi

Alfa RomeoCNPT

Annuncio per Lanerossi

AR Pino Tovaglia

1961–62
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ERBERTO
CARBONI

20. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

37

1

4

9
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25
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7
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3

8

6

11

16

21
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20

21. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

T.
P.

A
. •

 1FR
A

N
K

 • 1

TE
RM

E D
I C

RODO • 
5

PAVESI • 14

BERTOLLI • 13

SO
C

. M
ER

C
A

N
TILE • 2

M
O

N
TE

C
AT

IN
I •

 2

Annuncio per Terme di Crodo

AR Erberto Carboni

1960–61

 Pagina successiva
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SILVIO
COPPOLA

22. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

36

1

4

9

12
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25

2

7

5
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18
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23. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

MONTECATINI • 14

C
O

TO
N

IFIC
IO

 VA
LLESU

SA
 • 5

LAM
IN

ATI P
LASTIC

I •
 6

TARLISIO • 2

CUSI RINALDO • 1

ART D
IRECTO

RS CLUB • 1

ZUCCHI • 4

M
O

N
TESU

D
 PETR

O
LC

H
IM

IC
A

 • 2

BERNINI • 1

24. LE COLLABORAZIONI DI SILVIO COPPOLA

Laminati Plastici

Montecatini

Laminati Plastici

Tarlisio

Vallesusa

Zucchi

Montesud
Petrolchimica

ADC

Montecatini

Bernini

Montesud
Petrolchimica

Sergio Libis

Studio Facchin

Luigi Perazzoli

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Aldo Ballo

Luciano Ferri

Manifesto per Laminati Plastici

AR Silvio Coppola

PH Sergio Libis

AP Studio Coppola

1969–70

 Pagina successiva
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LORA
LAMM

25. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

34
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26. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

LA RIN
ASC

EN
TE • 32

PIR
ELLI • 2

27. LE COLLABORAZIONI DI LORA LAMM

Amneris Latis La Rinascente

Pirelli

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Sergio Libis

Interfoto

Sergio Libis

Manifesto per Pirelli

AR Lora Lamm

PH Sergio Libis

1960–61





1960 – 61 1964 – 651962 – 63 1966 – 67 1968 – 691961 – 62 1965 – 661963 – 64 1967 – 68 1969 – 70

GIULIO
CONFALONIERI

28. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

31

1

4

9
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3
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20

29. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

BO
FF

I •
 4

PRODOTTI ROCHE • 6

VALEXTRA • 3

M
O

N
TEC

ATIN
I • 1

IM
P. S

AN GIORGIO • 1

ST
A

N
D

A
 •

 3

FILICLAIR • 2

ESSO • 6

ANKERFARM
A • 2

ELA
M

 • 
1

FIO
R

IO
 G

AS • 1

FR
IG

ER
IO

 • 1

30. LE COLLABORAZIONI DI GIULIO CONFALONIERI

Adalberto
Cicerchia Standa

Davide
Mosconi Fiorio Gas

Giovan Battista 
Zacco

Prodotto
Roche

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Manifesto per Filiclair

AR Giulio Confalonieri

1968–69

 Pagina successiva
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BOB
NOORDA

31. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI FOTOGRAFICI PER ANNO

29
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32. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

A
LF

A
 R

O
M

EO
 •

 1

BASSETTI • 6

STANDA • 3

M
O

N
TE

C
AT

IN
I •

 3

CASSINA • 4

POLTRONOVA • 1

BRIONVEGA • 2

KN
O

LL • 2

OLIVETTI • 1

M
OB. IND. CISALPINA • 1

R
EM

IN
G

TO
N

 R
A

N
D

 IT
A

LI
A

 •
 1

PI
REL

LI
 • 

1

SO
C. D

EL PLASM
O

N
 • 1BP

 IT
A

LI
A

N
A

 • 
1

VALLECCHI •
 1

33. LE COLLABORAZIONI DI BOB NOORDA

Giorgio
Casali

Oliviero
Toscani

A
ld

o 
B

al
lo

Unimark

Cassina
Massimo 
Vignelli Unimark

Unimark

Bassetti

Knoll

Olivetti

Remington
Rand Italia

Edoardo
Mari

Bassetti

Montecatini

Brionvega

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Annunci per Pirelli

AR Bob Noorda

AP Centro

1961–62

 Pagina successiva
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ENNIO
LUCINI

34. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

25
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35. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

FA
R

IN
A

 •
 1G

AVIN
A

 • 1

LA
 R

IN
AS

CEN
TE

 • 
2

GALLO POMI • 1

P. STELLA • 1

LATERLITE • 1

BARAZZONI • 3

R
H

O
D

IATA
C

E • 1

LID
M

A
N

 • 1

G
.E

.A
. •

 1

SCHIFFINI • 1

PRODOTTO ROCHE • 5

PO
LTRO

NA FRAU • 2

SN
IA

 V
IS

CO
SA

 • 
1

IN
VERNI D

ELLA B
EFFA • 

1

PALAZZO DURINI • 2

36. LE COLLABORAZIONI DI ENNIO LUCINI

Pieghevole per Poltrona Frau

AR Ennio Lucini

PH Renzo Bassani

AP Promotion P

1969–70

 Pagina successiva

Oliviero
Toscani

Renzo
Bassani

R.
Bazzani

Studio 17

Poltrona Frau

Gavina

G.E.A

Promotion P

Promotion P

Lidman

Prodotti Roche

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO
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GIANCARLO
ILIPRANDI

37. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

24
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38. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

CALIFORNIA FASHION • 1

ARFLEX • 1

SIT-SIEMENS • 1

CUCINE RB • 1

IT
ALS

EBER • 
1

PR
O

D
O

TT
I R

O
C

H
E 

• 
2

SCINAUTICO • 1

M
AX M

ARA • 1

C
O

M
. ITA

L. C
O

TO
N

E • 1

ELIZABETH ARDEN • 2

LA RINASCENTE • 10

A
R

D
EN

 F
O

R
 M

EN
 •

 1SID
ER

C
A

M
 • 2

39. LE COLLABORAZIONI DI GIANCARLO ILIPRANDI

Manifesto per La Rinascente

AR Giancarlo Iliprandi

PH Sergio Libis

AD Adriana Botti

ST Igda (Novara)

1964–65

 Pagina successiva

Mauro Masera

Ugo Mulas Max Mara

Adriana
Botti

Arflex

Cucine RB

Giovan
Battista
Zacco

Aldo Ballo

Oliviero Toscani
Prodotti Roche

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Aldo Ballo

Sergio Libis

La Rinascente

La Rinascente

Comitato Ital.
Cotone

O.P.B.
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ROMOLO
CASTIGLIONI

40. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

22

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20
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VICTOR • 1

CAM
IN

ADA • 
1

BU
IT

O
N

I •
 1

SA
G

R
G

A
 S

O
C

. A
LI

M
EN

TA
R

I •
 1

41. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

42. LE COLLABORAZIONI DI ROMOLO CASTIGLIONI

Issima Carlo Erba

Aldo Ballo Caminada

Mario Dainesi Buitoni
Pieghevole per Carlo Erba

AR Romolo Castiglioni

PH Issima

AP Orma

ST Ricordi (Milano)

1968–69



Orma

CARLO ERBA • 18

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO
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> 50 ARTEFATTI

10 – 20 ARTEFATTI

30 – 40 ARTEFATTI

Adriana 
Botti

Sergio 
Baerlocher

Amneris 
Latis

Umberto
Capelli 

Felix 
Burkard

B

B

L

C

99

13

39

57

14

ART DIRECTORS

Mario 
Dagrada

Ennio 
Lucini

Titti 
Fabiani

Erberto 
Carboni

Bob 
Noorda

Romolo 
Castiglioni 

Walter 
Valentini

C

F

N

N

D

L

12

17

15

10

10

17

20

B

C

Walter 
Ballmer

Franco 
Bassi

Horst
Blachian

Piero Colpo 

Silvio 
Coppola 9

5

5

7

6

5 – 10 ARTEFATTI

43. NUMERO DI ARTEFATTI PER ART DIRECTOR
G

Michael 
Goettsche

Franco 
Grignani 

8

6

S

V

M

O

N

P

Alfredo 
Mastellaro

Sergio 
Ortolani

Ilio 
Negri

Pic. 
Cortesi 

Arsenio 
Scalabrini 

Nikalus 
Schmid 

Gianni 
Venturino

Massimo 
Vignelli

5

6

6

6

6

5

5

5

Z

Giavanbattista 
Zacco 5

< 5 ARTEFATTI

Andrea Abbate               3

Raffaello Baldini               2
J. Balzi                3
Pierluigi Baraldi               3
Gilberto Barburini               1
Sauro Bertelli               2
Julian Birri                                     2
Antonio Boggeri               3
Egidio Bonfante               2
Renato Brasioli               1
Carlo Bruni               4
Luciano Buglioni               4
Giancarlo Buzzi               2

T. Camagni               2
Enzo Careccia               2
Gianni Carpinelli               1
Lello Castellaneta               2
Franco Cologni               3
Cesare Colombo               2
Giulio Confalonieri               4
Claudio Conti               3
Carmelo Cremonesi                   1

Nino Del Fabbro               1
Walter Del Frate               2
Raffaele De Rosa               1
Sergio De Sigis               2

Gilberti Filippetti               2
M. Fiorenza               2

Piero Geranzani               2
Elvezio Ghidoli               2
Giuseppe Giorgini                1
Salvatore Gregorietti                3
Claudio Guzzetti               1

Giancarlo Iliprandi               1

Anita Klinz                                      2

Ivano Landini               1
Ivano Landini               1
Pierfederico Leone               3
Antonio Lojacono               3
R. Lechi                                      1

N. Maggioni               1
V. Maltoni                               1
Mario  Mantilaro               1
Franco Meccoli               2
Armando Milani               3
Sergio Morisco               1
Luigi Morisetti               2
Iginio Motta               3

Aldo Novarese               1
Danilo Nubioli               1

Marco Osterwalder               4

Stefano Paulon               4
Silvio Piano               2
Pigall                              2
Giovanni Pintori               1
Bruno Pippa               1
Sergio Pozzi               1
Michele Provinciali               2

Mario Ribolini               1
Roberto Ricciuti               1
Ottavio Riotti               2

Carlo Rizzi                                         4
Giuseppe Romanelli                     4
Teresa Ronchi                 1

Francesco Saroglia               2
Marco Scolari               2
Ivo Sedazzari               1
Angelo Sganzeria               1
Antonio Sibilia               1
John Simeoni               1
Stefano Simoni               2
Ennio Sozzi               1
Nando Spinelli               3
Albe Steiner               2

Giovanni Tornari               2
Pino Tovaglia               3
Enrico Trabacchi               2

Daniele Usellini               1

Harald Winter               1

Guido Zamperoni               1

A

B

C

D

F

G

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z
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ADRIANA
BOTTI

44. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

99

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21
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19
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20

45. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

LA RINASCENTE • 99
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46. LE COLLABORAZIONI DI ADRIANA BOTTI

Salvatore
Gregorietti

La R
inascente

Giancarlo
Iliprandi

Roberto
Sambonet

Gisella
Tobler

Georg
Erhardt

Tomàs
Gonda

Raymond
Gfeller

Aldo Ballo

Oliviero Toscani

Sergio Libis

Carlo Orsi

Ugo Mulas

Helmut Newton

Giorgio Motta

Aldo Ballo

Sergio Libis

Carlo Orsi

Sergio Libis

Sergio Libis

Sergio Libis

Vanni Burkhart

Aldo Ballo

Ugo Mulas

Manifesto per La Rinascente

AR Salvatore Gregorietti

PH Sergio Libis

AD Adriana Botti

ST Riboldi (Milano)

1968–69



AR PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO
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AMNERIS
LATIS

47. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

39

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20

48. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

LA RINASCENTE • 39

49. LE COLLABORAZIONI DI AMNERIS LATIS

Lora
Lamm

Roberto
Maderna

Carla
Bottura

Sergio Libis

La
 R

in
as

ce
nt

e

Interfoto

Aldo Ballo

Sergio Libis

Pieghevole per La Rinascente

AR Carla Bottura

PH Sergio Libis

AD Adriana Botti

ST Riboldi (Milano)

1961–62

 Pagina successiva

AR PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO
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> 50 ARTEFATTI

10 – 20 ARTEFATTI

30 – 50 ARTEFATTI

Aldo
Ballo

Davide 
Clari

Luciano
Ferri

Ugo 
Mulas

Oliviero 
Toscani

Sergio
Libis

Maurizio 
Dainesi 

B

C

D

F

M

T

L

13

45

39

37

115

12

FOTOGRAFI

98

Foto 
Issima

Carlo 
Orsi

Alfredo 
Pratelli

F

O

P

13

10

10

B

Balzarini

Franz 
Benedikter

Christopher 
Broadbent

Lester 
Bookbinder

5

5

5

6

5 – 10 ARTEFATTI

C

Enrico 
Ciceri

Enrico 
Cignitti

Adalberto 
Cicerchia

Giac 
Casale

Luigi 
Chiot 9

5

5

5

6

50. NUMERO DI ARTEFATTI PER FOTOGRAFO
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M

P

I

S

J–K

J.
King

Stelio 
Montefalcone

J. 
Moncada

Publifoto

Edoardo 
Mari

Photo Light

Mauro 
Masera

Italo
Pozzi

Interfoto

Franco 
Scheichenbauer

Gaston 
Jung 

9

7

6

9

8

5

9

6

9

5

5

Z

Klaus
Zaugg 5

E

Guido 
Elia

Marco
Emili

5

7 Lucio Alfieri                3
Fernando Armati               1
Adverphoto               1

Jean Babout                2
Roberto Baldassarri                   1
Tarciso Barbieri               1
Renzo Bassani               2
Horst Baumann               2
R. Bazzani                                  1
Enzo Belfanti               1
Carlo Benedetti               1
Sergio Bersani               1
Bianchini                           1
Pino Bossi                                  2
Franco Bottino               2
John Brooks               2
Fred Bruemmer               1
Luciano Buglioni               4

Sergio Canepa               1
Mario Carrieri                2
Giorgio Casali               4
Alfa Castaldi               3
Luigi Ciminaghi               1
Cesare Colombo               2
Giuka Cordara               2
Mino Cottinelli               1
Julian Cottrell               2
Carmelo Cremonesi                  1
John Cross               1

Attilio Del Comune               4
Gianni Della Valle               2
Mario De Paoli               4

Pierre Derby               1
B. Duffy                    1

Rodolfo Facchini               1
Gianfranco Fagioli               4
Tam Fagiuoli               4
Ferruccio Fantini               1
Farabola                              3
Leonard Ford               1
Fornase                                     2
Foto Biraghi               1
Fotofiat                                     4
Foto Mid                        1
Fotorama                             3
Fotorutta                           1
Michele Frenken               1

Bruno Garavaglia               2
Giancolombo               1
Enzo Ghiringhelli               1
Franco Grignani               1

Adrian Hamilton               2
Hartmann Studio               3
Leon Herschtritt               1

E. Isaia                               1

Michael Joseph               2
Art Kane                    1
Karin Krauss               1
Bob Krieger               2
Guido Jannon               2

Lo Studio                              2
Gloria Lunel                2

Giacomo Maesani               4
Romano Martignoni                  2
Pieter Mertens               1
Morris Studio               1
Davide Mosconi               1
Giorgio Motta               4
Mario Mulas               2
Luciano Murat               2

Ilio Negri                               2
Helmut Newton                2
Silvio Nobili               1

Marco Ortolani                4

Walter Pan                                  1
Norman Parkinson               1
G. Patellani               1
Rino Pellizzari               1
Giann Penati               4
Luigi Perazzoli               2
Piero Petrucciole               3
Cesare Picca               2
Riccardo Pierucci               2
Giuseppe Pino               1

Ragazzini                              2
Marco Recanatini                1
Rognoni                             4
Fulvio Roiter               2

Jean Pierre Ronzel               1
Franco Rubartelli               2

M. Santana               2
Don Silverstein               1
Gian Sinigaglia               4
Studio 17                             1
Studio Aesse               2
Studio Facchini               2
Studio Muhlerman               1
Studio Prisma               2
Studio S.B.               1
Stanley Sockolsky               2

Roberto Thieme               1
Enzo Tosi                               2
Sergio Trani               1
Trutmann                                      1

Rolf Van Brandtzaeg                 1

Achille B. Weider               2

Roberto Zabban               2
Italo Zannier               2
Mario Zappalà               1
Franco Ziglioli               1
Pietro Zonda               1

A L

M

N

O

P

R

Z

W

V

T

S

B

C

F

G

H

I

J–K

D

< 5 ARTEFATTI
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SERGIO
LIBIS

51. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

115

1

4

9

12

17

22
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25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21
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20

52. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

EL
IZ

ABET
H A

RDEN
 • 

5

BASSETTI • 5

ARDEN FOR MEN • 2
004

IBM ITALIA • 2

FONTANELLA • 2

PIERREL • 3

LA
M

IN
ATI PLA

STIC
I • 3

001
002

003

SOC. D
EL LIN

OLEUM
 • 

2

SOC. IN
D. C

HIM
. B

OSTON • 2

DENVER • 2005
006

007

PI
R

EL
LI

 •
 7

ALFA ROMEO • 8

GUIDO RUGGERI • 3

AGFA • 2

008
009

010

LA RINASCENTE • 58

PRENATAL • 1
LEPETIT • 1
BIIC • 1
LEACRIL • 1
OLIVETTI • 1

001
002
003
004
005

006
007
008
009
010

KRAF • 1
PANTEN • 1
ACSA • 1
COM. ITAL.COTONE • 1
ESSO • 1
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53. LE COLLABORAZIONI DI SERGIO LIBIS

Adriana
Botti

Lora Lamm

Salvatore Gregorietti

Giancarlo Iliprandi

Pubblicità 
Internazionale

Roberto Sambonet

La R
inascente

Pirelli

Felix Burkard

Niklaus Schmid
Elizabeth Arden

Guido Ruggeri

Denver

Pierrel

Laminati Plastici

Ind. Chim.
Boston

Fontanella

Arden for Men

Amneris
Latis

Mario
Dagrada

Alfredo
Mastellaro

Silvio Coppola

Confalonieri, Negri

Marco Osterwalder

Guido Benzoni

Sergio
Baerlocher Tomas Vetter

Mathers Int.

Pino Tovaglia

Carla Buttura

Heinz Ochsner

Stefano 
Paulon

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Manifesto per Olivetti

AR Walter Ballmer

PH Sergio Libis

ST Nava (Milano)

1969–70

 Pagina Successiva

Soc. del
Linoleum

Prenatal

Olivetti

Leacril

Lepetit

BIIC

Roberto Sambonet

Bruno Pippa

Walter Ballmer

Ivano Landini

Ennio
Sozzi

Vittorio
Gobbi

Carmen Brondi

Verbena Rebora

Umberto
Capelli

Calabresi,
Bonini

C
B
C

Alfa Romeo

Bassetti

Agfa

Esso

IBM

Elizabeth Arden

Arden for Men

Panten

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO
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ALDO
BALLO

54. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

98

1
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2

7
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55. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

BA
SS

ET
TI

 • 
9

MARZOTTO • 4

CASSINA • 7

ALFA ROMEO • 3

008

PANTEN • 3

LA RINASCENTE • 37

M
IT

EX
 •

 2

00
5

B
O

FF
I •

 2

00
6B

ER
N

IN
I •

 4

POLTRONOVA • 4

010

013

014

015

011

016

017

018

012

PIR
ELL

I •
 2

00
7

PANTEN • 2

009

KN
O

LL • 3

001

002

003

004

Manifesto per Pirelli

AR Massimo Vignelli

PH Aldo Ballo

AP Centro

ST Rizzoli (Milano)

1964–65

 Pagina 97

MOB. IND. CISALPINA • 1
RAND • 1
VELCA • 1
CONFEZIONI SANREMO • 1
BIENNALE DI VENEZIA • 1
RHODIATOCE • 1
S.A.M.S. • 1
BRIONVEGA • 1
SOC. PUBB. NAZIONALE • 1

001
002
003
004
005
006
007
008
009

010
011
012
013
014
015
016
017
018

ARFLEX • 1
PRODOTTI ROCHE • 1
VALAGUZZA • 1
ACSA • 1
G. BILLI • 1
C&B • 1
CAMINADA • 1
LIPS-VAGO • 1
ITALORA • 1

56. LE COLLABORAZIONI DI ALDO BALLO

Adriana
Botti

Umberto
Capelli

Bob Noorda

Salvatore
Gregorietti

Massimo
Vignelli

Salvatore Gregorietti

Tomàs Gonda

Giancarlo Iliprandi

Raymond Gfeller

La R
inascente

Calabresi,
Bonini

C
B
C

Unimark

Arflex

Poltronova

Valaguzza

Valaguzza

Lips-Vago

Lips-Vago

Mob. Ind.
Cisalpina

Mob. Ind.
Cisalpina

Alfa Romeo

Bassetti

Panten

Knoll

Marzotto

Olivetti

Bassetti

Remington Rand

Cassina

La Rinascente

Cassina

Amneris
Latis Roberto Maderna

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Enzo
Careccia ItaloraOpit
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Pino
Tovaglia Bassetti

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Gianfranco
Frattini Bernini

Michele
Provinciali Velca

Silvio
Coppola Bernini

Simonetta
Ferrante Supermarkets

Enrico
Trabacchi C&B

Romolo
Castiglioni Caminada

Giancarlo
Iliprandi Prodotti Roche

Giovan 
Battista 
Zacco

G.
Barburini Mitex

Studio 
Damioli

Bruno
Munari

Confezioni
Sanremo

Studio 
ad hoc

Giancarlo
Fiorenza G. BilliStudio 58

Piero
Colpo

Marzotto

S.A.M.S

Confalonieri, 
Negri

Boffi

Bernini
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LUCIANO
FERRI

57. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

45

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7
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58. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

A
C

SA
 •

 3

LAM
IN

ATI P
LASTIC

I •
 4

MANETTI &
 ROBERTS • 5

NECCHI • 7

TARLISIO • 2

ZUCCHI • 2

ALEM
AG

N
A • 2

M
O

N
TEC

ATIN
I • 4PO

R
ET

TI
 •

 3

FA
R

B
EN

FA
B

R
IK

EN
 •

 1

SNIA VISCOSA • 1

M
A

G
LI • 1

ISA • 1

MONTESUD • 1

RHODIACETA • 1

WARNER'S • 1

FABER • 1

S. PELLEGRINO • 1

LOZZA • 1

CINZANO • 1

A
R

T D
IR

EC
TO

R
S C

LU
B

 • 1

Manifesto per Montecatini

AR Silvio Coppola

PH Luciano Ferri

1968–69

 Pagina 101 
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59. LE COLLABORAZIONI DI LUCIANO FERRI
M

ar
io

 D
ag

ra
da

Ennio
Sozzi

Walter
Valentini

Silvio
Coppola

Ottavio
Riotti

Teresa
Schuztemberger

Studio
Vit

Pino Tovaglia

Dante Bighi

Manetti
& Roberts

Warner's

Lozza

Faber

Manetti
& Roberts

Magli
Calzaturificio

Alemagna

Necchi

ISA

Manetti
& Roberts

Acsa

Poretti

Rhodiaceta

Laminati Plastici

ADC

Cotonificio
Vallesusa

Montecatini

Cinzano

Montesud

Zucchi

Tarlisio

Stefano
Paulon

Stefano Paulon

Vittorio Gobbi

CNPT

Ata

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Publinter
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UGO
MULAS

60. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

39

1

4

9
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7
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61. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

C
ER

R
U

TI
 •

 3

ACEC
 • 

2

ALFA ROMEO • 4

IL SAGGIATORE • 2 GALLO POMI • 3

PIRELLI • 7

LA
NEROSSI •

 1

FORD • 
1

GENERAL FILM • 1

ATKINSONS • 1

M
ARZOTTO • 1

FIAT • 1

C
A

LT
EX

 •
 1

M
A

X 
M

A
R

A
 •

 1

HILTON • 1

GI.VI.EMME • 1

ODYSSIA • 1

LA
 R

IN
A

SC
EN

TE • 4

O
LIVETTI • 3



201200

62. LE COLLABORAZIONI DI UGO MULAS

H.
Othisner

Pino
Miàs

Gerhard
Forster

Umberto
Capelli CBC

Calabresi, 
Bonini

Franco
Bassi

Giovanni
Ferioli

Giampiero
Sozzani

Alfredo
Mastellaro

Bozzoli
Pubblicità

Carlo
Rizzi Cerruti

Antonio
Boggeri

Studio
Boggeri

Aldo
Calabresi Gallo Pomi

Minale, Tattersfield, 
Provinciali Ltd

Michele
Provinciali Odyssia

Centro Pirelli

Alfa Romeo

General Film

Pino
Tovaglia Lanerossi

Giancarlo
Iliprandi Max Mara

Olivetti

Confalonieri, 
Negri Pirelli

Adriana
Botti

Raymond
Gfeller

Salvatore
Gregorietti

La Rinascente

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Manifesto per Lanerossi

AR Pino Tovaglia

PH Ugo Mulas

1961–62
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Giancarlo
Buzzi

Piero
Colpo

Antonio
Lojacono

Tizian,
Borgato

Il Saggiatore

Olivetti

Arsenio
Scalabrin AtaLuciano

Vasconi Acec

CNPT Alfa Romeo

J.W.
Thompson

A.J.
Balzi Ford

Heinz
Waibl

Atkinsons

Hilton
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OLIVIERO
TOSCANI

63. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

37

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16
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64. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

LA RINASCENTE • 18

A
N

IC
 •

 2

AGIP
 • 

3

LID
M

A
N

 • 1

TOTAL • 1

PANTEN • 1

ALFA ROMEO • 1

BRIONVEGA • 2

LIN
O

LEU
M

 • 2

6 • PRODOTTI ROCHE

65. LE COLLABORAZIONI DI OLIVIERO TOSCANI

Giovanbattista
Zacco

Ennio
Lucini

Umberto
Capelli CBC

Calabresi, 
Bonini

Alfredo
Mastellaro

Bozzoli
Pubblicità

Carlo
Rizzi Cerruti

Antonio
Boggeri

Studio
Boggeri

Aldo
Calabresi Gallo Pomi

Bob
Noorda

Unimark
International Gallo Pomi

Centro Linoleum

Total

Panten

Alfa Romeo

Pino
Tovaglia Lanerossi

Giancarlo
Iliprandi

Prodotti
Roche

Prodotti
Roche

Agip

Anic

Lidman

Adriana
Botti

Tomàs
Gonda

Salvatore
Gregorietti

La Rinascente

Salvatore
Gregorietti

Manifesto per La Rinascente

AR Salvatore Gregorietti

PH Oliviero Toscani

AD Adriana Botti

1968–69
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AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO
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20 – 50 ARTEFATTI

C.P.V.  Italiana

Orma

Ata

CBC

Centro

A

C

O

34

23

47

31

49

STUDI/AGENZIE

Unimark 
International

Studio
Boggeri

Young 
& Rubicam

Studio
Coppola

Studio
Testa

S

Y

U

33

46

27

49

39

10 – 20 ARTEFATTI

Lintas

Studio 
Damioli

Studio 
Grignani 

Studio 
Sigla

Promotion 
Pubblicità

Radar

S.P.N.

Delpire

J.W. 
Thompson

D

J

P

R

S

L

14

16

20

14

16

20

12

13

11

5 – 10 ARTEFATTI

AG&M Pubblicità 
& Marketing

Appia

A

5

7

66. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER STUDI/AGENZIE
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Delta 

Gerstner Gredinger 
+ Kutter Ag.

McCann Erickson 
Italiana

Opit

Leader

D

G

L

M

O

8

6

8

10

9

310 Studio                                          4
58 Adv. & Marketing                       1
  

Anderson & Lembke                       1
A.P.M.                                        2
Arces Pubblicità                              1
Asse Pubblicità                          2

BBDO                                      3
B.D.L.H                                                1
BCS                                       2

C.D.P.                                       2
Centronord                                         1
CNPT                                       2
CoFa                                          4
Continental Ads                          1
Crawford                          1

Dany Pubblicità                                 1
D. F. & Associati                         2
Dolci                                         1
Doyle, Dane & Bernbach              4

Euroteam                          1

G. B. R.                                                 1
Gorbani Pubblicità                         2
GSA Pubb. & Marketing               4

HCF International                           2

I.G.P. Milano                                 2
Ipi-Trè                           1
Itam                                       2

Lambert                        4
Life                                      3
Linea                           1
LMS Seller                          1
LPE Italiana                          1
LPE Sigle                        4

Marks                                                  1
Mathers International                   2
Mercury Adv. & Co.                         1
Merving                                              2
Milano & Grey                            3

NCK                           1

O.P.B                           1
Org. Sanguinetti                          1
Orsini A. & M.                          1

Pubblicità Generale                        2
Pubblicità Grafica                            1
Publiunion Italiana                          4

Rami                                       2
Reiwald                              3
Roma Ads                          1

Seller                                      3
Spinelli & C.                                3
Stile D’Arcy                          1
Studio New Design                         2
Staff                                      3
Stilo                           1
Studio 37                        4
Studio 4                                  2
Studio 58                        4
Studio ad hoc                          1
Studio Age                          1
Studio Agel                        4
Studio A P                          1
Studio Bighi                          1
Studio Bozzoli                            3
Studio Clerici                          1
Studio Comet                          1
Studio Cresan                          1
Studio Del Frate                          1
Studio Dradi                          1
Studio Essebi                             2
Studio Favalli                          1
Studio Firma                          1
Studio Maggiora Vergano          1
Studio Malvizzati                              1
Studio Mid                          1
Studio Milani                                     3
Studio Negri                        4
Studio Orsini                         1
Studio Pentagono                   3

Studio Picca                          1
Studio Pi-Tre                               2
Studio Prora                            3
Studio Repetto                           2
Studio Ricciuti                           1
Studio Stile                          1
Studio Successo                         1
Studio Tolomelli                          1
Studio Tovaglia                           2
Studio Ultra                        4
Studio Ventura                            2
Studio Vit                             2

Ted Bates                             2
Tede                                        1
Time Pubblicità                          1
Trio Advertising                          1
Troost Staff                          1

Ultra Pubblicità                        4

Visualgraf                          1

Zaffa                                         1

Pubblicità 
Internazionale

Studio 
Clan

Publinter

Studio 
CNPT

Studio 
Lucini

Studio S. & F. 
Cappellato

Studio 
Linea

Studio 
Reclame

Studio 
Usellini

5

5

8

5

8

8

5

5

5

P.G.B.S.

P.G.B.S.

P

S

7

7

# H R

S

T

U

V

Z

I

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

G

< 5 ARTEFATTI

1960 – 61 1964 – 651962 – 63 1966 – 67 1968 – 691961 – 62 1965 – 661963 – 64 1967 – 68 1969 – 70

CENTRO

67. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

49

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20
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68. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

PIRELLI • 38

SO
CIETÀ DEL LINO

LEUM
 • 7

C.E.M.A.D.I.S. • 2

CARTIERA DI TOLMEZZO • 1

AUTOBIANCHI • 1

Annuncio per Acec

AR Pino Tovaglia

AP Centro

1962–63
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69. LE COLLABORAZIONI DI CENTRO

AD AR PH AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Sergio Libis

Ugo Mulas

Fulvio Roiter

Sergio Libis

Ugo Mulas

Sergio Bersani

Edoardo Mari

Lora Lamm

H. Othisner

Marco
Osterwalder

Pirelli

Pirelli

C.E.M.A.D.I.S.

Aldo Ballo

Pirelli

Pirelli

Pirelli

Pirelli

Pirelli

Autobianchi

Soc. Linoleum

Pirelli

Pirelli

Pirelli

Pirelli

Pirelli

Pirelli

Pirelli

Pirelli

Cartiera
di Tolmezzo

Pino Tovaglia

Roberto
Sambonet

Pino Milàs

Roland Riede

Massimo
Vignelli

Confalonieri, 
Negri

Bob Noorda

Ezio Bonini

Coen Smit

Giancarlo
Guerrini

Ugo Mulas

Oliviero
Toscani

Gerhard
Foster

Salvatore
Gregorietti

Pirelli

Soc. Linoleum
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STUDIO
BOGGERI

70. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

46

1

4

9
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7
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3

8

6
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71. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

1 
• 

E
S

C
H

E
N

B
A

C
H

2 
• 

G
A

LL
ER

IA
 L

A
 P

A
LM

A

1 • HILTON CONFEZIO
NI

4 • LANCO

3 • LORO & PARISINI

1 • MOBILIFICIO COLOMBO

6 • P
R

O
D

O
TTI R

O
C

H
E

5 • 
RIC

HARD G
IN

ORI

2 • SAIME

1 • SOC. DEL LINOLEUM

2 • SOC. DEL PLASMON

1 • MARXER

1 • COLOMBI

1 • SUPERGA

2 • TECHINT

2 • BRAM
BILLA

2 • V
IZZO

LA

1 • TR
A

N
SB

ETO
N

1 • MOBILIFICIO LOMBARDO
1 • NECCHI

2 • PIRELLI

1 • ISIS

3 • 
GALLO

 P
OM

I

72. LE COLLABORAZIONI DI STUDIO BOGGERI

AD AR PH AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Ugo Mulas
Aldo
Calabresi

Aldo
Calabresi

Bruno
Monguzzi

Hazy
Osterwalder

Franco 
Grignani

Heinz Waibl

Antonio 
Boggeri Gallo Pomi

Richard Ginori

Loro & Parisini

Saime

Lanco

Transbeton

Mob. Lombardo

Prodotti Roche

Prodotti Roche

Soc. 
del Plasmon

Pirelli

Soc. 
del Linoleum

Lanco

Richard Ginori

Marxer

Isis

Hilton Conf.

Eschenbach

Technit

Colombi

Superga

Galleria
La Palma
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AD AR PH AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Roby 
D'Silva

Till
Neuburg

Marco
Osterwalder

Armando
Milani

Leone
Sbrana

H. Pidoux

Prodotti Roche

Brambilla

Vizzola

Necchi

Soc. 
del Linoleum

Mob. Colombo

Manifesto per Superga

AR Aldo Calabresi

AP Studio Boggeri

1963–64
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STUDIO
TESTA

73. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

39

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20

74. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

1 
• 

A
G

N
E

S
I

1 •
 A

SP
ER

A
 F

R
IG

O

3 
• F

ARM
ACEUTI

CI A
TE

RNI

2 • LAVAZZA

3 • CARPANO

3 
• 

SA
IW

A

4 • MAGL. CALZ. TORINESE

1 • ANTONETTO

1 • M
AX M

EYER

1 • P
O

LITEC
N

IC
O

16 • SIMMENTHAL
1 • S. V

IN
C

E
N

ZO
 D

E
 PA

O
LI

2 • SASSO

75. LE COLLABORAZIONI DI STUDIO TESTA

AD AR PH AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Armando
Testa

Simmenthal

Lavazza

Sasso

Manifesto per Carpano

AP Studio Testa

1965–66

 Pagina Successiva



220

C.P.V.
ITALIANA

76. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

34

1
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1960 – 61 1964 – 651962 – 63 1966 – 67 1968 –691961 – 62 1965 – 661963 – 64 1967 – 68 1969 – 70
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77. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

1 
• 

G
A

ZZ
O

N
I

1 •
 A

R
D

EN
 F

O
R

 M
EN

1 •
 B

AR
IL

LA

7 • DUPONT

7 • C
IN

ZA
N

O

2 
• Z

O
PPA

S

5 • LANIFICIO DI SOMMA

4 • SHELL ITALIANA

1 • SIGISM
ONDO PIVA

1 • R
A

V
IZZA

2 • SO
C

IETÀ
 R

O
M

A
N

A
 D

I ELETTR
IC

ITÀ

1 •
 COLGATE-P

ALMOLIVE

1 •
 C

HIA
RI &

 F
ORTI

Pieghevole per Dupont

AP C.P.V. Italiana

1969–70
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78. LE COLLABORAZIONI DI C.P.V.

AD AR PH AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Pier Federico 
Leone

Luigi
Morisetti

Felix
Burkard

Giuseppe
Romanelli

Michel
Burton

Giulio
Conti

Pier Federico 
Leone

Giancarlo
Iliprandi

Luciano
Buglioni Luciano

Buglioni

Eugenio
Petrini

Vittorio Berno

Lanificio
di Somma

Shell
Italiana

Soc. Romana
di Elettricità

Zoppas

Barilla

Cinzano

Cinzano

Cinzano

Dupont

Arden for Men

Ravizza

Gazzoni

Fotorama

Piero
Petrucciole

Adalberto
Cicerchia

Bob Krieger

Dante Vernice

Sergio
Mambelli

Claudio Conti

Cinzano

Colgate-
Palmolive

Sigismondo
Piva

Gloria Lunel

John Cross

Norman
Parkinson

Klaus Zaugg

Studio
Muhlerman

Giuka Cordara

Franco
Scheichenbauer
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UNIMARK
INTERNATIONAL

79. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

33

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20
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80. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

1 
• 

A
R

FL
E

X

11 • CASSINA

2 
• 

D
A

LM
IN

E

2 • 
KNOLL IN

TERNATIO
NAL

2 • MOB. IND. CISALPINA

1 • MARZOTTO

1 • LIPS-VAGO

2 • POLTRONOVA

1 • PIRELLI

1 • OLIVETTI GENERAL ELETTRIC

1 • PICCOLO TEATRO

1 • VA
LLEC

C
H

I

1 • SP ELETTRO
N

ICA

1 • VA
LA

G
U

ZZA

5 • 
BRIO

NVEGA

81. LE COLLABORAZIONI DI UNIMARK

AD AR PH AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Bob Noorda
M. Vignelli

B
ob

 N
oo

rd
a

Massimo
Vignelli

Salvatore
Gregorietti

Salvatore
Gregorietti

Sa
lv

at
or

e 
G

re
go

rie
tt

i

Enrico
Trabacchi

Salvatore
Gregorietti

Bob Noorda

Brionvega

Cassina

Cassina

Cassina

Cassina

Cassina

Olivetti

Mob. Ind. Cisalpina

Arflex

Valaguzza

Knoll

Dalmine

Cassina

Poltronova

SP Elettronica

Mob. Ind. Cisalpina

Brionvega

Brionvega

Aldo Ballo

Aldo Ballo

Oliviero
Toscani

Carlo
Benedetti

Aldo Ballo

Aldo Ballo

Aldo Ballo

Giorgio
Casali

Manifesto per Cassina

AD Salvatore Gregorietti

PH Aldo Ballo

AP Unimark International

1968–69
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YOUNG
& RUBICAM ITALIA

82. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

27
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83. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

1 
• 

G
U

LF
 IT

A
LI

A
N

A

1 •
 B

ER
TE

LL
I

4 • GANCIA

3 • ISO
LA

B
ELLA

1 
• 

JO
H

N
S

O
N

 &
 J

O
H

N
S

O
N

3 • 
M

OB. I
ND. C

IS
ALP

IN
A

9 • SOC. DEL PLASMON

1 •
 B

AYER IT
ALIA

2 • C. G
. E

.

2 • FERRANIA

84. LE COLLABORAZIONI DI YOUNG & RUBICAM

AD AR PH AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

H
or

st
 B

la
ch

ia
n E. Casalegno

Piero Mora

Michael
Goettsche

Gianni
Scaccabarozzi

M
ic

ha
el

 G
oe

tt
sc

he

Nando
Spinelli

Paul
Arden

Paul Arden

Paul Arden

Gulf Italiana

Gancia

Soc. del Plasmon

Soc. del Plasmon

Mob. Ind. Cisalpina

Johnson & Johnson

Isolabella

Bayer Italia

Bertelli

Brionvega

Lester
Bookbinder

L. Bookbinder

Christopher
Broadbent

Don Silverstein

Michael Joseph

Julian Cottrell

Luciano Murat

Leonard Ford

B. Duffy

John Brooks

Art Kane

Annuncio per Isolabella

AD Horst Blachian

AR Paul Arden

AP Young & Rubicam

1967–68
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ORMA

85. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

23

1
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86. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

2 • VIC
TO

R

1 • SAGRA SOCIETÀ ALIM
ENTARI

3 • GI.VI.EMME

17 • CARLO ERBA

87. LE COLLABORAZIONI DI ORMA

AD AR PH AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

R
om

ol
o 

C
as

tig
lio

ni
C
la
ud

io
G
uz
ze
tt
i

Salvatore
Nizza

Walter
Cappellotto

F.A. Maccari

Issima

Ugo Mulas

Issima

J.M. Thorimbert

J.M. Thorimbert

C
arlo Erba

Sagra Soc.
Alimentari

Gi.Vi.Emme

Gi.Vi.Emme

Carlo Erba

Pieghevole per Carlo Erba

AD Romolo Castiglioni

AR Salvatore Nizza

AP Orma

1964–65

 Pagina Successiva
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4.2 IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

Se gli anni Cinquanta sono stati animati da una forte 
crescita economica, che in parte aveva anche alimentato 
i sogni di settori di popolazione sempre più grandi, gli anni 
Sessanta hanno ceduto il passo al disincanto.
L’economia italiana era divisa secondo quattro poli: 
il sistema agrario nel sud, quello capitalistico industriale 
nel centro-nord, quello capitalistico finanziario nel nord 
e quello artigianale sparso in tutta Italia. 
La fase di trasformazione delle attività produttive ha 
portato il settore industriale ad una crescita senza 
precedenti e nel 1962 l’industria produceva già il 44% 
del reddito nazionale, mentre il settore agricolo scendeva 
al 27% (Castronovo 1980, p. 307).
La storiografia economica ha fissato come termine 
del boom economico il 1964, a causa, all’inizio degli 
anni Sessanta, dell'aumento dei salari, favorito dalla 
pressione sindacale, che ha portato all’aumento dei prezzi 
e alla conse–guente spinta inflazionistica. L'economia 
del Paese si è trovata ad interrompere bruscamente 
un'espansione che l’aveva avvicinata alle economie 
dell'Europa occidentale. Sebbene le aziende erano ancora 
in grado di mantenere dei livelli produttivi concorrenziali, 
la nazione aveva racimolato scompensi sia dal passato 
che dal presente «l’economia italiana giunse così a 
pagare tutto d’un colpo l’assenza di una valida politica di 
programmazione [...]» (Castronovo 1980, pp. 305-306).
Molte aspettative non erano state rispettate e stava 
crescendo un'ondata di amarezze e delusioni che è 
sfociata nel cosiddetto “autunno caldo” del 1969, favorito 
dal movimento del Sessantotto e in un generale moto di 
contestazione destinato a rendere sempre più problematica 
la stabilità del quadro politico.
La mutazione dell’assetto produttivo ha implicato anche 
una riconfigurazione dell’occupazione, le masse operaie 
e gli operatori del terziario crescevano vertiginosamente, 
mentre diminuivano sempre di più gli addetti all’agricoltura.
Questa nuova occupazione ha comportato enormi 
cambiamenti sul tessuto della società, i grandi centri urbani 
sono diventati il cuore pulsante dell’economia, dove iniziò 
a riversarsi la massa in cerca di lavoro; le campagne si sono 
così spopolate e il termine metropoli è iniziato a sostituirsi 
a quello di città. A questi aspetti va aggiunto il caso del 
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Mezzogiorno, con i suoi spostamenti di manodopera che 
hanno comportato una crescita smisurata delle città del 
nord, con conseguente incremento di periferie operaie 
costruite in fretta, senza infrastrutture né piani regolatori.
Sulla tavola sono comparsi stabilmente la carne e i latticini, 
mentre nelle case diventava normale possedere almeno 
un televisore, un frigorifero e le fasce più abbienti potevano 
permettersi anche la lavatrice.
Gli oggetti di consumo sono entrati dunque in maniera 
preponderante nella quotidianità, gli elettrodomestici 
rendevano la vita domestica più facile, permettendo 
la conquista del tempo libero, la televisione si faceva 
da portavoce di una spirito nazionale comune, mentre 
autostrade e automobili permettevano la connessione 
del paese. In questo contesto l’economia italiana risultava 
anomala, da un lato era caratterizzata da un peso rilevante 
rivestito dalla piccola e media impresa con impianti 
flessibili e specializzati in nicchie di mercato, dall’altro 
alcune grandi imprese rivestivano un ruolo chiave. 
Tra il 1963 e il 1964 si è assistito dunque ad una fase di 
recessione economica, con una ripresa tra il 1965 e il 1968 
(Alberoni, 2011).
Il decennio si è chiuso con un periodo di forte tensione 
sociale e con il diffondersi del terrorismo, due categorie 
sociali, quella degli studenti universitari e quella della 
classe operaia occupavano la prima linea negli scontri.

[...] Strategia della tensione e terrorismo dilagante si intrecceranno, 
in Italia, a un robusto e generalizzato movimento teso a profondi 
rinnovamenti di struttura, che troverà nel 1969, con il cosiddetto 
“autunno caldo”, il prologo a una serie di lotte operaie sfociate 
in alcune notevoli conquiste, come lo Statuto dei lavoratori, 
l’eliminazione delle ‘gabbie’ salariali e la riforma del meccanismo 
della scala mobile. [...] Il passaggio, in pochi decenni, da un’economia 
prevalentemente agricola a un’altra prevalentemente industriale ha 
sottoposto la società italiana a uno sforzo di ammodernamento che 
nessun altro paese ha mai, nella storia, vissuto. La conseguenza è 
stato il convivere, sempre conflittuale, di rinnovamento e tradizione, 
progresso e reazione, vertiginosi avanzamenti e rigidi immobilismi, 
che rendono tuttora oscillante il quadro strutturale del nostro paese 
(Vitta 1984, pp. 28-29).

Il sistema economico e produttivo in crisi ha corroborato 
la nascita della contestazione, che coinvolge inizialmente 
l’élite intellettuale, già critica rispetto alla spinta capitalista 
in corso, e successivamente si è diffusa tra operai, 
studenti e donne (Pittèri, 2006).

Tali contestazioni si sono riversate inevitabilmente 
anche nella pubblicità, simbolo per eccellenza dei valori 
capitalisti.

4.3 IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE 
         DEL FOTOGRAFO PUBBLICITARIO

Se gli anni Cinquanta si chiudevano con il I° Convegno 
Nazionale di Fotografia a Sesto San Giovanni, gli anni 
Sessanta si sono aperti con un altro avvenimento 
fondamentale per la storia della fotografia. Privi di 
inquadramento e professionalmente precari, i fotografi 
operanti nel settore della pubblicità e, più generalmente, 
nel settore della comunicazione, hanno costituito nel 1960 
l’Associazione Fotografi Italiani Professionisti (AFIP). 
L’associazione includeva al suo interno fotografi con 
formazioni eterogenee e vedeva in Paolo Monti uno dei 
maggiori sostenitori. Tra i soci emergevano Aldo Ballo, 
Davide Clari, Mario Dainesi, Edoardo Mari, Mauro Masera, 
Paolo Monti, Italo Pozzi, Alfredo Pratelli, Gian Sinigaglia. 
Gli obiettivi principali consistevano nel fissare un prezziario 
di riferimento equo, nel tutelare i diritti di riproduzione delle 
immagini, nonché nell’offerta di prestazioni fotografiche 
di alto livello qualitativo, nell’istituzione di un codice morale 
della professione e nella promozione di iniziative culturali 
e formative.

I soci dell’AFIP sono di diversa formazione professionale: alcuni 
provengono da una lunga pratica di studi e laboratori, altri vi sono 
giunti da varie esperienze di lavoro e di studio e dopo anni di 
attività amatoriale. Esclusa la moda, che spesso si confonde con 
la foto pubblicitaria, mancano per ora specializzazioni accentuate, 
generalmente il fotografo italiano rifugge da specializzazioni troppo 
ristrette, e lavora con passione su alcuni soggetti e su altri per 
necessità.  [...] Si può dire che oggi il complesso dei fotografi dell’Afip 
coi mezzi di cui dispone può assolvere qualsiasi impegno richiesto 
dal mercato di un’economia che sta avviandosi verso una nuova 
fase di espansione; diremmo che le possibilità produttive e creative 
sono oggi forse superiori alle richieste dei committenti. [...] 
Anche gli impegni culturali che lo statuto prevede, dovrebbero essere 
più tenacemente perseguiti sia collettivamente che come attività 
singola. E anche si vorrebbe vedere un certo gusto per l’esperimento, 
un desiderio di fotografare per sé, considerando la fotografia un 
lavoro, ma anche un’avventura personale che può continuamente 
rinnovarsi (Monti 1966, pp. 67-68).
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In questo contesto a Milano iniziavano a sorgere grandi sale 
di posa, in grado di ospitare elementi d’arredo o automobili. 
Allo stesso modo l’editoria periodica, in particolare 
i settimanali, stavano vivendo un periodo di grande 
sviluppo, aprendo così le porte ad équipes di fotografi, 
commissionando servizi a freelancers e acquistando 
immagini da agenzie come Publifoto, Farabola  e Rotofoto 
(Colombo, 1984).
Si stavano avvertendo inoltre i primi segnali di un 
ricambio generazionale e di un deciso passaggio dal foto–
amatorialismo al professionismo.
Parallelamente alcune aziende hanno iniziato a dotarsi di 
sale posa interne, come nel caso di Fiat e Tecno (■ 1, 2), 
in particolare la seconda è stata tra le prime aziende del 
settore dell'arredamento ad avere uno spazio dedicato alla 
fotografia nella struttura aziendale:

Non so se chi ha contemplato, nei progetti dello stabilimento 
Tecno, una sala di posa – è l’unica grande industria ad avere 
attrezzato uno studio fotografico all’interno della propria struttura 
aziendale – abbia pensato di offrire così ai tecnici, agli architetti, 
agli arredatori un occhio in più, un banco di prova visivo che non 
concede sbagli estetici. Non so se abbia voluto creare un teatro 
per un un unico e inconsueto attore: il mobile. 
Le ragioni di partenza saranno state evidentemente più pratiche 
e meno ideali: facilitare il lavoro dell’ufficio pubblicità, proporre 
ai clienti nuove soluzioni di arredamento studiate in un ambiente 
di nuda scenografia (Vergani 1967, p. 57).

I film di Federico Fellini e Michelangelo Antonioni, la 
Nouvelle Vogue e il free cinema avevano inevitabilmente 
comportato la definizione di una nuova figura, ossia quella 
del fotografo come categoria sociale, sostituendo così lo 
stereotipo del fotografo ritrattista dell’Ottocento.

L'industria del rotocalco prima, e le riviste femminili e di moda 
successivamente, si erano affermate, rifletteva Turroni1, grazie 
all'immagine fotografica, nuovo medium espressivo che insegna, 
informa, condiziona. Superata la fase del dilettantismo provinciale 
e domenicale, la fotografia italiana era finalmente pronta ad 
accogliere nuove generazioni di fotografi professionisti, talvolta 
diplomati, altre volte autodidatti, formatisi in studi grafici e 
fotografici, pronti a realizzare immagini per la nascente società 
di massa (Russo 2011, p. 327).

La diffusione di immagini commerciali e pubblicitarie, 
cominciata dagli anni Cinquanta, trovava ora il suo 
compimento, quando il fotografo, stabilito principalmente 

■ 1-2
Immagini della sala posa 
dell'azienda Tecno, in 
Ottagono, anno 2 no. 4, 
gennaio 1967 

nelle grandi città come Milano, si divideva tra agenzie 
pubblicitarie, redazioni di riviste e aziende, cercando di  

[...] dare una significazione storica, dialettica, alle esigenze popolari 
della massa, presa nella civiltà dei consumi e decisa a non ammettere 
trascendenze nella propria condotta esistenziale e nella propria 
estetica (Turroni 1967, p. 15).

Si trattava dunque di un agente della contemporaneità, 
un fotografo impegnato perlopiù con la fotografia a colori, 
spettatore della diffusione del cinema e della pubblicità in 
movimento, tentava di tradurre in immagini pubblicitarie 
l’estetica e i desideri della cultura di massa, interpretava le 
esigenze della società dei consumi e, insieme ai progettisti 
grafici, cercava di incontrare i gusti di un elevato numero 
di consumatori.

[...] l’impegno privato diventa impegno sociale, verso la civiltà dei 
consumi, verso la massa che, se ai tempi dell’accesa fiducia marxista 
si chiamava popolo, ora è inquadrata in un sentire neo-borghese, 
capitalistico, filtrato da un intellettualismo figurativo mutuato dai 
grandi fotografi americani come Klein e da un certo cinema francese 
(quello di Godard). 
[...] La fotografia pubblicitaria deve indirizzarsi alla civiltà dei 
consumi, salvando capre e cavoli: cercando di migliorare l'animo 
estetico del compratore dandogli immagini di freschezza, bellezza, 
di verità, di vita. Il fotografo diventa un testimone importante della 
nostra epoca, ricco di ogni moderna attrattiva professionale. 
Può lanciare una modella, può favorire il miglioramento o il 
peggioramento del costume (Turroni 1967, p. 16). 

Parallelamente al consolidamento della società dei consumi 
e a supporto di essa, ha iniziato a svilupparsi l’editoria 
periodica volta a comunicare ad un pubblico più largo, 
inizialmente i prodotti di moda e, successivamente, 
anche l’arredamento.
Una nicchia che prima interessava perlopiù architetti, 
designer e più in generale gli addetti ai lavori, si apriva 
ora ad un pubblico più vasto, si trattava di lettori generici 
che, viste ampliate le proprie capacità economiche, hanno 
iniziato ad interessarsi alle tendenze progettuali.
Alla fine degli anni Cinquanta diverse riviste femminili, 
come per esempio Marie Claire e Amica, hanno iniziato ad 
includere nella loro linea editoriale rubriche di arredamento 
(Tutino, 2009). Nel 1961 Piera Peroni ha fondato la rivista 
Casa novità, che diventeva Abitare nel 1962. Nella rivista 
fotografia e grafica erano combinate per comporre 

● 1
Russo si riferisce ad un 
articolo scritto da Turroni 
e comparso nella seconda 
metà degli anni Sessanta 
sul Corriere della Sera: G. 
Turroni, Oggi ci vuole cultura 
anche per fare il fotografo, 
in Corriere della Sera, 20 
ottobre 1967, p. 15
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un’ampia campionatura di stili di vita, di modelli abitativi, 
così come dell’evolversi delle forme del design (Piazza, 
2012). Peculiare era il linguaggio utilizzato, privo di 
tecnicismi, si apriva ad un bacino di lettori ampio grazie 
alle narrazioni illustrative e fotografiche. 
Periodici di questo tipo richiedevano un abbondante uso 
della fotografia per rappresentare al meglio i prodotti, 
di pari passo si intensificavano le iniziative promozionali 
delle aziende del settore, che necessitavano di pagine 
pubblicitarie, cataloghi sempre più dettagliati e house 
organ. Nel 1966 si assiste alla nascita di Ottagono, una 
rivista alquanto anomala, definibile quasi come un house 
organ collettivo. Diretto da Sergio Mazza e Giuliana 
Gramigna, nasceva dalla collaborazione di otto tra le 
aziende leader del settore arredamento: Arflex, Artemide, 
Bernini, Boffi, Cassina, Flos, De Padova e Tecno.
All’interno della rivista, attiva fino al 2014, si potevano 
trovare per esempio gli scatti di Aldo Ballo e Mauro Masera. 
I prodotti venivano presentati in set realistici, oppure 
decontestualizzati, attraverso fotografie tecniche, 
per raccontare le complessità tecniche e strutturali. 
Sfogliando la rivista emergono anche le doppie pagine 
pubblicitarie delle stesse aziende, nate dalle mani di Silvio 
Coppola, di Unimark o di Emilio Fioravanti.
Nel 1968, di pari passo con le contestazioni politico-sociali 
del periodo, si assisteva alla nascita, sotto l’egida della casa 
editrice statunitense con ramificazioni internazionali Condè 
Nast, della rivista Casa Vogue. La pubblicazione si è distinta 
fin da subito per l’attenzione particolare agli oggetti del 
design, valorizzandoli attraverso l’occhio di grandi fotografi, 
come di fatto già avveniva nelle riviste di moda (Tutino, 
2009). Il primo art director è stato Flavio Lucchini, che ha 
invitato a collaborare alla rivista Ugo Mulas e Aldo Ballo.
In questo panorama vivo e prolifico, le immagini 
pubblicitarie andavano a braccetto con le composizioni 
dei grafici, ma è stato solamente nel 1964 che si iniziano a 
tracciare le linee professionali della disciplina pubblicitaria. 
In quell’anno veniva infatti pubblicato Due Dimensioni, 
un volume che fungeva da censimento dei tanti operatori 
impegnati nel settore pubblicitario in cui per la prima volta, 
vengono menzionati anche i fotografi industriali, di design 
e pubblicitari; si trattava perciò di

■ 3-4-5
Esempi di immagini di 
prodotto Ottagono, anno I, 
no. 1, 1966

■ 6
Esempi di pagine pubblicitarie 
Ottagono, anno III, no. 9, 1968

■ 7
Esempi di pagine pubblicitarie 
Ottagono, anno II, no. 4, 1967
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[...] grafici pubblicitari e di coloro che partecipano con attività 
artistiche o tecniche alla realizzazione di uno stampato o di un 
messaggio pubblicitario, come illustratori, fotografi pubblicitari, 
lettering, ecc (Studio Sironi 1964, p.2).

Da questo momento il fotografo veniva posto sullo stesso 
piano del grafico pubblicitario e ciò che era stato auspicato 
nel 1959 a Sesto San Giovanni, vedeva finalmente 
compimento. Il volume, organizzato in ordine alfabetico, 
si apriva con un’introduzione di Albe Steiner, che rifletteva 
sullo sviluppo della progettazione grafica e del suo rapporto 
con la fotografia. Due Dimensioni tentava di racchiudere 
un ventaglio di operatori più ampio possibile, tuttavia sono 
stati esclusi dalla selezione fotografi come Giorgio Casali, 
Ugo Mulas e Mauro Masera.

Il grafico pubblicitario o meglio il grafico in senso moderno, ha avuto 
in Italia una formazione empirica e autodidatta, ricca di esperienze 
personali e forte di temperamento dei migliori artisti. [...]
Con lo sviluppo e la diffusione della fotografia, la grafica viene 
ed avere un apporto nuovo alla sua espressione, e come mezzo 
di comunicazione, riceve notevole impulso. Non è la fotografia 
soltanto che darà nuove forme di espressione alla grafica, 
ma sono le innumerevoli possibilità di sviluppo tecnico e artistico 
(Studio Sironi 1964, p.2).

Già a Sesto San Giovanni Colombo e Monti avevano 
sottolineato la necessità di spostare il punto di vista non 
lasciando più il fotografo in una posizione secondaria, 
ma solo con Due Dimensioni appare chiaro come alcune 
professioni necessitassero ancora di un riconoscimento 
da parte della comunità industriale (Proverbio, 2013). 
Tale necessità emerge anche dall’analisi quantitativa, si 
vede infatti un notevole incremento dei fotografi inclusi 
nella pubblicazione (◐ Grafico 50), appaiono in maggior 
numero Aldo Ballo (98 artefatti), Sergio Libis (115 artefatti), 
Luciano Ferri (45 artefatti), Ugo Mulas (39 artefatti) e 
Oliviero Toscani (37 artefatti), mentre gli studi fotografici 
compaiono sporadicamente, si possono rilevare Foto Issima 
(13 artefatti), Interfoto e Photo Light (6 artefatti) e Publifoto 
(5 artefatti).

4.4 IL RAPPORTO TRA FOTOGRAFIA 
         E ART DIRECTION DURANTE LA DIFFUSIONE
         DELLA WAY OF LIFE AMERICANA

Nel decennio degli anni Cinquanta si assiste alla 
creazione dello “stile industriale” delle aziende italiane 
grazie all’apporto dei graphic designer, l’autorialità del 
singolo progettista grafico era ancora la chiave della 
comunicazione aziendale.
Con la maggiore diffusione dei modelli anglosassoni, 
l’importazione delle strategie di marketing, il copywriting 
e la fotografia di settore si vede ad inizio anni Sessanta 
una maggiore influenza delle agenzie full service. 
Lo scenario della pubblicità stava vivendo dunque 
un periodo di rinnovamento e, allo stesso tempo, 
di frammentazione. I graphic designer quasi emarginati 
dalla pubblicità, hanno tentato dalla seconda metà degli 
anni Sessanta di imbastire un dialogo con le realtà di 
matrice anglosassone; la figura dell’art director assumeva 
il ruolo di mediatore tra l’eredità del graphic design 
e quella della pubblicità d’agenzia (Galluzzo, 2018). 
Le realtà associative, le pubblicazioni di settore e gli 
annuari dell'epoca dedicati alla pubblicità evidenziavano 
la convivenza di queste due anime.
I grafici della seconda generazione hanno cercato 
di porre le fondamenta per uno scambio tra il design 
della comunicazione e la comunicazione pubblicitaria, 
anche attraverso l’istituzione dell’Art Director’s Club 
(Pansera, 1984). Tra i protagonisti della fondazione del 
club si possono menzionare Giancarlo Iliprandi, Ezio 
Bonini, Pino Tovaglia, Bruno Munari, Bob Noorda, e 
Salvatore Gregorietti, i quali operano proprio come dei 
registi, coordinando i fotografi per tracciare un’identità 
visiva iconica. In questo senso si vedano per esempio le 
campagne realizzate da Iliprandi e Mauro Masera per RB 
Cucine2. È stato proprio il Club ad introdurre un confronto 
tra la figura del fotografo e quella dell'art director, 
organizzando nel 1968 tre tavole rotonde dal titolo Il 
fotografo pubblicitario deve essere soprattutto un tecnico 
sotto la regia dell’art director, oppure deve essere un vero 
creativo, magari in alternativa a quest’ultimo?
Le riflessioni si sviluppavano intorno alla figura dell’art 
director e al suo essere complementare al ruolo del 

● 2
A questo proposito si faccia 
riferimento al case study a 
pagina 431.
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fotografo, figure come Cesare Colombo, Luciano Ferri, 
Oliviero Toscani, Sergio Libis, Vanni Burkhart, Jack Casale, 
Gianfranco Colombo, Davide Mosconi, Marcantonio Muzzi 
Falconi, Italo Pozzi, Alfredo Pratelli, Gian Sinigaglia e Livio 
Zupicich si sono confrontati sui problemi della fotografia 
pubblicitaria italiana e sulle relative incomprensioni con 
l’art director:

[…] Sinigaglia si è soffermato particolarmente sui problemi italiani 
e soprattutto ha messo in risalto come l’impossibilità di lavorare 
in gruppo, in fotografia, sia la vera e maggior causa di tante 
incomprensioni tra il fotografo e l’art director.
[…] Alla ricerca delle cause che rendono banale un certo tipo 
di fotografia, Mimmo Castellano ha sottolineato vari punti, 
e principalmente quello della forzata poliedricità di un fotografo 
ad occuparsi indifferentemente di ritratto, di fotografia industriale 
e di pubblicità. È a questo punto che nasce una figura nuova: 
quella del grafico-fotografo, per bilanciare squilibri naturali, 
prevaricazioni e polemiche. […] Oliviero Toscani nella sua brillante 
e sintetica esposizione ha parlato “da fotografo” che si trova ogni 
giorno in contatto con una realtà sempre più “consumata”, in cui le 
prevaricazioni da parte dell’art director, del cliente e dello stesso 
fotografo sono di ordinaria amministrazione (Sipradue 1967, p. 50) 

I fotografi tra gli anni Sessanta e Settanta  assumevano 
dunque un ruolo polivalente, senza esclusione di genere 
fotografico (Calvenzi, 2008), si muovevano su versanti 
multipli proprio come indicato da Castellano, ma 
accusavano le limitazioni imposte dagli art director.
Il fotografo pubblicitario è stato, nel periodo considerato, 
per la maggior parte avvolto dall’anonimato, relegato a 
ricoprire un ruolo secondario rispetto a quello di altri attori 
come per esempio l’art director, lo studio o il designer: 

Nel campo delle relazioni tra fotografia e industria, ad esempio, 
è indubbio che l’unico caso sinora preso in seria considerazione 
dagli studi e, anche dal pubblico più vasto, sia quello della fotografia 
di moda (Guadagnini 2002, pp. 11-12).

Se infatti i fotografi della moda, come Richard Avedon o 
Irving Penn, sono da sempre stati considerati non come 
fotografi, per così dire, commerciali, ma piuttosto come 
artisti prestati alla moda, non sussiste lo stesso tipo di 
trattamento per fotografi più propriamente pubblicitari, 
a parte poche eccezioni, come ben dimostra il caso 
dei Ballo. Possiamo dunque ritenere che la storia della 
fotografia pubblicitaria sia stata innanzitutto una storia 
dei soggetti rappresentati e dei relativi committenti e, 

solamente negli ultimi anni abbia cominciato a focalizzare la 
propria attenzione anche su chi ha reso iconici tali prodotti.
Dai dati quantitativi raccolti (◐ Grafico 4) è possibile notare 
come in questo decennio convivano da un lato i grafici 
di prima generazione, Franco Grignani (65 artefatti) ed 
Erberto Carboni (37 artefatti), dall’altro emerge una nuova 
generazione rappresentata per esempio da Salvatore 
Gregorietti (85 artefatti), Giancarlo Iliprandi (24 artefatti) 
e Bob Noorda (29 artefatti).
Se i primi collaboravano ancora scarsamente con i fotografi 
(◐ Grafico 10, 21), i secondi invece hanno composto una 
fitta rete di relazioni con fotografi quali Aldo Ballo, Sergio 
Libis, Oliviero Toscani e Carlo Orsi (◐ Grafico 7, 33, 39).
È possibile inoltre notare la nuova influenza dell’art director 
(◐ Grafico 43), sia nelle agenzie che negli uffici interni 
alle aziende. La Rinascente svetta con le art directors 
Amneris Latis (◐ Grafico 39) e Adriana Botti (◐ Grafico 
44), accanto ad esse Walter Valentini dell’agenzia Radar 
con 20 artefatti, Ennio Lucini di Studioelle e Titti Fabiani di 
B Communications (◐ Grafico 43), confermando in questo 
modo la convivenza tra i graphic designers e le agenzie.
Immagini enfatiche, cariche e impattanti popolavano le 
pubblicità del periodo, con l’intento di attirare l’attenzione 
dello spettatore, ma anche con il rischio di falsificare e 
sovraccaricare il messaggio (Carlotti, 2000).
Figlio dell'idea consumistica – ovvero di un modello di 
sviluppo sostenuto dai poteri del tempo – di contribuire 
a modificare gli atteggiamenti degli acquirenti per 
alimentare l’impulso d’acquisto (Miotto, 1967), il linguaggio 
fotografico non sfuggiva anche in Italia all'ondata della way 
of life americana, che aveva imposto a grafici e fotografi 
uno standard pubblicitario patinato e splendente, che 
rappresentasse una realtà auspicabile e ottimista:

Una delle idee della “way of life” americana era che tutto dovesse 
essere come la carta patinata, voglio dire dovesse essere liscio, 
gradevole, splendente, sicuro, cioè, insomma, perfetto. In quegli 
anni Cinquanta che poi sono diventati Sessanta e poi Settanta, 
la tecnologia americana, accompagnata da quella svizzera e poi 
tedesca, aveva invaso anche la zona della fotografia: la fotografia 
poteva, doveva, essere liscia, gradevole, splendente, perfetta, 
assolutamente perfetta, doveva rappresentare la “realtà” come se 
la realtà fosse una verità, anzi fosse una verità comunque gradevole 
(Sottsass 2009, p. 84).
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In breve, fotografia e grafica unite nella comunicazione 
commerciale, concorrevano ad esprimere un sogno e un 
ideale, la fotografia dei mass media esprimeva l'ideale 
democratico secondo il quale tutti avessero lo stesso 
diritto di vivere “la bella vita”. La way of life descritta nella 
stampa e negli schermi, fatta di macchine e case lussuose, 
racchiudeva in sé i sogni dei lavoratori:

There is, however, another reason for taking mass media 
photography seriously, and that is because of its great success in 
expressing the ideas and aspirations of its time and place. Precisely 
because it is commercial art – mass media photography performs 
what has traditionally been one of the principal functions of the art 
of museums: it gives pictorial expression to the dreams and ideals 
of its time and place. [...] It is, in short, an art of democracy, as 
we of the middle classes understand the term, and it expresses a 
dream and ideal that exists only in our kind of world. [...] Today in the 
middle-class democracies of Western Europe and America, mass 
media photography expresses the democratic ideal that everyone 
has an equal right to live the good life. It is, of course, an ideal, not 
an actuality. The good life as portrayed in magazines, movies and 
television – a wonderful blend of fine cars, beautiful women and 
exotic vacations – will always be beyond the means of most working 
people, and even the rich at Palm Beach or St. Moritz are seldom 
as beautiful as the models in a television commercial. In every 
age, however, art has always expressed ideals more readily than 
actualities (Thornton 1977, p. 133).

Il fotografo, il grafico e l’art director vivevano dunque 
questa natura bivalente della propria professione, in bilico 
tra la manipolazione e l’informazione.
Facendo riferimento all’analisi quantitativa rilevata da 
Pubblicità in Italia, è possibile notare come in questo 
decennio il rapporto tra artefatti fotografici e illustrativi 
(◐ Grafico 1) risulta costante dal 1960 al 1963, con una 
lieve flessione nel 1963-64 (170 artefatti non fotografici 
contro i 101 fotografici). Successivamente a questa 
inversione di tendenza, il numero di pubblicità fotografiche 
è sempre maggiore, con un picco nel 1968-69 (202 artefatti 
fotografici contro 136 artefatti non fotografici).
Nonostante le influenze americane, l'ibridazione avvenuta 
in Italia, ha permesso alla grafica pubblicitaria italiana 
di acquisire comunque, in questo periodo, una maturità 
espressiva, lo sperimentalismo visivo in corso sembrava 
correre parallelo alla sperimentazione artistica coeva: 
«La pervasività del linguaggio pubblicitario produce una 
cultura collettiva nuova, che cambia il modo di guardare 
alla merce e al suo aspetto estetico» (Dorfles 1998, p. 100). 

■ 9
Annuncio per Sandvik Italia,
AD Umberto Capelli,
AR Aldo Calabresi, 
Ezio Bonini, AP CBC, 
1964-65

■ 8
Annuncio per Bassetti,
AR Pino Tovaglia, 1963-64

■ 10
Annuncio per Chimica Lucana, 
AR Confalonieri+Negri, 
1961-62

Il manifesto continuava ad essere posto in secondo piano, 
a favore invece degli annunci a stampa (◐ Grafico 2).
L’immagine del prodotto è diventata centrale negli artefatti 
pubblicitari del periodo, spesso isolato, decontestualizzato, 
rappresentato fuori scala, il dettaglio e il particolare 
venivano utilizzati con grande frequenza; si ricorreva 
alla figura retorica della sineddoche, la rappresentazione 
della parte per il tutto, riusciva a sintetizzare il valore 
del prodotto commercializzato. 
Esemplificative di tali tendenze sono le campagne per 
Bassetti del 1963-64 realizzate da Pino Tovaglia (■ 8) con 
fotografie di Aldo Ballo, dove i dettagli del volto femminile 
vengono isolati; oppure le composizioni per l’azienda 
Chimica Lucana di Confalonieri+Negri (■ 9) realizzate nei 
primi anni Sessanta, e ancora gli annunci per Sandvik Italia 
dello studio CBC (■ 10). 

I prodotti abbandonano il contesto di appartenenza, diventano 
immagini a se stanti che campeggiano nella loro nuova 
monumentalità  di icone, spesso in forma di fotografia realista 
seppur ritoccata (A. Testa, Insalatina fresca e...Simmenthal, 
1960; AD, Biscotti Mellin, 1960), oppure spesso sono uniformate 
cromaticamente con lo sfondo, che invece si colora in toni 
antinaturalistici, come il rosa shocking o il giallo acido, e mostra 
volutamente la grana del retino tipografico (Centro, Pneumatici 
Velo Pirelli, 1964) (Grandi 2005, p. 5).

Oltre alla rappresentazione decontestualizzata del 
prodotto, molte campagne rifiutavano addirittura la 
raffigurazione diretta di esso, prediligendo l’evocazione 
di scenari ideali e atmosfere suggestive, ispirandosi inoltre 
alle contestazioni sociali in atto, come per esempio nel caso 
della campagna realizzata da Leader nel 1967 per Vespa 
Piaggio (■ 11).
Oltre alla fotografia pubblicitaria, anche la fotografia 
industriale si stava evolvendo, comparivano infatti i 
fotoservizi di Ugo Mulas e Gianni Berengo Gardin per 
Olivetti, di Federico Patellani per Breda, Fiat e Italsider, 
di Edoardo Mari e Gaetano Cremonini per Innocenti e 
Foster Wheeler, di Alfredo Pratelli per Agip, di Calogero 
Cascio e Enzo Ragazzini per il gruppo IRI (Colombo, 2000).
Il ruolo del fotografo stava diventando sempre più 
determinante nella finalizzazione del visual e la sua firma 
iniziava ad apparire accanto a quella del progettista. 
Come raccontava Iliprandi le relazioni tra i vari operatori 
erano fondate innanzitutto sulla forte stima reciproca, non 

■ 11
Annuncio per Bassetti,
AR Pino Tovaglia, 1963-64
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si trattava di relazioni puramente lavorative, ma piuttosto 
di affinità caratteriali e di un lavoro di gruppo fondato sul 
dialogo e sul confronto: 

 
C’era, tra noi, una grande collaborazione, ci si conosceva tutti, ci 
si vedeva tutti e vi era questo scambio continuo di idee e quindi 
un sacco di stimoli. La committenza era illuminata; ma anche 
illuminante, non solo per merito dei padroni della barca ma anche 
per le persone che lavoravano nella barca. [...] Si andava a vedere il 
lavoro che stava facendo  un altro e si passava il tempo a discutere 
attorno al progetto, poi in fiera ci si ritrovava e tutto veniva, se non 
discusso, digerito assieme, gustato assieme (Iliprandi 2005, p. 23).

 

Nonostante il fotografo stesse assistendo ad un’evoluzione 
del proprio ruolo, dall’analisi dei dati emerge ancora la 
difficoltà nel riconoscimento di questa figura, il 51% degli 
artefatti ancora non presenta il credito del fotografo, si 
dovrà attendere il decennio successivo per l’affermazione 
definitiva di tale ruolo. 

4.5 GLI INVESTIMENTI IN PUBBLICITÀ, 
         LE PRASSI DI LAVORO E L'ORGANIZZAZIONE 

Se dal punto di vista degli studi e delle agenzie 
pubblicitarie, riviste di settore e pubblicazioni 
specialistiche hanno analizzato statisticamente i vari 
aspetti organizzativi e imprenditoriali di queste attività, 
tentando di interpretare la vicenda italiana, per quel che 
riguarda l’ambiente fotografico studi di settore di tipo 
quantitativo e statistico risultano mancanti, rendendo 
così di difficile ricostruzione le dinamiche contrattuali e 
strutturali. Si tenterà qui di seguito di ricostruire i tratti 
essenziali, tramite articoli di periodici, pubblicazioni e 
interviste, delle collaborazioni tra grafici pubblicitari e 
fotografi, con l’intento di fornire una panoramica più precisa 
delle relazioni esistenti.
L'utilizzo massiccio della fotografia nell'immagine 
pubblicitaria si è diffuso in Europa nel decennio Sessanta, 
sotto l'influenza dei linguaggi della comunicazione già 
ampiamente sviluppati oltreoceano. L'Europa con la sua 
lunga tradizione illustrativa si è mossa lentamente verso 
la fotografia, come già avvenuto negli Stati Uniti (Brook, 
1969). Il fotografo è entrato progressivamente a far parte, 
insieme all'art director, del team creativo responsabile 

dell'ideazione e della realizzazione del materiale 
pubblicitario, contribuendo a tale processo con le sue 
capacità tecniche e la sua immaginazione (Rotzler, 1966).
Su Publirama Italiano3 gli anni Sessanta venivano identificati 
con un ormai avviato processo di allineamento grafico, 
un prevedibile livellamento mantenuto ed enfatizzato 
dalla presenza sul territorio di agenzie di matrice straniera 
e dall’allargarsi della comunità europea. 
L’investimento pubblicitario nel quinquennio tra il 1963 
e il 1968 non è stato elevato come le aspettative:

Difatti non abbiamo ancora raggiunto in molti settori la velocità 
ottimale di circolazione delle merci, cioè quella velocità che consenta 
il pieno sfruttamento dei potenziali produttivi e la piena occupazione. 
È indubbio che una maggiore domanda, frutto di una maggiore 
pubblicità, avrebbe condotto il Paese a migliori equilibri settoriali 
alle soglie degli anni ‘70. È auspicabile che il ritmo degli investimenti 
pubblicitari per il prossimo quinquennio sia incrementato 
sensibilmente, soprattutto da parte delle industrie a capitale 
interamente italiano (Bellavista 1969, p. 123).

Una delle preoccupazioni maggiori degli editori era 
l’impatto della televisione negli investimenti pubblicitari, 
la sempre più crescente affermazione di Carosello 
veicolava maggiori investimenti nel mezzo televisivo a 
sfavore di riviste e quotidiani.
Tali timori sono arrivati a toccare la politica che, nell’ottobre 
1967, con decreto del presidente di Consiglio, dà vita alla 
Commissione Paritetica, la quale si occupava di mantenere 
equilibrata la pubblicità sulle diverse piattaforme (quote 
percentuali fisse degli investimenti pubblicitari destinati 
ai vari mezzi: 12-16% televisione, 60-65% stampa, 22-25% 
radio, cinema e affissioni)  (Pittèri 2006, p. 179).
Tra il 1965 e il 1969 le maggiori percentuali 
dell’investimento pubblicitario sono state impiegate 
per i prodotti di largo consumo, 

tra questi, rivestono particolare rilievo i prodotti caratterizzati 
da un'accentuata politica di marca, da una distribuzione estensiva, 
da un’organizzazione commerciale capillare ed inseriti in mercati 
ad accesa competitività (Bellavista 1969, p. 110).

Nella tabella di seguito viene evidenziata la ripartizione 
dell’investimento pubblicitario per settore merceologico, 
espresso in percentuale, negli anni 1964 e 1969.

● 3
Supplemento pubblicato 
da L'Ufficio Moderno, che 
indagava lo stato della 
pubblicità italiana anno per 
anno. In particolare definiva, 
attraverso statistiche, gli 
investimenti, e indagava i 
vari mezzi pubblicitari.
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In questo contesto il panorama pubblicitario era animato 
da realtà che differivano per dimensioni e organigramma: 
lo studio individuale, di piccole o medie dimensioni, 
l’agenzia di grandi dimensioni e l’ufficio interno all’azienda.
La diversa strutturazione di queste realtà influiva sul 
rapporto con i fotografi stessi, anch’essi organizzati come 
freelancers, in piccoli studi o agenzie fotografiche più 
complesse.
Sempre in Publirama Italiano venivano così descritte le varie 
strutture operanti nel settore della comunicazione:

– le agenzie a servizio completo che curavano i budgets 
    pubblicitari più sostanziosi e applicavano la solita 
    commissione media, e in alcuni casi una forma mista 
    di commissione e onorario
– gli studi specializzati che curavano budgets più contenuti 
    e intervenivano principalmente in base ad un onorario 
    globale 
– i singoli artisti, grafici, tecnici pubblicitari che 
    non curavano gli aspetti organizzativi e amministrativi 

    ma la realizzazione di pagine, documentazione o altri 
    materiali specifici, lavoravano a seconda della tariffa     
    concordata con il cliente (Cagnina 1972, p. 80).

Nel ◐ Grafico 65, in cui viene analizzata la ricorrenza di 
studi e agenzie, si possono trovare sia le agenzie di matrice 
anglosassone come C.P.V. (34 artefatti), Young & Rubicam 
(27 artefatti), Lintas (14 artefatti), Radar (20 artefatti), 
Ata (47 artefatti), gli studi ibridi come CBC di Calabresi, 
Bonini e Capelli (31 artefatti), Centro (49 artefatti) e 
Unimark International (33 artefatti), sia gli studi tradizionali 
come Studio Boggeri (46 artefatti) e Studio Coppola 
(48 artefatti), dimostrando ancora una volta la peculiarità 
del panorama italiano, dove convivevano metodologie 
progettuali differenti.
L’insediamento delle agenzie pubblicitarie ha comportato 
un passaggio dalla progettazione come attività individuale, 
concepita dall’artista grafico, ad un tipo di progettazione 
concertata dall’art director:

[...] diventa sempre più chiaro come nel pianeta design non esistano 
ruoli subalterni e la metodologia di intervento che lo caratterizza 
agisca non per divisioni e somme ma per integrazioni. 
I grafici della seconda generazione tentarono comunque di gettare 
un ponte tra il design della comunicazione e la comunicazione 
pubblicitaria, fondando l’Art Director’s Club, che dal 1967 al 1977 
ha pubblicato, a testimonianza della propria attività, otto annuals 
(Pansera 1984, p. 20).

Nonostante la penetrazione del modello americano sul 
tessuto pubblicitario italiano, si sono comunque mostrate, 
almeno fino alla metà degli anni Sessanta, reticenze nei 
confronti di tali pratiche, soprattutto da parte di aziende 
come Pirelli, Olivetti e Italsider (Vinti, 2007).
Lo scisma diventava dunque evidente, se fino ad allora 
la pubblicità era in Italia espressione dell’autorialità 
dell’artista grafico, il quale rivestiva anche il ruolo di 
promotore culturale, con l’espansione del mercato di massa 
e l’avvento delle agenzie marketing oriented, tale ruolo 
perdeva di valore, determinando una scissione tra grafica 
e pubblicità.

[The] difference between designing and advertising [..] is that there 
is much more compromise [...]. Whereas up to 1965, say, you tended 
to be talking about individual designers, you begin then to talk about 
design groups, and you don’t know who in particular was involved 
(Kinross 2012, pp. 46-64).
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4.5.1 
L’agenzia a servizio completo

Le agenzie di grandi dimensioni si ispiravano ai modelli di 
matrice anglosassone e hanno portato in Italia un metodo 
di lavoro fondato su una maggiore razionalità e sulla 
specializzazione dei compiti, in cui la strategia creativa 
adottava le ricerche di mercato come strumento operativo. 
Le agenzie di questo tipo sono entrate nel mercato italiano 
in due momenti particolari: all’inizio degli anni Cinquanta 
come conseguenza alla ripresa post-bellica e all’inizio degli 
anni Sessanta con il Mercato Europeo Comune.
L’agenzia a servizio completo faceva proprio un modello 
aziendale molto simile a quello dell’industria cinema–
tografica hollywoodiana, dove diversi ruoli, attività 
e competenze convivevano e collaboravano (Pittèri, 2006).
L’agenzia di pubblicità poteva definirsi come 
un’organizzazione di servizi che offriva a determinate 
aziende-utenti una serie di prestazioni creative, 
consulenziali e tecniche.

Secondo l’American Association of Advertising Agencies, l’attività 
che un’agenzia pone in essere a favore dei propri clienti consiste 
nell’interpretare i vantaggi di un determinato prodotto o servizio 
per il pubblico, o per quella porzione di pubblico, che si desidera 
raggiungere (Brondoni 1978, p. 67).

Il messaggio pubblicitario fotografico nelle agenzie veniva 
mediato prima dall'art director che aveva il compito di 
definire quale aspetto e valore del prodotto o della marca 
comunicare e come dargli forma, e poi dal fotografo che si 
occupava di traslare tali forme in luce.

Il cliente del fotografo è ora uno specialista di pubblicità [...]. 
Esso vuole dal fotografo una collaborazione precisa e lo solleva 
in gran parte dal peso dell’inventiva. Ma è errato considerare ciò 
una limitazione della libertà creativa del fotografo. Anzi, proprio le 
agenzie pubblicitarie ripetono più di frequente che per ottenere lavori 
soddisfacenti dai fotografi è indispensabili che questi siano dotati 
in larga misura di inventiva fotografica. [...] I prodotti hanno delle 
qualità. I fabbricanti attribuiscono maggiore importanza all’una o 
all’altra. I consumatori cercano nel prodotto determinati vantaggi. 
Da ciò nascono i temi che la fotografia deve illustrare. Qualcuno deve 
cercarli e soppesarli secondo ben valutati criteri di opportunità. 
Poi qualcuno deve trovare il modo di illustrarli. Infine, qualcuno deve 
realizzare con le forme più espressive le fotografie (Ghedina 1967, p. 6).

Dalla seconda metà degli anni Sessanta le agenzie a 
servizio completo sono iniziate a penetrare diffusamente 
nel tessuto sociale italiano, andando a sostituire gli uffici 
interni alle aziende, offrendo oltre ai servizi pubblicitari tout 
court anche una serie di servizi integrati di pianificazione 
e ricerche di mercato. La fotografia assumeva un ruolo 
sempre più rilevante, anche grazie ai notevoli progressi 
tecnologici avvenuti nella stampa a colori.

Nelle linee di interpretazione correnti, la grafica e la comunicazione 
di impresa quindi non dovevano più nascere dalle “singole 
persone, dai piccoli studi, dalle botteghe artigiane”4, ma andavano 
inquadrate sempre più in un contesto caratterizzato dalla divisione e 
specializzazione del lavoro (Vinti 2017, p. 62).

L’agenzia basava il proprio lavoro in gruppi creativi, 
gestiti dall’art director, divisi secondo settori di lavoro 
specializzati. Sono questi gli anni in cui agenzie come 
Euroteam, BBDO, Ogilvy and Mather, Ted Bates, FCB, 
PGBS e LPE hanno aperto le proprie sedi anche in Italia 
e parallelamente alcuni uffici italiani storici si sono 
riconfigurati in quest’ottica, come nel caso di Sigla, 
Leader e Radar. 
Tali agenzie, in particolar modo la CPV e la Young & 
Rubicam sono diventate delle vere e proprie «università 
della pubblicità» (Cesarani 1988, p. 155), dove fotografi 
come Art Kane, Richard Avedon e Lester Bookbinder 
collaboravano con gli art director per la creazione di 
campagne pubblicitarie nazionali e internazionali. 
Di fatto il modello dell’agenzia full service ha faticato ad 
attecchire sulla scena italiana, oltre che per un fattore 
culturale, anche per la questione del diritto d’agenzia. 
Se negli Stati Uniti le agenzie erano favorite nell’acquisto di 
spazi pubblicitari grazie ad una riduzione del 15% sui prezzi 
– comportando così la possibilità da parte dell’agenzia di 
applicare una commissione a carico del cliente – in Italia 
invece tali accordi economici erano instabili, costringendo 
le agenzie a richiedere compensi extra per i propri servizi 
(Vinti, 2007). 
Nonostante le prime reticenze con la metà degli anni 
Sessanta molte aziende hanno deciso di orientarsi verso 
le agenzie, come nel caso di Barilla, seguita inizialmente 
da Erberto Carboni, si e poi rivolta alla CPV:

● 4
Viene qui riportata la nota 
come da testo originale: 
Buzzi, Giancarlo. 1966. 
"L’art director." In Sipradue, 
no. 11: 11
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La fotografia a colori ha sostituito definitivamente i montaggi 
fotografici delle campagne precedenti di Carboni. Al posto del 
prodotto crudo c’è il piatto già preparato, mentre il consumatore è 
coinvolto direttamente e invitato a cimentarsi con le “proprie” ricette 
(Vinti 2007, p. 328).

In alcuni casi studi e agenzie sono riusciti a superare 
l’antagonismo e a coniugare grafica e pubblicità come 
nel caso di agenzie quali CBC, fondata da Ezio Bonini, 
Aldo Calabresi e Umberto Capelli (◐ Grafico 11) e Centro 
(◐ Grafico 66), house agency di Pirelli, o di grafici come 
Giancarlo Iliprandi (◐ Grafico 37), Bob Noorda 
(◐ Grafico 31) e Titti Fabiani.  
Un caso unico nella vicenda della grafica italiana è quello 
di Unimark International, un’agenzia di design di grandi 
dimensioni con sede a Milano, Chicago, New York, Detroit, 
Cleveland e Johannesburg. Fondata nel 1965 da Bob 
Noorda, Massimo Vignelli, Ralph Eckerstrom, James 
Fogelman, Larry Klein e Wally Glutches, l’agenzia 
si poneva l’obiettivo di riequilibrare il gap in atto tra grafica 
e pubblicità commerciale, consegnando progetti di alto 
livello qualitativo pur raggiungendo un pubblico di massa 
(Piazza, 2017)

Volevamo diventare una grande società di design, che avrebbe 
potuto trattare alla pari con le grandi aziende. Alle multinazionali 
non piaceva lavorare con piccoli studi di progettazione e noi non 
volevamo essere uno di questi. Volevamo essere una multinazionale 
del design (Conradi 2010, p. 48).

  
L’esperienza di Unimark rappresentava una presa di 
posizione rispetto alla crisi che il grafico stava vivendo 
in quel periodo, fra la concezione puramente artistica o 
puramente commerciale della grafica.
Tra le collaborazioni protratte nel tempo è di fondamentale 
rilevanza quella con il fotografo Aldo Ballo, con cui Unimark 
ha sviluppato immagini per aziende come Cassina e 
Brionvega (◐Grafico 54).

4.5.2 

■ 12
Il team di Unimark Milano

■ 13
Annuncio per SP Elettronica
AR Salvatore Gregorietti,
AP Unimark International,
1969-70

■ 14
Annuncio per Dalmine
AR Salvatore Gregorietti,
AP Unimark International,
1969-70

L’ufficio interno

Carlo Vinti in Gli anni dello stile industriale (2007) cita un 
articolo di Reyner Banham (1961), in cui veniva delineata 
la condizione della pubblicità italiana e ne evidenziava 
l'allontanamento dal modello americano.
Lo stile italiano, caratterizzato dal buon gusto, era, 
secondo Banham basato sull’ispirazione, sull’apporto 
intellettuale dei graphic designer, parametri non connotati 
di scientificità e per questo lontani dal modello diffuso a 
Madison Avenue.

[...] Nella cultura dei dirigenti, dei grafici e anche di molti pubblicitari 
italiani c’era l’idea che la pubblicità dovesse esprimere l’identità di 
un’impresa, parlare il suo linguaggio più che quello dei consumatori 
(Vinti 2007, p. 74).

Dal panorama della pubblicità italiana indagato su 
Publirama Italiano del 1971 è possibile comprendere come 
fossero strutturati gli uffici interni alle aziende nel decennio 
appena concluso. Tra il 1967 e il 1971 tre aziende su 
quattro avevano un proprio ufficio interno che si occupava 
esclusivamente di pubblicità, il 31,8% degli uffici contavano 
1-2 persone, il 30,3% tra le 3 e le 4, il 25,9% tra le 5 e le 10, 
mentre solo il 12% aveva più di 10 occupati.
Circa il 18% delle aziende intervistate non dichiarava la 
necessità di appoggiarsi alle agenzie, l’82% dichiarava di 
farne uso e il 25% ne impiegava più di una.

[...] Il nuovo ‘dirigismo’ dell’immagine aziendale consiglia anche di 
far sorgere reparti fotografici interni, con operatori dipendenti, in 
modo da seguire puntualmente le tecnologie di produzione, il mutare 
dei reparti, e anche i momenti di vita ufficiale della società. La Fiat, 
l’Alfa Romeo, Pirelli e Olivetti, Motta, Zanussi, le varie aziende del 
Gruppo IRI, Piaggio e Innocenti, Marzotto e Montecatini e molte 
altre sono in grado di sfornare copie per i giornalisti, gruppi ricordo 
per le delegazioni estere in visita, documentazioni tecniche per 
i reparti sperimentali. [...] Negli uffici di public relations spesso 
guidati da intellettuali attenti, si comincia a pensare a modi diversi di 
comunicare la realtà aziendale, ormai ben lontana nella sua evidenza 
figurativa, come nelle problematiche sociali, da quella trionfalistica e 
provinciale del ventennio (Colombo 2000, p. 200).

Uno dei casi aziendali emblematici per l’importanza 
rivestita dall’ufficio interno è sicuramente quello della 
Rinascente, che è stata protagonista del passaggio dalla 
réclame alla pubblicità.

■ 15
Annuncio per Dalmine
AR Salvatore Gregorietti,
PH Aldo Ballo,
AP Unimark International,
1969-70

■ 16
Pieghevole per Brionvega
AR Bob Noorda,
PH Oliviero Toscani,
AP Unimark International,
1968-69
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Ad una prima stagione del cartellonismo, ha seguito 
una seconda fase, corrispondente agli anni del boom 
economico, in cui progettazione grafica e design hanno 
acquisito maggiore strutturazione, avvalendosi di nuovi 
canali comunicativi.
Il lavoro progettuale in Rinascente veniva gestito da un 
team di lavoro, inizialmente Albe Steiner  era l'art director 
e Max Huber il graphic designer. È stato proprio Huber 
a introdurre la fotografia come elemento portante della 
pubblicità aziendale, integrando la sperimentazione con 
un linguaggio impattante e di immediata comprensione, 
simbolo di modernità. L’ufficio tecnico era il fulcro 
dell’azienda, qui dipendenti e collaboratori esterni 
confluivano e instauravano una fitta rete di scambi. Il 
dipartimento si configurava in tal modo: a capo c’era il 
direttore, seguito dall’art director, che coordinava l’intera 
attività comunicativa e pubblicitaria, i senior designer 
interni o esterni, i junior graphic designer interni e altri 
collaboratori interni con varie mansioni (Piazza, 2017). Due 
sono state le art director che hanno rivoluzionato l’azienda, 
prima Amneris Latis (◐ Grafico 39), attiva negli anni 
Cinquanta e nei primi anni Sessanta, coordinava i grafici 
Lora Lamm, Roberto Maderna, Giorgio Corona, Emilio De 
Maddalena, successivamente Adriana Botti (◐ Grafico 44), 
che subentra alla Latis nel 1962. 
Tra i collaboratori esterni emergevano Giancarlo Iliprandi, 
Jeanne Grignani, Pegge Hopper, Roberto Sambonet, Bruno 
Munari ed Ennio Lucini. Tra i fotografi che hanno gravitato 
nell’ufficio interno della Rinascente c'erano Sergio Libis 
(◐ Grafico 51), Aldo Ballo (◐ Grafico 54) e Oliviero Toscani 
(◐ Grafico 63).
Già con la Latis, ma in particolar modo con la Botti, 
la fotografia è diventata centrale nell’intera produzione 
aziendale, come si può notare per esempio nella “registica 
foto-grafica5” dei materiali stampati, come cataloghi, 
annunci e manifesti, per Uomo lR. Le composizioni grafiche 
di Giancarlo Iliprandi venivano combinate alle fotografie 
di Sergio Libis e di Federico Patellani, si trattava 
di fotoracconti suggestivi, che ritraevano la scena 
urbana milanese.
Con Adriana Botti sono entrati in Rinascente nuovi 
collaboratori, in particolare Salvatore Gregorietti, il quale 
ha stretto proficue relazioni con Aldo e Marirosa Ballo, 
Sergio Libis, Oliviero Toscani, Ugo Mulas e Carlo Orsi.

■ 17
Manifesto per La Rinascente
AD Amneris Latis, 
AR Lora Lamm
PH Sergio Libis, 1961-62

■ 18
Annuncio per La Rinascente
AD Amneris Latis, 
AR Lora Lamm
PH Sergio Libis, 1961-62

■ 19
Annuncio per La Rinascente
AD Amneris Latis, 
AR Lora Lamm
PH Sergio Libis, 1961-62

La fotografia diventa la dimensione privilegiata, a metà strada tra 
arte e spettacolo e in ogni caso di facile fruibilità. È il linguaggio dei 
magazine che si stavano diffondendo, ma anche del cinema e della 
televisione. Con la fotografia si possono amministrare e raggiungere 
i propositi di progettare contemporaneamente le necessità di 
posizionamento della Rinascente degli anni del boom, e quelli 
strategici di affascinare e persuadere il consumatore (Piazza 2017, p. 52)

 

Gregorietti e Botti, lavorando con i fotografi, combinavano 
composizioni razionali ad una narrazione fotografica 
scenografica, che ha rinnovato il linguaggio visivo e 
comunicativo dell'azienda. Il lavoro di Gregorietti tentava 
di dare una valenza grafica alla fotografia, soprattutto nel 
formato del manifesto, combinando composizioni rigorose 
e "moderne" alle fotografie di matrice artistica (Filippini, 
2017). Il lavoro all'interno della Rinascente era

èun lavoro in team, di forte collaborazione e complicità, con 
dinamiche e dialettiche stimolanti. L’arricchimento ideativo si 
genera[va] dalla messa in gioco di specifiche competenze e trova[va] 
nell’esito finale – la soluzione progettuale – il momento “autoriale” 
della conduzione registica. [...] Con Toscani, Orsi, Mulas e Libis, 
Gregorietti racconta[va] la moda, con i Ballo esplora[va] l’apparente 
disciplinato mondo degli oggetti per l’arredo, il tempo libero, la scuola 

(Piazza 2017, p. 52).

Tra i fotografi che orbitavano in Rinascente, Libis è 
stato sicuramente tra gli innovatori. Dopo gli studi alla 
Kunstgewerbeschule si è trasferito nel 1956 a Milano, 
dove grazie ai contatti con Huber ha iniziato a lavorare 
per la Rinascente, per la quale ha realizzato fin da subito i 
reportage fotografici per i cataloghi (Baltzer, 2010).
Si trattava di “realismo in movimento”, in cui il servizio 
fotografico era inteso come happening di moda. All’epoca 
le fotografie di moda per i cataloghi necessitavano di 
operazioni di post-produzione massive, con pesanti 
interventi correttivi grafici e tipografici, ma Libis  
(■ 17, 18, 19, 21) era invece in grado di scattare immagini 
già correttamente strutturate e compositivamente 
interessanti, snellendo in tal modo il processo di produzione 
dei cataloghi (Ossanna Cavadini, 2010). 
È stato proprio Libis, in collaborazione con Iliprandi, nei 
primi anni Sessanta a diffondere l’idea del “reportage di 
moda”, in cui i prodotti venivano inseriti in scenari di vita 
reale in grado di trasmettere un certo grado di quotidianità. 
Libis è stato in grado di spostare l'obiettivo dai capi 
d'abbigliamento, per suggerire invece un'atmosfera, 

● 5
Termine utilizzato da Mario 
Piazza (2017).

■ 20
Manifesto per La Rinascente
AD Adriana Botti, 
AR Raymond Gfeller
PH Aldo Ballo, 1963-64

■ 21
Manifesto per La Rinascente
AD Adriana Botti, 
AR Giancarlo Iliprandi
PH Sergio Libis, 1963-64
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un modo di intendere e vivere la vita. Indubbiamente si 
possono rintracciare in tali scatti rimandi al Neorealismo 
cinematografico in voga in quegli anni.
L’attività di Libis e la stretta collaborazione con art director 
e grafici, ha reso possibile uno scarto di pensiero nel modo 
di intendere l’operato del fotografo, non più considerato 
mero tecnico, ma parte integrante dell’ufficio tecnico.

4.6 LA FOTOGRAFIA DI DESIGN

Il decennio che va dal 1960 al 1970 è stato per la fotografia 
un periodo denso di interrogativi relativi alle proprie 
specificità e caratteristiche, che l’hanno posta in dialogo 
con discipline attigue culturali e artistiche, tra cui quella 
del design. In questo ambito il fotografo acquisiva sempre 
di più una propria professionalità aprendosi a percorsi 
inaspettati e sperimentali e dando vita ad immagini 
iconiche rappresentanti il miracolo economico italiano.
La fotografia industriale, frammentata a sua volta in diversi 
generi, ha prodotto in questi anni immagini di natura 
diversa, dagli spazi del lavoro ai propri prodotti. Nel corso 
del decennio però con l'affievolirsi della concezione 
eroica dell’industria e il decollo definitivo del design, si è 
sviluppata con maggiore decisione la fotografia di prodotto:

[...] la fotografia del prodotto industriale inizia nel nostro Paese a 
stabilire la propria forte identità di genere: sia quando manterrà 
l’ambientazione della fabbrica – nella quale andrà assumendo un 
peso progressivo rispetto al fotoracconto generale -, sia quando le 
riprese troveranno appositi set al di fuori, negli studi dei fotografi: 
si pensi in particolare ai prodotti dell’arredo e quelli tecnici come 
gli elettrodomestici e le macchine per ufficio, fotografati da Aldo e 
Marirosa Ballo o da Ugo Mulas (Proverbio 2013, p. 8).

È proprio lo studio fotografico di Aldo e Marirosa Ballo, 
aperto in Via Calco a Milano nel 1953, ad aver costituito 
uno degli spartiacque per l'affermazione della fotografia 
di design in Italia. Prima di quel momento a Milano 
era prevalentemente Elio Luxardo5 ad occuparsi della 
rappresentazione dell’oggetto industriale, per aziende quali 
Pirelli (Tutino, 2009).
Nella prima metà degli anni Cinquanta la fotografia di 
prodotto italiana non era ancora in grado di leggere 
l’identità dell’oggetto nella propria purezza di forme, 

si è dovuto attendere il passaggio dagli anni Cinquanta 
ai Sessanta per il raggiungimento di tale consapevolezza: 
«Una storia di oggetti che è stata raccontata con l’obiettivo 
e che resta, documento muto ma eloquente, a testimoniare 
con le immagini una storia di design» (Gramigna, 1995).
Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta 
sono nate, inoltre, diverse aziende nel settore del mobile. 
Nel 1959 è nata Artemide, fondata da Ernesto Gismondi 
e Sergio Mazza, la quale ha vinto il primo compasso 
d’oro nel 1967 con la lampada Eclisse di Vico Magistretti. 
Contemporaneamente Bruno Danese e Jacqueline Vodoz 
hanno dato vita a Milano alla Danese. Nel 1960 Giuseppe 
e Rina Brion hanno fondato Brionvega, nello stesso anno 
Dino Gavina a San Lazzaro di Savena apriva l'omonima 
azienda, nel 1962 nasceva invece Flos. La milanese Kartell, 
fondata nel 1949, ha consolidato il proprio marchio in questi 
anni. Nella seconda metà degli anni Sessanta nasceva 
anche la C&B (1966), fondata da Cesare Cassina e Piero 
Busnelli, che nel 1973 è diventata B&B, successivamente 
Driade, nel 1968, per opera di Enrico Astori, affiancato 
dalla sorella Antonia, che si occupava di design, e dalla 
moglie Adelaide Acerbi, incaricata dell’immagine aziendale. 
Il sorgere di nuove aziende ha determinato anche la 
necessità di comunicare all’esterno i propri prodotti, 
sia a livello tecnico che pubblicitario. L’ambiente della 
fabbrica aveva già in precedenza instaurato un legame 
indissolubile con la fotografia, chiamata a trasmettere le 
tecnologie e le innovazioni produttive; tuttavia tale rapporto 
ha raggiunto un’ulteriore evoluzione nel momento in cui 
il disegno industriale è entrato in rapporto diretto con il 
pubblico, i prodotti hanno rivelato così l'inedita necessità 
di strutturare una propria immagine, che raccontasse le 
caratteristiche dell’azienda e la propria estetica, quello 
che è stato definito come marchio. La costruzione di 
tale specificità di prodotto, negli anni Sessanta, passava 
inevitabilmente attraverso lo strumento fotografico, 
comportando «l’affermazione di una cultura imprenditoriale 
e di una qualità estetica del prodotto»   (Piazza 2013, p. 
4), ancora oggi conosciuta come Made in Italy. Una serie 
di tratti qualitativi distintivi e di caratteristiche innovative 
hanno favorito la diffusione di un’immagine del sistema 
produttivo italiano, soprattutto per quel che riguarda i 
complementi d’arredo e più in generale del furniture design. 
Una peculiarità del Made in Italy italiano 

● 5
Elio Luxardo (1908 – 1969) 
apre il suo studio fotografico 
in Corso Vittorio Emanuele 
a Milano nel 1944. Le sue 
fotografie riguardano 
soprattutto divi e attori, 
si dedica inoltre a servizi 
di moda e campagne 
pubblicitarie.
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è quella di essere il risultato di prodotti fondamentalmente di 
nicchia, che solo in parte rispondevano ai requisiti del prodotto 
industriale di grande serie. I limiti strutturali della produzione e della 
commercializzazione, hanno fatto si che molti prodotti esemplari del 
disegno industriale italiano, anche se pensati per il grande numero, 
siano stati in realtà prodotti in piccola serie da aziende di dimensioni 
contenute, che procedevano per tentativi a sondare i bisogni e i gusti 
del mercato, o addirittura su commessa specifica (Piazza 2013, p. 4).

Già a metà degli anni Cinquanta negli Stati Uniti si 
parlava di una Italian Line6, sebbene il termine fosse 
riferito all’ambito automobilistico, è poi stato trasferito 
nel settore del mobile. Il potere acquisito in questo 
contesto dal fenomeno pubblicitario è stato di enorme 
portata, non si tratta solamente del puro acquisto del 
prodotto commercializzato, ma di concepire l’esistenza del 
prodotto stesso e l’incontro con esso attraverso le pagine 
pubblicitarie, i manifesti, i pieghevoli e i cataloghi. 
L’attenzione della fotografia al disegno industriale ha 
significato un più costante uso di still life, come ben 
dimostra l'opera di Aldo Ballo.
Ballo ritraeva l’oggetto, identificandone la natura con 
l’intento di rappresentare l’essenza alla base della 
progettazione di esso. La frequentazione della facoltà di 
architettura a Milano lo aveva portato inevitabilmente a 
comprendere le caratteristiche strutturali e progettuali 
di architetture e oggetti, oltre che ad instaurare i primi 
contatti con architetti e designer, che hanno fin da subito 
cominciato ad affidargli le proprie opere da fotografare. 
Lo studio di via Calco è stato, per tutti gli anni Sessanta 
e Settanta, palcoscenico per oggetti progettati dei tipi più 
disparati, dal più complesso al più semplice.
Lo sviluppo della fotografia di design correva parallelo 
all’affermarsi della figura del designer, e l'apporto dei 
fotografi specializzati in questo genere ha avuto un ruolo 
decisivo nella diffusione a livello internazionale delle 
immagini degli oggetti del design (Proverbio, 2013).
Le operazioni di rappresentazione degli oggetti che 
iniziavano a configurarsi in questi anni possono essere 
intese come il tentativo di

[...] sottrarre temporaneamente l’oggetto di design al valore di 
mercato e alle sue funzioni, per renderlo alle sue qualità di forma 
e di finzione. [...] Nell’immaginario, l’oggetto scarico della serialità 
si riattiva; diventa nello stesso tempo un antioggetto e un oggetto 
perfetto (Carreri, Fabbri 1994, p. 23).

● 6
Il termine veniva riferito alle 
carrozzerie progettate da 
Pinin Farina.

L’oggetto iniziava così ad essere decontestualizzato e 
isolato per restituirne l’essenzialità con costanza e rigore. 
Produzione industriale, comunicazione visiva e fotografia, 
in questi anni cruciali, si trovavano unite indissolubilmente 
da una visione comune, un filo rosso, che ha affermato 
una linea italiana di progetto caratterizzata e riconosciuta 
internazionalmente (Piazza, 2010). 
Si è concretizzata la necessità delle aziende di comunicare 
in modo nuovo la propria identità ad un pubblico di massa, 
la fotografia si è rivelata un mezzo adatto sia per ritrarre 
l’evoluzione tecnologica e industriale in atto, sia per 
rappresentare i desideri di una popolazione finalmente 
economicamente in crescita. I fotografi venivano così 
chiamati a immortalare i prodotti della nuova economia e 
società, e i loro scatti, interagendo con i progettisti grafici 
per produrre libri, riviste, cataloghi, manifesti e molto altro, 
hanno contribuito in modo capillare a sostituire la fisicità 
dell’oggetto, penetrando incisivamente nell’immaginario 
collettivo (Branzi, 2002).
La fortuna internazionale del design italiano non può 
prescindere dunque dagli eloquenti immaginari creati 
da figure come Mauro Masera, Aldo Ballo, Sergio Libis, 
Edoardo Mari e Maurizio Dainesi e di molti altri che 
 

[...] rappresentavano la fondazione professionale di un mondo del 
design e della comunicazione che ha costruito, in quegli anni, poco 
a poco ma con la serietà che è parte della tradizione milanese, 
una cultura solida, che si è affermata e ha lasciato un’impronta 
riconoscibile che rimarrà nel tempo (Zanini 2009, p. 94).

Il legame sempre più forte tra design e comunicazione 
visiva ha portato, l’8 maggio 1962, alla fondazione dell’ADI 
Grafica, a cui hanno aderito figure come Massimo Vignelli, 
Giulio Confalonieri, Franco Grignani, Giancarlo Iliprandi, 
Ilio Negri, Bob Noorda, Michele Provinciali, Cecco Re, Albe 
Steiner, Pino Tovaglia, Heinz Waibl e Aldo Calabresi, i quali 
si ponevano l’obiettivo di far riconoscere la professione del 
grafico come un vero è proprio designer (Galluzzo, 2018).
Vengono qui di seguito presentate le figure di Aldo e 
Marirosa Ballo e Mauro Masera,  tra i fotografi che hanno 
rinnovato il linguaggio fotografico in relazione all’oggetto 
di design.
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Ballo+Ballo
Tra le figure di rilievo nell’ambito della fotografia industriale 
specificamente riguardanti il design, emergono quella 
di Aldo Ballo (Sciacca, 1928 – Milano, 1994) e Marirosa 
Toscani Ballo (Milano, 1931).
Come sottolineato nel primo capitolo, la difficoltà di 
reperimento delle fonti archivistiche e il carattere privato 
della maggior parte degli archivi legati alla pubblicità e 
alla fotografia, non hanno reso possibile la consultazione 
dell’archivio dei Ballo collocato nella storica sede dello 
studio in via Calco a Milano. Tuttavia è stato possibile 
visionare alcune immagini al Museo di Fotografia 
Contemporanea di Cinisello Balsamo dove, all’interno 
del Fondo Lanfranco Colombo, sono presenti trentuno 
scatti still life pubblicitari e di moda, realizzati tra gli anni 
Sessanta e Settanta. 
Per ricostruire le relazioni tra i Ballo e i progettisti grafici 
dell’epoca si è dunque ricorso da un lato a Pubblicità in 
Italia, e dall’altro alla letteratura di settore.
Sebbene i Ballo siano stati tra i fotografi di design italiani 
maggiormente trattati dalla storiografia, la letteratura 
rimane comunque limitata, ad esclusione del catalogo 
Ballo+Ballo. Il linguaggio dell’oggetto attraverso le fotografie 
di Aldo Ballo e Marirosa Toscani Ballo (Calvenzi, Gregorietti, 
2009), pubblicato in occasione dell’omonima mostra7 
tenutasi al Pac di Milano, non risultano altre monografie 
volte alla ricostruzione del profilo dei Ballo.
È stato possibile reperire articoli sulla loro opera su riviste 
e volumi di settore, che ricostruiscono però in modo 
parziale la loro attività. Nel 2011 il Vitra Museum ha 
ospitato la mostra itinerante ZOOM - Italian Design and the 
Photography of Aldo and Marirosa Ballo8, dove venivano 
raccolti oggetti di design, libri, riviste e manifesti, nonché 
un gran numero di fotografie dall'archivio Ballo. 
Oltre a presentare i leggendari classici del design del 
periodo, la mostra si è focalizzata sulla rappresentazione 
e l'interpretazione di questi oggetti e sulle persone che li 
hanno progettati. Come già anticipato, l’apertura a Milano 
dello studio di Aldo Ballo e Marirosa Toscani, ha segnato 
una tappa fondamentale della vicenda del design italiano.
Il sodalizio, artistico e sentimentale, tra i due è iniziato 
all’Accademia di Brera, quando Ballo, fratello del professore 
di storia dell’arte Guido Ballo, inizia a dare ripetizioni 
di storia dell’arte a Marirosa Toscani, la quale all’epoca 

lavorava per l’agenzia fotografica del padre Fedele Toscani. 
Come racconta Oliviero Toscani (Aliperto, 2019), fratello 
di Marirosa, fu lei ad insegnare ad Aldo a fotografare, e 
quando il padre Fedele ha dovuto sospendere la propria 
attività per malattia, sono stati proprio Marirosa e Aldo a 
prendere in gestione l’agenzia.
L’inizio della loro attività nel mondo della fotografia ha 
inaugurato un modo innovativo di fotografare e raccontare 
i prodotti, il loro studio si configurava come una bottega 
artigianale e, attraverso l’obiettivo, scavavano nell’anima 
dell’oggetto, spogliandolo dal superfluo per ridurlo 
all’essenziale.
Le foto dei Ballo riuscivano a proiettare all’esterno la 
personalità degli oggetti e dei mobili che rappresentavano; 
la luce, quasi mai diretta, ammorbidita da filtri e posizionata 
con grande maestria, lambiva i volumi senza deformarli.
Lo studio dei Ballo non si configurava solamente come 
una sala di posa tradizionale, ma rappresentava piuttosto 
un crocevia, era un punto d’incontro per grafici, artisti, 
designer e architetti (Cirifino, 2009), qui si creavano 
relazioni, si instauravano collaborazioni destinate a durare 
nel tempo. 

Ballo e mia sorella erano molto amici di tutti gli architetti che avevano 
dato vita a quel grande movimento milanese che è stato determinante 
nella creazione della fama del Belpaese negli anni ‘60. [...] 
Erano ricercati per la loro precisione, per la loro capacità di togliere, 
togliere, togliere fino ad arrivare all’essenzialità di un oggetto, 
che diventava quasi l’espressione di una condizione umana. [...] 
Fu proprio Aldo Ballo a nobilitare la figura del fotografo nel nostro 
Paese. Prima di lui, dire di avere un padre che lavorava nella 
fotografia, come nel mio caso, era quasi imbarazzante (Aliperto, 2019). 

Il lavoro di Aldo Ballo è stato inizialmente influenzato da 
Max Huber, che gli ha commissionato i primi lavori per la 
Rinascente. Gli scatti dovevano essere nitidi e luminosi, 
privi dei tipici ritocchi usati all’epoca. Oltre ad Huber 
ha collaborato anche con Erberto Carboni, per il quale 
scattò immagini per aziende come Barilla e Bertolli. Tra i 
rapporti con progettisti grafici più significativi si possono 
menzionare quelli con Massimo Vignelli, Bob Noorda, ma 
anche Giancarlo Iliprandi ed Emilio Fioravanti (Tutino, 
2009).
Ciò che emerge dall'analisi quantitativa dei dati è che 
gli artefatti pubblicitari con fotografo Aldo Ballo sono 
novantotto (◐ Grafico 54), di cui trentasei realizzati per 

● 7
Il linguaggio dell'oggetto 
attraverso le fotografie di 
Aldo Ballo e Marirosa Toscani 
Ballo, Pac Padiglione Arte 
Contemporanea, Milano, dal 
21-04-2009 al 07-06-2009

● 8
La mostra itinerante oltre al 
Vitra Museum è stata ospitata 
al Bellevue Arts Museum di 
Bellevue, al  FAAP Museum di 
Sao Paulo e al Vandalorum 
di Värnamo. ■ 22

Aldo Ballo, manopole 
per Zanussi, 1965

■ 23
Annuncio per Bassetti,
AR Pino Tovaglia
PH Aldo Ballo, 1962-63
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Rinascente  (◐ Grafico 55). Tra le relazioni continuative 
emergono quelle con l'art director Adriana Botti e Umberto 
Capelli, tra gli artisti grafici spiccano Salvatore Gregorietti, 
Bob Noorda, Massimo Vignelli, Aldo Calabresi ed Ezio 
Bonini (◐ Grafico 56).
 
Mauro Masera
Fra i protagonisti della rappresentazione del disegno 
industriale tra gli anni Cinquanta e Settanta in Italia, 
emerge il profilo di Mauro Masera (1934-1992), inizialmente 
occupandosi di fotografia industriale, è poi transitato a 
quella di design, grazie all'incontro e alla stretta relazione 
con progettisti grafici come Michele Provinciali, Pino 
Tovaglia, Giancarlo Iliprandi e Alfredo Mastellaro.
Nonostante la rilevanza di Masera, il suo ruolo, il percorso 
di vita e il linguaggio visivo è stato approfondito solo 
parzialmente.
Partendo da questi presupposti si è inteso delineare le 
tappe fondamentali della carriera di questo fotografo 
utilizzando due tipologie di fonti; da un lato sono stati 
consultati l'Archivio Masera conservato all'Università 
Iuav di Venezia, il Fondo Giancarlo Iliprandi allo Csac di 
Parma, il Fondo Michele Provinciali e Alfredo Mastellaro 
all'Aiap di Milano, dall'altro si è provveduto a raccogliere 
la testimonianza orale del figlio Carlo Masera e all'analisi 
dei dati ricavati da Pubblicità in Italia. Sebbene la figura di 
Masera lavori a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, si è 
deciso di inserirla in questo capitolo in corrispondenza della 
diffusione della fotografia di design in Italia. La figura di 
Masera viene poi ripresa nel capitolo della ricerca riservato 
ai casi studio, dove verrà relazionata al grafico Iliprandi.
L'archivio personale di Masera, acquisito nel 2017 
dall'Archivio Progetti dell'Università Iuva di Venezia, 
è stato oggetto nello stesso anno della mostra Mauro 
Masera – Fotografo del design italiano (1957-1992)9, un 
primo tentativo di riflessione sull'attività del fotografo 
attraverso l'esposizione dei materiali d'archivio. Si compone 
di 42.458 negativi in bianco e nero e a colori ordinati 
cronologicamente e alfabeticamente, con indicazione di 
data, committenza e soggetto. 
È inoltre presente un'innumerevole quantità di fotocolor 
originali parzialmente numerati e non classificati, suddivisi 
per committente e in parte datati con l'anno, conservati in 
circa mille scatole. Si contano poi settantatre stampe 

■ 24
Pieghevole per Knoll
AR Bob Noorda, PH Aldo Ballo,
AP Unimark International, 1968-69

● 9
Mostra a cura di Alberto 
Bassi e Carlo Masera, presso 
l'Università Iuav di Venezia, 
20 marzo / 19 maggio 2017
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■ 25
Scatto pubblicitario per Gavina,
PH Mauro Masera, AD Michele Provinciali
1960, © Archivio Masera, Università Iuav

e centocinquanta fotocolor montati su cartoncino nero 
con funzione di portfolio. Quindici scatole contengono 
stampe in bianco e nero di vario formato con sola 
indicazione della committenza.
Oltre al materiale puramente fotografico sono presenti 
quindici scatole in cartone con pubblicazioni aziendali 
di varia natura, in cui appare il lavoro di Masera. 
L'archivio si completa con pubblicazioni di settore quali 
riviste e libri di fotografia e include una serie di rubriche, 
compilate dallo stesso Masera in cui compaiono i nomi 
delle aziende, degli art director e delle agenzie con 
il riferimento ai relativi servizi. 
L'organizzazione dell'archivio è rimasta invariata rispetto 
all'originaria, non sono presenti appunti, schizzi o 
annotazioni di carattere esplicativo e riflessivo né di Masera 
né di terzi. La consultazione dell'archivio è quindi avvenuta 
attraverso il raffronto delle rubriche, da cui è stato possibile 
iniziare a definire le collaborazioni tra il fotografo e i grafici, 
e il materiale fotografico.
Successivamente si è provveduto a consultare gli archivi 
dei grafici, con l'intento di indagare la nascita di queste 
relazioni e i meccanismi di formazione delle immagini 
pubblicitarie. I fondi di Giancarlo Iliprandi, Michele 
Provinciali e Alfredo Mastellaro hanno permesso di 
visionare gli artefatti grafici finali e in alcuni casi gli schizzi 
preparatori, ma non hanno rivelato appunti, carteggi o 
annotazioni che andassero a chiarire i rapporti intercorsi 
tra le diverse figure in gioco.
Fondamentale per mettere luce a questa vicenda è stata 
l'intervista telefonica, avvenuta il 6 ottobre 2018, con 
il figlio e architetto Carlo Masera, che ha permesso di 
ricostruire più precisamente il percorso di vita e lavorativo 
di questo fotografo. Carlo Masera ha inizialmente 
conservato con grande precisione l'archivio del padre e, 
avendo anche lavorato nello studio fotografico dello stesso, 
risulta essere una fonte di enorme rilievo sia per 
la ricostruzione puramente fattuale che per una riflessione 
sui linguaggi visivi relativi all'opera del padre.
I dati e le vicende prettamente biografiche riportate di 
seguito, se non diversamente indicato, sono interamente 
ricavate dall'intervista, l'analisi visiva presentata nel 
capitolo dedicato ai casi studio si basa invece sul 
reperimento degli artefatti originali. 
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Molto spesso trascurato dalla letteratura di settore, Masera 
ha svolto la sua attività a Milano, tracce del suo lavoro si 
ritrovano in Pubblicità in Italia, dove le immagini per RB 
Cucine o per Arflex vengono menzionate tra i casi vincenti 
di pubblicità. Nato nel 1934 nel capoluogo lombardo, 
Masera ha concluso a metà anni cinquanta gli studi 
all’Istituto Ottico Galilei di Milano e nel 1956 si è trasferito 
in Svizzera dove ha lavorato per circa un anno nell’azienda 
di ottica di precisione Wild, fondata nel 1921 a Heerbrugg 
e specializzata nella produzione di microscopi e strumenti 
per la fotogrammetria. È stata questa esperienza, come 
testimoniato dal figlio, a far nascere in Masera l’interesse 
per la fotografia, dapprima grazie al lavoro nei laboratori di 
macro fotografia dell’azienda e in un secondo momento nei 
laboratori di stampa, sviluppo e post produzione.
Il suo carattere libero, la voglia di indipendenza economica 
ma anche progettuale, hanno fatto sì che Masera, subito 
dopo il rientro a Milano nel 1957, abbia aperto il proprio 
studio in largo Richini, dove inizialmente operava ad ampio 
raggio nel settore della fotografia industriale e pubblicitaria 
e successivamente, una volta maturati i tempi e i termini, 
specializzandosi nella fotografia di design. 
In seguito all’apertura del proprio studio, Masera ha avuto 
l'occasione di collaborare fin da subito con progettisti 
grafici come Michele Provinciali, Pino Tovaglia e Giancarlo 
Iliprandi, con cui ha instaurato un duraturo sodalizio. 
Masera si muoveva trasversalmente. Si occupava di 
realizzare scatti fotografici per cataloghi e campagne 
pubblicitarie così come, grazie alle competenze acquisite 
sia durante la propria formazione all'Istituto Galilei che alla 
Wild, di lavori tecnici, che consistevano nella riproduzione 
di disegni e schizzi, oppure nella manipolazione dei negativi 
in base alle richieste dei grafici. 
Nel periodo tra gli anni Cinquanta e Settanta, la luce è al 
centro delle ricerche di Masera che si ispirava ai modelli 
americani e tedeschi, si ha traccia della consapevolezza di 
Masera rispetto alla scena fotografica internazionale, sia 
perché la sua biblioteca contava un cospicuo numero di 
pubblicazioni su questi temi, sia perchè il servizio realizzato 
per il catalogo della mostra Not in production – Next to 
production del 1988, risultava essere, secondo il figlio 
Carlo, un tributo a Irving Penn: il prototipo di una teiera 
Alessi è stato posizionato da Masera in un angolo, proprio 
ad imitare le celebri inquadrature del fotografo americano.

Nel chiostro del suo studio in largo Richini ha sviluppato 
la propria ricerca sulla luce e in particolare di una luce 
morbida e diffusa. Proprio questo chiostro è stato teatro 
di sperimentazione tra Provinciali, i fratelli Castiglioni 
e Masera, che ha avuto come esito lo scatto di alcune 
immagini per la rivista Imago11, emblematica tra questi 
scatti la fotografia di Sgabello per telefono contenuta nel 
primo numero di Imago del 1960, affiancata dalle immagini 
di alcune scatole di latta e di macchinine giocattolo (■ 
24). Si può vedere qui come Masera condividesse con 
Provinciali l’interesse quasi maniacale per gli oggetti 
popolari o di design anonimo.  
Decontestualizzare tali oggetti significava vestirli di una 
nuova dignità, ne sono derivate narrazioni inconsuete, 
la poeticità e l’origine delle forme veniva trovata nelle 
cose comuni, negli oggetti utili e fatti dall’uomo. 
Raffaello Bandini nel primo numero di Imago ha scritto: 
“Il piacere di pensare certi oggetti fuori dal contesto 
ordinario, di scoprirvi una pura materia espressiva, senza 
assolutamente far ricorso a lenti deformanti, ma lasciando 
che essi parlino un loro linguaggio diretto e coerente” 
(Bandini, 1960), proprio questo piacere accomunava 
Masera e Provinciali. Le fotografie di Masera per Imago non 
avevano filtri o artifici, l’oggetto nudo e crudo si trovava 
al centro dell’immagine fotografica, quasi come degli 
entomologi Masera e Provinciali raccoglievano oggetti della 
stessa specie e ne suggerivano l’essenza stessa. La luce 
diffusa, il punto di vista frontale descrivevano l’oggetto 
per quel che era: un prodotto del tempo e dell’uomo, i cui 
dettagli ne determinavano il senso. La collaborazione tra 
i due per Imago è continuata anche nel numero 2 del 1962 
e nel numero 4 del 1963. Oltre che per Imago, Provinciali 
e Masera hanno collaborato alla creazione di immagini 
pubblicitarie per le aziende Faver nel 1966 e Henraux nel 
1963. Anche in questi annunci pubblicitari, la materialità 
è diventata centrale: frammenti, pezzi, scarti vengono 
composti nella scena con enorme spontaneità, quasi si 
fossero già trovati nel luogo, investiti di una forte icasticità 
e simbologia. Durante la sua carriera Masera ha collaborato 
in diversi momenti, prevalentemente tra la fine degli anni 
Sessanta e la prima metà degli anni Settanta, proprio con 
Iliprandi, con il quale ha concepito campagne pubblicitarie 
per aziende come Arflex e RB Rossana. 

● 11
Imago, progettato da Michele 
Provinciali, era l’house organ 
dell'azienda milanese Bassoli. 
Stampato dall’officina di 
arte grafica A. Lucini conta 
quattordici uscite non regolari 
tra il 1960 e il 1971. La rivista 
viene concepita da Provinciali 
come un contenitore in cui 
artisti, fotografi, poeti e 
grafici venivano chiamati ad 
intervenire con contributi 
dai formati più disparati e 
inusuali.

■ 24
Scatti per Imago, n. 1, marzo 
1960, © Archivio Masera, 
Università Iuav
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Oltre che con Provinciali e Iliprandi, Masera ha instaurato 
una collaborazione di oltre quindici anni – tra gli anni 
Cinquanta e gli anni Settanta– con Pino Tovaglia (■ 25, 26). 
Significative sono le campagne pubblicitarie di inizio anni 
Sessanta per l’azienda tessile Lanerossi. 
Una per tutte: al centro del foglio si colloca il primo piano 
quasi bruciato di un volto femminile, si tratta di una donna 
alla moda che ben si inserisce nel suo contesto sociale, 
un filo di perle si intravede cingerle il collo, lo sfondo è 
neutro, il viso è scolpito da luci e ombre nette. La fotografia 
veniva scattata il 20 marzo 1960, nello stesso giorno 
Masera scattava anche una serie di campioni di lana, 
che sono stati sapientemente sovrapposti da Tovaglia ai 
volti delle modelle. La figura umana viene filtrata dalla 
trama fitta della lana che, calda e soffice, rivela le proprie 
qualità intrinseche. Le figure, i segni e le forme vengono 
scomposte da Masera tramite l’obiettivo, e ricomposte 
dalla regia di Tovaglia, in un processo di rigorosa ricerca 
formale.  
Si può notare che peculiare dell’attività di Masera è stata 
la propensione ai legami duraturi con grafici e art director. 
Dalla fine degli anni Settanta è nata infatti anche una densa 
collaborazione con il progettista Alfredo Mastellaro12 per le 
aziende Zanotta e Tecno, relazione che si è protratta anche 
lungo gli anni Ottanta.

4.7 IL DIBATTITO TRA GRAFICA E PUBBLICITÀ

A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta la 
pubblicità italiana ha iniziato ad essere messa alla gogna 
dall’opinione pubblica. Considerata come “persuasione 
occulta”13, la pubblicità veniva accusata di una forzata 
spettacolarizzazione e di un’eccessiva invasività del 
marketing e si trovava a fare i conti con una necessaria 
presa di coscienza sul ruolo del pubblicitario nella 
società. Scritto nel 1963 e pubblicato nel 1964 da Ken 
Garland insieme ad altri 20 designer, fotografi e studenti, 
il manifesto First Things First è giunto anche in Italia 
e si proponeva come una risposta al sistema sociale-
economico e del design che si stava sviluppando in 
quel periodo. Il manifesto si poneva in netto contrasto 
con la pubblicità mainstream, dettata dai Mad Men, 
proponendo una visione della progettazione orientata 
al servizio pubblico e allo sviluppo sociale. Erano gli 
anni in cui l’insoddisfazione giovanile è sfociata nella 
ribellione libertaria del Sessantotto. In questo periodo 
di mobilitazione politica, sociale e artistica, anche in 
Italia la grafica ha cominciato ad allontanarsi dal sistema 
pubblicitario.

Con i propositi di sostenere una pubblicità “leale, chiara, onesta, 
veritiera e completa come si addice a un’informazione rivolta alla 
comunità”13 nel 1966 nasce il Codice di lealtà pubblicitaria, mentre 
nel 1970 viene fondato il Comitato Pubblicità Progresso per “la 
realizzazione di campagne di pubblico interesse” 

(Galluzzo 2017, p. 128).

Il Codice di lealtà pubblicitaria, nato su modello di comitati 
internazionali di molto precedenti sia negli Stati Uniti 
(1911), sia in Gran Bretagna (1928) e Francia (1953), veniva 
firmato dalla FIP (Federazione Italiana Pubblicità), dall’UPA 
(Utenti Pubblicità Associati), dalla FIEG (Federazione 
Italiana Editori Giornali) e dalla RAI: “Il suo scopo è 
di far si che ogni e qualsiasi forma di manifestazione 
pubblicitaria non danneggi la pubblicità che ha un ruolo 
essenziale per lo sviluppo dell’economia e per la creazione 
di maggior benessere ed è insieme un servizio socialmente 
utile”, si auspicava inoltre che la pubblicità fosse “leale, 
chiara, onesta, veritiera e completa come si addice ad 
un’informazione rivolta alla comunità.” Qualche anno 
dopo, nel 1970, con la fondazione del Comitato Pubblicità 

● 12
Alfredo Mastellaro è un 
grafico e art director 
milanese, collabora con 
aziende come Pierrel, 
Bassetti, Ferragamo e 
Zucchi. Il suo archivio è 
conservato all'Aiap di Milano, 
ma la sua opera è rimasta ad 
oggi ancora ignorata dalla 
letteratura specifica.

■ 25
Catalogo per Valaguzza, 
pagine interne, AR Pino 
Tovaglia, PH Mauro Masera
© Archivio Masera, 
Università Iuav

■ 26
Annuncio pubblicitario 
per Lanerossi, AR AR Pino 
Tovaglia, PH Mauro Masera
© Archivio Masera, 
Università Iuav

● 13
in riferimento a Packard, 
Vance. 1958. I persuasori 
occulti. Torino: Einaudi.

● 14
viene qui riportata la nota 
come da testo originale, FIP 
et al.. 1966. Codice di lealtà 
pubblicitaria, Napoli.
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Progresso, veniva definitivamente resa ufficiale 
la separazione tra comunicazione puramente commerciale 
e comunicazione di pubblica utilità.
In questo contesto il rapporto polemico tra grafica 
e pubblicità in Italia passava anche per la fotografia:

[…] dobbiamo mettere subito in evidenza, se ve ne fosse ancora 
bisogno, un’altra considerazione d’ordine generale e che è ormai 
mondialmente un dato di fatto: ogni volta ci si serve meno 
(per non dire niente) dell’illustratore grafico a beneficio del fotografo, 
il quale è chiamato ad occupare un posto prefabbricato. 
Non solo, ma addirittura esiste un tipo standard di fotografia, 
il che non fa accrescere la sconcertante monotonia e la noiosa 
associazione di idee (Mosca 1963, p. 101).

Il contrasto fra pubblicità e grafica e in specifico tra 
pubblicità d’agenzia e tra i grafici «piuttosto artisti che 
tecnici» (Capelli 1962, p. 176), ha trovato terreno fertile 
in Italia, mentre si trattava di una polemica già risolta 
negli altri paesi europei (Capelli, 1962). 

Nel corso degli anni Sessanta, all’interno di un sistema del design 
italiano ormai rafforzato, più designer sentono infatti la necessità 
di approdare a differenti dimensioni organizzative e operative 
per i propri studi, nonché a un ambito allargato di intervento [...], 
dotandosi di figure con conoscenze diversificate e di una dimensione 
manageriale e comunicativa ben riconoscibile. […] In sostanza, il 
modello fornito nell’anteguerra, ad esempio, dallo Studio Boggeri 
viene riattualizzato in una modalità allargata e complessa [...]. 
Ai settori tradizionali d’intervento progettuale si affiancano 
nuovi ambiti come la corporate identity e, all’interno dei team 
di progettazione, il designer e/o art director diviene elaboratore/
referente di identità e dinamiche d’impresa, grazie anche alla 
continuità di rapporti nel tempo (Bassi 2017, p.19).
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■ Immagine di sfondo 
Pieghevole per Centro 
Internazionale Arti e Costumi
AR Ornella Linke Bossi
1970–71

5
1970—1980:
UN CAMBIO DI PROSPETTIVA
SULLA PUBBLICITÀ

5.1 ANALISI QUANTITATIVA
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1. NUMERO DI ARTEFATTI PER ANNUARIO PUBBLICITÀ IN ITALIA DAL 1970 AL 1980

Artefatti
non fotografici (1291)

Artefatti
fotografici (1920)

1970 – 71
⊙ 193
⊙ 102

1971 – 72
⊙ 233
⊙ 78

1972 – 73
⊙ 229
⊙ 217

1976 – 77
⊙ 198
⊙ 120

1977 – 78
⊙ 176
⊙ 159

1973 – 74
⊙ 185
⊙ 101

1974 – 75
⊙ 166
⊙ 136

1975 – 76
⊙ 180
⊙ 97

1978 – 79
⊙ 203
⊙ 142

1979 – 80
⊙ 157
⊙ 139

10

40

90

120

170

20

70

50

100

130

180

30

80

60

110

160

140

190

210

230

150

200

220

0
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21%

A
R

TEFATTI FO
TO

G
RAFICI

22%

60%

Manifesti
fotografici (660)

Opuscoli
fotografici (533)

Opuscoli
non fotografici (374)

Annunci
fotografici (727)

Annunci
non fotografici (406)

Manifesti
non fotografici (506)

40%

17%

16%

13%

11%

2. PERCENTUALE DI ARTEFATTI PER TIPO E USO DEL MEZZO FOTOGRAFICO

22,5%
FOTOGRAFO
NON NOTO
(430)

77,5%
FOTOGRAFO
NOTO
(1490)

3. PERCENTUALE DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI CON FOTOGRAFO NOTO

A
R

TE
FA

TT
I N

O
N F

OTOGRAFICI

4. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ARTISTA GRAFICO

20 – 30 ARTEFATTI

30 - 40 ARTEFATTI ARTISTI GRAFICI

A

Adelaide
Acerbi 40

M

Armando
Milani 40

S

Angelo
Sganzeria 39

F

Emilio
Fioravanti 21

I

Giancarlo
Iliprandi 27

G

tSalvatore
Gregorietti 22

10 – 20 ARTEFATTI

B

C

G

L

M

N

Ezio
Bonini 16

Aldo
Calabresi 17

Franco
Grignani 12

Aldo
Lanfranco 15

Bruno
Monguzzi 15

Luca
Negri 20

Serena
Ciai 11

Valeria
Brighi 16

Enzo
Careccia 13

Silvano
Guidone 13

Giulio
Confalonieri 17

Silvio
Coppola 17

Ettore
Mariani 17

C

tS. & F. 
Cappellato 28



R

T

O

S

Bruno
Romano 14

Armando
Testa 17

Cladio
Olivieri 20

Edoardo
Sivelli 17

Italo
Rossi 13

Pino
Tovaglia 14

A

B

C

D

F

Bruna
Artisi 7

Walter
Ballmer 5

Mimmo
Castellano 7

Emilio
De Maddalena 7

Titti
Fabiani 5

Alberto
Benassi 9

Angelo
Colella 5

Tullio
Denti 5

Egidio
Bonfante 9

Alessandro
Covat 6

Antonia
Astori De Ponti 10

John
Batty 6

Centrokappa 5

Rinaldo
Del Sordo 5

A.G.
Fronzoni 9

Nino 
Bonacina 5

Luciana
Colocci 8

Mario
Di stefano 8

5 – 10 ARTEFATTI

G

Giovanni
Galli 9

Luigi
Garavaglia 7

S

L

N

R

P

M

Giacomo
Sala 7

Luciano
Lorenzi 7

Salvatore
Nizza 5

Giuseppe
Rampazzo 5

8Paulon

Miniati 6

Mario
Genna 6

Dewis
Scopel 5

Ennio 
Lucini 5

Danilo
Nubioli 6

Giovanbattista
Rossi 6

Roberto
Sambonet 10

Luigi
Losi 5

Bob
Noorda 5

Jean
Robert 6

Claudio
Patania 8

Tomàs
Gonda 10

Gabriella
Scurati 5

Pietro
Sozzani 6

Lupi 6

Gruppo Creativo
B Communications 9

Stefano
Simoni 5

Gloria
Sparks 6

T

V

Antonello
Togni 7

Gianni
Venturino 6

Luciano 
Trevisan 10

Ettore
Tosi 9

René
Turini 5
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Radice
Ramosa Edival
Ratti Aldo
Repetto Carlo
Ribera Alberto
Riester
Rizzi
Robbiano Annita
Rossi Enzo
Roth
Russo Nicola

Sangalli
Sangregorio Giancarlo
Santillo
Savettiere
Scarpa
Schmid
Segota
Selden
Simonelli Franco
Sozzi
Spena Ferruccio
Spera
Sturme Luisa

Tabet Antonio
Tacconi
Tapiovaara Ilmari
Tasselli Alfonso
Tedeschi Laura
Testa Marco
Tiberi Laura
Tiberi
Torri Gianfranco
Tovaglia Pietro
Trabacchi
Tramontini
Trani Massimo
Troisi 
Tschopp Christa
Turchet Maurizio

Ufficio Creativo Milano & Grey
Usellini Daniele
Vajra-Gallo Attilio
Valagussa Silvano

Varisco
Verucchi
Vespasiani Sergio

Worthman

Zaccarini Gianni
Zanni Sergio

Maccari Aldino Franco
Mangiarotti Sergio
Mantilaro Mario
Manzoni
Marabelli
Marchi Graziella
Mari Enzo
Martinez Arturo
Martini
Marucelli & Marinoni
Massoni Luigi
Mastellaro
Mastruzzi
Mataloni
Mattioli Leonardo
Maturi Rino
Maurelli
Mazzola
Mello
Meneghetti Renato
Mezzadri
Mio Marinella
Mirabella Marco
Mondani Pierpaolo
Morarelli Marco
Moretto Giulia
Morisetti
Motta

Nagasawa
Negri Paolo
Nevelson

Opit creative Group

Paganelli Gian Franco
Papetti
Pardi
Parlacino Gianni
Pasotti Silvio
Paternoster
Patrini Giovanni
Pericoli Tullio
Petrelli
Petrone Petronio
Pigal
Pignagnoli
Pilutti
Pinter
Pintori
Piseri Giorgio
Platania Luisa
Plessi Fabrizio
Poli Giorgio
Pollini Antonella
Pomodoro Arnaldo
Ponta
Pozzati
Priori

Dabovich Sergio
Dagrada
Damiani
De Gregorio Lucio
De Liso Giuseppe
De Pardi Gianni
De Rosa
De Santis
Decursu Giorgio
Del Corno Maria Gemma
Del Fabbro
Del Frate Walter
D. Giovanna Pierdomenico
DennusoTeresa
Dionisi Bianca
Dradi Massimo
Dudley Rod

Fabbri Angenore
Facchini Umberto
Ferioli
Ferrari Giampiero
Fico Luigi
Fiori
Francesconi
Frediani

Gabusi Silvana
Gallerani Gabriella
Galli J.
Garavelli Viligiardi
Garibaldi
Gatti
Germani
Giovanetti Lauro
Grassi
Grassini

Humm Felix

Iegri Aldo
Imbrogno
Indiveri
Ishay

Jorn

Ketoff Michele
Kita

La Scala Gianni
Lamacchia Matteo
Lanterio
Lasagni Ermes
Lenzi Gino
Linke Bossi Ornella
Livelli

A

C

M

N

O

P

B

J

K

L

P

S

D

H

I

F

G

Acerno Bruno
Agazzani Angelo
Agency Team Work
Amati Marta
Amstici
Arigo Anita
Armagni Andrea
Astolfi

Bacci Roberto
Baj
Balan
Baldini Johnny
Bandiera P.
Baratella Paolo
Barbalonga Enrico
Barbi Mario
Barison Virgilio
Baroni Daniele
Barrese
Bassi Franco
Bastianoni Roberto
Beghi
Bellesia
Bergagio Gianluigi
Bergamaschi
Berlinghieri Giuseppe
Berrevoets Robert
Bertelli Alberto
Bertolotto Carlo
Bettoni
Beuys
Bissaca
Boeri
Boggio Gionni 
Bonfanti
Borgato Dario
Borgonovo
Bossi Pino
Brasioli
Brondi
Brunazzi
Buso Paolo
Buttafava Paolo

Calvanese Sabato
Campbell
Cappellotto Walter
Caradonna
Cassani Gianni
Castelletti
Castelli Chambry
Castellini
Castiglioni
Cavalleri Alessandro
Cavalli
Cencig
Ceretti Giampietro
Ceste Armando
Cocco Margherita
Colombo Rolando
Convertino Mario
Costa Piero
Cresci Mario
Cuneo Walter

3
1
1
2
1
2
2
3

2
1
1
4
1
2
3
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
4
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
4

1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
4
1
1
3
2
1
1
2

1
1
1
2
3
3
4
4
1
2
1
4
1
1
2
2
3

1
1
4
4
2
1
1
2

4
2
2
2
1
1
1
2
1
2

3

2
1
1
1

1

1
1

1
2
1
2
1
4
1

2
1
1
1
1
1
4
2
2
1
2
3
1
1
2
1
2
1
4
2
1
2
3
2
2
2
2
1

2
4
2

2

1
1
1
4
1
2
2
2
1
3
1
2
1
2
1
2
4
1
1
1
2
1
1
1

3
1
1
3
2
2
2
1
2
1
4

2
1
3
1
1
3
1
1
1
2
2
1
4

3
1
2
1
2
3
3
1
1
1
3
1
1
1
4
1

3
4
1
1

3
1
2

1

2
1

< 5 ARTEFATTI

T

U

V

W

Z

1970 – 71 1974 – 751972 – 73 1976 – 77 1978 – 791971 – 72 1975 –761973 – 74 1977 – 78 1979 – 80

SALVATORE
GREGORIETTI

5. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

22

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20
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6. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

C
A

SA
LU

C
I •

 2

LA BIENNALE DI V
ENEZIA • 3

M
A

S
K

A
 • 1 

LA RINASCENTE • 16

7. LE COLLABORAZIONI DI SALVATORE GREGORIETTI

Casaluci

Maska

La Biennale
di Venezia

AD PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Adriana
Botti

Aldo Ballo

Aldo Ballo

Sergio Libis

Carlo Orsi

Oliviero
Toscani

Oliviero
Toscani

Manifesto per La Biennale di Venezia

AR Salvatore Gregorietti

PH Aldo Ballo

1972–73

 Pagina successiva



290 1970 – 71 1974 – 751972 – 73 1976 – 77 1978 –791971 – 72 1975 – 761973 – 74 1977 – 78 1979 – 80

EMILIO
FIORAVANTI

8. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

21

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20
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ARTEMIDE • 9

B
A

C
C

I •
 4

COMUNE DI MILANO • 3

DE PADOVA • 2

EX
PA

N
S

IO
N

 D
ES

IG
N

 • 1

M
ILAN

O
 APERTA • 1

VALIGERIA A. VALAGUZZA • 1

9. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI 10. LE COLLABORAZIONI DI EMILIO FIORAVANTI

Artemide

Bacci

De Padova

Expansion
Design

Comune
di Milano

AD PH AP

G
&

R
 A

ssociati

AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Aldo Ballo

Lucio Alfieri

Mauro Masera

Manifesto per Valaguzza

AR Emilio Fioravanti

AP G&R Associati

1973–74

 Pagina successiva
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20 - 60 ARTEFATTI

10 - 20 ARTEFATTI

ART DIRECTOR

Adelaide
Acerbi

Alberto
Benassi

Umberto
Capelli

Giulio
Confalonieri

Botti

Enzo
Careccia

Silvio
Coppola

Franco
Bassi

S&F
Cappellato

Titti
Fabiani

Tomàs
Gonda

Giancarlo
Iliprandi

Ennio
Lucini

Armando
Milani

Claudio
Olivieri

Angelo
Sganzeria

A

A

C

B

C

F

G

I

L

M

O

S

45

18

13

18

18

19

17

25

28

21

22

27

32

43

23

53

11. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ART DIRECTOR

Salvatore
Gregorietti

Aldo
Lanfranco

Silvano
Guidone

G

L

16

19

15
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Aldo
Pezzenati

Roberto
Sambonet

Ettore
Tosi

Daniele
Usellini

Ettore
Mariani

Claudio
Platania

Sassi

Pino
Tovaglia

P

S

T

U

M

12

18

11

17

14

20

14

20

Ilio
Negri

N

18

Gianni
Parlacino 14

5 - 10 ARTEFATTI

Bruna
Artisi

Walter
Ballmer

Mimmo
Castellano

Renato
De Andrea

Giampiero
Ferrari

Sergio
Benassi

Roberta
Claren

Roberto
Borioli

G. 
Conti

John
Batty

Serena 
Ciai

Mario
Di Stefano

Egidio
Bonfante

Angelo
Codari

A

B

C

D

F

7

8

6

7

9

7

10

8

10

6

6

6

7

7

Bonini Silvano
Bordoli Gianni
Borgonovo Giuseppe
Bossi Pino
Bottoni
Brà
Brambilla
Brenna Carlo
Burton Michel

Calabresi Aldo
Campbell Oliver
Canepa Sergio
Capusoni
Caravello
Caronni Luigi
Casone
Castiglioni
Cavadini Rosario
Cavalleri Alessandro

Mario
Genna

Massimo
Robbiano

Silvana
Mariani

Stefano
Paulon

Lupi

Franco
Grignani

Italo
Rossi

Cino
Gianotti

Bruno
Romano

Iginio
Motta

Gruppo Creativo
B Communications

G

R

M

P

L

7

7

10

9

8

9

8

7

8

8

9

Raffaele
Silvestri

Trabacchi

Ennio 
Sozzi

Stefano 
Simoni

Luciano
Trevisan

Luisa
Sturme

S

S

6

7

8

8

7

7

< 5 ARTEFATTI

A

B C

Acerno Bruno
Agency Team Work
Alesiani Giancarlo
Amati Marta
Arcangioli
Arigo Ticia
Armagni Andrea
Assante
Averone

Bairstow Richard
Balan
Barbalonga Enrico
Barbara
Barbi Mario
Barburini Gilberto
Barese
Barison Virgilio
Baroni Daniele
Bassetti Vitaliano

5
1
5
2
1
2
2
2
1

1
1
5
1
3
2
1
1
1
1

Bastianoni Roberto
Beghi
Belfanti Enzo
Benassi Salvatore
Bergamaschi Marco
Berghella
Berlinghieri
Bernardinelli Giuseppe
Berra
Berrevoets Robert
Bertarelli Franco
Bertelli Alberto
Bertolotto Carlo
Bianchi Giorgio
Binfarè Francesco
Bini Genevieve
Binosi
Biondi
Bissaca Enzo
Blachian
Boggeri Antonio

2
2
1
1
5
1
4
2
3
2
3
3
2
2
5
5
3
1
1
3
4

4
4
4
1
1
1
1
1
1

4
3
2
1
4
1
2
2
2
1

Cavalli
Cavallini C.
Centrokappa
Citelli
Colella
Colombara
Colombo
Conconi
Convertino Mario
Cordeglio
Cornieti
Corradi
Cortesi Pic
Costa Piero
Crosignano
Cuneo Walter

Dagrada Mario
De Gregorio Lucio
De Liso Giuseppe

1
1
5
1
1
1
3
1
2
1
3
1
5
1
1
2

4
1
4

D
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3
1
2

1
1
2
1
1
4
3
1
1
1
1
2
4
1
2

2

1
1
3
2
1
4
2
1
2
1

1
2

2

2
1

Spinelli Nando
Strazza Orazio
Suardi

Tartagni
Telli Danilo
Testa
Testori
Tirone
Tizian Franco
Tonini Gianfranco
Tramontin
Tramontini
Trani Massimo
Traversa Angelo
Troisi
Tschirren Friedrich
Turco Oscar
Turini René

Ufficio Creativo Milano & Grey

Vaccari Aldino Franco
Vajra-Gallo Attilio
Van Schalkwyk P.
Varisco
Ventura
Venturino Gianni
Vespasiani Sergio
Vinassa De Regny
Vitali
Volpi

Wan Schalkwyk Peter
Wiki

Ximenes Guido

Zaccarini Gianni
Zennaro

Ongari Giorgio
Opit Creative Group

Panzeri Lele
Paolini Luciano
Pardi
Parravicini
Paternoster
Pecorini
Pelo
Perazzi Paolo
Perrone Lorenzo
Pezzenati
Pieraccini Roberto
Pignagnoli Carlo
Pilutti
Pippa Bruno
Piva
Pokorny Peter
Poli Giorgio
Proctor

Radice
Rampazzo
Rebeschini Mario
Repetto Paolo
Ribolini
Richardson
Righi Cesare
Riotti Ottavio
Rizzi
Robbiano Annita
Rosati Ulderico
Rossi Giovanbattista
Rush

Salbego
Salodini Luciano
Sanchini
Sangalli
Scepi Franco
Schiavoni Francesca
Schubert Alberto
Scopel Dewis
Scurati Gabriella
Sivelli Edoardo
Soavi Giorgio
Spera

Lancillotti
Landenna
Lasagni Ermes
Laurà Enzo
Laurent James
Lenzi Gino
Lenzi Achille
Linke Bossi Ornella
Lorenzi Luciano
Losi Luigi
Luviè Marco
Luzzato Sylvia

Maccari
Maestri Augusto
Magni
Mainardi Sauro
Malfatti Giorgio
Maltisotto
Mangiarotti Sergio
Mantilaro Mario
Marabelli
Maravigna
Marcolli Albino
Marconi
Mari Edoardo
Marshall Jim
Martini
Mastellaro
Mattioli Leonardo
Maurelli
Maurelli
Meneghetti Renato
Menozzi
Michielotto Lorenzo
Miglio Nando
Milani Maurizio
Mirabella Marco
Mocchetti Ettore
Mondani Pierpaolo
Mora
Moretti Franco
Morisetti
Mouget Jeanne

Nardi Fulvio
Negri Luca
Negri Paolo
Noorda
Noti Davide
Nubioli Danilo

I

P T

U

V

W

X

Z

R

S

K

L

M

N

ODe Marco Renato
De Robertis Paolo
De Rosa
De Santis
Del Corno Maria Gemma
Del Fabbro
Del Frate Walter
Del Giudice Flora
Del Sordo Rinaldo
Della Giovanna
Deveson David
Di Salvatore
Dionisi Bianca
Doveri

Edel Sergio
Elia Luciano
Elliot Bob
Esposti

Fabro
Favettiere
Ferrari Gigi
Fiat Pubblicità
Filippetti
Fioravanti Emilio
Fiorenza

Gabusi Silvana
Galli Giovanni
Garibaldi
Gariboldi Roberto
Gfeifer Raymond
Gfeller
Giorgini Roberto
Giovanetti Lauro
Gobbi
Goettsche
Good
Gottardi Enrico
Govi
Guzzetti

Helmut
Humm Felix

Iegri Aldo

Kingett Jerry

2
3
4
4
2
1
4
4
4
1
1
2
1
1

1
1
5
1

1
1
2
3
3
3
2

5
2
1
1
2
5
2
2
1
3
1
5
1
1

3
3

2

2

E

F

G

H

1
1
5
1
2
3
1
1
2
2
2
1

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1
2
5
2
1
1
3
2
1
2
2
2
1
2
5
4
1
5

1
5
3
5
1
1

1
2

4
1
2
1
2
1
4
1
4
5
2
4
1
2
2
3
1
2

2
2
1
4
1
1
1
2
1
1
1
5
1

1
5
2
2
3
2
1
4
1
1
2
1

ANGELO
SGANZERIA

12. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

53

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20

1970 – 71 1974 – 751972 – 73 1976 – 77 1978 –791971 – 72 1975 – 761973 – 74 1977 – 78 1979 – 80
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ST
U

D
IO

 N
IN

O
 S

O
LD

A
N

O
 • 

2

A
D

E
LA

ID
E

 F
E

ST
IV

A
L 

C
E

N
TR

E
 • 

1

AZIENDA SOGGIO
RNO DI P

ESARO • 2

CARLO ORSI • 1

CLICHÉ FOTOLITO PARIETTI • 1

COMUNE DI FERRARA • 1

COMUNE DI SAVONA • 1

FIO
R

U
C

C
I • 2

FL
A

S
H

 A
R

T 
E

D
IZ

IO
N

I •
 1

GALLERIA ARTE BORGOGNA • 16

GALLERIA BATEAU LAVOIR • 1

GALLERIA CIAK • 1

G
ALL

ERIA
 D

’A
RTE

 S
PA

G
NO

LI
 • 

3

G
A

LLER
IA

 G
LO

BA
RTE • 1

GALLERIA GRECO • 1

GALLERIA IL GELSO • 1

G
A

LL
E

R
IA

 L
’A

G
R

IF
O

G
LI

O
 • 

1

GALLERIA POLI • 1

GALLERIA SCHW
ARZ • 2

G
ALTRUC

C
O

 • 1
G

EN
ER

A
L FILM

 • 1
G

IA
N

N
I C

A
SSA

N
I • 1

G
R

U
P

P
O

 LE
P

E
TIT • 1

LA BERTESCA • 1
NUMERO UNO • 1
PARIETTI • 1

PETIT GALERIE • 1PIERREL • 2

RÈALITIES G
ALLERY • 1

13. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

AR PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Mario
Recrosio

Giancarlo
Baghetti

Oliviero
Toscani

Giorgio
De Andrea

Nancy
Ruspoli

Bassi +
Zappaterra

Caesar Monti

Sergio Libis

Ugo Mulas

Toni
Nicolini

Rod
Dudley

Fabrizio
Plessi

Edival 
Ramosa

Arnaldo
Pomodoro

Agenore
Fabbri

Galleria Schwarz

Flash Art Edizioni

La Bertesca

Galleria Borgogna

Galleria Borgogna

Galleria L'Agrifoglio

Studio Soldano

Galtrucco

Fiorucci

Petit Galerie

Azienda Autonoma
Soggiorno Pesaro

Galleria Globarte

Studio Soldano

Numero Uno

Parietti

Pierrel

Comune di Savona 

14. LE COLLABORAZIONI DI ANGELO SGANZERIA
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AR PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Piero Coppo

Caesar Monti

Paolo
Zappaterra

Fabio
Simion

Carlo Orsi

Italo Pozzi

Italo Pozzi

Sergio 
Veneziani

Cantini

Al Mozel

Tullio
Pericoli

Gianni
Cassani

Sergio Zanni

Rod 
Dudley

Concetto
Pozzati

Louise
Nevelson

General Film

Parietti

Galleria Poli

Galleria Bateau
 Lavoir

Realities Gallery

Adelaide Festival
Centre

Pierrel

Gianni Cassani

Comune di Ferrara

Galleria d'Arte
Spagnoli

Manifesto per Galleria Arte Borgogna

AD Angelo Sganzeria

PH Giancarlo Baghetti

1971–72
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ADELAIDE
ACERBI

15. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

45

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20

ASTORI  •
  13

DRIA
DE  • 

 27

IDEAL • 1

M
ISU

R
A

 EM
M

E • 2

R
E

D
O

N
A

 • 1

16. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI
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17. LE COLLABORAZIONI DI ADELAIDE ACERBI
A

de
la

id
e 

A
ce

rb
i

Misura Emme

Redona

Ideal

AD PH AP AZ

A
stori

D
riade

Lam
bda

UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Aldo Ballo

Aldo Ballo

Aldo Ballo,
Ugo Mulas

Jurgen Becker

Laura Salvati,
Ugo Mulas

M.V. Corradi
Mussolini

M.V. Corradi
Mussolini

Ugo Mulas

Ugo Mulas

Laura Salvati

Pieghevole per Astori

AD Adelaide Acerbi

PH Aldo Ballo

AP Studio Lambda

1971–72

 Pagina successiva



309

ARMANDO
MILANI

18. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

43

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20

1970 – 71 1974 – 751972 – 73 1976 – 77 1978 –791971 – 72 1975 – 761973 – 74 1977 – 78 1979 – 80

A
U

S
AT

E
X

 • 
1

B
O

R
SA

 V
A

LO
R

I •
 1

C
.D

.I.
 • 

1

CEN
TR

O
 D

IF
FU

SI
O

N
E 

CULT
URA • 

1

CIN
ECLUB BRERA • 3

DANIELIS & C. • 2

DE PADOVA • 7

DELSO • 1

EDIZIO
N

I ARTE E CULTURA • 1

FL
AP 

• 1GIA
NM

ARIA
 B

UCCELLATI •
 1

IN
DUSTRIA

 M
OBILI M

ERONI • 
1

ISTITUTO DELLE VITAMINE • 1
MONTECATINI • 3

MONTEDISON • 1

PIERLUIGI GHIANDA • 1

SNIA VISCOSA • 1

TRIENNALE DI MILANO • 3
VETR

ER
IE VISTO

SI • 5

FA
R

M
A

C
E

U
TIC

I M
ID

Y • 6

19. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI
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20. LE COLLABORAZIONI DI ARMANDO MILANI

Manifesto per Cineclub Brera

AD Armando Milani

PH Professional Foto

1975–76

 Pagina successiva

AR PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Maurizio Milani

Studio
Boggeri

Delta

Delta

Delta

Aldo Ballo

Gugnani

Mario Carrieri

Giancarlo
Campeggi

Mario Mulas

Aldo
Cantarella

Falchi &
Salvador

Michael Red

Roberto
Zabban

Alfredo
Anghinelli

Professional
Photo

Ausatex

Delso

Centro
Diagnostico
Italiano

Montedison

Edizioni Arte
e Cultura

Montecatini

Montecatini

Buccellati

Snia Viscosa

Vetreria Vistosi

Farm. Midy

DePadova

Cineclub Brera

Danielis
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ENNIO
LUCINI

21. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

32

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20

1970 – 71 1974 – 751972 – 73 1976 – 77 1978 –791971 – 72 1975 – 761973 – 74 1977 – 78 1979 – 80

ITR
E

S
 • 1

UNITEX 2 • 1

STUDIO 17 • 1

SORGENTE DEI MOBILI • 3

SNIA VISCOSA • 2

S
C

H
IF

FI
N

I •
 1

PA
O

LO
 B

A
R

A
ZZ

O
N

I •
 1

MENÙ • 1

MC.IN
 • 1

LID
M

AN • 3

LE
M

A
 • 

2

IC
P • 2

I.V.I. • 1

GRUPPO SELEZIONE • 2

FANINI FAIN • 4

DALL’ ALBA FOULARDS • 1

COMILFAN • 1BOSSI T
ESSUTI •

 2
 

B
A

R
O

ZZ
I F

.L
LI

 • 
1

B
A

R
A

ZZ
O

N
I F

.L
LI

 • 
1

22. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI



315314

23. LE COLLABORAZIONI DI ENNIO LUCINI

Manifesto per Sorgente dei Mobili

AD Ennio Lucini

PH Sandro Antonini

1974–75

 Pagina successiva

AR PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Studioelle

Renzo
Bazzani

Renzo
Bazzani

Franco
Scheichenbauer

Oliviero
Toscani

Fedele
Toscani

Sandro
Antonini

Giampietro
Ceretti

Gian Franco 
Paganelli

Aldo Ballo

Fanini Fain

Barazzoni

Lidman

Bossi Tessuti

Snia Viscosa

Comilfon

Lema

Menù

Unitex 2

Gruppo
Selezione

I.V.I

Dall'Alba
Foulards

ICP

Schiffini

Sorgente
dei M

obili
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S. & F.
CAPPELLATO

24. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

28

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20

1970 – 71 1974 – 751972 – 73 1976 – 77 1978 –791971 – 72 1975 – 761973 – 74 1977 – 78 1979 – 80

A
. N

A
VA

 - 
B

A
S

S
O

LI
 • 

1

COLORIFICIO MAX MEYER • 1

FIDENZA VETRARIA • 4

ASSOCIA
ZIO

NE O
RAFA

 V
ALENZANA • 

4

FIERA
 D

I M
ILA

N
O

 • 4FR
AN

C
K 

AL
IM

EN
TA

RE
 IT

AL
IA

N
A 

• 4

ITALSIDER • 2

M
O

N
TEC

ATIN
I • 1

POLYM
ER • 2

ROYAL IMAPERIAL INTERNATIONAL ITALIA • 1

SAMER • 2

SINTECO • 1

VENDORAFA • 1

25. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI  FOTOGRAFICI



319318

26. LE COLLABORAZIONI DI S. & F. CAPPELLATO

Pieghevole per Max Meyer

AD S.&F. Cappellato

PH Edoardo Mari

AP Studio Cappellato

1972–73

 Pagina successiva

AR PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Enrico
Ciceri

Studio CP2

Edoardo
Mari

Sandro
Cappellato

Valenzana

Fidenza Vetraria

Fidenza Vetraria

Max Meyer

Bassoli

Franck

Italsider

Polymer

Samer

Montecatini

Royal Imperial

Sinteco

Vendorafa

Studio C
appellato



GIANCARLO
ILIPRANDI

27. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

27

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20

1970 – 71 1974 – 751972 – 73 1976 – 77 1978 –791971 – 72 1975 – 761973 – 74 1977 – 78 1979 – 80 321

A
IE

D
 • 

1

ARFLEX • 11

A
R

T D
IR

EC
TO

R
S

 C
LU

B
 • 2B

A
SS

O
LI

 F
O

TO
IN

C
IS

IO
N

E 
• 1

BO
N

AT
I &

 B
EN

EG
G

I •
 1

M
AGAZZIN

I S
TANDA • 1

MAGLIFICIO CALZIFICIO TORINESE • 1RB CUCINE • 2

SCRAP SHOT • 1

STANLEY W
ORKS ITALIA • 5

TE
K

N
O

M
E

LL • 1

28. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI
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Pieghevole per Arflex

AD Giancarlo Iliprandi

PH Aldo Ballo

1975–76

 Pagina successiva

29. LE COLLABORAZIONI DI GIANCARLO ILIPRANDI

AR PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Studio Iliprandi

Mauro 
Masera

Attilio
Concari

Attilio
Concari

Franco
Scheichenbauer

Alberto
Dell'Orto

Photo Team

Aldo Ballo

Aldo Ballo

Ballo+Ballo

Ezio Frea

Silvio Gallo

A
rflex

RB Cucine

Teknomall

Stanley Works Italia

Scrap Shot

Standa

Maglificio Calzificio
Torinese



FRANCO
BASSI

30. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

25

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20
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S
E

R
TEC

 • 1

O
LIVETTI • 20

OBM
 • 3

A
S

S
O

C
IA

ZI
O

N
E

 F
VG

 • 
1

31. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI
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32. LE COLLABORAZIONI DI FRANCO BASSI

Pieghevole per Olivetti

AR Giovanni Ferioli

AD Franco Bassi

PH Aldo Ballo

1970–71

 Pagina successiva

AR PH AP AZ

O
livetti

OBM

UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Aldo Ballo
Giovanni
Ferioli

Pietro
Sozzani

Giacomo
Sala

Ottavio
Cencig

Bonini,
Calabresi Studio Crabb

Studio Crabb

A. Ansani,
Mario Mulas

Studio Crabb

Studio Aesse

G. Berengo 
Gardin

A. Ansani,
Ugo Mulas



TITTI
FABIANI

33. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

21

1

4

9

12

17

22

24

25

2

7

5

10

13

18

23

3

8

6

11

16

21

14

19

15

20
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B
 C

O
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
S

 • 
1

COIN
 • 1

DELCHI WESTINGHOUSE • 1

LA
ZZA

R
O

N
I • 3

PER
LIER

 • 8

C
IT

RO
EN

 IT
AL

IA
 • 

1

COMPAGNIA INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ • 1

JAZZ • 2

LEGLER VESTAN • 1

RICHARD-GINORI • 2

34. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI
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35. LE COLLABORAZIONI DI TITTI FABIANI

Annuncio per Perlier

AD Titti Fabiani

PH Luigi Zanardi

AP B Communications

1973–74

 Pagina successiva

AR PH AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Rinè
Turini

Maria
Frediani

Gabriella
Gallerani

Enzo Rossi

B Communications

B
 C

om
m

unications

Delchi Westinghouse

Comp. Int. del Caffè

Jazz

Lazzaroni

Lazzaroni

Legler

Richard Ginori

Luigi
Zanardi

Luigi
Zanardi

Luigi
Zanardi

Luigi
Zanardi

Luigi
Zanardi

George
Thomas

George
Thomas

Lew Long

Perlier

331
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36. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER FOTOGRAFO

20 - 40 ARTEFATTI FOTOGRAFI

> 50 ARTEFATTI FOTOGRAFI

J

L

M

Z

Gaston
Jung 27

Sergio
Libis 28

Mauro
Masera 27

Mario
Zappalà 21

F

Luciano
Ferri 25

C

tEnrico
Ciceri 24

10 - 20 ARTEFATTI FOTOGRAFI

A

E

F

Giuseppe
Adamo 13

Marco
Emili 18

Falchi & Salvador 18

B

C

tRenzo
Bazzani 12

tMauro
Carrieri 11

tCiai 12

tJürgen
Becker 16

tGiac 
Casale 14

tGinka
Cordara 12

tChristopher
Broadbent 19

tCentrokappa 12

tMaria Vittoria
Corradi Mussolini 13

tAngelo
Corrias 14

B

Aldo
Ballo 96

Foto
Fiat 19

5 - 10 ARTEFATTI FOTOGRAFI

A

G

Lucio
Alfieri 10

Bruno
Garavoglia 16

B

C

L

R

S

T

M

Z

tGiancarlo
Baghetti 7

tFlavio
Carlotto 6

tManfredi
Bellati 8

tGianpaolo
Barbieri 6

tSerena
Ciai 10

tPino
Bossi 7

tMarirosa
Ballo 9

tNino
Chironna 8

7Fabrizio
Bergamo 7

6Massimo
Bazzini 6

6Attilio
Concari 6

tVanni
Burkhart 6

tGianni
Lavano 12

tEnzo
Ragazzini 16

tFabio
Simion 14

tOliviero
Toscani 19

tEdoardo
Mari 11

tLuigi
Zanardi 13

tUgo
Mulas 15

tDavide
Mosconi 14

tKlauss
Zaugg 12

tMario
Mulas 15
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D

M

S

Z

G

H

I

J

N

L

P

F

Roberto
De Anna 6

Fabrizio
Marani 8

Gian
Sinigaglia 7

Mario
Zabban 7

Gianni
Ghezzi 9

Hamilton
David 6

Isaia
Enzo 8

Michael
Joseph 10

Toni
Nicolini 8

Tony
Landberg 6

Nando
Pizzorno 7

Rodolfo
Facchini 9

Foto Issima 7

De Maddalena 7

Caeser
Monti 6

Studio Crabb 7

Franco
Ziglioli 7

Gianbarberis 6

Giancarlo
Fiorenza 6

Ezio
Frea 10

< 5 ARTEFATTI

A

B

G

M

N

O

P

H

I

K

L

D

E

F

C

Agosto
A2
Adevon
Adver Photo
Aegherter Jean Bernard
Agenzia Americana
Agostini Francesco
Alaimo
Amati Marta
Anghinelli
Ansani Aladino
Anthony
Antonello Beniamino
Antonini
Arnaboldi
Aschieri Francesco

Babice Stefano
Bacchi Alessandro
Bart Huber
Basilico Gabriele
Bassi Paolo
Bastianoni Roberto
Bastos
Bbe
Beato
Begotti
Bellamio Otello
Bellesia
Benassi Sergio
Benedikter Franz
Beraldo
Berengo Gardin Gianni
Bertarelli
Bertazzi Giampiero
Bestelli
Biganzoli
Biraghi Foto
Bisacca
Bistacchi Carlo
Bockelberg
Bollarino
Bolvinkal
Bonecchi
Bookbinder Lester
Boscolo
Boselli Pietro
Bottino Franco
Bozano Lorenzo
Brà Raffaello
Bright H.

C.G.S.S.
Cagnoni
Campelli
Cantarella Aldo
Cantini Carlo
Canzio Foto
Cappellato Sandro
Cassetta Mario
Castaldi Alfa

Castellano
Castelli
Catarisano Tatiana
CGM
Chambry
Chiodo
Ciapetti Ivan
Cicerchia
Ciol Elio
Ciotti Osvaldo
Clari
Clarifoto
Colombo
Concato
Copeland
Coppo Piero 
Cossu Sergio
Cozzi
Crabb Alfredo
Cramp Bob
Cresci Mario
Crippa Tino

Davis
De Andrea Giorgio
De Benedetti Carla
De Gregorio
De Liso Giuseppe
De Paoli
De Pedrini
Dean
Dell’Orto
Di Salvatore
Douglas Hall
Dri Roberto

E.P.T.
Elia
Euroteam Services

F.lli Castiglioni
F.lli Gabriotti
Fabbri Maurizio
Faganello
Fagiuoli
Falcetti
Farri
Fedeli Marco
Ferroni Filiberto
Fiorina Bruno
Fogli
Foglia Alfredo
Fortuzzi Giuseppe
Foto 3
Foto Barone
Foto Cecere
Foto Contino
Foto Crac
Foto d’Archivio
Foto Edit Vecchia

Foto Gabriotti
Foto Galvani
Foto Mari
Foto Patini
Foto T. P. C.
Foto team
Fotoeditoriale
Fotogramma
Fotoscientifica
Fotostudio G
Fotostudio Salvati
Furla
Fusaro Dario

Gabana
Gallo Silvio
Garzia Carlo
Gaveau Alain
Genna Mario
Ghiringhelli Enzo
Giancolombo
Giovara L.
Glaviano
Gold N.
Gozzano Karin
Granata
Gruppo Creativo
B Communications
Gruppoquattro
Gugnani
Guidi
Guzzoni Sergio

Hamilton Adrian
Hepburn
Herreman

Iliprandi Giancarlo
Images
Italfoto

Kane Art
Kent Tony
King
Knill
Kriegher Bob

La Porta Mario
Lancia
Lasagni Ermes
Lenzi Gino
Leone Pier Federico
Leone Piero
Lessio Piero
Libiszewsky Sergio
Liola Roberto
Lombardi Marisa
Long Lew

Longari
Lorieux Jan Daniel
Lucini Ennio
Lucka Klaus
Lunardi
Luviè Marco

Maffiotti Carlo
Mancino R.
Manfredi
Mangold G.
Manzoni Alfredo
Marchisio
Marin
Mascardi Nino
Maturi Rino
Maurer Jean Pierre
Mckinley
Merisio Pepi
Mestriner
Milani Armando
Milisich Giuseppe
Miller Brad
Mininno
Modonesi Alfonso
Molteni Angelo
Monge
Monguzzi Bruno
Montefalcone
Montgomery David
Motta
Mozel
Mulas Adriana
Murat
Mussolino C.

Negri
New Light Photo
Nimatallah
Noble Richard

Occhiomagico
Opit Creative Group
Ore Studio
Orsi Carlo

Pantaleoni
Parva Lux
Passarella Elio
Pasti Franco
Pastorino Armando
Patellani Federico
Patellani Aldo
Pellicci Graziella
Pellion
Perazzoli Gigi
Peretti
Perotti Graziano
Peviani Ermes

1
2
1
1
4
2
1
1
2
3
3
1
5
4
1
1

2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
3
4
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
3
1
3
3
4
1

1
3
1
1
4
1
1
3
2

1
4
2
1
4
1
1
2
2
2
1
1
3
1
1
1
2
1
4
2
1
1

1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
1

5
1
2

1
1
1
1
1
4
1
4
3
1
2
3
3
5
1
4
1
1
1
2

5
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2

1
4
2
4
4
5
2
1
4
5
4
1

5
4
1
1
3

4
1
1

2
1
1

3
4
1
1
3

1
1
1
1
3
2
3
1
3
3
3

4
1
1
1
3
2

4
1
1
2
2
1
1
2
1
5
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
3
2
2
1
2
2
1
2

1
2
2
1

3
2
1
4

1
1
3
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1
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R

S

T

V

X

Y

Z

U

Phoenixcolor
Photo Professional
Photo Team
Photolight
Photos Bertolini
Photostudio
Pictor
Piersanti
Pino Giuseppe
Pinozzo
Poggi
Poli Giorgio
Pozzi Italo
Pratelli
Professional Photo
Publitex

Radino
Ranzini Augusto
Ranzini Gianni
Rebeschini Mario
Recrosio
Red
Ricordi Roberto
Rizzi Aldo
Roberson
Robert Jean 
Ronc Paolo
Rusconi Gianfranco
Ruspoli
Rutta

Studio Marcovans
Studio Negri & Associati
Studio Pensotti
Studio Prisma
Studio Professional
Studio Ratti
Studio Story
Studio Top
Studio Zini
Svegliado Luciano

Thomas
Tiburzi
Torri Leo
Torriani Lionello
Tovaglia Pino
Trani Massimo
Transworld
Trento Lorenzo
Trouchè
Tua Giulio
Turcati
Turillazzi Gianni
Turner P.
Tutino Aldo

Ufficio Creativo Milano & Grey
Ummarino

Salodini
Salvati
Sanvitale
Sarotto
Saunders
Savini Giorgio
Schattner Heinz
Scheichenbauer Franco
Schmollgruber Martin
Schneider Peter
Sclarandis Pier Giorgio
Sezione Fotografica MR
Silverstein
Simoni
Spano
Spinazzolo
Stella
Stratta Paolo
Strippini
StuaFranco
Studio 17
Studio 973
Studio Aesse
Studio Azzurro
Studio Balzarini
Studio Carlotto
Studio CP2
Studio Daylight
Studio Effe
Studio Grafico Marengio

Vajenti
Vajra-Gallo Attilio
Vecchi Maria Pia
Veneziani Sergio
Ventura
Vernizzi Gastone
Veronesi Marco
Vespasiani Sergio
Vicario Ennio
Visual Service

Ximenes Patrizio

Yung

Zabban Roberto
Zan
Zancardi
Zappaterra Paolo
Zoccari Mimmo
Zonda

1
2
2
1
1
2
2
2
3
1
1
1
2
2
3
3

3
4
3
1
5
1
2
5
3
1
2
1
1
1

1
2
1
3
1
2
1
1
1
1

2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
4
5
1
3

1
3

1
3
1
1
1
3
5
4
2
4
5
3
1
3
1
1
5
1
2
5
1
1
2
3
1
1
1
4
1
1

1
1
2
2
1
2
2
2
1
2

4

4

3
5
1
3
1
1

ALDO
BALLO

37. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

96

1

4

9

12

17
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38. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

00
1

00
2

00
3

00
4

005

006

007

008

009

010

011

012013014

01
5

016

017

018
019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

Manifesto per Artemide

AR Emilio Fioravanti

PH Aldo Ballo

AP G&R Associati

1970–71

 Pagina 203

Adriana
Botti

Adelaide
Acerbi

Giancarlo
Iliprandi

Giancarlo
Iliprandi

Sturme, 
Varisco

Bob Noorda

Salvatore Gregorietti

Emilio
Fioravanti

Ennio
Lucini

Salvatore
Gregorietti

Studio 
Lambda

G&R
Associati

Studioelle

Unimark
International

La Rinascente

Artemide

Bacci

DePadova

Anonima Castelli

Lema

Schiffini

Arflex

RB Cucine

Teknomell

Arflex

Kartell

Brionvega

Casaluci

La Biennale
di Venezia

Driade

Astori

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

39. LE COLLABORAZIONI DI ALDO BALLO

ANONIMA CASTELLI • 1
ARFLEX • 3
ARNOLDO MONDADORI EDITORE • 1
ARTEMIDE • 9
ASTORI • 8
AUSATEX • 1
BACCI • 4
BOFFI ARREDAMENTO CUCINA • 1
BRIONVEGA • 5
CASALUCI • 2
CASSINA • 6
CENTRI MODA FUSODORO • 1
CITTERIO • 1
DE PADOVA • 1
DRIADE • 13

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030

TRONCONI ILLUMINAZIONE • 3
FLEXFORM • 3
F.LLI FRANCESCONI • 1
FRIGERIO ARCHITETTURA D'INTERNI • 1
ING. C. OLIVETTI & C. • 3
LA BIENNALE DI VENEZIA • 3
LA RINASCENTE • 12
RB CUCINE • 2
KARTELL • 5
SAN LORENZO • 1
SCHIFFINI • 1
TEKNOMELL • 1
VEART • 1
LEMA • 1
PMM • 1
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Antonio
Piva

Giovanni Galli

Ilio Negri

Jeanette Galli

PMM

San Lorenzo

Enrico Tronconi
Illuminazione

Frigerio

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Pino
Tovaglia

Luisa
Platania

C. Priori,
D. Mazzola

Borgato,
Di Stefano

Flexform

Veart

Mondadori

Centri Moda
Fusodoro

Citterio

Ausatex

Boffi

Bruno 
Romano

Franco 
Bassi

Francesco
Binfarè

Walter
Ballmer

Cesare
Platania

Alfredo
Troisi

Franco
Tizian

Daniele
Usellini

Armando
Milano

Afra & Tobia
Scarpa

Paolo Segota

Emilio
De Maddalena

L. Massini,
E. De Maddalena

Giovanni Ferioli

Cassina

Olivetti

G&R
Associati

TP&A

C&T

Studio
Usellini



LIBIS
SERGIO

40. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO
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41. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

A
G

FA
-G

E
A

V
E

R
T 

• 1

FA
B

ER
 • 

1

FI
O

RUCCI •
 1

GALTRUCCO • 1

HOECST ITALIA • 1

ING. C. OLIVETTI & C. • 4

LA RINASCENTE • 2

M
AGLIFICIO

 PIACENTINO
 • 1

M
IT

EX
 IN

TE
R

N
AT

IO
N

A
L 

• 7

SAMBONET • 6

TH
E C

O
C

A C
O

LA C
O

RP. • 2

VA
LE

X
TR

A
 • 1
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42. LE COLLABORAZIONI DI SERGIO LIBIS

Manifesto per La Rinascente

AD Adriana Botti

AR Salvatore Gregorietti

PH Sergio Libis

1970–71

 Pagina successiva

Adriana
Botti

Alberto
Benassi

Angelo
Sganzeria

Roberto
Sambonet

Ennio
Sozzi

Aldo
Calabresi

Giulio
Confalonieri

Walter Ballmer

Giorgio Soavi

Salvatore Gregorietti

Valeria Brighi

Carmen Brondi

LBG

CBC

Publinter

La Rinascente

Faber

Hoecst

Coca-Cola

Agfa-Geavert

Valextra

Olivetti

Mitex

Maglificio
Piacentino

Fiorucci

Galtrucco

Sambonet

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO



MAURO
MASERA

43. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

27
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44. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

ARFLEX • 14

E
U

R
ITA

L • 1

EX
PA

N
SIO

N
 D

ESIG
N

 • 1

FR
IG

ER
IO

 A
RC

H
IT

ET
TU

RA
 • 

1

FUM
AGALLI •

 1

INTERFLEX • 1

M
O

B
IL

IF
IC

IO
 C

IT
TE

R
IO

 • 
1

TECNO • 6

ZANOTTA • 1
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45. LE COLLABORAZIONI DI MAURO MASERA

Annuncio per Arflex

AD Daniele Usellini

PH Mauro Masera

AP Studio Usellini

1970–71

 Pagina successiva

Daniele
Usellini

Giancarlo
Iliprandi

Alfredo
Mastellaro

Pino
Tovaglia

Giulio
Confalonieri

Studio
Usellini

Studio
Mastellaro

Ad
Advertising

Tecno

Frigerio

Eurital

Arflex

Fumagalli

Zanotta

Interflex

Arflex

Citterio

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO
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JUNG

46. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

27
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47. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

AL
FA

 R
O

M
EO

 • 
4

AUTOBIANCHI • 1

CORRIERE DELLA SERA • 2

ELIZABETH ARDEN • 1

FABER / BRA • 1

FERROVIE DELLO STATO • 2FO
N

TI LEVISSIM
A

 • 2

FR
ATE

LLI B
R

A
N

C
A

 D
ISTILLE

R
IE

 • 2

G
IO

VI
N

ET
TI

 • 
1

GRUPPO G
. V

IS
CONTI •

 1

LEVISSIM
A • 1

PALAZZI EDITORE • 1

PANTENE • 1

PIRELLI • 1

SAO CAFFÈ • 1

STANDA • 1

TOTAL SIPA • 1

UNIO
N SPO

RTS • 1

W
Ü

H
R

ER
 • 2
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48. LE COLLABORAZIONI DI GASTON JUNG

Pieghevole per Alfa Romeo

AD Umberto Capelli

AR Calabresi, Bonini

PH Gaston Jung

AP CBC

1971–72

 Pagina successiva

Umberto
Capelli

To
m

às
 G

on
da

Raymond
Gfeller

Piero Mora

Stefano 
Paulon

Mimmo
Castellano

Piergiorgio
Sanchini

Enzo
Careccia

Mario
Dagrada

Gilberto
Barburini

Calabresi,
Capelli

Edward
Wortmann

Giorgio
Piseri

CBC

Centro

Young 
& Rubicam

Young 
& Rubicam

ATA

P&T

Opit

ATA

Dema

Fonti Levissima

Faber

Corriere
della Sera

Giovinetti

Ferrovie
dello Stato

Standa

Branca

Wuhrer

G. VIsconti

Alfa Romeo

Palazzi Editore

Pantene

Autobianchi

Total Sipa

Pirelli

Elizabeth Arden

Union Sports

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO
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49. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO
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50. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

C
IW

I F
U

R
S

 • 
1

C
O

.P
R

.A
 • 

 1
CONSORZIO

 D
EL L

AM
BRUSCO • 1

CONSORZIO
 DEL PROSCIUTTO • 1

LAMINATI PLASTICI • 1

PIERREL • 2

SAN PELLEGRINO • 1

SILAN • 1

STOCK • 1

VIC
K IN

TER
N

ATIO
N

A
L • 2

W
A

R
N

E
R

’S
 • 

2

ZUCCHI • 11
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51. LE COLLABORAZIONI DI LUCIANO FERRI

Silvio
Coppola

Mauro
Martini

Alfredo
Mastellaro

Mimmo
Castellano

Graziano
Poggipollini

Stefano
Paulon

Sergio
Di Stefano

Ennio
Sozzi

Carmen
Brondi

Pino
Tovaglia

Studio Tris

Studio
Mastellaro

ODG

ATA

ATA

Publinter

Zucchi

Laminati Plastici

Consorzio
del Lambrusco

Vick International

Pierrel

Standa

San Pellegrino

Warner's

Silan

Stock

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Manifesto per Laminati Plastici

AD Silvio Coppola

PH Luciano Ferri

AP Studio Coppola

1971–72

 Pagina successiva
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52. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO
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53. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

ASS
O

CIA
ZI

O
N

E 
O

RAFA
 V

ALE
N

ZA
N

A • 
4

SAMER  • 2

SIN
TEC

O
  • 1

V
EN

D
O

R
A

FA
  • 1

ROYAL IMAPERIAL  • 1

PRODOTTI ROCHE  • 1

POLYMER  •  2

MONTECATINI E
DISON • 1

IT
ALS

ID
ER

  •
  2

FR
A

N
C

K
 A

LIM
E

N
TA

R
E

 ITA
LIA

N
A

 • 3

FIDENZA VETRARIA • 3

CMA AGRAREXPORT • 3
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54. LE COLLABORAZIONI DI ENRICO CICERI

Annuncio per CMA Agraexport

AD Giorgio Radice

PH Enrico Ciceri

AP Arrow

1976–77

 Pagina successiva

S. & F.
Cappellato

Giorgio
Radice Arrow

Ass. Orafa
Valenzana

Fidenza Vetraia

Italsider

Royal Imperial

Franck

Polymer

Montecatini

Samer

Vendorafa

CMA
Agrarexport

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO
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55. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO
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56. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

B
A

R
IL

LA
 • 

1

BA
RO

N
E 

A
. S

AG
N

A 
& 

F.
 • 

1

CABER SPORT • 1

COINTREU ITALIANA • 1

CORRIERE DELLA SERA • 3

DREHER • 1

F.LLI BRAN
C

A D
ISTILLERIE • 2

FR
A

N
C

E
S

C
O

 C
IN

ZA
N

O
 &

 C
.IA

 • 1

H
O

N
D

A
 • 

1I.B
.P

. I
NDUSTRIE

 B
UIT

ONI •
 1

NAZARENO GABRIELLI • 2

POMELLATO • 2

SIDALM • 1

SILAN • 1

TRAN
S C

AM
 • 1

W
U

H
R

ER
 • 1
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57. LE COLLABORAZIONI DI MARIO ZAPPALÀ

Manifesto per Honda

AD Bob Elliott

PH Mario Zappalà

AP Promos

1975–76

 Pagina successiva

Peter
Pokorny

Dewis
Scopel

G. Conti

Bob Elliot

G. Ferrari

Ennio Sozzi

Mario
Dagrada

Angelo
Codari

Loris Losi

Alistair Proctor

Franco
Moretti

Ermes
Lasagni

Mario Barbi

Renato
De Andrea

SSC & B
Lintas

Barilla

Branca

Dreher

Honda

Trans Cam

Silan

Wuhrer

Corriere
della Sera

Nazzareno
Gabrielli

Buitoni/Perugina

Barone

Pomellato

Caber Sport

Cointreu Italia

Cinzano

AD AR AP AZ UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Young 
& Rubicam

Opit

N.C.K.

Promos

Broucc

Publinter

ATA

Young 
& Rubicam

Mc Cann
Erickson

C.P.V

Mc Cann
Erickson
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B

U

G

L

O

S

O

C

S

30 – 50 ARTEFATTI STUDI/AGENZIE

20 - 30 ARTEFATTI STUDI/AGENZIE

B Communications 54

Unimark International 25

G&R Associati 29

LBG Gruppo Creativo 24

Olivieri & Vasile 22

Studio Lambda 40

Opit Creative Group 41

CBC 23

Studio S & F Cappellato

Centro 30

Studio Iliprandi 28

29

Studio Testa 49

Ciai Studio Ciai 22

Studio Negri & Associati 22

Studioelle

58. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER STUDIO/AGENZIA

Y

Young & Rubicam Italia 52

A

A

D

I

J

C

M

P

C

S

10 - 20 ARTEFATTI STUDI/AGENZIE

5 - 10 ARTEFATTI STUDI/AGENZIE

Al.Sa 11

Adas 7

Delta 6

Informa 6

J. Walter
Thompson Italia 10

C.G.S.S. 10

Admarco 8

Dolci Advertising 6

C.P.V. 10

Angeretti 8

CPV Italiana 9

McCann Erickson Italiana 18

Publinter Wpt 17

Cei 11

Sambonet Studio Grafica 
Design Ricerche 13

Centro Promozione 18

Studio Coppola 19

Studio Tovaglia 12

Centrokappa 18

Studio Erre 11

Studio Usellini 19

Ata - Univas 17



L

T

U

S

M

N

O

R

Leo
Burnett 6

Target 10

UWS Pubblicità 7

SSC 
& B Lintas Italia 9

MPA 9

N.C.K. 7

O.D.G. 8

RS Studio 6

Linea
SPN 6

TP&A 6

Studio Pentagono 6

Studio Salodini 7

< 5 ARTEFATTI

A

B

I

W

Z

L

M

O

P

R

S

T

U

C

D

E

F

G

Ad Advertising
Adm
Admarco 58
Adshop
Adver Studio
Advertising Europa
Ag&M
Agenzia Europea Italiana
Altra

B.B.D.O
Beldi Pubblicità
Ben Studio Pubblicità
e Marketing
Benton & Bowles
Bpa
Broucc

C & G
C. D. S.
C&T
Cantiani Pubblicità
& Marketing
Centro Prisma
Centrosud
Centrouno
Clan
Cobra Equipe
Comet Studio
Compton-Dupuy
Comunicazioni visive
CPM

Dan Pubblicità
Davide Noti
Dema
Design Group Italia
Direction
Direction Marketing
Dorland Crawford Italiana
Doyle Dane Bernbach

Emmeti Pubblicità 
Marketing
Extra Studio

FCB
Futura

G. & P. Propaganda
G. B. R.
GGK Milano
Giob Studio
Go Creative Group
Govi
Graphic Design Studio
Grey Advertising

Gruppo Arri Graphic 
Design
Gruppo di lavoro 
Sambonet-Monguzzi
Gruppo G
Gruppo Visual Art
Gruppozero

Intercom Italiana
Internord
Interservice marketing 
Communications

Lambert Roma
Leader
Lenzi Pubblicità
LPE

M&AD
M+C Angeretti
Mac
Mad
MAO
Marco Luviè
Masius Omnia
Michele Rizzi
Mid Design Comunicazioni 
Visive
Milano & Grey
MR Pubblicità

Octa
OPB International
Ore Studio
Orma

P&T
P4
Pandi’s
Phasar
Pizzi & Cima
PMS
Promos
Promotion P
PSA Sintesis
Publicor
Puntosud

Repetto Pubblicità
Roma WPT
RPR

S-MAL
Sigla
Sigma Tau
SPN

Strazza & Brenna
Studio Aghemo
Studio Armando Milani
Studio Art Suman
Studio Barison/Pubblicità
Studio Boggeri
Studio Cuneo
Studio De Bellis
Studio De Liso
Studio De Santis
Studio Del Frate
Studio Diagonale
Studio Dradi
Studio Forma
Studio Franco Balan
Studio Gian Troffei
Studio Gianni Parlacino
Studio Giob
Studio Grafico Antonio 
Barrese
Studio Grafico Bestetti
Studio Green
Studio Lello Castellaneta
Studio Linke Bossi
Studio M&B
Studio Mario Rebeschini
Studio Mario Zanzi
Studio Mastellaro
Studio Metexis
Studio Michele Spera
Studio Milani
Studio Nando Miglio
Studio Nubioli
Studio Orsogril
Studio Paolo e Luca Negri
Studio Pintori
Studio Poli
Studio Quota
Studio Sponga
Studio Strazza & Brenna
Studio Time
Studio Tris
Studio Troisi
Studio Y
Studio Z & B
Studiosette
STZ

T.B.W.A.
T.C.P.
Tecnarte
Ted Bates & co
Tede
Telli & Brizzi
Terzo Studio
Trend
Troost Italia

Ubis

Vespasiani Pubblicità
Viva Pubblicità
e Comunicazione

Wirz Marketing & 
Pubblicità

Zest

1
1
5
2
2
1
1
1
1

4
1

4
1
2
4

1
3
3

2
2
1
2
1
1
1
3
3
4

1
1
3
2
1
2
1
4

1
1

1
2

1
5
5
1
1
1
1
1

1

3
5
2
2

3
1

5

2
1
4
2

1
2
3
1
4
1
1
2

2
5
1

3
5
4
2

1
2
1
1
1
1
5
3
3
2
3

3
1
4

1
2
1
1

1
1
3
1
1
4
2
1
5
4
4
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1

2

2
2
1
3
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1

3

1

2

1

1
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59. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO
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60. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI

B
 C

O
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
S 

• 4

CIT
ROEN • 4

COIN • 1

COMITATO MODA CASA • 2

COMP. INT. DEL CAFFÈ • 1

DELCHI WESTINGHOUSE • 1

ELIZABETH ARDEN • 1

GBC GAMBAROTTA • 3

BASSETTI-MAGNOLIA • 2

JAZZ • 2LAZZARO
N

I • 3

LEG
LER

 VESTA
N

  • 1

P
E

P
 R

O
S

E
 • 3

PERLIER • 17

PIERRE • 1

PUBBLICITÀ PROGRESSO • 1

RICHARD GINO
RI  • 4

SIG
ISM

O
N

D
O

 PIVA
 • 1

S
ILA

F • 2
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61. LE COLLABORAZIONI DI B COMMUNICATIONS

Annuncio per Pep Rose

AP B Communications

1976–77

 Pagina successiva

AD AR PH AZ

Perlier

UNITÀ =
1 ARTEFATTO

Ti
tt

i F
ab

ia
ni

Citroen Italia

Coin

B
Communications

B
Communications

Richard Ginori

Bassetti-Magnolia

Richard Ginori

Richard Ginori

Delchi

Comp. Int.
del Caffè

Lazzaroni

Lazzaroni

Legler

Ticia Arigo

Manfredi
Bellati

Luigi Zanardi

Marisa
Lombardi

Luigi Zanardi

Rinè Turini

Anita Arigo

Maria
Frediani

Giovanni 
Garibaldi

Jerry
Kingett

Gabriella 
Gallerani

Lew Long

George Thomas

George Thomas

Enzo Rossi



YOUNG
& RUBICAM ITALIA

62. NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI PER ANNO

52

1
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B
A

R
IL

LA
 • 

1

B
A

R
O

N
E 

A
. S

A
G

N
A

 &
 F

. •
 1

B
A

SS
ET

TI
 • 

1

BAYER • 
3

BRIONVEGA • 6

CALPO • 2

COINTREAU • 5

COM
PAGNIA ITALIANA FRUTTA • 3

C
O

R
R

IER
E D

ELLA
 SER

A
 • 3

FA
B

E
R

 • 4

C
IN

ZA
N

O
 &

 C
.IA

 • 
1

GIO
VANNI B

ASSETTI •
 3

JOHNSON & JOHNSON • 2
LEVI STRAUSS ITALIA • 3

LEVIS • 1

LEVISSIMA • 3

MAX MARA • 2

PROCARA • 2

RAM
AZZOTTI F.LLI DISTILLERIE • 2

RICHARD G
INO

RI • 1
SIM

M
EN

TH
A

L • 1
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64. LE COLLABORAZIONI DI YOUNG & RUBICAM ITALIA
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Annuncio per Max Mara

PH Gianbarberis

AP Young & Rubicam

1979–80
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66. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI
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PLAST 72 - 1
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STAB. CHIM. FARM. ANTONETTO - 1
STUDIO TESTA - 1
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67. LE COLLABORAZIONI DI STUDIO TESTA
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Manifesto per Antonetto

AR Armando Testa

AP Studio Testa

1974–75
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69. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI
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Annuncio per Ritz Italora

AD Angelo Colella

PH Giuseppe Adamo

AP Opit

1972–73
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70. LE COLLABORAZIONI DI OPIT CREATIVE GROUP

AD AR PH AZ UNITÀ =
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72. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI
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73. LE COLLABORAZIONI DI CENTRO

Manifesto per Pirelli

AD Ettore Tosi

PH Fabrizio Marani

AP Centro

1978–79
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75. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI
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76. LE COLLABORAZIONI DI G&R ASSOCIATI

Annuncio per Bacci

AD Giovanni Galli

AR Giancarlo Sangregorio

AP G&R Associati

1972–73
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78. COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER NUMERO DI ARTEFATTI FOTOGRAFICI
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79. LE COLLABORAZIONI DI UNIMARK INTERNATIONAL

Annuncio per Maska

AD Salvatore Gregorietti

PH Sergio Libis

AP Unimark International

1971–72
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5.2 IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

I decenni degli anni Cinquanta e Sessanta sono stati 
caratterizzati dalla ricostruzione industriale e dalla 
nascente domanda dei consumatori, ponendo così 
le basi per uno sviluppo imprenditoriale e commerciale.

Negli anni Sessanta si generalizzano ovunque le nuove tecnologie 
a disposizione dell’industria della comunicazione: dalla televisione 
multicanale a colori, dalla stampa fotografica in rotocalco a colori 
da cui derivano i supplementi fotografici dei grandi quotidiani, che 
consentono la nascita dei grandi contenitori pubblicitari e della 
corrispondente attenzione editoriale per la moda e le modelle, 
figure emblematiche dello stile di consumo [...].
[...] [Questo è] il punto di inizio della gigantesca eruzione e 
valanga di immagini, segni, marchi e simboli e proiezioni prodotta 
dall’affermazione del consumo come stile di vita che da allora 
non è mai più terminata (Malossi 2018, p. 209).

 

Tali vicende hanno portato nella metà degli anni 
Settanta alla convivenza fra diversi fenomeni: l’aumento 
drammatico dei costi industriali per materiali, energia e 
manodopera, accompagnato da una spirale inflazionistica, 
il crescente intervento politico, sia nazionale, regionale 
che internazionale, nei campi industriale e commerciale,
il diffuso sentimento di disillusione combinato a uno stile 
di vita consumistico predominante.
All'entusiasmo post bellico è seguito perciò un periodo 
d’arresto, un bagno di disincanto politico, economico 
e sociale «sono finiti i roaring Sixties, la lunga stagione 
allegra e disinvolta in cui, archiviato il faticoso dopoguerra, 
si intraprende, si lavora molto, si progetta» (Calabrò 
2017, p. 15). Parallelamente le forti tensioni sociali hanno 
comportato allo sviluppo di un clima di preoccupazione, 
spinte di cambiamento hanno pervaso la società: 
nel 1974 ci sarà il referendum per il divorzio e nel 1978 
viene legalizzato l’aborto.
Le tracce della crisi economica si sono rese palesi con 
il primo shock petrolifero del 1974, facendo emergere 
come il sistema produttivo italiano fosse ancora acerbo, 
permettendo così la radicalizzazione dell’inflazione.
Un fenomeno economico peculiare dell’industria italiana 
è stato lo sviluppo di una fitta rete di piccole imprese, 
quasi tutte a struttura familiare, che si rivolgevano a 
segmenti di pubblico settorializzati: 



403402

[...] inizia a svilupparsi una rete di piccole imprese [...] in cui il 
cliente finale non sempre è costituito solo dalle famiglie, ma anche 
e spesso da altre imprese – e opera su un mercato interno non 
necessariamente esteso alla globalità del paese, ma più spesso 
limitato ad aree regionali e locali. A fianco a realtà più simili a 
laboratori artigianali che ad imprese e tuttavia collegate a strutture 
di dimensioni maggiori per le quali producono per lo più semilavorati, 
nascono imprese capaci di produrre componentistica di tecnologica 
e di qualità elevate o beni ricercati destinati a particolari nicchie 
internazionali di mercato (Pittèri 2006, p. 188).

Lo shock petrolifero, causato dalla guerra in Kippur, 
ha così comportato il rialzo del prezzo del petrolio e in 
generale di tutte le materie prime causando uno stato di 
crisi che, insieme alle ingerenze politiche, ha reso visibile 
lo stato lacunoso dell’apparato produttivo italiano. 
Il processo inflazionistico, spingendo in alto le quotazioni 
delle materie prime essenziali allo sviluppo, ha assunto 
nel 1974 un ritmo sempre più accentuato, un tasso del 
24,7% secondo le stime dell’OCSE, a fine novembre 1974. 
I prezzi interni hanno subito, in media un aumento del 21,6% 
rispetto ai tassi del 1972 (6,4%) e del 1972 (12,4%) 
(Valeri 1974, p. 19).
La Relazione programmatica per il 1975, presentata 
al parlamento il 30 settembre 1974, presentava le gravi 
preoccupazioni del momento per gli aumenti internazionali 
dei prezzi e le diminuite importazioni e prevedeva per l’anno 
in corso una caduta del 2,5% del reddito nazionale lordo, 
del 10% negli investimenti, del 3% per l’importazione, 
del 2,5% per i consumi privati e una ulteriore riduzione 
dei consumi energetici (Valeri 1974, p. 120).
Il “Milanocentrismo” della pubblicità sembrava in questi 
anni, sfocarsi sempre di più, favorendo anche la formazione 
di nuove realtà, solitamente più piccole, in altre regioni 
d’Italia (Falabrino, 1990).

5.3 GLI SVILUPPI DEL MARKETING 
     E GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Nei primi anni Settanta, nella fase immediatamente 
precedente alla crisi, due fenomeni apparivano evidenti:
– un più elevato potere d’acquisto a disposizione 
   delle classi medie
– mass media ampiamente articolati e raffinati servizi 
   di elaborazione dati a costi abbordabili anche per 
   aziende di modeste dimensioni che hanno aperto ancora 
   altri canali potenziali di vendita (Cagnina 1974, p. 30).

Tali fattori hanno portato ad ulteriori sviluppi del marketing 
e alle relative applicazioni di esso in ambito pubblicitario, 
si sono sviluppate ricerche orientate allo studio dei targets, 
secondo caratteristiche demografiche, socio-psicologiche 
e secondo abitudini e comportamenti di consumo, e verso 
l’esposizione dei targets, così definiti, ai principali mass 
media (Visentini, 1972).
Nel 1971 l’agenzia americana Leo Burnett ha introdotto 
una ricerca sugli stili di vita, l’indagine si proponeva di 
chiarire come vivevano, cosa pensavano, quali erano 
gli interessi o gli atteggiamenti, in breve, quali erano i 
diversi stili di vita degli individui che componevano una 
determinata collettività; attraverso l’analisi tipologica tutta 
la popolazione adulta è stata classificata in più gruppi, 
ciascuno caratterizzato da un unico stile di vita, nell’ambito 
di ogni gruppo sono state analizzate le abitudini di consumo 
di prodotti e le modalità di esposizione ai mass media.
Tale ricerca risultava rivoluzionaria perché permetteva 
di valutare quali fossero i mezzi migliori per raggiungere 
un determinato segmento di mercato e così arrivare a 
determinare strategicamente il messaggio pubblicitario.
Successivamente, nel quadro generale della crisi, la 
pubblicità si è trovata ad affrontare una fase di stasi 
economica e tecnica:

[...] Il 1974 ha accentuato il disagio e il disorientamento nelle file 
della pubblicità e nei suoi organi ed istituti. Crisi di budgets, deficit 
di giornali e della RAI, ridimensionamento di agenzie, ripensamento 
professionale, carenza di controlli, di ricerca, di insegnamento, ma 
anche e soprattutto crisi di identità e di valori tecnici e operativi. [...] 
Secondo la P.Res Editoriale, nel periodo 31 luglio 1974 - 31 luglio 1975 
si è avuta una diminuzione di millimetri 5.470.550 di pubblicità nei 
quotidiani (il 7,97% in meno dell’annata precedente) e di millimetri 
11.924.733 nei periodici (24,82% in meno) (Valeri 1974, pp. 24-26).
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A causa delle elevate cifre di visione, la televisione inizia 
in questi anni a ricevere un numero sempre maggiore 
di investimenti pubblicitari. Gli effetti sono stati 
particolarmente disastrosi per il cinema, ma anche per 
i giornali e le riviste, che  hanno risentito della mancanza 
di entrate pubblicitarie. La crisi pubblicitaria scorreva 
parallelamente alle proteste in atto nella seconda metà 
del decennio.
Sebbene le associazioni pubblicitarie – che avevano sede 
in Via Larga a Milano, a pochi metri dall’Università Statale 
– non sono state toccate fisicamente dalle contestazioni 
del periodo, il dissenso risultava insito nel mondo della 
pubblicità, con l'accusa alle stesse associazioni di non 
curarsi abbastanza del consumatore, quanto più di 
difendere esclusivamente la categoria.
Tali malumori hanno portato, nel marzo 1975, a convertire 
il nome del Codice di Lealtà in Codice di Autodisciplina 
Pubblicitaria e veniva dichiarato che lo scopo del codice 
era «di assicurare che la pubblicità nello svolgimento del 
suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, 
venisse realizzata soprattutto come servizio per 
l’informazione del pubblico, con speciale riguardo alla sua 
influenza sul consumatore.»
Le stesse associazioni che nel 1966 avevano firmato il 
Codice di lealtà, nel 1970 hanno dato vita a Pubblicità 
Progresso, un ente ispirato all’americano Advertising 
Council (Falabrino, 1990). L’istituto si proponeva di 
utilizzare la pubblicità come strumento di utilità sociale, 
fra le campagne dei primi anni hanno avuto un particolare 
successo “Chi fuma avvelena anche te” (■ 1) e “Donate 
Sangue” (■ 2, 3).
Questo si combinava con l'intensificarsi dell'opposizione 
nei confronti del neocapitalismo che aveva già iniziato a 
manifestarsi dalla seconda metà degli anni Sessanta. Tra la 
fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta diversi 
settori culturali rendono ancora più tangibile una visione 
negativa della pubblicità, facendo propri concetti marxisti 
come quello dei falsi bisogni (Pittèri, 2006).

5.4 BATTUTA D’ARRESTO
         DELLA FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA

La transizione dagli anni Sessanta agli anni Settanta 
portò con sé una serie di cambiamente nell’ambito della 
comunicazione pubblicitaria.
In questi anni nell’ambiente underground si percepiva 
una vera e propria rivoluzione creativa, che ha portato 
alla nascita di riviste e pubblicazioni autoprodotte. Tali 
tendenze sono riuscite  a raggiungere anche il settore 
industriale, come nel caso degli house organ Caleidoscopio1 
e Humus2, ideati da Gianni Sassi per Busnelli e Iris 
Ceramiche (Vinti, 2016).
Anche la progettazione grafica si ritrovava a riflettere sul 
proprio ruolo come disciplina e sulla visione del progettista 
come intellettuale. 

The next generation of graphic designers who emerged on the scene 
in the 1970s decidedly broke away from modernism, whose icy 
minimalism was now being regarded as the mark of economic power. 
The protest movements of the 1960s and the youth rebellion against 
comsumerism and the society of the image had introduced a desire 
to participate and a demand for a new visual culture. 
[...] This informal use of signs and return to illustration as a more 
direct and easier way of communicating, there was also a new critical 
approach to the practice of graphic design as a profession, one which 
had evolved from a higher standard of training, now more closely 
attuned to graphic design as a discipline and distinct profession, and 
which also offered room for critical reflection on the specific role of 
the designer (Piazza 2016, pp. 123-125).

In concomitanza con l'attenzione verso la correttezza 
dell'informazione e la cura del bene collettivo, si è 
sviluppato in questi anni il concetto di Grafica di Pubblica 
Utilità3, che ha trovato pieno sviluppo negli anni Ottanta. 
La progettazione grafica per uso pubblico era vista, 
dai designer che se ne occupavano, non solo come un 
argomento di dibattito culturale, ma come strumento di 
ricezione e reazione ai disordini sociali, politici e culturali.
Da un lato si è cominciato a concepire la pubblicità come 
piattaforma in grado di trattare contenuti etici e sociali, 
mentre dall’altro è stata sottoposta ad una forte critica, sia 
in Italia che nel resto del mondo, perché espressione del 
consumismo, attribuendole la responsabilità per la crisi che 
travagliava la società dell’epoca (Viatori, 1972).
In questo contesto duplice anche alcuni pubblicitari hanno 

● 1
Rivista di architettura e 
design pubblicata dal Gruppo 
Busnelli per oltre 25 anni. 
Nel 1969 la rivista subisce un 
cambiamento radicale grazie 
a Gianni Sassi e Sergio 
Albergoni, i quali riescono ad 
allargare il numero di lettori, 
non interessando più solo 
una nicchia specializzata, 
ma aprendosi ad un pubblico 
più generico interessato al 
design.

● 2
Rivista pubblicata da Iris 
Ceramiche a partire dalla 
metà degli anni Settanta. 
La pubblicazione viene 
curata dall’agenzia Al.Sa di 
Sassi e Albergoni. Vengono 
pubblicati un totale di cinque 
numeri, i temi trattati sono 
eterogenei.

● 3
Espressione coniata da Albe 
Steiner intendendo le attività 
di propaganda e diffusione 
culturale ad opera di enti 
pubblici e istituzioni.
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iniziato a intendere la pubblicità come informazione e 
Pubblicità Progresso, attraverso campagne a favore di 
tematiche sociali ed etiche. Così come, a cavallo tra gli 
anni Settanta e Ottanta, diversi graphic designer italiani 
hanno deciso di occuparsi di grafica di pubblica utilità, 
rispondendo a  committenze pubbliche o nell’ambito 
culturale. Molti grafici si sono allontanati dal modernismo, 
considerato espressione della società consumistica, 
prediligendo invece tecniche di produzione artigianali 
ed escamotage grafici che richiedevano tempi di lettura 
più lunghi (Vinti, 2016). 

Anche nei messaggi aziendali c’è un certo rovesciamento di 
valori tra parola e immagine. Il copywriter, soprattutto negli anni 
Settanta, esercita una supremazia sul fotografo: forse gli anni della 
“contestazione”, le drammatiche crisi di tutto il sistema socio-politico 
italiano hanno lasciato nei destinatari una specie di scetticismo, di 
autodifesa, di fronte alle immagini sofisticate, ai leccati e invitanti 
fotocolor da sala posa. È il momento degli slogan disincantati, di 
piccole foto allusive con piccoli personaggi nuovamente scontornati. 
Torna anche il disegno, il tratto ironico, la creatura fantastica e 
astratta, quasi una lena di neo-evasione (Colombo 1984, p.33).

In questo contesto anche la fotografia pubblicitaria per gli 
artefatti a stampa è stata travolta dalla crisi. A partire dalla 
seconda metà degli anni Settanta e in modo più evidente 
negli anni Ottanta, le campagne pubblicitarie si sono 
trasformate in derivazioni degli spot televisivi, la pagina 
stampata è diventata così un fotogramma (Zorzi, 1990), 
pubblicità e televisione, a seguito della nascita di Carosello, 
hanno instaurato infatti un legame irreversibile, che ha 
influenzato inevitabilmente anche gli altri media (Pittèri, 
2006). Emerge così come sulla pubblicità abbiano

[...] messo gli occhi un mucchio di [...] cantastorie e contaballe, 
e così [...] l’hanno ridotta come la vediamo: una battona imbottita 
di psicologia, vestita di sociologia ed agghindata di marketing, 
la quale dai marciapiedi della produzione e del commercio, alletta 
il consumatore con messaggi per sottosviluppati mentali 
(Mosca 1974, pp. 10-11)

Erano gli specialisti del marketing a delineare i confini 
estetici e intellettuali della fotografia pubblicitaria, e la 
professione pubblicitaria si trovava ad essere guidata da 
tecnocrati e direttori del marketing piuttosto che dai creativi, 
come viene infatti rimarcato nell'annual americano Photo–
graphis, che descriveva un fenomeno in atto anche in Italia:

■ 1
Manifesto per Pubblicità Progresso
AP B Communications, 1975-76
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■ 2-3
Manifesti per AVIS
AR A.G. Fronzoni, 1971-72

31.jpg

■ 4
Manifesto No alla violenza nei centri storici
AR Giancarlo Iliprandi, 1971-72
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■ 5
Manifesto No alla violenza nell'ambiente naturale
AR Giancarlo Iliprandi, 1971-72

I do not expect any big surprise not any signs of a revolution in the 
field of advertising photography. The rules of the game are too well 
known, the aesthetic and intellectual boundaries are too clearly 
defined by the marketing specialists. The inner censor takes action 
before the creative thought can really get moving. Only a change in 
the rules would open up the way for a real change in vision. 
At the present time we tend to stir in, more or less intelligently, 
a few facts and thoughts, some technical tricks, a pinch of ‘in’ 
culture, a not-too-daring idea, and then we cut the pastry with 
taste and perspicacity, thus obtaining a result that is almost always 
good but seldom original. The advertising profession today is led 
by technocrats and directors of marketing rather than by original 
creative minds (Knapp 1975, p. 139).

 

5.5 CREATIVE REVOLUTION E COLLABORAZIONI 
         PERSISTENTI TRA GRAFICI E FOTOGRAFI

Nel 1973 viene pubblicata una nuova edizione di Due 
Dimensioni, lo stato della pubblicità italiana era più 
complesso e maturo, gli operatori pubblicitari venivano 
infatti esplicitamente divisi in diverse categorie: 

– agenzie di pubblicità / studi di pubblicità e grafica, 
   per un totale di 77
– creativi, designers / grafici pubblicitari / illustratori, 
   per un totale di 171
– fotografi pubblicitari /studi fotografici, per un totale 
   di 37, tra i quali però risultano mancare i nomi 
   di Carlo Orsi, Mauro Masera e Ugo Mulas 
– produzione cine TV

Ad aprire la pubblicazione un testo introduttivo firmato 
da Bruno Munari, in cui veniva espressa l’esigenza di 
comunicare all’esterno quello che è il lavoro degli operatori 
pubblicitari.

Esistono mestieri ormai riconosciuti da tutti, per cui, in caso di 
necessità specifica, si chiama l’esperto [...] e gli si affida l’incarico 
di risolvere il particolare problema. In questi casi nessuno pensa 
di risolvere da solo determinati problemi. Ma chi deve chiamare 
l’esperto che lo aiuti a risolvere un certo problema, lo chiama sé sa 
che questo esperto esiste. Molte volte non si sa che esistono alcuni 
esperti, oppure si pensa che, per quel tal problema, non occorre 
l’esperto. Quel problema nel nostro caso è l’arte della progettazione 
grafica (Munari 1973, p. 4).
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L'incremento degli esperti e in particolare delle agenzie è 
stato confermato, oltre che da Due Dimensioni, dal numero 
crescente di esse nelle pubblicazioni di settore come 
Pubblicità in Italia, se nel decennio 1960-70 si contavano 
135 tra agenzie e studi, tra il 1970-80 il numero è salito a 
194 (◐ Grafico 58).
Le agenzie full service hanno sostituito gli uffici pubblicitari 
interni alle aziende, grazie alla loro capacità di offrire una 
vasta gamma di servizi integrati, che spaziavano dalla 
vera e propria progettazione grafica alla pianificazione 
più propriamente strategica. La grafica commerciale non 
nasceva più da singoli progettisti o da studi di piccole 
dimensioni, ma piuttosto da agenzie dove il lavoro era 
specializzato e diviso (Vinti, 2017).

È meglio comunque chiarire che per la maggior parte gli incarichi 
erano assegnati a gruppi creativi. Come se facessimo tutti parte 
di una grande orchestra. Poi di volta in volta, poteva cambiare il 
direttore oppure il primo violino. Se si trattava di un concerto per 
violino e orchestra. Oppure il coro. La coralità, l’identità di vedute 
e di competenze era fondamentale per il risultato finale. Il cui merito 
non andava a questo o quello strumento bensì veniva giustamente 
attribuito all’ufficio coordinatore. (Iliprandi 2015, p. 113)

Se negli Stati Uniti lo scoglio della tecnica pubblicitaria 
dominata dalle analisi di mercato era già stato 
superato negli anni Sessanta dalla Creative Revolution 
di Bill Bernbach, in Italia il mondo della grafica 
commerciale iniziava ora a muoversi in questa direzione. 
L’insoddisfazione manifestatasi anche negli Stati Uniti nei 
confronti dell’hard selling era stata infatti risolta con largo 
anticipo da Bernbach, titolare dell'agenzia newyorkese 
Doyle Dane Bernbach (DDB), attraverso una concezione 
della pubblicità controcorrente, che già nel 1947 poneva 
l'attenzione su le criticità della pubblicità:
 

Sono preoccupato dal fatto che stiamo cadendo nella trappola della 
grandiosità, che stiamo cominciando ad adorare le tecniche e non i 
contenuti, che stiamo per seguire la storia invece di farla, che stiamo 
per annegare nella superficialità invece che essere sorretti da solidi 
principi. [...] Ci sono un sacco di bravissimi tecnici nella pubblicità. 
[...] Possono darti fatti, ancora fatti e ancora fatti. 
Sono gli scienziati della pubblicità. Ma c’è un piccolo problema. 
La pubblicità è fondamentalmente persuasione e la persuasione 
non è una scienza ma un’arte (Bernbach, 1947). 

La New Advertising americana, che caratterizava 
pubblicitari quali Leo Burnett, David Ogilvy e Bernbach, 
si contradistingueva per l'utilizzo dell'ironia e 
dall’autoironia, ponendo il lettore come partecipante attivo 
nell’interpretazione del messaggio.
Testo e immagine venivano intesi come un unicum per 
creare un messaggio pubblicitario coerente, fondendo così 
copywriting e art direction. 

Negli anni Settanta, con la penetrazione della Creative Revolution nel 
contesto italiano, oltre che nelle ricerche di mercato, si comincia a 
investire ampiamente nel concetto di “creatività”, dando vita a nuovi 
esempi di autorialità collettiva, frutto principalmente del dialogo tra 
le coppie creative composte da art director e copywriter. Soprattutto 
con la diffusione delle istanze della rivoluzione creativa nel contesto 
nazionale, mentre i grafici si considerano i principali sostenitori 
del buon gusto, dell’eleganza formale e della cultura visiva, in 
opposizione all’avanzare delle nuove strategie pubblicitarie, gli art 
director all’interno delle agenzie creative, sperimentano ampiamente 
sul piano visivo e tengono in giusto conto il contributo culturale della 
comunicazione pubblicitaria (Galluzzo 2018, p. 17).

Oltre alle coppie creative formate da art director e 
copywriter, è possibile riscontrare anche coppie formate da 
grafici e fotografi che persistono in modo continuativo tra 
gli anni Settanta e Ottanta. Tra le più rilevanti, ricavate da 
Pubblicità in Italia, si possono menzionare quelle tra Silvio 
Coppola e Luciano Ferri (◐ Grafico 51), tra Sandro & Fausto 
Cappellato ed Enrico Ciceri (◐ Grafico 26), tra Titti Fabiani 
e Luigi Zanardi (◐ Grafico 35).
Dall'analisi quantitativa emerge inoltre la quasi totale 
scomparsa dei grafici di prima generazione, a favore dei 
nuovi art director, inoltre la presenza delle agenzie si fa 
sempre più ingombrante.
Nell’ambito del furniture design predominano ancora i Ballo, 
che collaborano abbondantemente con Adelaide Acerbi per 
Driade (◐ Grafico 17) e con Emilio Fioravanti per Artemide 
(◐ Grafico 39); soprattutto nei primi anni Settanta, la 
composizione fotografica dei Ballo accostava mobili e 
oggetti fra loro per similitudine, per colore o materiale, a 
volte venivano inseriti elementi naturali o umani per rendere 
l’immagine vitale e familiare (Tutino, 2009).
Continuativa era anche la relazione tra Giancarlo Iliprandi 
e Mauro Masera per RB Cucine e per Arflex (◐ Grafico 45 
e caso studio), rimane inoltre invariata dagli anni Sessanta, 
fino ai primi anni Settanta, l’asse Botti-Gregorietti-Ballo per 
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Rinascente (◐ Grafico 38), mentre il fotografo Gaston Jung 
è stato di riferimento per l’agenzia CBC in particolar modo 
nelle campagne per Alfa Romeo e Autobianchi (◐ Grafico 48).
Anomalo il caso del fotografo Mario Zappalà, che lavorava 
esclusivamente con agenzie full service come Young & 
Rubicam, Lintas, McCann Erickson e CPV (◐ Grafico 57).
Un unicum nella scena pubblicitaria dell’epoca è 
rappresentato da Centro, nato come sezione creativa di 
Pirelli, negli anni Settanta ha assunto la forma propria 
dell’agenzia full service, con tre reparti: account, creativi 
e rapporti con i media (Vinti, 2017). Parallelamente alla 
struttura di tipo americano, ha mantenuto una costante 
collaborazione con i protagonisti del graphic design in 
senso stretto come Tomàs Gonda o Pino Tovaglia e con 
agenzie quali Studio Boggeri e Unimark:

L’impronta di Unimark [...] si nota non solo nella rigorosa 
impaginazione, ma anche nel ricorso a una sapiente direzione 
artistica della fotografia come appare evidente in lavori quali, ad 
esempio, quelli per la moquette “due palme” eseguiti, in coppia 
con Aldo Ballo, da Gregorietti. La comunicazione Pirelli manteneva 
in questa fase una massima apertura di registri stilistici, tecniche 
di realizzazione e strategie pubblicitarie, passando dal montaggio 
tipo-fotografico all’illustrazione umoristica, dall’uso sapiente della 
fotografia a colori a una grafica di ispirazione svizzero-concretista. 
(Vinti 2017, p. 44).

 
La visione artistica e individuale della progettazione grafica 
andava sempre di più a sfumarsi, prediligendo invece 
per un processo di tipo corale, dove i confini disciplinare 
venivano discussi e l’autorialità diventava collettiva.

L’autorialità del singolo art director, come pure la centralità 
dell’apparato visuale, non sono più fattori necessari a fronte di una 
creatività corale, multidisciplinare che sempre più spesso travalica 
l’idea di autore solista, a favore dell’osmosi tra settori diversi coinvolti 
nella progettazione pubblicitaria – includendo non solo copywriter, 
fotografi, producer, ma anche account e uomini di marketing 
(Galluzzo 2017, p. 86-87).

5.5 TESTO E IMMAGINE: 
           UN RAPPORTO RINNOVATO

Già a partire dagli anni Sessanta si assiste al rinnovamento 
del rapporto tra testo scritto e immagine, diversi 
pubblicitari hanno iniziato a sperimentare la scrittura, 
mescolando cultura alta e bassa (Pittèri, 2006), 
trasponendo questo valore anche nella ripresa fotografica. 
È il caso della campagna Piaggio Chi Vespa mangia le mele, 
in un secondo momento trasformata in Mela compro la 
Vespa. La Piaggio, e in particolar modo l’agenzia Leader di 
Firenze, aveva intuito che la rivoluzione giovanile e i giovani 
che ne facevano parte erano il nuovo target e i neologismi 
potevano effettivamente entrare nel loro linguaggio. 
La presenza fotografica, dove il nome del fotografo 
rimaneva per lo più anonimo, è stata ridotta al minimo, si 
trattava quasi sempre di giovani che cavalcano una vespa, 
scontornati e posizionati nella pagina come unico elemento 
fotografico.
Altro modo di reagire della fotografia pubblicitaria alla 
crisi della pubblicità è stato lo spostamento verso il 
realismo, si guardava al quotidiano, al testimonial veniva 
preferita la persona anonima. Veniva prediletta la foto di 
stampo documentaristico e il testo, come già accennato, 
è diventato di fondamentale importanza per definire il 
contesto. È possibile riscontrare questo tipo di fotografia 
antieroica in molte campagne pubblicitarie dell’epoca, 
come quella per Arflex (1970-72), su progetto di Giancarlo 
Iliprandi e fotografia di Mauro Masera, dove diversi 
lavoratori sono stati ritratti seduti su un divano Arflex e il 
payoff recita Sediamoci, ogni tanto (■ 6).
Altro caso emblematico, in cui  persone comuni vengono 
poste al centro della campagna pubblicitaria, è quella per 
Jaegermeister del 1974, progettata da GGK4 con fotografia 
di Jean Pierre Maurer5, in cui i ritratti di questi personaggi 
occupano l’intera pagina; il fondo piatto e monocromo 
lascia emergere la persona, che tiene in una mano 
la bottiglia di liquore e nell’altra un bicchiere, 
il pay off esordisce sempre con Bevo Jaegermeister 
perché…, frase completata dalle storie dei singoli 
protagonisti. La pagina si conclude, nel margine inferiore, 
con la scritta Jaegermeister. Così fan tutti (■ 7).
E ancora la campagna fotografata da Ginka Cordara per 
Crippa & Berger (1972-74), in cui lavoratori di diversa 

● 4
Agenzia pubblicitaria 
fondata nel 1962 a Basilea 
da Karl Gerstner, Paul 
Gredinger e Markus Kutter. 
Nel 1972 viene inaugurata la 
sede di Milano, il cui team 
era composto dal direttore 
Luigi Marson, dall’account 
e copywriter Hans Rudolf 
Suter, dall’art director 
Tschirren a dalla segretaria 
Valeria Zucchini (Galluzzo, 
2018).

● 5
Maurer collabora in modo 
continuativo con la GGK 
durante tutti gli anni 
Settanta.

■ 6
Annuncio per Arflex
AD Giancarlo Iliprandi
PH Mauro Masera, 1973-74

■ 7
Annuncio per Jaegermeister
AP GGK, 1975-76
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estrazione e posizione vengono rappresentati sorseggiando 
una tazza di caffè Hag, in cui il pay off recita Hag ti tratta 
meglio. Te, il tuo cuore, i tuoi nervi (■ 8).
Allo stesso modo nel settore dell’elettronica e 
automobilistico insiste la necessità di rappresentare in 
maniera maggiormente informativa i prodotti. Si veda per 
esempio le pubblicità di Olivetti del 1972-73 (■ 9), oppure 
le campagne di Fiat, durante tutto il decennio, in cui le 
immagini fotografiche – scattate per la maggior parte dal 
dipartimento fotografico dell’azienda – sono l’elemento 
centrale della pagina, corredate da brevissime didascalie 
tecniche (■ 10).

6.6 LA RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO   
         FEMMINILE: IL CASO FIORUCCI

Con i movimenti del ‘68 si sono aperte le porte a una 
serie di cambiamenti sociali, uno dei quali riguardava il 
mutamento dei costumi sessuali, con uno sguardo nuovo 
alla figura della donna e al suo ruolo nella società.
Tali cambiamenti coinvolgevano anche la visione della 
famiglia e il rapporto uomo-donna.
Nel 1970 l’agenzia Masius Omnia, con il fotografo Marco 
Emili, ha realizzato la pubblicità per la benzina BP (■ 11), 
declinata su manifesti e annunci, ritraeva la modella Cheril 
Shrode in modo provocante, lo slogan dell’intera campagna 
era Scappa con Superissima!, mentre sotto al ritratto della 
ragazza, che occupava ¾ della pagina, spiccava la scritta 
Ti presento Superissima: la nuova Super BP con Enertron che 
“accende” il cuore del tuo motore. Il riferimento sessuale è 
palese, da quel momento l’elemento erotico è entrato a tutti 
gli effetti nella pubblicità (Falabrino, 1990).
Anche Peroni ha utilizzato la figura femminile per 
identificare il prodotto, introducendo la “bionda” come 
elemento riferibile sia alla donna che alla birra. Nella 
campagna del 1973 (■ 12) diretta da Studio Testa e, anche 
in questo caso, con fotografia di Marco Emili è stata 
rappresentata una modella bionda con tra le mani una birra 
Peroni fuori scala a nasconderle il seno, mentre in alto a 
destra è stato inserito lo slogan Chiamami Peroni, sarò la tua 
birra. Anche in questo caso l’ammiccamento è esplicito.

■ 8
Annuncio per Crippa & Berger
PH Ginka Cordara, 1973-74

■ 9
Annuncio per Olivetti
AD Franco Bassi,
AR Giacomo Sala,
PH Studio Aesse, 1972-73

■ 10
Annuncio per Fiat, 
PH Foto Fiat, 1975-76

Con l’entrata della donna nel mondo lavorativo, l’idea 
tradizionale di famiglia si ritrovava traballante, così come 
le relazioni tra i sessi che si sono evolute, muovendosi 
dai tradizionali valori patriarcali. Quello che si osserva 
nella pubblicità dell’epoca risulta essere un binomio che 
categorizzava la figura femminile o come casalinga o come 
oggetto sessuale.
Questo binomio ha messo in luce che, se da un lato il 
movimento femminista si stava strutturando sempre di più, 
dall’altro emergevano immagini e messaggi totalmente 
anti-femminili, tesi alla completa strumentalizzazione del 
corpo femminile:

I modelli di motociclette venivano presentati ciascuno affiancato 
da una ragazza diversa e diversamente procace; i testi parlavano 
delle differenti prestazioni in modo ambiguamente sessuale, che 
poteva riferirsi tanto alle moto quanto alle donne degli annunci 
(Falabrino 1990, p. 26).

 L'utilizzo della donna per identificare il prodotto in modo 
ammiccante ha dimostrato pertanto come la pubblicità 
si trovava impreparata e inadeguata a comprendere i 
cambiamenti in atto e a rivolgersi in modo adatto ai diversi 
soggetti. Nella prima metà degli anni Settanta la fotografia 
pubblicitaria ricorreva all’utilizzo di corpi nudi femminili 
piuttosto che a parte di essi; le scene erano caratterizzate 
da una forte componente erotica, anche a livello verbale si 
prediligeva l’uso dei doppi sensi:

In realtà, la pubblicità degli anni Settanta richiede un’attenzione 
particolare, in quanto una lettura più profonda delle sue dinamiche 
può far emergere un quadro più complesso, secondo il quale essa 
parrebbe distinguersi perché portatrice non tanto dei nuovi discorsi 
e delle nuove sensibilità che man mano emergono nella società, 
quanto perché, pur cogliendo sia gli uni che le altre – costretta com’è 
a rivolgersi a un pubblico vasto, dove il principio di maggioranza è 
sacrosanto e imprescindibile –, sembra trasformarli e ricondurli a 
forme arcaiche e conservatrici, a modelli e modalità di pensiero e di 
agire sociale retrivi e reazionari, offensivi della figura femminile e non 
certamente rivoluzionari e liberatori, come invece i fermenti presenti 
nel tessuto sociale (Pittèri 2006, p. 203).

Tuttavia è necessario comprendere che queste immagini 
sono state in grado di rendere più libera dai tabù la 
sfera della sessualità, sull’onda delle trasformazioni che 
vedevano l’emancipazione di nuovi soggetti (i giovani, le 
donne) e una maggiore tensione verso la liberalizzazione 

■ 11
Annuncio per BP
AP Masius Omnia, 
PH Marco Emili, 1970-71

■ 12
Annuncio per Peroni
AD Aldo Lanfranco,
AR Franco  Savettiere
AP Studio Testa, 
PH Marco Emili, 1973-74
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sessuale, l’utilizzo diretto ed esplicito di riferimenti erotici 
in pubblicità trovava così uno spazio espressivo proprio 
(Abruzzese-Colombo 1994).

Attraverso la pubblicità, invece, l’abitudine alla visione del corpo 
femminile libera la sfera sessuale degli adolescenti, libera i giovani di 
quell’epoca dai pesi imposti da un’educazione opprimente ed ipocrita, 
facilita gli approcci e i contatti fra i sessi, favorisce l’accettazione 
di una cultura alternativa a quella preesistente, una cultura che se 
trova nella liberazione sessuale uno degli elementi di punta, porta 
con sé valori molto più profondi e complessi, che vanno a rompere 
decisamente con la tradizione precedente (Falabrino 1990, p. 212).

A questo proposito, un caso emblematico è rappresentato 
dal marchio Fiorucci, che fu in grado di comprendere tali 
evoluzioni sociali e declinarle sia nei propri prodotti che 
nella comunicazione. 
L’operazione di Fiorucci intendeva rappresentare 
anche attraverso la fotografia il corpo femminile in 
modo innovativo, l’immagine dell’azienda rifiutava la 
stereotipizzazione, guardava alla donna come 
ad una “giovane combattente” (Belli 2018, p. 21) da vestire 
con abiti colorati, extra large, oppure con jeans attillatissimi 
(■ 13, 14).   
Anche i tabù sulla sessualità sono stati sovvertiti da 
Fiorucci, sia nelle pubblicità che negli abiti. Il sodalizio 
con il fotografo Oliviero Toscani risale alla fine degli 
anni Sessanta, quando egli incontra Elio Fioruccci nella 
redazione di Vogue6, ed è persistito per tutti gli anni 
Settanta.

Nel suo lavoro prevale un atteggiamento concettuale, tradotto poi, 
immediatamente, in un prodotto ma soprattutto in un sistema di 
segni, di oggetti, immagini, vestiti sempre diversi e nello stesso 
tempo riconducibili alla medesima fonte progettuale 
(Dorfles 2018, p. 27).

Gli scatti di Toscani vivono tra trasgressione e provocazione 
suggerendo la libertà dell’essere e del vestire (■ 15, 16) 
e intendendo lo spettatore come soggetto pensante.

Al di là della cronaca della moda, la sua testimonianza appartiene 
alla storia della cultura e, in particolare, rappresenta un paradigma 
progettuale, ancora attuale, in quanto ha sempre messo al centro 
un concetto fondamentale: inventare significa osservare il mondo 
da punti di vista diversi rispetto a quelli tradizionali, perché è nella 
vita di tutti i giorni che è possibile rintracciare il nuovo 

(Colonetti 2018, p. 39).

● 6
Si veda a questo proposito 
Intervista a Oliviero Toscani, 
https://www.ilgiorno.it/
milano/cronaca/fiorucci-
toscani-1.1163408 (ultima 
consultazione ottobre 2019)

L’attenzione con cui Fiorucci e Toscani guardavano ai 
cambiamenti culturali e sociali veniva trasmesso in tutta 
la comunicazione, pur unendo elementi sempre diversi, 
l’identità del brand emergeva con prepotenza. Le immagini 
create dai due erano in grado di raggiungere un pubblico 
giovane, con dei prodotti che veicolavano valori e modi di 
vivere, rivelando così il potere permeante della pubblicità.

■ 13
Manifesto per Fiorucci
PH Oliviero Toscani, 1977-78

■ 14
Manifesto per Fiorucci
AD Sauro Mainardi
PH Attilio Concari, 1974-75
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■ 15
Manifesto per Fiorucci
PH Oliviero Toscani, 1975-76

■ 16
Manifesto per Fiorucci
PH R. Mancino, 1977-78
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CASI STUDIO
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6.1 GLI ARCHIVI DEI GRAFICI E DEI FOTOGRAFI

Parallelamente all’analisi quantitativa e alla creazione della 
piattaforma web, si è tentato di reperire materiali d’archivio 
originali. Da un lato la consultazione di archivi di grafici 
e fotografi si poneva l’obiettivo di raccogliere bozzetti e 
materiali originali delle pubblicità presenti in Pubblicità in 
Italia, dall’altro lato si auspicava il reperimento di documenti 
che potessero testimoniare le dinamiche e le prassi di 
lavoro tra gli operatori pubblicitari. 
Dopo aver individuato dalla consultazione della piattaforma 
alcune relazioni fra grafici e fotografi ritenute significative 
per il numero di artefatti e per la ripetizione nel tempo, sono 
stati ricercati archivi e fondi appartenenti o appartenuti agli 
stessi e conservati presso strutture dedicate e accessibili.
La ricerca ha ribadito la scarsità di archivi riguardanti 
la fotografia pubblicitaria e ha inoltre messo in luce la 
parzialità o la completa inesistenza di materiali che trattino 
il tema delle prassi di lavoro tra grafici e fotografi.

Gli archivi consultati sono stati i seguenti:
• Archivio Mauro Masera / Università Iuav di Venezia
• Fondo Klaus Zaugg / Museo di Fotografia Contemporanea 
(MuFoCo) di Cinisello Balsamo
• Fondo Lanfranco Colombo / Museo di Fotografia 
Contemporanea (MuFoCo) di Cinisello Balsamo 
• Fondo Silvio Coppola / Aiap di Milano
• Fondo SIlvio Coppola / Centro Studi e Archivio 
della Comunicazione  (Csac) di Parma
• Fondo Giancarlo Iliprandi / Centro Studi e Archivio 
della Comunicazione  (Csac) di Parma

Alla luce del materiale visionato in tali istituzioni, è stato 
deciso di analizzare due relazioni persistenti nel tempo e 
che si dipanano tra la seconda metà degli anni Sessanta 
e gli anni Settana: quella tra il grafico Giancarlo Iliprandi e 
il fotografo Mauro Masera, così come tra Silvio Coppola e 
Luciano Ferri. I motivi che hanno determinato tale scelta 
risultano essere tre:
– la rilevanza numerica e la persistenza temporale rilevata 
in Pubblicità in Italia;
– l'accessibilità degli archivi;
– la possibilità di raccogliere interviste a testimonianza. 
Sono stati infatti intervistati Carlo Masera, figlio di Mauro, 

Luciano Ferri e Walter Valentini, art director dell'agenzia 
Radar e collaboratore di Ferri. Le interviste editate vengono 
incluse nella ricerca.

Inoltre vengono qui di seguito introdotti tutti gli archivi 
consultati, con le relative specifiche tecniche.

Archivio Mauro Masera

L’archivio Masera è conservato all’Archivio Progetti 
dell’Università Iuav di Venezia ed è stato acquisito nel 2017. 
L’archivio personale di Masera si compone di 
42.458 negativi in bianco e nero e a colori ordinati 
cronologicamente e alfabeticamente, con indicazione 
di data, committenza e soggetto. È inoltre presente 
un’innumerevole quantità di fotocolor originali parzialmente 
numerati e non classificati, suddivisi per committente e in 
parte datati con l’anno, conservati in circa mille scatole. 
Si contano poi settantatre stampe e centocinquanta 
fotocolor montati su cartoncino nero con funzione 
di portfolio. Quindici scatole contengono stampe in 
bianco e nero di vario formato con sola indicazione della 
committenza.
Oltre al materiale puramente fotografico sono presenti 
quindici scatole in cartone con pubblicazioni aziendali di 
varia natura, in cui appare il lavoro di Masera. L’archivio 
si completa con pubblicazioni di settore quali riviste e 
libri di fotografia. L’archivio include una serie di rubriche, 
compilate dallo stesso Masera in cui compaiono i nomi delle 
aziende, degli art director e delle agenzie con il riferimento 
ai relativi servizi fotografici.
L’organizzazione dell’archivio è rimasta invariata rispetto 
all’originaria e risulta essere parzialmente catalogato, non 
sono presenti appunti, schizzi o annotazioni di carattere 
esplicativo e riflessivo né di Masera né di terzi.
La consultazione dell’archivio è quindi avvenuta attraverso 
il raffronto delle rubriche, da cui è stato possibile definire 
le collaborazioni tra il fotografo e i grafici, e il materiale 
fotografico.
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Fondo Klaus Zaugg

Il Fondo Klaus Zaugg è situato al Museo di Fotografia 
Contemporanea di Cinisello Balsamo e contiene l’opera 
del fotografo dagli anni Cinquanta al 1994, anno della sua 
scomparsa.
L’opera di Zaugg (Solothurn, Svizzera, 1937 – Buzios, 
Brasile, 1994), come quella di molti altri fotografi 
pubblicitari dell’epoca, è rimasta per lo più inesplorata, 
sebbene le sue fotografie siano state oggetto di diverse 
mostre tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli 
anni Novanta. È possibile citare per esempio la collettiva 
Italiensk Fotografi all’Hasselblad Gallery di Goteborg dal 5 
giugno al 4 luglio 1986, Fotografie di Klaus Zaugg allo spazio 
3M di Milano dal 18 novembre al 6 dicembre 1986, e infine 
Klaustrofobia, in cui sono state esibite le sperimentazioni 
sull’autoritratto, al Kantonalen Kulturzentrum Palais 
Besenval di Solothurn dal 26 ottobre al 18 novembre 1990 e 
al Chiostro dello Juvarra a Torino dal 4 al 30 dicembre dello 
stesso anno. Fotografie di una vita è stata invece la mostra 
postuma al Palazzo del Podestà di Castell’Arquato dal 20 
maggio al 4 giugno 1995 e poi replicata anche alla Galleria Il 
Diaframma di Milano nell’autunno dello stesso anno.
Il fondo è stato acquisito dal MuFoCo nel 2000 e risulta 
essere parzialmente catalogato, conta circa 25.000 
negativi in bianco e nero, circa 35.000 diapositive e 3500 
stampe realizzate con varie tecniche (cibachrome, dye 
transfer, ecc.). Le opere totali sono circa 63.000. I negativi 
in bianco e nero sono conservati in buste portanegativi o 
in raccoglitori ad anelli, mentre le stampe sono raccolte in 
cartelle e suddivise tra bianco e nero e colore. 
Fino alla metà degli anni Settanta ha prevalso la produzione 
in bianco e nero, mentre a partire dagli anni Ottanta la 
produzione a colori è stata maggioritaria. Il materiale 
non presenta un ordine originario di archiviazione, per le 
opere che vanno dagli anni Cinquanta alla fine degli anni 
Settanta fanno fede le informazioni riportate sulle buste 
portanegativi. Il fondo comprende inoltre i materiali risalenti 
agli anni della formazione alla Scuola d’Arte di Zurigo, in 
specifico si tratta di un lasso temporale che va dalla fine 
degli anni Cinquanta alla prima metà degli anni Sessanta. 
Si contano prevalentemente stampe in bianco e nero a 
soggetto grafico o astratto, realizzate con tecniche quali 
il fotogramma, riproduzioni al tratto, sovra-impressioni e 

chimigrammi. Dello stesso periodo sono anche gli scatti 
di vita quotidiana in Svizzera e all’interno della scuola.

Fondo Lanfranco Colombo

Il fondo Colombo, ospitato presso il Museo di Fotografia 
Contemporanea di Cinisello Balsamo, documenta l’attività 
della galleria milanese Il Diaframma, di cui Colombo 
(Milano, 1924 – Genova, 7 aprile 2015) ne era direttore. 
La galleria, situata in Via Brera, è stata per anni un punto 
di incontro per critici, intellettuali e fotografi e ha ospitato, 
dal 1967 al 1996, oltre seicento mostre, oltre ad essere 
stata la prima galleria in Europa interamente dedicata alla 
fotografia. Le fotografie presenti in questo fondo sono 
37.000 e appartengono a fotografi italiani e stranieri attivi 
in diversi ambiti dagli anni Venti a metà anni Novanta del 
Novecento, in specifico sono stati visionati alcuni scatti di 
Franco Grignani e Aldo Ballo. Nel caso di Grignani si tratta 
di quarantadue stampe fotografiche di fotogrammi e di 
paesaggio, che vanno dagli anni Trenta alla fine degli anni 
Cinquanta. Per quanto riguarda il lavoro di Ballo il fondo 
conserva trentuno scatti still life pubblicitari e di moda, 
realizzati tra gli anni Sessanta e Settanta.

Fondo Silvio Coppola

Recuperare le fonti originali del lavoro di Silvio Coppola 
(Brindisi, 1920 – Milano, 1985), risulta essere complesso, 
in quanto dislocate in diversi archivi, perlopiù non 
interamente catalogati. Gli archivi consultati si trovano 
all’Aiap di Milano e allo Csac di Parma.
Altri archivi che conservano il lavoro di Coppola sono 
l’Archivio Sacchi a Sesto San Giovanni e l’Associazione 
Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti 
di Lucca; inoltre esistono due fondi privati custoditi presso 
le abitazioni di Angelo Monzani e di Maria Elisa Ghedini. 
Coppola aveva inoltre adibito, all’interno della propria casa 
nei pressi di Parma, un capannone ad archivio, tuttavia in 
seguito alla sua morte il materiale è andato perso. 
Il fondo conservato allo Csac di Parma, che risulta essere 
molto simile a quello custodito al Centro Ragghianti 
(Argenta 2010-11), contiene 19.508 materiali progettuali e 
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di documentazione conservati in buste e cartelle, 
i documenti coprono un lasso temporale che va dal 1963 
al 1982, interessante notare come alcuni di questi materiali 
siano fotocopie degli originali. Il materiale è parzialmente 
catalogato attraverso delle schede cartacee, indicanti 
l’anno, il contenuto delle cartelle o buste, e il riferimento 
sulla collocazione.
Il secondo fondo, presente al Centro di documentazione 
sul progetto grafico dell’Aiap di Milano, conserva artefatti 
di varia natura realizzati tra il 1959 e il 1984. Tali artefatti 
si dividono principalmente in manifesti, fotografie – 
prevalentemente ritratti di Coppola e immagini di oggetti 
progettati dallo stesso – e progetti editoriali prodotti per 
la casa editrice Feltrinelli, inoltre esistono materiali di 
varia tipologia come prototipi e packaging. In entrambi gli 
archivi la ricerca si è concentrata per la maggior parte sui 
manifesti realizzati in collaborazione con Luciano Ferri per 
Telerie Zucchi e per Laminati Plastici.

Fondo Giancarlo Iliprandi

Il fondo del grafico Giancarlo Iliprandi (Milano, 15 marzo 
1925 – 15 settembre 2016) è conservato allo Csac di Parma, 
ha una consistenza di 5540 materiali progettuali di varia 
natura, raccolti in buste, cartelle e faldoni numerati e datati, 
tra i quali studi, schizzi, disegni esecutivi e stampati relativi 
all’attività di grafico e di designer dal 1956 al 1983. 
Il fondo è stato donato all’archivio CSAC dall’autore stesso 
con atto pubblico il 7 febbraio 1980. 
I materiali sono stati schedati in formato word con 
numerazione e descrizione. Non è stato possibile accedere 
ad ulteriore documentazione rispetto alla consistenza del 
fondo e alle specifiche tecniche sui materiali contenuti.
La ricerca ha insistito in particolar modo sulla produzione di 
Iliprandi per RB e Arflex, prediligendo gli artefatti prodotti 
in collaborazione con il fotografo Mauro Masera.

6.2 MAURO MASERA E GIANCARLO ILIPRANDI

In una Milano fremente si inseriscono le esperienze di 
Mauro Masera e Giancarlo Iliprandi. 
In seguito all’apertura del suo studio nel 1957, Masera ha 
avuto l'occasione di collaborare fin da subito con progettisti 
grafici come Michele Provinciali, Pino Tovaglia e Iliprandi, 
con cui ha instaurato un duraturo sodalizio. 
Masera si muoveva trasversalmente, si occupa di realizzare 
scatti fotografici per cataloghi e campagne pubblicitarie 
così come, grazie alle competenze acquisite durante la 
propria formazione, di lavori tecnici, che consistevano 
nella riproduzione di disegni e schizzi, oppure nella 
manipolazione dei negativi in base alle richieste dei grafici. 
Masera ha tentato insieme a colleghi come Aldo Ballo 
o Sergio Libis di rinnovare il linguaggio fotografico in 
relazione all’oggetto di design: 

Il loro modo di fotografare ha creato una tendenza e tutta una scuola. 
[...] nei primi anni Cinquanta, era impensabile una fotografia che 
restituisse da sola l'idea, l'interpretazione dell'oggetto, eliminando 
tutto il superfluo per cercare un'immagine pulita e insieme di grande 
impatto proprio nella sua semplicità (Tutino 2009, p.5). 

Durante la propria carriera Masera ha collaborato in diversi 
momenti, prevalentemente nella prima metà degli anni 
Settanta, con Giancarlo Iliprandi, con il quale ha concepito 
campagne pubblicitarie per aziende come Arflex e RB. 
Proprio le campagne di fine anni Sessanta per RB sono 
significative della relazione intercorsa fra i due progettisti. 
Qui grafica e fotografia si sono combinate in modo 
rivoluzionario, si tratta di immagini simboliche, a volte quasi 
surreali, che suggeriscono un concetto di cucina nuovo e 
orientato al futuro, fortemente ispirato dal modello creativo 
di Bernbach. 
Il rapporto di Iliprandi con il mezzo fotografico non era di 
certo nuovo, fotografo esso stesso, aveva da principio 
collaborato con i maggiori fotografi pubblicitari italiani 
come Aldo Ballo, Sergio Libis, Carlo Orsi e Oliviero Toscani 
durante l’esperienza alla Rinascente, è inoltre stato art 
director della rivista Popular Photography dal 1966 al 1972, 
avvicinando così costantemente la fotografia alla grafica:

La fotografia è parte integrante del mio percorso professionale. 
Aldo e Marirosa Ballo, Serge Libiszewski, Carlo Orsi, Oliviero Toscani, 
Ezio Frea, Federico Patellani, Toni Nicolini, hanno tradotto le idee in 
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splendide immagini. Con un contributo totalmente autonomo. 
Quel certo modo di comunicare che ha testimoniato un’epoca. 
Una concezione estetica e, forse, etica (Iliprandi 2015, p. 6).

L’analisi qui di seguito presentata si concentra sugli 
artefatti pubblicitari realizzati tra il 1972 e 1974 per RB 
Cucine e per Arflex. 
RB Cucine, fondata nel 1953 da Fulvio Brembilla a 
Bergamo, è un’azienda che produce arredo per cucine di 
alta gamma. Nel 1968 Iliprandi ha progettato per l’azienda 
la cucina Rossana, abbinata ad una comunicazione che 
utilizzava un cuore come elemento di identità, il successo 
della cucina Rossana è stato talmente ampio che l’azienda 
ha deciso di utilizzare il nome Rossana nel proprio brand. 
Il legame di Iliprandi con RB non riguardava dunque solo la 
comunicazione pubblicitaria, ma investiva l’azienda a 360°, 
dall’identità alla progettazione dei prodotti:

Ho iniziato a collaborare con la RB quando non era ancora RB 
Rossana. E lo stabilimento si affacciava sull’autostrada Milano-
Bergamo senza le grandi torri bianche ad anticiparlo. Mi avevano 
chiesto di occuparmi della promozione di una cucina. Non era male. 
Tutta di legno nel boom dei mobiletti in lamiera. [...] Disegnai anche 
ante, pomoli, tavoli e sedie che andarono a mischiarsi con i pezzi in 
catalogo (Iliprandi 2015, p. 130).

Il primo artefatto analizzato (■ 1-2-3-4) è un pieghevole 
risalente al 1969, reperito nell’archivio di Giancarlo Iliprandi 
allo Csac di Parma. Si tratta di un artefatto destinato 
alla distribuzione in cui vengono enfatizzati i risultati 
dell’azienda relativi ai propri investimenti pubblicitari. Il 
pieghevole chiuso mostra nella prima anta (■ 1) il dettaglio 
dell’immagine che si ritroverà nell’interno, nessun testo 
è presente. Aprendo le due ante compongono un unico 
messaggio (■ 2). Sono presenti un’immagine fotografica 
e un payoff, posizionato in alto a sinistra: chi resisterà alla 
bellezza di Rossana RB e alla Sua formidabile campagna di 
pubblicità 1969-1970?  
Dal punto di vista grafico è possibile rilevare come il testo 
e l’immagine non possano vivere separatamente, ma 
lavorano allo stesso modo alla costruzione del messaggio, 
la divisione a metà dello spazio della pagina, segnato dalla 
piega, conferisce alla parte testuale e a quella fotografica 
lo stesso peso. I colori sono presenti solo nella metà 
fotografica, i grigi della cucina si contrappongono sia alla 
fascia scura tra il pensile e i fornelli, sia alla carnagione 

■ 3

■ 2

■ 4

■ 1

Pieghevole per RB Cucine
AR Giancarlo Iliprandi
PH Mauro Masera, 1969-70
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della modella, anch’essa posta orizzontalmente nella 
composizione.
La tipografia, composta in carattere bastone e posizionata 
nel margine superiore sinistro con allineamento a bandiera, 
è una presenza essenziale che dà significato e accessibilità 
alla scena, ma non la invade.
Nell’immagine possiamo determinare tre elementi, la 
cucina, caratterizzata da toni neutri, la figura femminile 
distesa sul mobile, che gusta presumibilmente un bicchiere 
di vino, una pianta, posizionata tra i fornelli e il lavandino.
Il punto di vista è frontale e il mobile è presentato nella 
sua interezza, l’estremità superiore della cucina segna 
orizzontalmente la piega, segnando nettamente la fine 
dell’immagine e l’inizio del testo.
Il payoff sottolinea sia la bellezza della cucina, impersonata 
dalla modella, ma anche quella della stessa campagna 
pubblicitaria, che viene definita formidabile. La figura 
retorica della personificazione viene qui usata per 
connotare il prodotto, associato dunque alla donna. 
La seduzione è uno dei temi del messaggio pubblicitario, 
determinata anch’essa dalla presenza della figura 
femminile, ma soprattutto dal payoff, che racchiude la 
chiave di lettura dell’intero annuncio. Da un lato viene 
interpellato direttamente lo spettatore, quasi sfidandolo a 
resistere, mentre dall’altro l’accento viene posto sul potere 
persuasivo della campagna pubblicitaria stessa, in una 
sorta di autocitazione, la pubblicità che esalta sé stessa.
La figura femminile rappresenta un tipo di donna lontano 
dagli stereotipi dell’epoca, che vedevano la casalinga 
come protettrice del focolare domestico, specchio questo 
dei cambiamenti sociali e politici in corso in quegli anni, 
connotando così anche il prodotto di valori nuovi: 

[...] Nessun oggetto ha un unico significato, così come non ha 
un’unica possibilità d’essere fruito. Esso non si limita inoltre a 
soddisfare questa o quella esigenza vitale, ma influenza la vita del suo 
fruitore, i suoi atteggiamenti e comportamenti, il suo ambiente, l’uso 
stesso degli altri oggetti e quindi le loro valenze, e li può arricchire 
di significati. L’oggetto è polisemantico, polivalente, polifruibile, 
è ideato e continuamente reideato. La sua varianza dipende dal 
suo interscambio con una serie foltissima di elementi. Alcuni sono 
ipernoti e iperevidenti: il contesto sociale politico economico 
culturale; i modelli comportamentali, di gusto, di moda; gli ambienti 
fisici e la necessaria o voluta convivenza con altri oggetti; le tecniche 
e i materiali, e così via. Non lieve il compito del fotografo, a fronte 
dell’oggetto, fra ideatore, produttore, potenziali consumatori 
(Buzzi 2009, pp. 318-321).

■ 5 
Annuncio per RB Cucine, 1969-70
© Fondo Iliprandi, Csac Parma

■ 6
Scatto originale di Mauro Masera, 1969-70
© Archivio Masera, Università Iuav di Venezia
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La protagonista della comunicazione di RB è una donna 
giovane, bella e soprattutto libera di muoversi come 
preferisce, anche nuda, all’interno delle mura domestiche, 
sorseggiando un bicchiere di vino. Il tema della libertà sarà 
ricorrente anche in altre campagne per RB realizzate da 
Iliprandi e Masera.
Anche la cucina, come la donna, è nuda, presentata per 
quella che è, non compaiono oggetti che suggeriscono 
l’appartenenza della cucina ad un ambiente domestico 
familiare. La pianta, inserita esattamente speculare 
alla figura femminile, non viene usata come elemento 
decorativo, ma bilancia visivamente l’immagine e sottolinea 
ancora di più la vitalità della scena.
Aprendo completamente il pieghevole (■ 3) viene svelata 
una parte esclusivamente testuale a completamento del 
payoff, mentre il retro (■ 4) è destinato al logo.
La stessa immagine viene poi declinata nell’annuncio 
(■ 5), in cui il pay off viene tramutato in: Potete innamorarvi 
di Rossana RB. Troppo ricca per resisterle ricambia il vostro 
amore per tutta la vita. 
Nel secondo annuncio (■ 7) il payoff recita: Bella da 
viverci dentro, pura e serena ha catturato lo spazio, la luce si 
chiama Rossana RB. In questo caso la scena presentata è 
completamente diversa, se il primo annuncio si distingue 
per l’essenzialità dello scatto, in questo caso la ricchezza 
dei dettagli, l’abbondante presenza di oggetti e lo styling 
dell’ambientazione creano una diversa percezione 
dello spazio. Tre quarti della pagina sono occupati dalla 
fotografia di Masera, mentre il quarto superiore è dedicato 
a pay off e logo dell’azienda, posizionati su due colonne. 
Il carattere tipografico è il medesimo in tutti gli artefatti, 
così come il tipo di allineamento e l’utilizzo del peso bold, 
destinato solo al nome dell’azienda.
Nelle campagne del 1972 (■ 8-9-10) il registro delle 
composizioni fotografiche risulta essere molto diverso, 
la scena sovraccaricata di oggetti viene ripresa da Masera 
a volo di uccello, la cucina si staglia al centro in tutta la sua 
imponenza. 
Il modello monoblocco in acciaio inossidabile ritratto nella 
pubblicità e progettato da Iliprandi, viene incluso alla 
mostra del 1972 al MoMA Italy: a new domestic landscape. 
È chiaro dunque come l’innovazione del prodotto debba 
tradursi anche nel messaggio pubblicitario, che fa proprio 
il linguaggio della contestazione come per esempio per 

consertirvi una libertà cui avete diritto (■ 8), come venuto da 
un altro pianeta dove essere schiavi non ha più senso, 
è al centro del vostro piccolo universo finalmente pratico.
Le immagini di Masera occupano in questa serie l’intera 
pagina, mentre l’headline è situato nella parte superiore, 
divisa in due colonne da Iliprandi, a sinistra il payoff e a 
destra il logo. 
Il sodalizio tra Masera e Iliprandi vede come committente 
anche Arflex, azienda, fondata nel 1950 a Milano, 
specializzata nella produzione di imbottiti:

[La produzione Arflex è] fin dall’inizio contraddistinta da un interesse 
sperimentale bene armonizzato con il fine commerciale, 
e caratterizzata da una vocazione all’esperimento e alla ricerca 
da cui nascono prodotti di alto livello tecnologico ed estetico 
(Colonetti 2001, p. 110).

Sul numero di settembre 1973 di Ottagono, è stato incluso 
un articolo in cui Iliprandi illustra le scelte dell’azienda, 
sottolineando come si muovesse su due linee parallele, 
ossia la pubblicità puramente commerciale e quella invece 
destinata a far riconoscere il prestigio dell'impresa.

La propaganda Arflex [...] si sviluppa su due binari: quello relativo alla 
pubblicità di vendita e [quello] della propaganda di prestigio. Non si 
incontrano mai, anche se procedono verso il medesimo obiettivo [...]. 
Protagonista il prodotto, da una parte la sua forma ed il suo perché; 
dall’altra l’industria con il suo aspetto formale e il suo percome 
(Iliprandi 1973, pp.38-39).

Per la pubblicità commerciale Iliprandi ha optato per la 
rappresentazione fotografica, al contrario invece degli 
artefatti grafici quali i biglietti d’auguri, in cui ha prediletto 
l’utilizzo di geometrie ed elementi illustrativi.
Nelle campagne dal 1972 al 1974 (■ 11-12-13-14-15-16), 
la figura umana è diventata centrale, lavoratori che 
abitualmente lavorano in piedi vengono immortalati su di 
un divano Arflex. La scena è pervasa da una forte ironia, i 
colori accesi pongono l’attenzione su questi personaggi in 
divisa, che quasi spossati si siedono per qualche minuto 
sul divano proposto dall’azienda. Gli ambienti non sono 
connotati, fondali a tinta unita in cui trovano spazio i soli 
divani e questi buffi personaggi, una sportiva, una donna 
delle pulizie, un barista sono alcuni dei protagonisti, che 
vengono totalmente decontestualizzati da ogni possibile 
scenario realistico. L’immagine è sempre al vivo, mentre 

● 1
Mostra tenutasi al MoMA 
di New York dal 23 maggio 
all’11 settembre 1972, 
diretta da Emilio Ambasz e 
dedicata alle correnti e agli 
sviluppi del design in Italia, 
attraverso l’esposizione di 
160 oggetti per la casa e 
12 allestimenti. «Offre una 
visione globale del problema 
del design in Italia, attraverso 
la presentazione di quegli 
oggetti e quei progetti che 
rappresentano particolari 
punti di rifermineto per 
l’identificazione di un gusto 
nel campo del design.» 
(Ottagono n. 25, giugno 1972)
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■ 7 
Annuncio per RB Cucine, 1969-70
© Fondo Iliprandi, Csac Parma

■ 8
Annuncio per RB Cucine, 1972
© Fondo Iliprandi, Csac Parma
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■ 9-10
Annuncio per RB Cucine, 1972
© Fondo Iliprandi, Csac Parma

■ 11-12
Annunci per Arflex, 1972-74
© Fondo Iliprandi, Csac Parma
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■ 13-14-15-16
Annunci per Arflex, 1972-74
© Fondo Iliprandi, Csac Parma
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INTERVISTA A CARLO MASERA
06 NOVEMBRE 2018 

D: Per iniziare mi piacerebbe capire 
come suo padre si sia avvicinato alla 
fotografia.

R: Subito dopo aver conseguito 
il diploma all'Istituto Ottico 
Galileo Galilei di Milano, ha avuto 
l'opportunità di fare uno stage 
presso l'industria Wild, che all'epoca 
era una delle aziende più importanti 
in Svizzera, e forse al mondo, di 
ottica di precisione. Si occupavano 
della costruzione di strumenti 
ottici. Ha trascorso tutto il 1956 
presso questa azienda dove si è 
dovuto inserire in un contesto per 
niente semplice, il primo periodo 
è stato pieno di difficoltà. Dopo 
aver fatto esperienza in diversi 
laboratori e stato trasferito prima 
nel laboratorio di macro fotografia 
e successivamente in quello di 
fotografia, dove ha sperimentato 
le tecniche sia di ripresa che di 
stampa, sviluppo e post produzione. 
è proprio in questo periodo che 
inizia ad appassionarsi al tema della 
fotografia e si concretizza l'idea di 
dedicarsi a questo tipo di lavoro a 
tempo pieno. Rientra così a Milano 
e apre il suo studio di fotografia 
in largo Richini, anche perché 
aveva la necessità di rendersi 
economicamente indipendente dalla 
famiglia, aveva uno spirito libero e 
non voleva fare un lavoro 
da dipendente.

D: Qual era lo stato della fotografia 
in quel periodo?

R: La fine degli anni Cinquanta è un 
periodo in cui la fotografia di design 

il pay off Sediamoci, ogni tanto è sempre posizionato nella 
parte alta della pagina.
Sia per RB che per Arflex si possono notare due costanti 
che caratterizzano la collaborazione Iliprandi-Masera.
Da un lato la presenza della figura umana, rilevata nelle 
campagne per entrambe le aziende e caratteristica 
fondamentale nell’intera opera di Masera:

Masera mostra una particolare attitudine e dimestichezza 
nel fotografare i prodotti delle aziende dell’arredamento, 
accompagnandoli di frequente con la presenza della figura umana, 
in una modalità che supera la semplice presentazione della forma 
e della funzione degli stessi, delineando invece inedite opportunità 
e modalità d’impiego. [...] Tale attitudine deriva da due qualità del 
fotografo: una forte sensibilità per i rapporti umani e una capacità 
e interesse a cogliere nell’oggetto la valenza di prodotto artigianale, 
a far emergere elementi caratteristici del processo produttivo 
e così via. (Bassi, Masera 2019, pp. 22-23)

Dall’altro lato è di grande rilevanza il costante rapporto 
tra testo e immagine, sempre legati da un filo di ironia, in 
linea con le tendenze della Creative Revolution americana, 
dimostrando in tal modo la necessità dei graphic designer 
di stabilire contaminazioni tra approcci e strategie 
differenti e provenienti dall’advertising e dal marketing. 

 

 

ancora non esiste, esisteva 
la fotografia di tipo industriale, 
sono questi gli anni in cui si forma 
la fotografia di design. 
A Milano si concentrano le figure 
più importanti nell'ambito della 
progettazione, sia per quel che 
riguarda il product design che per 
la comunicazione, qui nascono le 
prime sperimentazioni di grafici, 
architetti e fotografi. 
In questo contesto Masera ha 
l'occasione di collaborare fin da 
subito con due progettisti grafici, 
Michele Provinciali e Pino Tovaglia, 
con cui stabilisce un tipo di relazione 
duratura e continuativa nel tempo, 
dagli anni Sessanta alla metà degli 
anni Settanta. Non essendoci una 
specializzazione nella fotografia 
di design, inizialmente lo studio di 
Masera si occupa di tutti i tipi di 
fotografia, industriale per la maggior 
parte, lavora con diverse agenzie 
che si occupano di pubblicità 
per diversi tipi di aziende non 
strettamente legate al design. 
C'è tutto un primo periodo di attività 
in cui Masera non è esclusivamente 
fotografo di design. Quando i tempi 
erano maturi per la nascita di quello 
che viene definito Italian Style 
Masera inizia a specializzarsi nella 
fotografia di design.

D: Quali erano i suoi riferimenti 
visivi? 

R: Masera è un autodidatta, 
inizia a documentarsi guardando 
la fotografia americana, era 
appassionato di Irving Penn, Walker 
Evans e Richard Avedon, allo stesso 
modo si interessava alla fotografia 
tedesca e inglese, aveva una 
biblioteca consistente di questi libri. 
Durante un viaggio a New York con 



i membri dell'Afip ha la possibilità di 
incontrare proprio Avedon.

D: Com'era strutturata l'attività 
dell'Afip?

R: L'Afip nasce da una decina 
di fotografi dell'epoca, 
successivamente si espande e 
allarga il numero di membri. 
A metà degli anni Settanta Italo 
Pozzi la dirige e dedica gran parte 
della sua vita a riscattare la figura 
del fotografo, cercando di cambiare 
la concezione che lo vedeva 
come mero fornitore, per dargli 
un'autorialità e far comprendere 
il ruolo fondamentale che riveste 
nella comunicazione visiva. L'attività 
associativa era intensa, volevano 
promuovere la cultura fotografica 
attraverso azioni concrete che 
favorissero lo sviluppo della 
disciplina, come mostre, concorsi e 
convegni. 
Un altro tema fortemente 
discusso dall'Afip era quello 
dei diritti d'autore, nascono in 
questo periodo i primi cataloghi 
con il riconoscimento del diritto 
di copyright. Masera è stato sia 
tesoriere che vice presidente 
dell'associazione.

D: Come avveniva il processo 
decisionale per definire l'immagine, 
che tipo di relazione si creava 
tra Masera e i grafici con cui 
collaborava?

R: Il sodalizio con Tovaglia e 
Provinciali dura circa 15-20 anni, 
c'erano affinità caratteriali, si 
era creato un rapporto di stima e 
amicizia, per esempio Masera e 
Tovaglia facevano anche le vacanze 
insieme. Collabora inoltre con 

designer come Zanuso e Castiglioni. 
Le fotografie di Masera si inserivano 
in tre filoni principali:
- cataloghi: il grafico era 
anche art director, impostava 
concettualmente l'intero catalogo
- campagne pubblicitarie: avevano 
un linguaggio tutto proprio
- lavori fotografici tecnici: 
riproduzioni di disegni e schizzi, 
alterazione e manipolazione dei 
negativi. Per esempio per Tovaglia, 
su committenza Pirelli, ci sono 
alcune prove di manipolazione 
conservate in archivio. 
In generale i sevizi fotografici 
nascevano soprattutto dalle idee dei 
grafici, dopo di che passava tutto 
nelle mani del fotografo. Masera 
era in grado in tutte le circostanze 
di trovare la soluzione tecnica per 
rendere concrete le idee dei grafici, 
c'era la necessità di costruire sia 
tecnicamente che dal punto di vista 
del linguaggio l'idea dei grafici. 
Studiava l'inquadratura e la luce 
ispirandosi ai modelli americani e 
tedeschi e grazie alle competenze 
acquisite alla Wild.
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta 
si palesa la necessità di inventare 
come fotografare, come costruire 
l'immagine del prodotto di design, 
Masera vedeva in Aldo Ballo uno 
dei primi innovatori del linguaggio 
fotografico. Il tema della luce è 
fondamentale in quegli anni, negli 
anni Cinquanta abbiamo immagini 
ancora fredde, con ombre nette, 
perché gli oggetti o gli arredi 
venivano fotografati con una luce 
diretta. Il grande cambiamento è 
stato quello di utilizzare una luce 
morbida e diffusa, che fosse più 
interessante e affascinante. 
Nello studio in Largo Richini c'era 
un chiostro, durante il giorno si 

creava una luce naturale abbastanza 
diffusa e uniforme perfetta per 
scattare. Le fotografie scattate 
insieme a Provinciali per gli oggetti 
di Castiglioni (Sgabello con sellino) 
furono scattate lì, ricercavano 
una luce morbida e la trovarono in 
questo cortile, erano le fotografie 
per Imago, sellino, macchinine in 
latta, più qualche altro oggetto.  
Quel cortile a fine anni Cinquanta 
e inizio anni Sessanta ha 
rappresentato un primo tentativo 
di ricerca della luce, che poi verrà 
ripresa e sviluppata in studio negli 
anni successivi. 
L'input iniziale veniva dato dal 
grafico che lavorava a stretto 
contatto con l'azienda, ma poi 
c'era uno scambio diretto con il 
fotografo. La sua capacità tecnica, 
i suoi linguaggi visivi e il suo 
desiderio di costruire un nuovo 
tipo di fotografia caratterizzavano 
Masera. Il linguaggio si evolveva 
parallelamente a come si evolvevano 
le sperimentazioni sulla luce.

D: Non capitava mai che le aziende 
contattassero direttamente a 
Masera, c'era sempre il grafico 
come intermediario?

R: A volte succedeva che le aziende 
si rivolgessero direttamente al 
fotografo, come per esempio 
nel caso di Tecno e Zanotta. La 
figura professionale di Masera 
si relazionava direttamente con 
Aurelio Zanotta da una parte, e 
con i fratelli Borsani dall'altro. La 
Tecno istituisce al suo interno un 
centro progetti, che si occuppa 
direttamente della comunicazione 
visiva dell'azienda, Marco Fantoni 
era il capo del centro, il grafico 
che lavorava a stretto contatto con 

Masera era Roberto Davoli. 
Nelle fasi più consolidate di questo 
rapporto, negli anni Ottanta, è 
proprio Masera a proporre a Tecno 
il grafico e l'art director, come 
per esempio nel caso di Alfredo 
Mastellaro e di Gianni Madella. La 
visione nasceva da questo stretto 
rapporto tra grafico e fotografo e 
azienda, Aurelio Zanotta seguiva 
personalmente la comunicazione 
dell'azienda. Anche con Arflex e 
Iliprandi la collaborazione è durata 
almeno dieci anni.

D: Qual era invece il rapporto con le 
agenzie?

R: Masera ha lavorato con le agenzie 
solo nei primi anni di attività, era 
un lavoro meno premiante per la 
propria professione, privilegiava il 
lavoro diretto con il grafico e con 
l'azienda, oppure con agenzie di alto 
livello come Unimark International, 
G&R Associati e Young & Rubicam 
con l'art director Michael Goettsche.

D: Come veniva costruito il set?

R: C'erano vari tipi di set. La sala 
di posa per scattare prodotti di 
arredamento era costituita dal 
limbo, che era una pedana di 
legno con il fondo curvo per dare 
uniformità al fondale e l'oggetto 
veniva posizionato al centro, spesso 
veniva scattato a tre quarti per 
poterla ritrarre nella sua essenza, 
fondale bianco, luce diffusa 
uniforme generalmente indiretta, 
a volte venivano posizionate 
delle luci spot per evidenziare 
gli spigoli o determinati dettagli 
degli oggetti, oppure venivano 
utilizzati degli specchi per riflettere 
la luce. Il posizionamento della 
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luce richiedeva la maggior parte 
del tempo, era importante che 
il fotografo cogliesse l'essenza 
dell'oggetto di design.
Mio padre amava tutto ciò che 
riguardava la cultura popolare e 
del design anonimo, era lo stesso 
anche per Castiglioni e Provinciali. 
Masera aveva in studio collezioni di 
vario tipo, aveva un armadio dove 
collezionava oggetti kitsch, oppure 
aveva un grande numero di giochi in 
latta e di palle di neve. Collezionava 
piatti in ceramica dell'Ottocento, 
andava nei mercatini per trovare 
questi oggetti dipinti, collezionava 
anche soldatini di piombo, oppure 
gli ex voto, cucchiai di legno trentini 
fatti a mano, e così via. Questo 
perché aveva un interesse quasi 
maniacale e una grande curiosità su 
come venivano costruiti gli oggetti, 
questa propensione lo ha portato a 
specializzarsi in maniera naturale 
alla fotografia di design.  

D: Al di fuori dei lavori 
commissionati, sviluppava progetti 
di ricerca personale non a fini 
commerciali?

R: Ha lavorato per tutta la sua 
carriera in maniera intensa, quindi il 
tempo per progetti indipendenti era 
molto poco. Riusciva a sperimentare 
con grafici e artisti. 
Senz'altro dalla collaborazione con 
Provinciali sono scaturiti progetti 
sperimentali, come per esempio 
nel caso del libro sul Palazzo 
Ducale di Urbino, in particolare 
sulle architetture di Francesco De 
Giorgio. è un libro straordinario 
dal punto di vista grafico e 
fotografico, si tratta di fotografie 
architettoniche. 
In linea generale la sperimentazione 

avveniva dentro al set, si 
costruivano cose particolari, per 
esempio per Valaguzza con Tovaglia. 
Altri casi più recenti con il grafico 
Mauro Panzeri, con cui Masera 
ha lavorato negli Ottanta e per il 
catalogo Alessi Not in Production. 
In questo catalogo Masera ha 
omaggiato Irving Penn, i prototipi 
di Alessi mai prodotti, vengono 
riprodotti utilizzando l'inquadratura 
ad angolo tipica di Penn.
Un altro caso interessante è la 
collaborazione con l'artista Jenny 
Banti Pereira, master di Ikebana, 
hanno sviluppato un progetto 
sfociato nella mostra Ikebana 
Venezia e che sarebbe dovuto anche 
essere pubblicato in un catalogo, 
che però non è mai stato pubblicato. 
La mostra si teneva al Diaframma 
di Milano, erano foto di reportage a 
Venezia, gli ikebana, costruiti con i 
vasi di Venini, venivano fotografati 
da Masera sullo sfondo della città. 

6.3 LUCIANO FERRI E SILVIO COPPOLA

Una delle relazioni ripetute nell’arco temporale qui 
analizzato è quella tra il fotografo Luciano Ferri e il grafico 
Silvio Coppola.
Si è tentato di ricostruire tale relazione attraverso il 
materiale d’archivio di Coppola reperito allo Csac di Parma 
e all’AIAP di Milano e attraverso l’intervista svolta a Ferri nel 
luglio 2018.
Sebbene Ferri sia stato tra i soci fondatori dell’AFIP e 
tra i fotografi pubblicitari più prolifici dell’epoca è stato 
trascurato dalla letteratura di settore e non esiste ad 
oggi una ricostruzione completa del suo lavoro anche a 
causa della dispersione del suo archivio. Le informazioni 
biografiche e di ricostruzione storica qui incluse, sé non 
diversamente indicato, sono tratte dall’intervista.
Luciano Ferri è nato ad Alessandria il 14 marzo 1925, dopo 
undici anni di lavoro come ritrattista allo Studio Villani si è 
trasferito a Milano verso la fine degli anni Cinquanta grazie 
all’amico e collaboratore il grafico Dante Bighi.
Le prime campagne pubblicitarie risalgono all’inizio degli 
anni Sessanta per Necchi, proprio con lo stesso Bighi e per 
Acsa con l’agenzia Radar e l’art director Walter Valentini, 
con cui continuerà a collaborare negli anni successivi.
Anche l’incontro con Coppola è avvenuto nella prima metà 
degli anni Sessanta, i due hanno sviluppato insieme le 
campagne per Laminati Plastici, Tarlisio, Cinzano e Telerie 
Zucchi.

Coppola era una persona estremamente competente, è stato il mio 
miglior cliente di quel periodo. Mi spiegava l’immagine che doveva 
fare ma non mi dava bozzetti da seguire, perché eravamo molto 
compatibili come persone. È stato il grafico che mi ha messo in 
contatto con gli altri grafici, mi ha aiutato ad inserirmi nel circolo 
dei grafici milanesi1.

Interessato alla corporate identity, Coppola riusciva a 
combinare la tradizione della grafica italiana con uno 
sguardo internazionale rivolto all’art direction, testimoniato 
dalle grandi commissione che riceve in quegli anni.

All’interno di questo quadro Coppola rappresenta una delle 
prime figure che intuiscono, già dai primi anni sessanta, i grandi 
cambiamenti socio-economico-culturali che avrebbero radicalmente 
modificato il ruolo del designer nell’azienda. Coppola fa parte di 
quel gruppo di designer che mantengono un legame con la realtà 

● 1
Del Zotto, Lucia. 03 Luglio 
2018. Intervista a Luciano 
Ferri.
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imprenditoriale e modificano l’assetto dello studio rendendolo 
interdisciplinare e quindi più simile all’agenzia pubblicitaria 
americana. Al tempo stesso però non rinnegano la tradizione del good 
design e integrano i due differenti aspetti. [...] L’intento dell’autore è 
quello di operare nell’ottica di un progetto globale guidato da un unico 
approccio metodologico dall’architettura al product design al graphic 
design. (Argenta 2010-2011, p.37)

Nelle campagne realizzate da Coppola e Ferri è possibile 
rintracciare due modalità operative, da un lato la pubblicità 
commerciale di vendita, dall’altro la propaganda di 
prestigio. Il primo caso è dimostrato dagli artefatti realizzati 
per Cinzano e Zucchi, dove vengono inseriti i classici 
elementi pubblicitari come un headline accattivante, la 
fotografia del prodotto o l’uso di testimonial, per poter 
avvicinare al brand un ventaglio molto largo di potenziali 
acquirenti.
L’annuncio del 1968-69 per Cinzano (■ 17) ritrae una 
giovane Rita Pavone su un fondale bianco, affiancata da 
una bottiglia e un bicchiere scontornati e fuori scala.
La parte testuale, composta interamente ad epigrafe 
e in carattere sans serif, segue il movimento della Pavone 
e scorre lungo una linea curva, la prima parte è dedicata 
al brindisi, riprendendo il Cin della parola Cinzano: Cin cin 
alla tua salute, cin cin all’avvenire, cin cin all’amore… 
La seconda parte del testo è riservata al payoff Una voglia 
di cinsoda, una voglia da morire, posto sempre a seguire 
la linea curva ma in una dimensione più grande.
Oltre alla fotografia della Pavone si scorge anche la 
firma della stessa, come sinonimo di garanzia, l’uso del 
testimonial indica una strategia pubblicitaria per un 
pubblico largo, scelta dettata anche dal tipo di prodotto 
pubblicizzato.
Dall’altro lato le campagne per Laminati Plastici 
(■ 19-20), realizzate nello stesso periodo, si allontanano 
completamente dalle regole dell’advertising tradizionale, si 
tratta infatti di una serie di manifesti da collezione in cui il 
prodotto non viene rappresentato.
Coppola ha recuperato la tradizione del manifesto 
pubblicitario come strumento promozionale per prodotti di 
largo consumo, utilizzando talvolta materiali e tecniche di 
stampa inusuali, tramutando così il poster promozionale in 
un oggetto da collezione (Bernini, 1973).
Sebbene molto diversa dalla campagna per Cinzano, è 
possibile comunque rintracciare alcuni elementi costanti: 

■ 17 
Annuncio per Cinzano
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il fondale bianco e piatto, l’utilizzo dinamico della tipografia, 
che anche in questo caso segue un tracciato semicircolare, 
il carattere bastone, l’utilizzo di due parti testuali, una prima 
parte, di dimensione più piccola, evocativa e di lunghezza 
maggiore e una seconda parte, di dimensione più grande e 
incisiva.

Tanto l’esempio di Iliprandi quanto quello di Coppola, rimarcano il 
tentativo dei grafici di mescolare la propria autorialità con strategie, 
metodologie e professionalità differenti. In entrambi i casi, infatti, il 
protagonismo del grafico, soprattutto nella comunicazione rivolta al 
mass market, cede il passo a nuove strategie (Galluzzo 2018, 77).

L’intenso sodalizio tra Ferri e Coppola è ben espresso dalle 
campagne realizzate tra il 1968 e il 1978 per Zucchi, azienda 
fondata nel 1920 da Vincenzo Zucchi per la produzione di 
lenzuola e tovaglie di lino e misto lino. Negli anni Settanta 
l’azienda ha incaricato designer e architetti come Ponti, 
Zanuso e Ken Scott, e pittori come Guttuso, Crippa e Fiume 
di progettare nuove collezioni di biancheria.
Tra il 1969 e il 1974 le campagne progettate da Coppola con 
foto di Ferri vertono sulla preziosità dei prodotti Zucchi e 
sono caratterizzate da una figura femminile travestita da 
ladro e dal payoff Zucchi biancheria da rubare. 
Nel primo annuncio (■ 18) reperito in Pubblicità in Italia si 
scorge il ladro a mezzo busto che stringe a sé la biancheria 
Zucchi e occupa quasi tutto lo spazio della composizione. 
La componente testuale è ridotta al minimo, compare solo 
il logo e il payoff, in un’unica linea posta a un terzo della 
pagina e allineata a destra.
Nelle campagne successive la figura del ladro viene sempre 
ripresa interamente e si lascia più spazio ai testi.
Negli annunci del 1970-71 (■ 21-22) il ladro è posto al centro 
della pagina e divide l’headline, credevo di rubare a sinistra, 
un giardino oppure un prato fiorito a destra.
La parte inferiore della pagina ospita un testo suggestivo 
volto a caratterizzare il prodotto:
… era “Papetee” la tovaglia Zucchi!
Non si resiste allo splendore dei tropici. Non si resiste a 
Papetee. E ogni volta che la stendo sulla tavola, tornano a 
vibrare i colori magici della mia isola incantata. Papeete. 
La splendida tovaglia Zucchi.
Il personaggio è sempre in movimento anche nella 
campagna del 1973-74 (■ 23-24), l’impostazione della 
pagina rimane simile alle precedenti, con immagine a piena 

■ 18
Annuncio per Zucchi,
1969-70

■ 19
Annuncio per Laminati Plastici, 1968-69
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■ 20
Annuncio per Laminati Plastici, 1968-69

■ 21-22
Annuncio per Zucchi, 1970-71

■ 23-24
Annuncio per Zucchi, 1973-74
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Annunci per Zucchi
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pagina, il testo nella parte inferiore e il fondale neutro.
Un nuovo concept viene sviluppato da Coppola con la 
campagna del 1975 (■ 26-27), in cui si rinnova il payoff e 
conseguentemente anche le fotografie.
Coppola spiega così:

“Le ore più belle le passi con Zucchi” è il titolo della campagna, 
il filo conduttore sul quale si articolano le argomentazioni di vendita, 
il tema-base che accompagna le numerose immagini dedicate, 
di volta in volta, alle lenzuola, alle tovaglie, alle spugne, ai copriletti 
e alle collezioni firmate Ken Scott e Cardin.
“Zucchi… amore mio!” è la frase che conclude ogni soggetto della 
campagna, la tenera dichiarazione d’amore che ogni donna dedica, 
idealmente, alla biancheria che preferisce perché le offre di più.
Una bocca nell’atto di mandare un bacio accompagna la frase 
“Zucchi… amore mio!”, a sottolineare il contenuto emotivo: 
è una simbologia efficace, destinata a fermarsi nella memoria 
di chi la vede, a tutto vantaggio della ricordabilità del marchio 
Zucchi2.

Le immagini fotografiche anche in questo caso vengono 
utilizzate al vivo e il fondale passa da bianco a nero. 
Questa volta la figura umana non compare nella sua 
interezza, ma vengono presentati dei dettagli sia corporei 
che del tessuto.
Anche qui ritroviamo il testo nel margine inferiore: in 
apertura il payoff, seguito da un breve testo descrittivo 
giustificato e il marchio con la bocca a chiusura.
Ancora una nuova campagna tra il 1976 e il 1978 (■ 28-
29-30-31) in cui viene eliminata completamente la figura 
umana, lembi di tessuto vengono ritratti da Ferri, il payoff 
diventa Meglio chiedere a Zucchi e la campagna si articola 
su tre livelli:
– Compare innanzitutto una domanda che rispecchia ciò 
che potrebbe chiedersi un potenziale cliente, per esempio: 
Il copriletto è delicato: si lava solo in tintoria. È proprio vero?
– Segue poi un testo esplicativo giustificato, che risponde 
in modo suggestivo alla domanda; 
– In chiusura Meglio chiedere a Zucchi.

Lo zoom fotografico sul tessuto permette di evidenziarne 
le qualità materiche e i dettagli delle texture, Coppola si 
allontana così da una pubblicità più emozionale e opta 
invece per un tipo di comunicazione che esalti le proprietà 
e le peculiarità del prodotto.
Il rapporto decennale tra Coppola e Ferri testimonia 
l’intento da parte di Coppola di coniugare grafica e 

● 2
Documento originale ■ 25

fotografia nel modo più integrato possibile, coordinando i 
vari elementi dell’idendità aziendale in un’ottica di progetto 
globale, sistematico e programmato.

■ 25
Strategia per Zucchi, Studio Coppola
© Fondo Coppola, Csac Parma
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■ 28-29
Annunci per Zucchi, 1976-77

■ 30-31
Annunci per Zucchi, 1977-78

■ 32-33-34
Schizzi per campagne Zucchi 1977-78
© Fondo Coppola, Csac Parma



INTERVISTA A LUCIANO FERRI
03 LUGLIO 2018 

D: Per iniziare, vorrei approfondire 
con lei come si è avvicinato alla 
fotografia?

R: Finita la guerra, in seguito ad 
alcune esperienze tra Roma e 
Milano, sono andato a Bologna 
presso lo Studio Villani e ho fatto 
un’esperienza di dodici anni in cui ho 
cui ho davvero imparato l’imparabile. 
Durante quell’esperienza bolognese 
ho lavorato con Dante Bighi per 
un libro sulla pianura padana, 
precisamente, su Copparo, il suo 
paese di origine in provincia di 
Ferrara. Dante è stato un mio cliente 
ed è diventato un mio caro amico, 
ed è proprio grazie a lui che mi sono 
trasferito a Milano. Sono giunto 
qui proprio nel momento in cui la 
pubblicità ha iniziato ad animarsi, 
agli oggetti hanno incominciato ad 
affiancare le persone. Sono arrivato 
in quello che rappresentava il centro 
del mio mondo da ritrattista, sono 
andato subito a farmi conoscere 
da un’agenzia pubblicitaria e quella 
è stata la svolta della mia vita. 
Dopo quel momento, mi è arrivato 
addosso a valanga il lavoro.

D: Approfondendo il rapporto con 
Dante Bighi, com’è nata l’idea del 
libro su Copparo e quali sono stati i 
vostri ruoli nella progettazione del 
libro?

R: Dante era un grafico, infatti 
l’impaginazione di quel libro l’ha 
fatta lui. L’idea è nata da lui, perché 
ha voluto fare un omaggio al suo 
paese, una sorta di elogio alla 
pianura padana. Per il resto io sono 

andato là e ho fatto le fotografie, 
poi lui ha scelto le foto e le ha 
impaginate, infine il Comune di 
Copparo le ha stampate. Io ne 
ho solo una copia, non è rimasto 
nient’altro. Non sapevo che il 
formato del libro sarebbe stato 
orizzontale, sapevo solo che dovevo 
fotografare la pianura e ho fatto 
queste fotografie, poi lui, Dante, 
vedendo le fotografie ha creato 
il libro. Sembra che il formato sia 
perfetto per queste foto. Il libro 
è stampato con carta brillante 
in bianco e nero, in Italia non era 
ancora arrivato il colore. Bighi ha 
spinto all’estremo il contrasto delle 
immagini, giocando sulla leggibilità 
delle stesse. Questo progetto 
ha richiesto diverso tempo, sono 
andato lì a Copparo e dintorni 
cinque o sei volte, mi è costato, ma 
mi piaceva farle e avevo un debito di 
riconoscenza verso un caro amico.

D: Tornando al ruolo che ha svolto 
Bighi nel suo arrivo a Milano, si 
può quindi dire che per iniziare una 
carriera da fotografo negli anni ‘60 
era importante essere inserito nel 
mondo della grafica?

R: Sì, era così, per questo se sono 
entrato in quel mondo milanese 
è davvero solo grazie a lui. Lui mi 
aveva conosciuto a Bologna, dove 
passava spesso quando da Copparo, 
dove viveva, andava verso Milano. 
All’epoca io lavoravo da Villani, sono 
rimasto da lui undici anni nonostante 
non avessimo un rapporto facile, 
ma a lui serviva un ritrattista come 
me. Io sono entrato nello studio 
quando avevo 22 anni e ho lavorato 
principalmente sui suoi ritratti e 
me ne occupai fino a 33 anni. La 
ritrattistica di cui mi occupavo 

per lui ha riguardato anche molti 
cantanti, che fotografavo dentro il 
teatro a Bologna, perché Villani ne 
capì subito il potenziale e noleggiò 
proprio una stanza organizzando 
uno studio fotografico dentro il 
teatro. Da quell’anno molti cantanti 
del mondo aspettavano di venire a 
Bologna per farsi fare il ritratto da 
me e questo rese favorevole il mio 
arrivo a Milano, perché lì abitavano 
molti dei cantanti che fotografai 
Bologna. Io appena scoprii la 
pubblicità, ho chiuso con i cantanti, 
perché fotografare loro impiegava 
una quantità di tempo enorme 
ma non era altrettanto redditizio 
se messo a confronto col settore 
pubblicitario. 

D: Approfondendo la sua esperienza 
presso lo Studio Villani, com’era 
organizzato il lavoro all’interno?

R: Nello Studio Villani ho potuto 
fare la gavetta, era molto grande 
e quando sono andato via da lì, lo 
studio aveva cento dipendenti. 
Per quanto riguarda la ritrattistica, 
lo studio era organizzato così: 
all’ingresso accanto all’ufficio dove 
il cliente pagava il ritratto, c’ero 
io che fotografavo le persone. Le 
immagini venivano fatte tutte con 
stampa a contatto, per cui se, ad 
esempio, chiedevano una foto 
18x24 io dovevo mettere la lastra 
18x24 e le fotografie si facevano 
con la pompetta, quindi si aveva 
mezzo secondo per scattare la foto. 
Una volta che il cliente pagava il 
ritratto, io scattavo la fotografia 
e se questa non piaceva dovevo 
rimediare in qualche modo. Per 
cui in questo modo mi sono fatto 
un’enorme esperienza. Mi occupavo 
di tutti i ritratti della guerra, delle 

foto delle comunioni, delle cresime, 
non esistendo le macchinette 
automatiche per fare le fotografie, 
chi voleva il ritratto doveva venire lì.

D: Quale rapporto aveva con gli altri 
fotografi in Italia?

R: Quando ero a Bologna e mi 
occupavo soprattutto di fotografia 
di ritratto, ero anche entrato dentro 
il circolo fotografico bolognese e 
facevo fotografie per le mostre di 
appassionati. Ho partecipato anche 
al gruppo fotografico friulano, 
mi invitò Italo Zannier, per cui 
io da alessandrino- bolognese- 
romano- milanese, ho fatto anche 
“il friulano” per un certo periodo 
della mia vita! Inoltre quando sono 
arrivato a Milano sono stato tra i 
fondatori del gruppo di fotografi 
milanesi dell’AFIP. Quindi non mi 
sono occupato solo di fotografia 
pubblicitaria, ma a un certo punto, 
dopo essermi trasferito a Milano, 
sono partito per la tangente e non 
ho più avuto tempo nemmeno di fare 
altro, i primi anni ho lavorato giorno 
e notte sempre al massimo livello, 
non avevo più tempo per il resto.

D: Riguardo proprio ai suoi 
anni di lavoro a Milano, come 
veniva considerato il fotografo 
pubblicitario?

R: Quando io sono arrivato, a 
metà anni ’50, ancora non c’era 
la pubblicità televisiva, all’epoca 
la pubblicità si faceva su carta, 
quindi i fotografi erano parte attiva 
nella creazione del messaggio 
promozionale. Per i primi servizi che 
ho fatto come fotografo pubblicitario 
a Milano, mi vergognavo a fare la 
fattura perché ero abituato ai prezzi 



di Bologna, dove prendevo quattro 
soldi per gli stessi scatti. A Milano 
invece i soldi abbondavano, per cui 
il prezzo di una mia mezza giornata 
di lavoro, in confronto, era irrisorio. 
Inoltre i fotografi bravi erano 
ricercati ancor di più di quanto lo 
fossero i grafici pubblicitari, i prezzi 
sono cresciuti sempre di più, fino 
ad arrivare a delle esagerazioni. 
In questo contesto, i fotografi 
pubblicitari erano ancora pochi ed 
erano ricercatissimi, sia dai grafici 
che dalle agenzie.

D: Tra i fotografi, la fotografia 
pubblicitaria era considerata minore 
rispetto al resto della disciplina?

R: No, non era considerata minore, 
la fotografia pubblicitaria era 
una necessità. Attorno a questa 
necessità c’era un gruppo di 
persone che impegnava la propria 
vita allo studio e all’invenzione 
delle immagini pubblicitarie. Si 
trattava quindi di un mondo enorme 
quello che girava intorno alla 
pubblicità, un sistema con tutti i 
suoi birilli, c’era il “birillo fotografo”, 
il “birillo grafico”, non il grafico 
“regale” di una volta, ma il grafico 
alle dipendenze dello studio. Noi 
fotografi pubblicitari eravamo 
veramente molto ricercati e costosi. 
Una volta, per una fotografia di un 
ministro per le elezioni, lavorai solo 
mezza giornata per diversi milioni di 
lire. Quella è stata un’eccezione, io 
in genere chiedevo qualche milione 
a fotografia, però se venivano 
pubblicate negli anni successivi, mi 
ripagavano ancora i diritti di utilizzo. 
Io il picco l’ho avuto nel 1989, poi da 
quell’anno i prezzi hanno iniziato a 
scendere, fino ad oggi, ora non è più 
così nella fotografia contemporanea.

D: Cosa pensavano, secondo lei, i 
grafici delle agenzie pubblicitarie?

R: Tra gli anni ’50 e ’60 la pubblicità 
era nelle mani dei grafici i quali 
però hanno perso lentamente 
mercato a favore delle agenzie 
pubblicitarie che si sono diffuse a 
Milano, alcune delle quali importate 
dall’America, che hanno imperato 
e imperano ancora. Secondo me, 
i grafici all’inizio non si sono resi 
conto che le agenzie stavano 
sottraendo loro molto lavoro, ma 
continuarono comunque a lavorare, 
dirigendosi verso altre tipologie di 
progetti, nuovi settori, dove non 
era necessaria un’organizzazione 
complessa come quella di uno 
studio pubblicitario.

D: Lei che rapporto aveva invece 
con le agenzie?

R: Più che con le agenzie, io ero 
in rapporto con gli Art Director, 
generalmente con il capo degli 
art director. In particolar modo ho 
lavorato molto con l’agenzia Radar e 
l’art director Walter Valentini.

D: A proposito, il termine Art 
Director quando è subentrato?

R: Dopo gli anni ‘60, prima l’Art 
Director era il grafico.

D: A proposito del rapporto con il 
committente, non è mai capitato 
che un’azienda la contattasse 
direttamente perché aveva 
all’interno un ufficio propaganda, 
senza intermediari?

R: Gli uffici interni tendevano 
a sviluppare progetti per conto 
loro, poi col passare del tempo i 

grafici ne hanno approfittato per 
cominciare loro in prima persona 
a fare le fotografie. Recentemente 
ho visto un’immagine pubblicitaria 
con cinque persone assieme, o 
meglio che dovevano sembrare 
assieme. Non c’era una persona 
che avesse la stessa luce dell’altra. 
Il grande pubblico non si rende 
conto di dettagli del genere, coglie 
comunque il messaggio, ma a uno 
come me gli si drizzano i capelli 
dalla delusione nel vedere come il 
mercato è caduto in basso, e anche 
nell’ambito grafico succede la 
stessa cosa.

D: Quindi lei non ha mai avuto alcun 
rapporto diretto con il committente?

R: Io il committente non lo vedevo 
neanche, mi rapportavo solo con 
lo studio pubblicitario, il quale 
definiva la struttura della fotografia. 
Le agenzie studiavano per mesi 
la campagna pubblicitaria per 
poi stabilire precisamente come 
doveva essere la fotografia e solo 
a quel punto veniva chiamato il 
fotografo al quale dicevano “ecco, 
la fotografia deve essere fatta 
così!”. Il fotografo doveva seguire 
pedissequamente le loro indicazioni, 
rispettando le caratteristiche e 
gli spazi della tipografia. C’era 
spesso il prodotto in primo piano 
e io dovevo fotografare la famiglia 
che veniva di corsa verso l’obiettivo, 
sbracciandosi con una bellissima 
espressione e al contempo dovevo 
anche prestare attenzione a lasciare 
gli spazi liberi per la tipografia. Per 
cui dovevo fare giochi di prestigio 
per sintetizzare tutto questo 
in un’immagine 6x6. Oltretutto 
all’epoca il fotoritocco esisteva ma 
era molto costoso per cui l’immagine 

doveva essere subito perfetta e 
questa era la difficoltà. Ecco perché 
venivamo pagati molto bene.

D: Quindi le agenzie le 
consegnavano dei bozzetti prima?

R: Sì, mi consegnavano dei bozzetti 
dove erano rappresentati gli spazi 
delle immagini ai quali noi fotografi 
dovevamo attenerci. Poi non tutti 
seguivano i bozzetti, un ottimo 
esempio è Oliviero Toscani, il quale 
è un fotografo bravissimo, però lui 
oltre ad essere un fotografo è stato 
anche un pubblicitario. Toscani è 
dotato di una fantasia strepitosa, 
per cui quando andava dall’agenzia 
e gli veniva mostrata l’immagine che 
avrebbe dovuto realizzare, e sulla 
quale i pubblicitari erano stati tre o 
sei  mesi a discutere, lui prendeva il 
bozzetto e poi faceva tutt’altra cosa, 
realizzava la fotografia come era 
nella sua mente. 

D: Lei ha lavorato con diversi grafici, 
dalla mia analisi di Pubblicità in 
Italia ho notato la sua frequente 
collaborazione con Silvio Coppola. 
Quali erano le vostre prassi di 
lavoro?

R: Sì, ho lavorato intensamente 
con Coppola, prima di lui ho anche 
collaborato con il grafico Pino 
Tovaglia. Per tornare a Coppola, lui 
è stato il mio miglior cliente di quel 
periodo, mi spiegava l’immagine che 
doveva fare ma non faceva bozzetti, 
perché eravamo molto compatibili 
come persone. Lui è stato inoltre 
il grafico che mi ha più messo 
in contatto con gli altri grafici. 
Inoltre ho collaborato con lui dieci 
anni per Telerie Zucchi, finché un 



giorno fu ricoverato in un ospedale, 
ufficialmente per un singhiozzo di 
cui non riusciva a liberarsi, in realtà 
si trattava di AIDS, che gli fu fatale.

D: Nella scena milanese mi pare di 
aver percepito che gli unici fotografi 
che sono stati riconosciuti dalla 
letteratura sono Aldo Ballo e Sergio 
Libis, è corretto?

R: Sì, Aldo Ballo era molto ben 
inserito nel mondo della grafica, non 
era un ritrattista ma comunque era 
un fotografo molto bravo, tra l’altro 
ha sposato la sorella di Oliviero 
Toscani. Lui era di Milano quindi era 
già inserito ed avviato, aveva anche 
moltissimi dipendenti nel suo studio.

D: Invece il suo di studio, com’era 
organizzato?

R: Io avevo uno studio di 250 mq, 
tutto principalmente dedicato a sale 
di pose, ho avuto dei dipendenti, 
massimo quattro. Poi ad un certo 
momento ho chiuso la camera 
oscura, perché si era passati 
ai colori e i colori andavo a farli 
sviluppare dagli esperti. Quando io 
sono arrivato qui a Milano, ero già un 
fotografo avveniristico, concepivo 
le luci in un certo modo. Per 
esempio, una volta, nei primi tempi, 
fotografai una modella francese di 
passaggio, misi la luce e mi disse: 
“ah, queste luci qui me le hanno 
fatte anche in Francia!”. Un’altra 
volta, sempre con quel tipo di luce, 
ho fatto una fotografia pubblicitaria 
per Snia Viscosa e con quel tipo 
di set fotografico era venuta fuori 
un’immagine bellissima! Quando 
però la stamparono, me la ritrovai 
con tutte le trasparenze dove c’era 

il buio, dove io avevo fatto tutti i 
contrasti di luce. Il problema è che 
chi stampava non capiva, pensava 
che il fotografo avesse sbagliato 
nel mettere le ombre troppo 
scure eccetera, quindi l’avevano 
schiarita… eravamo a questo livello!

D: In quei casi cosa si faceva? 
Si teneva la foto con l’errore o si 
rifaceva?

R: La foto era valida, ma coloro che 
dovevano utilizzarla la stampavano 
diversamente. D’altra parte io 
consegnavo tutte le fotografie e 
loro si arrangiavano a scegliere 
quello che volevano. Perché se 
fossi stato io a scegliere tra tutte le 
fotografie che scattavo, avrei scelto 
sempre la migliore da tenere, e per 
evitare questo gli ho sempre dovuto 
consegnare tutto. Quindi oggi 
purtroppo non ho niente, ho solo 
alcune fotografie stampate che mi 
sono rimaste.

D: In media quanti scatti 
consegnava?

R: Io facevo una serie di immagini, 
che potevano essere cinquanta o 
sessana, in base alle difficoltà, tra le 
quali loro sceglievano.
Tra l’altro io ero pagato in anticipo 
e stabilivo il prezzo della mia 
fotografia, poi mi pagavano 
eventualmente i diritti se 
continuavano a stamparle negli 
anni. Alcune fotografie sono andate 
avanti anni e ogni anno mi pagavano 
i diritti. Esistevano quindi dei 
contratti, di cui però si occupavano 
gli agenti, io mi occupavo solo della 
fattura ma per quanto riguarda il 
resto, le altre condizioni venivano 
trattate dagli agenti ai quali dicevo 

solamente il prezzo. Ad esempio io 
ho incassato per anni i diritti delle 
fotografie del Credito Italiano, quella 
fotografia della trentenne con l’abito 
grigio. 

D: Quali altre figure la affiancavano 
sui set pubblicitari?

R: Alcune figure erano fisse, 
come la truccatrice. Per esempio, 
riferendomi sempre a quella 
fotografia del Credito Italiano, 
ricordo che al casting non ero 
soddisfatto di nessuna delle modelle 
proposte dall’agenzia. Allora ho 
detto: “il casting me lo faccio io!”. 
Sapevo che la modella doveva 
essere una 30enne, ma era arrivata 
dall’America una ragazzina di 18 
anni che era perfetta per quella 
parte, così scelsi lei. Anche se 
l’agenzia era preoccupata che non 
assomigliasse a una trentenne, 
io dissi loro di non preoccuparsi, 
perché l’avrei fatta diventare una 
trentenne. In quell’occasione, come 
per moltissime altre, mi avvalsi 
di Gioia Dessi come truccatrice, 
che avevo conosciuto quando lei 
era praticamente bambina, alle 
prime armi, ma che per tutta la 
vita chiamai per il trucco, fu quasi 
sempre solo lei la truccatrice dei 
miei set. Per quanto riguarda invece 
gli oggetti del set, spesso si ci si 
arrangiava, a volte c’era una stilista 
che andava in giro a cercare, ma 
dipendeva dalle situazioni.

D: Tornando al mondo delle 
agenzie, esistevano agenzie solo 
fotografiche?

R: Sì, esistevano agenzie solo 
fotografiche, una in particolare, di 
cui non ricordo il nome, qui a Milano, 

vendeva fotografie di tutto il mondo, 
ma alla quale io non mi sono mai 
rivolto perché  ho sempre lavorato 
su commissione. Poi c’erano i 
rappresentanti dei fotografi e io 
ho avuto due o tre agenti nel corso 
del tempo, ad esempio come non 
ricordare l’agente che mi portò da 
Vogue, con cui però non sono mai 
riuscito a lavorare.

D: Riguardo al rapporto tra 
pubblicità e fotografo, ho notato che 
fino a metà degli anni ‘60 i fotografi 
non venivano quasi mai citati nei 
crediti, come mai?

R: Quando io sono arrivato qui a 
Milano i fotografi venivano citati ed 
era una bella pubblicità per me, c’era 
sempre il mio nome nella fotografia. 
In seguito, quando la pubblicità 
è diventata una cosa molto più 
importante, hanno smesso di 
citarli, perché il nome del fotografo 
faceva pubblicità al fotografo 
stesso e questo non andava bene, 
quindi da allora le vere pubblicità 
incominciarono ad essere senza 
nome.

D: Per esempio, ho visto pubblicità 
come Fiat Alfa Romeo che non 
citavano mai il fotografo, mi 
chiedevo perché.

R: Di fatto sì, è vero. All’inizio ho 
lavorato per Palmolive, Neutro 
Roberts, per tutti i prodotti più 
famosi e importanti, sono stato 
uno dei primi fotografi anche 
per la Necchi, ad esempio, in 
cui ho scattato belle fotografie 
apparentemente di moda, e in tutti 
questi casi ho firmato questi lavori, 
ma poi è arrivato il momento in cui 
smisero di citarmi. D’altra parte 



pagavano talmente tanto che ad un 
certo punto, cosa mi interessava? 
Ero conosciutissimo nell’ambiente 
degli addetti ai lavori, per cui 
non avevo bisogno di pubblicità. 
Avrei avuto un buon riscontro 
pubblicitario se avessi pubblicato 
su Vogue, perché nelle fotografie di 
moda citano il fotografo e allora mi 
sarei fatto un mercato diverso. Le 
fotografie di moda però venivano 
pagate poco.

D: Lei si ispirava a qualche fotografo 
straniero, aveva qualche punto di 
riferimento?

R: Non proprio, solo quando facevo 
ritratto a Bologna, i miei punti di 
riferimento erano Irving Peen, 
Richard Avedon, Helmut Newton.

D: Conserva un archivio delle sue 
fotografie?

R: Io non ho conservato un archivio, 
non ho più nulla di quelle foto, 
perché consegnavo tutto, inoltre 
le mie fotografie spesso non 
erano opere d’arte, erano foto 
professionali di alto livello, ma di alto 
livello nella loro realizzazione e non 
come immagine.
Non conservo più nemmeno le 
fotografie fatte con Bighi, in questo 
sono in difetto, ma sono stato 
travolto dal lavoro e dalla ricchezza 
che ne è derivata e non sono riuscito 
a dedicarmi all’archivio, anche 
perché ero convinto di continuare 
a lavorare fino alla fine dei miei 
giorni. Invece non è stato così, nel 
momento in cui sono invecchiato 
ho perso il lavoro, non perché non 
sapessi più fotografare, ma perché 
non ero più compatibile con le 
nuove generazioni di pubblicitari. 

Questo capita a tutti coloro che 
vivono e si arricchiscono, per così 
dire, unicamente del proprio lavoro, 
come me. Coloro i quali, invece, 
riescono a mantenere un certo 
livello di ricchezza, sono spesso gli 
stessi che hanno delle aziende alle 
spalle in cui ci sono molte persone 
che lavorano per loro e, anche col 
passare degli anni, continueranno a 
lavorare e produrre ricchezza. Oggi 
comunque fotografo ancora, per gli 
amici, ovviamente gratuitamente. 
Io come fotografo pubblicitario 
venivo retribuito con certe cifre 
perché quelle immagini creavano 
ricchezza per un’azienda che le 
utilizzava per arricchirsi a sua volta. 
Era quindi giusto che pagassero 
i fotografi in quel modo. Adesso 
invece mi diverto, ma quando faccio 
delle fotografie sono comunque 
il fotografo che sono stato, anzi 
devo dire che acquisisco sempre 
qualcosa in più. 

INTERVISTA 
A WALTER VALENTINI
04 LUGLIO 2018 

D: Mi può raccontare come 
ha iniziato la sua carriera da 
pubblicitario per l’agenzia Radar?

R: Prima di fare il pubblicitario ho 
fatto tante cose, ho vissuto a Roma, 
a Milano e poi ad Urbino. A Urbino, 
alla scuola del libro, sono stati i 
cinque anni più belli della mia vita, in 
precedenza avevo lavorato a Milano 
con Huber, avevo già un’infarinatura, 
ma mi mancava una formazione 
completa. 
Finiti gli studi sono rientrato a 
Milano, sono andato a presentarmi 
in diverse studi, con questa 
cartellina della Scuola del libro di 
Urbino e sono capitato alla Radar. Si 
trattava di una piccolissima agenzia 
di sei persone, di cui due erano 
proprietari. Avevo una ventina d’anni 
e non sapevo nulla della pubblicità, 
sapevo fare illustrazioni, incisioni, 
manifesti, ma la pubblicità nel senso 
classico non la sapevo fare. Al 
colloquio Botter, uno dei titolari, mi 
disse “ Valentini, queste cose sono 
belle, molto belle, ma non servono 
alla pubblicità!”. Io rimasi gelato 
perché pensavo di conquistare il 
mondo e invece… Rimasi così deluso 
che la mia espressione cambiò, e 
quando Botter vide la mia faccia, mi 
disse “Ma senta, se lei se la prende 
così, io la assumo” e così mi ha 
assunto e ho cominciato a lavorare 
lì, fino a diventare presto direttore 
creativo. Per sedici anni ho diretto la 
Radar come creativo.
Ho contribuito alla costruzione del 
linguaggio dell’agenzia, si inventava 
giorno per giorno. All’epoca ancora 

non c’erano le strategie, non c’era 
marketing, c’erano solo i creativi 
matti come noi che riuscivano ad 
inventare qualcosa, era un processo 
molto entusiasmante!  
Dopodiché ero diventato anche 
conosciuto, mi avevano offerto 
diversi posti, i creativi in quegli anni 
se li contendevano in molti, offrendo 
cifre incredibili, ma io non volevo 
lasciare Botter, perché ci stavo 
davvero bene con lui, e non ho mai 
accettato altre proposte. Questa 
è stata la mia prima parentesi 
importante alla Radar.
La Lintas, che era una delle più 
importanti agenzie pubblicitarie 
in Italia, mi fece un’offerta 
stratosferica. Parlai con Botter e 
gli dissi “senti Botter, a me hanno 
offerto questo, mi danno tutti questi 
soldi, non vado a fare il creativo, 
vado a fare il direttore generale 
delle tre agenzie di Torino, Milano e 
Roma, quindi un’esperienza nuova” 
e lui mi disse “senti Walter, io tutte 
queste lire, non te le posso dare, 
però ricordati che se, per caso, tu ti 
trovi male, il tuo posto c’è sempre”. 
Così è stato, sono stato tre anni, 
però io avevo una testa da un’altra 
parte, volevo fare il pittore e quindi li 
ho salutati. 

D: Cosa c’era di diverso nelle prassi 
di lavoro tra la Radar e la Lintas? La 
struttura, il modo di lavorare, in cosa 
differivano?

R: La struttura non era diversa, 
perché decisi io come fare la 
struttura. Ho portato tutte le mie 
esperienze là dentro, e ho portato 
anche moltissimi professionisti del 
mondo della pubblicità, persone che 
lavoravano con me o degli amici che 
venivano da altre agenzie italiane. 



In quella nuova realtà si è riformato 
quindi un nuovo gruppo di creativi.
Ma un bel giorno dissi “ragazzi, io vi 
saluto.”

D: Mi interesserebbe capire come 
nasceva la relazione col fotografo, 
come veniva scelto un determinato 
fotografo piuttosto di un altro.

R: I fotografi pubblicitari, pian piano, 
si introducevano da soli, andavano 
a presentarsi ai direttori creativi 
delle agenzie. Ad esempio, Luciano 
Ferri l’ho conosciuto così, lui mi si è 
presentato e ho visto le sue cose.

D: Con quali altri fotografi 
collaborava oltre a Luciano Ferri?

R: Ho lavorato con Aldo Ballo, ad 
esempio, era anche un amico, 
fratello di Guido, era specializzato 
in fotografia degli arredamenti, 
soprattutto di cucine, era 
bravissimo. Poi con Oliviero Toscani, 
Gian Sinigaglia, con cui ho lavorato 
per Ideal Standard, proprio i primi 
anni. Poi ho anche avuto una breve 
esperienza con Boggeri, il quale 
era famoso soprattutto perché 
riusciva a trovare dei personaggi 
molto bravi e inserirli nel suo 
studio. Infine Franco Grignani era 
un amico, con lui, insieme a a Ballo, 
Veronesi, Dadini, abbiamo fondato 
un’accademia, e Guido Ballo ha 
voluto che io facessi il direttore, l’ho 
fatto per due anni.

D: Come iniziava la progettazione di 
una pubblicità? 

R: Alla Radar c’era un corridoio con 
una campana, che tra l’altro era il 
simbolo dell’agenzia. Quando si 
sentiva suonare la campana, tutti 

uscivano dagli uffici e andavano 
a vedere cosa era successo…
succedeva ogni volta che qualcuno 
aveva un’idea! Era divertentissimo!
Tutti i primi progetti che ho seguito, 
sono lavori un po’ ingenui, il 
marketing non era sempre d’accordo 
con il nostro lavoro. In seguito, con 
il diffondersi della tecnica e del 
marketing, a noi creativi ci hanno 
castrati, perché la progettazione 
non era più creativa.
Ciò che succedeva era che mi 
dicevano “Valentini, devi fare 
una cosa per questo cliente”, 
poi ci riunivamo nella sala e più 
che idee, avevamo pensieri. Noi 
creativi cominciavamo a discutere, 
avevamo un brief con indicazioni di 
massima. Discutevamo fintanto che 
trovavamo una strada creativa che 
ci convincesse.
Ci Confrontavamo molto, certe 
volte suonava la campana, certe 
volte no, per cui era una specie di 
gara tra di noi a chi aveva l’idea più 
fresca ed interessante, e soprattutto 
non avevamo tanta gente attorno 
che rompeva le scatole, quindi 
era divertente. Spesso quello che 
trovavamo era davvero fresco 
e genuino, una volta deciso, il 
copywriter provava a fare la sua 
proposta creativa, poi ci riunivamo 
per fare l’immagine, poi era sempre 
una discussione, poteva succedere 
che il testo lo trovasse l’artista e 
l’immagine il copy, c’era un vero 
scambio. Con il passare del tempo e 
con l’evoluzione tecnica, si impose 
quella legge ferrea del marketing 
che ammosciava tutto, ricordo 
che c’è stato un periodo in cui gli 
annunci erano tutti uguali, mancava 
la creatività; è stato un momento 
di grande delusione, si è creato un 
sottomercato di creativi, quelli veri 

non servivano più, era invece pieno 
di esecutori.

D: Quando lei doveva dire a un 
fotografo che tipo di foto fare faceva 
dei bozzetti?

R: Facevamo dei bozzetti e dei 
layout, c’erano dei i visualizer, coloro 
che facevano i disegni, avevano 
una mano da fumettista. Con loro ci 
confrontavamo, poi quando il lavoro 
era stato discusso, si andava dal 
fotografo e ci si confrontava anche 
con lui. Collaboravano assieme 
diversi ruoli, i copy, i visualizer, i 
pubblicitari, eccetera. Una volta 
realizzata la foto, si impaginava 
con i caratteri, e quello diventava 
il bozzetto che sarebbe stato 
stampato. Spesso quando questa 
fase era conclusa, si andava dal 
cliente per l’approvazione, e noi 
eravamo davvero agguerriti per 
difendere la nostra idea, poteva 
succedere che noi fossimo convinti 
ma il cliente non lo fosse per nulla, 
anzi ci portava delle osservazioni 
terribili e noi rimanevamo di 
gesso…ma era la vita, si discuteva 
sempre un po’ prima di arrivare 
allo stampato. All’epoca, il più 
importante mezzo di comunicazione 
non era la tv o la radio, era la 
stampa, i quotidiani, i settimanali e i 
mensili; sul campo della stampa noi 
ci misuravamo, poi poteva esserci 
a corollario anche il merchandising, 
alle volte la TV, ma la campagna 
stampa copriva il 90% del budget.

D: Quante foto le consegnava il 
fotografo tra le quali lei sceglieva?

R: I fotografi erano uno diverso 
dall’altro, con molti con cui ho 
lavorato, finivo spesso per litigarci, 

ma si riusciva sempre ad arrivare a 
capo della questione. Certe volte 
si andava dal fotografo a vedere il 
lavoro appena aveva finito di fare gli 
scatti, ma ci voleva tempo. All’epoca 
non era immediato come oggi, per 
cui quando poi finalmente potevamo 
vedere le fotografie, le sceglievamo 
assieme al fotografo stesso. Ce ne 
erano molte di foto, era un lavoro 
lento da fare assieme.
Non era solo la fotografia a 
fare l’annuncio, ma anche 
l’impaginazione giocava un ruolo 
importante. 

D: Quali erano le principali 
differenze tra piccoli studi e agenzie 
più grandi?

R: La principale differenza stava nel 
tipo di creativi all’interno, perché 
erano totalmente diversi: studi come 
Boggeri, Iliprandi, Confalonieri, 
avevano come strategia principale la 
grafica, dove rendevano un prodotto 
bello, non sempre intelligente o 
utile, però sicuramente bello. Questi 
appartenevano alla scuola svizzera o 
alla tradizione della grafica italiana, 
c’era un approccio quasi snob nei 
confronti dell’agenzia. Il mio lavoro 
invece, si posizionava diversamente, 
tant’è che certi clienti dalla grafica 
pura passavano all’agenzia. 

D: Questi clienti decidevano di 
cambiare perché volevano più 
servizi o perchè non si trovavano 
bene con il grafico?

R: Cambiavano perché l’agenzia 
dava più servizi, ma c’è da dire una 
cosa, molto spesso il cliente si 
portava dietro il creativo e lo faceva 
assumere per seguire la parte 
grafica.
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D: Erano davvero tanto ricercato i 
creativi?
R: Avevano lo stipendio più alto di 
tutti all’interno dell’agenzia.

D: Contrattualmente cosa 
succedeva con il fotografo? Era 
l’agenzia che faceva il contratto o 
l’azienda?

R: Il fotografo si metteva d’accordo 
direttamente con il creativo e 
chiedeva una determinata cifra, in 
seguito portava la fattura al creativo 
che la consegnava agli uffici. 
Purtroppo succedeva che, grazie a 
questo meccanismo, creativi poco 
seri chiedessero una percentuale al 
fotografo.

D: Conserva un archivio di tutti i 
lavori pubblicitari che ha fatto?
R: Avevo una cassa piena di cose, 
ma ho buttato via tutto. 

D: Perchè li ha buttati?

R: Deve essere stato un fatto 
psicologico, avrò pensato “vedi? 
Quanto tempo hai perso a fare 
questa cosa qua?”. Invece non è 
vero, non la penso più così, lo rifarei, 
quel lavoro mi ha aperto un mondo.

D: E l’archivio Radar, è andato perso 
anche quello? 
R: Sì, perso. 
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CONCLUSIONI

La ricognizione storica qui presentata si è posta l’obiettivo 
di individuare, attraverso l’analisi dei dati rilevati in 
Pubblicità in Italia, la relativa digitalizzazione e la creazione 
della piattaforma open source www.pubblicitainitalia.com, 
il tipo di collaborazione e le prassi di lavoro vigenti tra 
grafici e fotografi pubblicitari attivi in Italia tra il 1950 e il 
1980.
La mancanza di studi e letteratura sul tema, nonché 
la difficoltà di reperimento e accesso agli archivi ha 
comportato l’utilizzo di una di metodologia poco praticata 
negli studi storici, ossia l’utilizzo di un approccio 
quantitativo per individuare i protagonisti, primari e 
secondari, di tali vicende.
È così stata direzionata la ricerca verso una traiettoria 
che, attraverso la data visualization, ha delineato una 
mappatura degli operatori coinvolti, si è poi provveduto 
alla contestualizzazione di tale cartografia, ricostruendo 
i rapporti tra i soggetti mediante il confronto con la 
letteratura esistente e i materiali d'archivio consultati.
L’analisi quantitativa condotta ha permesso di organizzare 
gli artefatti pubblicitari realizzati nell’arco temporale 
considerato e di individuare tendenze e collaborazioni tra 
grafici e fotografi ripetute nel tempo, supportando dei nodi 
propri alla storia della grafica. 
Ciò che è emerso è una mappa eterogenea e dai confini 
sfocati, si tratta di un ampio numero di percorsi e 
protagonisti che raccontano la complessità del rapporto 
tra grafica e fotografia, ma che pongono l’attenzione su 
questioni disciplinari fondanti. 
Accanto a nomi già noti è stata rilevata un'ampia quantità di 
professionisti, soprattutto per quel che riguarda i fotografi, 
meno conosciuti, come per esempio Luciano Ferri, Mauro 
Masera, Klaus Zaugg o Gaston Jung, solo per citarne 
alcuni. Tale rilevazione si presenta come punto di partenza 
e permette un'apertura della ricerca a strade ancora non 
battute.
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In questo senso la tesi non ha voluto ricostruire una storia 
univoca, ma storie multiple, il risultato è una ricerca che 
unisce il progetto della piattaforma web a una parte più 
propriamente critica e storica. 
La questione della conservazione dei materiali grafici 
e della loro riproduzione digitale costituisce oggi 
un’opportunità per curatori, ricercatori e progettisti, 
soprattutto considerando la diffusione sempre maggiore 
di approcci collaborativi e open. Muovendosi in questa 
direzione la ricerca ha fatto propria una metodologia 
aperta, che possa nel futuro contribuire ad attivare attorno 
alla piattaforma una comunità di curatori e fruitori in grado 
di collaborare per ottimizzare la fruizione dei contenuti.
Gli esiti della ricerca si dipanano dunque in due direzioni, 
da un lato vengono chiarite questioni storiche che pongono 
in dialogo grafica e fotografia, dall'altro viene presentata 
una possibile soluzione progettuale – implementabile in 
futuro con link esterni e tool specifici che possano generare 
percorsi tematici – per affrontare tali tematiche.

Dal punto di vista storico i nodi centrali emersi dalla ricerca 
sono diversi e intrecciano questioni disciplinari relative alla 
grafica, alla pubblicità e alla fotografia.
Gli artefatti pubblicitari si configurano come dispositivi volti 
ad intercettare e influenzare opinioni e comportamenti, 
plasmano la società e al contempo vengono plasmati da 
essa. Alla luce di ciò è stato dunque necessario ricostruire 
le tappe fondamentali del contesto sociale, politico ed 
economico dell’epoca per comprendere l’evoluzione 
del fenomeno pubblicitario, reperendo dati relativi agli 
investimenti pubblicitari e all'organizzazione strutturale 
di uffici e studi, punti questi molto spesso trascurati dalla 
letteratura critica sulla comunicazione visiva.
Con Milano come epicentro delle confluenze di grafici e 
fotografi nazionali e internazionali, il rapporto tra grafico 
e fotografo non risultava ancora strutturato, mentre  dagli 
anni Sessanta, grazie anche alla formazione di istituzioni 
come l’AFIP, la fotografia ha iniziato a definirsi come 
professione, prendendo così definitivamente le distanze 
dal dilettantismo. È in questa fase che la diffusione di 
immagini commerciali e pubblicitarie, cominciata dagli anni 
Cinquanta, trova il suo compimento, quando il fotografo 
si divideva tra agenzie pubblicitarie, redazioni di riviste e 
aziende. 

L'inizio degli anni Sessanta è stato segnato dalla diffusione 
anche in Italia della fotografia di design e figure come Aldo 
Ballo, Sergio Libis e Mauro Masera, insieme a grafici come 
per esempio Salvatore Gregorietti, Giancarlo Iliprandi 
ed Emilio Fioravanti, hanno contribuito alla creazione 
dell’immaginario attorno al Made in Italy. Sono nate in 
questo decennio le riviste Abitare, Ottagono e Casa Vogue, 
dove grafica e fotografia hanno convissuto in modo 
esemplare. Il ruolo del fotografo è diventato sempre più 
determinante nella finalizzazione del visual e la sua firma 
iniziava ad apparire accanto a quella del progettista.
Il fotografo è finalmente entrato a far parte, insieme 
al direttore artistico e ai designer, del team creativo 
responsabile dell'ideazione e della realizzazione del 
materiale pubblicitario. Da una progettazione grafica 
individuale si è passati a una visione di tipo corale, dove 
l’autorialità è diventata collettiva. Si tratta di un periodo 
di grande rinnovamento in cui la figura dell’art director 
mediava tra l’eredità del graphic design e quella della 
pubblicità d’agenzia. Il conflitto tra il graphic design e tra la 
pubblicità di matrice anglosassone non è sembrato in Italia 
risolversi facilmente e pare essersi riflettuto anche nella 
fotografia pubblicitaria dell’epoca. L’immagine del prodotto 
è diventata centrale, spesso isolato, decontestualizzato, 
rappresentato fuori scala, il dettaglio e il particolare sono 
stati utilizzati con grande frequenza.  
A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta la progettazione 
grafica si trovava a riflettere sul proprio ruolo come 
disciplina e sulla visione del progettista come intellettuale, 
a sua volta anche la pubblicità rifletteva sul proprio 
carattere informativo e sull'importanza del consumatore.
Da un lato si comincia a pensare che la pubblicità potesse 
trattare contenuti etici e sociali, mentre dall’altro veniva 
sottoposta ad una forte critica, diversi graphic designer 
italiani hanno deciso di occuparsi di grafica di pubblica 
utilità, con committenze pubbliche o nell’ambito culturale.
Sull’onda della Creative Revolution di Bill Bernbach, si 
iniziava anche in Italia, soprattutto nell’ambito dell’agenzia, 
a lavorare su testo e immagine, fondendo copywriting, 
art direction e fotografia. Tra le relazioni continuative 
individuate, formate da grafici e fotografi, si possono 
menzionare quelle tra Silvio Coppola e Luciano Ferri, tra 
Sandro & Fausto Cappellato ed Enrico Ciceri, tra Titti 
Fabiani e Luigi Zanardi, tra Mauro Masera e Giancarlo 
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Iliprandi, tra Aldo Ballo e Salvatore Gregorietti, tra Sergio 
Libis e Adriana Botti. 

Dal punto di vista progettuale, invece, la digitalizzazione 
di Pubblicità in Italia e la creazione di una piattaforma 
open source si è rivelata uno strumento utile da un lato 
per l’identificazione e la verifica rispetto ai nodi tematici 
riportati qui sopra e dall’altro per l’identificazione di nuovi 
possibili percorsi di studio della comunicazione visiva. 
Il graphic design riflette ormai da tempo sulle opportunità 
del digitale e di tool innovativi nell’ambito della 
conservazione dei beni culturali e la ricerca vuole inserirsi 
proprio in tali percorsi.
In conclusione, la ricognizione storica e letteraria sul 
rapporto tra grafica e fotografia pubblicitaria in Italia negli 
anni in questione, si integra e prosegue le attività di ricerca 
affini precedentemente avviate all'interno del corso di 
dottorato Iuav, mentre la creazione di un tool per la ricerca 
storica, implementabile attraverso l'inserimento di nuove 
infografiche e con l'ampliamento dei contenuti (come per 
esempio la digitalizzazione degli annuali mancanti e degli 
annuari dell'Art Directors Club), proietta tali studi in una 
conversazione ampia e aperta.
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Armando Testa 

IMPAGINAZIONE

Remo Muratore

TITOLO

Una premessa che ci giustifica 

Si possono seguire diversi criteri nel 
raccogliere in un volume annuale 
la produzione grafica pubblicitaria 
e gli allestimenti per esposizione 
in vetrine al fine di presentare al 
pubblico che già l'ha viste, ma non 
notate, forse, nel paese in cui è 
stato realizzato questo materiale e 
negli altri paesi in cui né il pubblico 
né i tecnici hanno avuto modo di 
prenderla in considerazione. La 
commissione incaricata dall'Ufficio 
Moderno di effettuare l'esame 
della raccolta che qui si presenta, 
ha ritenuto suo dovere di seguire 
un criterio selettivo e non di dare il 
panorama di tutte le manifestazioni 
grafiche apparse in Italia dal giugno 
1953 al maggio 1954. La stessa 
composizione della commissione 
implicava già un determinato 
criterio nella valutazione dei pezzi 
di esame. I giudici si sono trovati 
unanimemente d'accordo nel 
compiere il loro lavoro seguendo un 
indirizzo di valutazione estetica e 
pubblicitaria che meglio precisasse 
le tendenze verso le quali sembra 
diretta l'attuale pubblicità italiana, 
pur rendendosi conto che il criterio 

da loro adottato potrà essere 
ritenuto parziale od arbitrario. Ciò 
non pertanto, convinti che qualsiasi 
selezione premette un determinato 
criterio ed indirizzo critico, la 
commissione ha preferito indicare 
al pubblico quegli esempi che con 
largo giudizio potevano rientrare 
entro i limiti estetici e pratici che le 
manifestazioni pubblicitarie devono 
avere, piuttosto che raccogliere in 
un panorama complessivo (che del 
resto sarebbe sempre stato inficiato 
da un criterio di scelta discutibile) 
pezzi che rappresentassero le varie 
tendenze in atto, anche quelle cioè 
più generiche e che non avrebbero 
potuto essere intese secondo i 
criteri suddetti. Con questo non si 
vuole naturalmente affermare che 
la commissione abbia eseguito un 
lavoro perfetto: errori, in genere, 
ma soprattutto d'omissione, 
potranno essere rilevati; di questi 
chiede venia. Un annuario, nel suo 
primo anno, non può non esser 
difettoso: se però ciò nonostante 
sarà utile per inserire la produzione 
pubblicitaria italiana nel quadro più 
vasto di quella mondiale, facendo 
convergere l'attenzione dei tecnici 
e del pubblico sulle peculiari e più 
interessanti caratteristiche delle 
manifestazioni pubblicitarie italiane, 
avrà già raggiunto almeno uno degli 
scopi che questa pubblicazione si è 
proposta di conseguire.

AUTORI

Antonio Boggeri, Arrigo Castellani, 
Germano Lombardi, Dino Villani, 
Ignazio Weiss
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GIURIA
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COPERTINA E IMPAGINAZIONE

Remo Muratore

TITOLO

Invenzione e non routine 

La pubblicità italiana ha meritato 
anche quest'anno l'onore di 
un'Antologia. E non c'è dubbio 
che nel panorama mondiale il 
nostro apporto di fantasia e di 
stile è tenuto in debito conto da 
tutti gli specialisti. Riviste celebri 
dedicano spessissimo un gruppo di 
pagine ai nostri artisti e alle nostre 
industrie. I tedeschi, per esempio, 
hanno consigliato recentemente i 
loro operatori a guardare la nostra 
pubblicità piuttosto che la pubblicità 
americana. Si sa, purtroppo, che 
a noi tocca spesso di far le nozze 
coi fichi secchi; voglio dire che ci 
tocca nella maggior parte dei casi 
barcamenarci con cifre ridicole 
di bilancio. Ci tocca puntare sul 
bersaglio con una sola batteria e 
con una riserva minima di colpi. Ma 
non è detto che la nostra «miseria», 
come del resto è avvenuto in tanti 
altri campi, non abbia giovato 
ad affinarci l'ingegno. Che sia, 
questo della pubblicità, un lavoro 
adattissimo alla nostra indole è 
verità quasi lapalissiana, e io credo 
che davvero esso richiede un 
impegno, un assillo ininterrotto, un 
consumo di fosforo non soltanto di 
carta, di colla e di matite. Le forbici 
sono uno strumento primario del 

tecnico, ma prima delle forbici e 
del pennello e della riga bisogna 
che funzioni il cervello. Insisto 
nel dire che lo stile o il mestiere 
non salveranno mai la vacuità di 
un messaggio e che è preferibile 
la mano pesante alla mano di 
velluto, un'immagine rozza alla 
calligrafia di un manierista. Per 
questo posso perfino dar ragione 
a certi nemici della famigerata 
«pubblicità artistica» che è la cosa 
più ambigua a immaginarsi. Mi è 
capitato giorni fa di esprimere in 
modo piuttosto patetico questi 
miei pensieri, e sono arrivato al 
punto di affermare che ci vogliono 
nel nostro lavoro più dilettanti 
geniali che professionisti stracchi. 
Più invenzione e meno routine. 
Checchè se ne dica la pubblicità è 
ancora alla fase puerile e sarebbe 
una sciagura imbavagliarla così 
bambina, irrigidirne le mosse, 
mummificarla nelle convenzioni. Mi 
rendo conto benissimo della scelta 
che si va facendo in questi ultimi 
anni, puntando su Savignac più che 
su Cassandre, su Manzi invece che 
su Carboni, per intenderci. E gli 
americani, secondo me, avrebbero 
fatto meglio a rifiutare il Bauhaus 
anzichè diventarne succubi in 
modo così clamoroso. Come vedete 
io preferisco il gioco, il puzzle, il 
rebus al protocollo, al referto, alla 
pergamena, alla cedola. E per fare 
un esempio di che cosa s'intende 
per fantasia grafica dico subito che 
i recenti annunci di Grignani, per 
Pirelli, annunci estivi in cui Grignani 
è riuscito davvero a stampare il sole, 
la luce, il mare servendosi di una 
tecnica quasi infantile (qualcosa 
che ha della decalcomania e del 
restauro, e ricorda i lacerti delle 
antiche pareti dipinte, i decollages 



di Rotella composti col pastone 
dei manifesti attaccati ai muri, 
insomma una trovata sopraffina!) 
mi hanno riconciliato col nostro 
lavoro che, mettiamocelo bene in 
mente, non si esaurisce mai, se è 
fatto con la testa e non soltanto 
con i piedi. Una gradita sorpresa di 
questa Antologia mi è venuta dalla 
pingue raccolta di esempi dedicati 
all'editoria, dove c'è davvero una 
matura coscienza e un gusto senza 
più residui isterici. Così come una 
bella conferma dell'intelligenza 
dei nostri architetti ci viene dagli 
esempi qui raccolti di architettura 
pubblicitaria, un mestiere in cui da 
molti anni noi siamo giustamente 
famosi. E va senz'altro segnalato 
l'impegno che alcuni grandi gruppi 
come la Montecatini, la Rai, la Fiat, 
la Breda e l'Agip dedicano alle loro 
annuali partecipazioni alla Fiera di 
Milano. Questa nostra epoca ha 
ritrovato insieme il gusto dell'uovo 
e della perla, per dirla con una 
efficace immagine di Salvador Dalì, 
Minerva e i Mostri, la spirale e lo 
scarabocchio. Di riflesso anche 
nella produzione di opere effimere, 
come sono per loro destino tutte le 
immagini qui raccolte, noi possiamo 
individuare sempre la radice. Se si 
pensa alla rivoluzione accaduta in 
brevissimo giro di anni tra il gusto 
ermetico di Pellizzari, il cubismo di 
Tovaglia, il surrealismo di Testa, l'art 
brut di Manzi, e l'impressionismo 
dell'ultimo Grignani, se si tien conto 
che il grigio fotografico di un tempo 
ha ceduto sempre più al contrastato 
fotogramma « neorealista » e che 
il tutto tondo della fotografia da 
gabinetto, da teatro di posa, è 
stato soppiantato dal documento 
imprevisto, addirittura dalla incerta 
larva delle telefoto, riusciamo meglio 

a spiegarci il fascino lampeggiante, 
la caducità, la nessuna speranza 
che questo lavoro ci promette. A 
noi che fummo troppo vivi la storia 
riserva una memoria fugace come 
l'esplosione dei fiori al mattino. 
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Franco Grignani

TITOLO

Pubblicità in Italia 

Rapporti assai stretti esistono tra 
l'arte pura e le manifestazioni della 
pubblicità: relazioni e analogie 
si possono osservare tra le arti 
figurative e l'architettura da una 
parte e la grafica, la cartellonistica, 
la presentazione delle esposizioni e 
delle fiere dall'altra. Ma si può anche 
notare oggi una tendenza nelle 
arti figurative e nell'architettura 
a cancellare le caratteristiche 
culturali e nazionali che un tempo 
differenziavano le opere degli artisti 
dei diversi paesi, così che a prima 
vista si potevano distinguere quadri 
della scuola fiamminga da quelli 
della scuola veneziana, tra la scuola 
senese e quella fiorentina e così via. 
Oggi invece l'unica distinzione che 
può essere legittimamente fatta 

non è quella che si riferisca ad una 
cultura o a una regione territoriale, 
ma piuttosto ad una diversità ideo-
logica quale mezzo di espressione: 
arte astratta o arte realistica; 
rappresentazione di forme e colori 
oppure riproduzione della realtà, pur 
sempre filtrata attraverso ad una 
personalità artistica, della vita reale 
con mezzi che si avvicinano di più a 
quelli usati nella tradizione artistica 
dei secoli scorsi.
Questa distinzione si può osservare 
anche nelle moderne manifestazioni 
pubblicitarie, nella grafica, nei 
manifesti, negli allestimenti 
fieristici, nei cartelloni che appaiono 
in Francia o in Germania, in Italia o in 
svizzera o negli Stati Uniti.
Ma è opportuno rilevare che 
mentre la cosiddetta arte astratta 
è accettata e compresa solo da 
una parte, la più avanzata e colta 
dei critici e del pubblico, nelle 
manifestazione della pubblicità 
l’astrattismo è generalmente 
accolto, compreso ed apprezzato 
anche da coloro che nelle opere 
d’arte lo negano o lo respingono. 
Forse la pubbliCità rappresenta 
oggi l'avanguardia del gusto e la 
tendenza (1,1, l'arte più moderna 
a volgersi verso la forma paro 
d colore in sii, rinunziando alla 
rappresentazione della realtà 
concreta come era vista e vissuta 
dagli artisti degli ultimi secoli. 
Tuttavia nella pubblicità perdura 
ancora una sensibilità d'espressione 
diversa e differenziata tra le 
manifestazioni dei vari paesi o delle 
diverse culture. Se la pubblicità 
francese si caratterizza, soprattutto 
nel manifesto, per una raffinata 
e intelligente rappresentazione 
diremo, ironica della realtà, quella 
tedesca riprodur', il carattere un 

po' pesante ma ben architettato 
e soli4o dell'arte germanica; 
quella svizzera si differenzia 
per una pulitissima costruzione 
grafica, anche le un po' fredda e 
compassata; quella inglese per il 
suo spirito assai spesso umoristico 
e ironico; quella statunitense per 
la vivacità ottimistica e sorridente 
che rispecchia la vitalità della spinta 
verso il futuro.
Compito di questa raccolta è 
quello di dare, anno per anno, 
una selezione critica delle 
manifestazioni pubblicitarie italiane, 
in maniera da richiamare l'attenzione 
degli specialisti e del pubblico in 
generale sulla tendenza stilistica 
che la caratterizza immettendola 
sul piano internazionale. Dal volume 
che si presenta quest'anno, relativo 
alla produzione del periodo 1' luglio 
1955-30 giugno 1956, si possono 
formulare alcune osservazioni che 
forse non sono prive di interesse. 
In primo luogo giova notare l'alto 
grado e livello degli allestimenti 
di esposizioni e fiere, che si 
caratterizzano per un estro vivace e 
sciolto: non disgiunto da un rigore e 
una pulizia degni di nota. Nel campo 
della grafica, annunzi in bianco e 
nero per giornali, pagine a colori per 
settimanali e riviste, la pubblicità 
italiana più rappresentativa si 
differenzia  soprattutto da quella 
americana, per una ricerca di 
motivi ed idee originali e per 
una costruzione architettonica 
equilibrata sia nel segno grafico, 
che nella scelta e impaginazione 
dei testi. L'inventiva e la fantasia dei 
nostri artisti e grafici pubblicitari 
trova un campo propizio soprattutto 
nelle pagine a colori delle nostre 
riviste, alcune delle quali sono 
senza dubbio tra le più belle del 



mondo, per dignità ed equilibrio di 
presentazione.
Non molto ampia, in compenso, 
si troverà la scelta nel campo del 
manifesto murale, che sembra 
essere ancora primato dei francesi 
e degli svizzeri, anche se alcuni dei 
nostri manifesti dimostrano che í 
nostri artisti imboccano una strada 
di grande interesse per il futuro di 
quest'arte e tecnica, che per merito 
di grandi cartellonisti italiani, primo 
fra tutti Lionetto Cappiello, aveva 
nei decenni scorsi dato la palma 
al nostro paese. Limitato pure il 
settore delle carte da lettera, dei 
biglietti d'auguri. dei calendari, degli 
imballaggi, ma interessante, ancora 
nel campo della grafica, quello delle 
copertine editoriali e delle buste 
per dischi. Dignitosi e ben costruiti 
graficamente molti cataloghi e 
pieghevoli, eseguiti coi più moderni 
sistemi della tipografia e dell'off-set 
in forma perfetta, che dimostrano 
la perfezione cui è giunta in Italia 
anche la tecnica riproduttiva. 
Lo sviluppo quantitativo della 
pubblicità in Italia negli ultimi dieci 
anni è andato certamente parallelo 
a un perfezionamento qualitativo: 
e questo fatto contribuisce a 
renderci ottimisti sull'avvenire della 
pubblicità nel nostro paese. 
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TITOLO

I nostri miti, le nostre ambizioni 

Se si riconosce all'arte - in ogni sua 
manifestazione - anche un valore 
di documento, tanto che tutta 
la storia dell'umanità potrebbe 
essere desunta dalle opere d'arte, a 
maggior ragione bisognerà attribuire 
una forte capacità documentaria alla 
Pubblicità. La quale, come è stato 
detto e ridetto, arte non è, o non è 
soltanto arte, e neppure tecnica, 
e neppure scienza, è un qualche 
cosa d'altro che tuttavia partecipa 
dell'una e delle altre attività. Il 
mondo d'oggi, del resto, accetta 
tanto più volentieri messaggi d'ogni 
sorta, quanto più, nei mezzi, sono 
spuri, si vanta del contaminato, si 
compiace del mélange: il cinema, 
la radio, la T.V. sono insieme teatro 
e arte figurativa, musica e perfino, 
talvolta, poesia. Anche se non è 
nata oggi, la pubblicità ha raggiunto 
negli ultimi decenni la sua pienezza 
e la sua universalità di fenomeno: è 
contemporanea, se non coetanea, 
della radio, della T.V. e del cinema. E 
può pretendere più di essi, giacché 
spesso li sottomette alle proprie 
esigenze, di rappresentare uno dei 
maggiori e più vistosi segni distintivi 
della vita contemporanea.
Certamente, attraverso le 
raffigurazioni pubblicitarie si 

possono scoprire, divulgati e perfino 
ironizzati, schemi e atteggiamenti 
delle Arti maggiori ma soprattutto, 
schemi e atteggiamenti morali, 
sociali, di costume. Negli oggetti, 
nelle merci, nei prodotti che il 
pubblicitario esalta e raccomanda 
si rivelano le inclinazioni e le 
abitudini della nostra epoca: i 
nostri miti, le nostre ambizioni. 
La raccolta in volume di quanto di 
meglio si fa in Italia nel campo della 
grafica pubblicitaria è una buona 
occasione - che si avvia a diventare 
tradizionale - per altre osservazioni 
più pertinenti.
La pubblicità, dunque, non è solo 
arte: però l'arte vi si trova implicata, 
e con più abbondanza di quanto la 
letteratura pura dovrebbe, secondo 
Hemingway, esser contenuta in un 
romanzo: cioè nella dose di acini di 
uva passa che conviene a un buon 
pudding. Vi si trova comunque, 
in questi lavori invenzione, 
movimento, misura, disposizione, 
colore, ritmo. Dato che lo scopo 
di un bozzetto pubblicitario non è 
quello di provocare una emozione 
estetica, bensì quello di persuadere, 
si può affermare che la pubblicità 
sta all'arte come l'oratoria sta alla 
letteratura. Tenendo presente che 
in ogni epoca vi sono oratori di cui 
la storia letteraria deve tener conto. 
Così da questa raccolta - che oggi è 
uno strumento di studio - un giorno 
emergerà qualche nome che sarà 
soppesato dallo storico dell'arte. 
A noi non conviene, né sarebbe 
possibile, recensire i lavori che i 
compilatori del libro hanno scelto 
con amore e competenza; ci è 
appena lecito individuarne qualche 
carattere complessivo, ad esempio, 
i lavori che si possono grosso modo 
attribuire alla tendenza astratta, 

vanno sempre più procedendo per 
via di metafora e di analogia (che 
è anche, si è detto di sfuggita, il 
procedere della poesia moderna); 
la loro suggestività è frutto di un 
calcolato ammiccare al trapasso 
analogico da una forma a un'altra 
forma, da una funzione a un'altra 
funzione: il pubblico s'è abituato 
a partecipare al giuoco, forse con 
più spasso che non nei bozzetti per 
così dire figurativi. Questi ultimi, 
peraltro, stanno riguadagnando la 
maggioranza, e, insieme, il prestigio, 
nel momento in cui, abbandonati 
la melensa aneddotica e il 
vignettismo, diventano argutamente 
allusivi. Il racconto si fa più svelto 
e spiritoso; il linguaggio, come 
ogni altro linguaggio, si fa più 
contratto e spregiudicato. Non 
andremo a cercare valori eterni 
in queste pagine, ma il segno, il 
gusto, l'intelligenza del tempo: 
quella rapidità di ritmo, quel giuoco 
di sintesi, e di allusioni, che, in 
ogni campo, si sono sostituiti alla 
minuziosità dei particolari e alla 
tediosa veridicità dell’insieme.
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Pubblicità in Italia 1958-1959  

Ciò che rende particolarmente 
interessante un volume di grafica 
pubblicitaria come quello che 
ci apprestiamo a presentare è 
la possibilità di constatare la 
rapidità del consumo di questo 
mezzo informativo così tipico 
per la nostra epoca. In effetti, la 
trasformazione rapida del gusto 
pubblicitario, la labilità estrema 
del suo potere semantico, e la 
loro durata e validità sono spesso 
legati ad elementi d'ordine non solo 
estetico ma altresì psicologico. 
Basta sfogliare le pagine di questo 
annuario per rendersi conto di 
come molti degli esempi esposti 
rispondano ad un gusto e ad uno 
stile assai diversi rispetto a quelli 
presentati nel volume precedente. 
Questo fatto, del resto, è una 
riprova della vitalità dimostrata 
dalla nostra pubblicità grafica e 
architettonica — o, se vogliamo 
meglio, — dalle arti grafiche e 
architettoniche impiegate a scopo 
pubblicitario nel nostro paese. 
Forse già l'espressione «a scopo 
pubblicitario» farà arricciare il naso 
ad alcuni estetologhi idealisti che 
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Chi esamini con un tanto d’interesse 
questa selezione annuale di 
pubblicità arriverà forse a una 
conclusione: che sempre meno 
questo lavoro ha il carattere di 
un divertimento – di un superiore 
divertimento, se si vuole – e sta 
piuttosto assumendo quello di una 
studiatissima, elaborata operazione 
a tavolino. L’affermazione riguarda 
certamente i preliminari e lo 
sviluppo, le fasi dell’operazione 
stessa più che i suoi risultati visibili, 
ma in questi qualcosa permane 
a convalidarla: si tratti di una 
maggiore diffusione e precisione 
del testo rispetto alla suggestiva 
semplicità dello slogan di una 
volta; o di una più palese ricerca 
della concretezza illustrativa e 
informativa. L’evoluzione è senz’altro 
spiegabile con la graduale presa di 
coscienza, coscienza di sé, che il 
lavoro pubblicitario è venuto via via 
raggiungendo in questi anni in Italia 
e altrove.
Avrà nel frattempo cessato, la 
pubblicità, di essere piacevole? 
Basterebbe tentare un confronto 
con le immagini pubblicitarie d’una 
volta o, se si vuole, dalle origini 

non credono all'esistenza di un'arte 
indirizzata a fini utilitari. Noi siamo 
di tutt'altro avviso: proprio il fatto 
che la pubblicità miri a riscuotere 
l'approvazione del pubblico, 
significa che essa deve valersi d'un 
linguaggio che sia vivo ed attuale, 
e soprattutto d'un linguaggio che 
possa divenire un facile mezzo di 
trasmissione di immagini figurali 
e plastiche, altrimenti destinate a 
rimanere monopolio di un'élite di 
specialisti dell'arte «pura». Invece, 
attraverso la pubblicità, l'arte d'oggi 
trova il modo d'insinuarsi in settori 
di solito inesplorati, in territori 
periferici entro i quali porta un 
nuovo verbo che altrimenti non vi 
sarebbe forse mai giunto. Che poi, 
tra i nostri grafici, vi siano di quelli 
che preferiscono valersi piuttosto 
dell'elemento comico-umoristico, 
di quello simbolico-psicologico, di 
quello geometrico-compositivo, 
o di quello veristico-fotografico, 
non toglie che, attraverso ognuna 
di queste modalità espressive, 
sia possibile ottenere l'effetto 
desiderato: quello cioè di attirare 
l'attenzione del pubblico sopra un 
determinato prodotto attraverso 
un «mezzo», volere o no, artistico. 
E chi sfogli con attenzione le 
pagine di questo volume, potrà 
presto avvedersi come tra i settori 
in cui la pubblicità italiana si 
mostra più viva e autonoma vi è 
quello degli allestimenti fieristici 
e delle architetture effimere, 
che spesso han dato il via ad 
analoghe realizzazioni nell'opera 
architettonica vera e propria. 
Un altro settore che quest'anno 
è rappresentato anche più 
efficacemente del solito è quello 
del manifesto a colori, spesso 
provvisto d'una notevole qualità 

pittorica, mentre è una delle 
caratteristiche italiane già spesso 
riconosciute, la varietà e la «libertà 
interpretativa» del bianco e nero 
usato nella stampa quotidiana 
e periodica. Forse una certa 
insufficienza appare questa volta 
nel settore della carta da lettera, 
del marchio e dell'imballaggio, ma 
in compenso quest'anno è stata 
assai ben selezionata la grafica 
editoriale che non ha, crediamo, 
nulla da invidiare a quanto vien 
prodotto altrove in questo campo. 
Anche qui l'assenza di quel rigore 
che spesso imbriglia la fantasia dei 
grafici di altri paesi è compensata 
da una più rapida estrinsecazione 
di elementi fantastici. Potremo, in 
definitiva, sostenere che questo 
volume rappresenta qualcosa di 
più e di meglio d'una raccolta di 
trovate pubblicitarie: è piuttosto 
un'enciclopedia delle qualità 
grafico-impaginative, tipografiche, 
e persino architettoniche del nostro 
paese, giacché spesso il germe 
formale, lanciato in occasione 
d'un'esposizione o d'un manifesto 
stradale, potrà venir ripreso e 
rielaborato in opere pittoriche, 
plastiche, o architettoniche 
destinate a rimanere quali 
testimonianze di tutta l'attuale 
epoca culturale. 
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del fenomeno pubblicitario. Senza 
dubbio, a parte il fascino che viene 
loro dall’essere cariche di tempo 
e insieme “inutili”, quelle vecchie 
immagini non risulterebbero 
altro che piacevoli. Cercarono e 
probabilmente ebbero, al tempo 
loro, un successo fondato sul diletto 
e sulla simpatia (che riscuotono 
tuttora, ma per tutt’altre ragioni). Ai 
giorni nostri non è che la pubblicità 
rinunzi ad analoghi effetti; ma non 
cerca solo questi o, se li cerca, 
li cerca per un preciso scopo, 
scegliendo deliberatamente in una 
assai più vasta gamma di mezzi, 
di possibilità e di orientamenti. 
Forzando un poco il discorso si 
direbbe che la vecchia immagine 
pubblicitaria era un garbato di 
più, un ornamento accessorio 
offerto al consumatore, al piacere 
degli occhi suoi; mentre oggi il 
fatto pubblicitario si pone ad un 
punto nevralgico del rapporto 
fra la produzione e la vendita, 
quasi a convalida e sintomo 
esteriore e percettibile di una ben 
regolata circolazione tra i due 
settori. Conoscere il prodotto e 
viverne la vita, cioè il suo destino 
commerciale, le sue alterne fortune 
presso il pubblico, ecco la premessa 
fondamentale di questo lavoro 
come è oggi: conoscenza e, anche 
più, convivenza che si risolvono 
in un largo, vario e variabile invito 
a conoscere e convivere, ora 
accendendo l’interesse economico, 
ora stimolando la curiosità; ora 
colpendo la fantasia con una 
metafora, ora agendo sull’istinto 
con uno stimolo, ora distendendosi 
in un chiaro discorso e puntando 
sulla forza di persuasione; per via 
analogica o per via logica; tentando 
le strade dell’estro oppure quella 

dei concetti e dell’informazione che 
si ritiene in partenza utile o della 
notizia suscettibile di trasformarsi in 
vero e proprio servizio. 
Per tutte queste ragioni e in ordine 
a tutti questi obiettivi, chi lavora 
oggi in pubblicità deve, volente o 
nolente, assumere la figura dello 
specialista o almeno tendere 
a questa. Purché, bene inteso, 
non sconfini nella presunzione 
taumaturgica: il detentore del 
codice dell’operazione infallibile, 
per cui non esiste la pluralità delle 
strade né sono ammesse alternative 
o varianti, ancora non è nato, 
nemmeno in pubblicità. Se lo fosse, 
non ci parrebbe del resto, codesto 
saputo manovriero, meno ridicolo e 
disumano dell’”ispirato” di una vota. 
Perché anche in questo campo una 
perdita di umanità è alla lunga una 
perdita di rendimento e efficacia.
La particolare natura di queste 
attività vuole che esse abbiano 
una punta costantemente rivolta 
al concreto, anzi affondata nel 
concreto, nel pratico, nell’immediato 
e un’altra nella libertà espressiva, 
nella forza del segno, nella validità 
figurativa.
Un luogo comune oggi abbastanza 
diffuso porta ad osservare che 
i modi dell’arte che fu detta 
d’avanguardia, respinti dalla porta 
centrale del pubblico consenso, 
hanno poi infilato alla chetichella 
l’ingresso di servizio delle arti 
applicate. Non stiamo a discutere 
qui la fondatezza dell’asserto, ma 
varrà la pena di osservare che, una 
volta deciso di fare ricorso all’uso 
del mezzo grafico, è inevitabile 
che la scelta cada su quelli che 
risultano – o sinceramente si 
ritengono essere – gli esponenti più 
sicuri e più progrediti nell’impiego 

di tali mezzi di espressione. Il 
problema in tal caso non sarà di 
decidere tra “vecchio stile” e “nuovo 
stile” o tra vecchio ancora vispo 
e nuovo ragionevolmente ardito, 
non sarà nemmeno di ottenere 
che l’artista grafico riduca il livello 
della sua prestazione per riuscire 
più accettabile al senso comune, 
o rinunzi ai caratteri per cui la sua 
opera si distingue; sarà quello di 
porre all’artista i termini del lavoro in 
modo tale che la più normale, la più 
piatta esigenza di vendita sia messa 
in risalto e fedelmente soddisfatta 
col meglio delle sue qualità e non 
grazie al sacrificio totale o parziale 
di quelle doti cui troppo ovviamente 
egli tiene.
Curiosa sorte del prodotto 
pubblicitario. Destinato a servire 
un’esigenza precisa e immediata, è 
per ciò stesso destinato all’effimero, 
a invecchiare in breve tempo, 
non appena l’esigenza che lo 
ha richiesto sia stata colmata o 
abbia subito mutamenti. Basta 
cioè che si ottunda quella punta 
rivolta al pratico, , affondata nel 
pratico cui sopra si accennava, 
per farlo precipitare nell’inutile. 
Ma può anche trovare, a distanza, 
una sua seconda vita, grazia a 
quell’altra punta che lo tiene rivolto 
al mondo dell’espressione e della 
forma. Essa, lo sappiamo, è pur 
sempre condizionata dalla prima e 
difficilmente potrebbe pretendere, 
se non per davvero rara eccezione, 
a una sua assolutezza; ma sì a 
liberarsi, a rivivere esclusivamente 
per quel tanto di vitalità espressiva 
che l’autore ha saputo infonderle a 
suo tempo. Si tratta, d’altro canto, 
di fatti della nostra epoca e del suo 
costume, che perciò hanno avuto 
un contributo o anche un semplice 

segno ad opera dei nomi qui 
presenti. Quante altre cose recano 
e trattengono un’impronta visibile, 
del molto che passa nella vita di 
un’industria, come la pubblicità? 
Questa ha il colore del suo tempo, 
ma anche dà al tempo un po’ del suo 
colore.
Diciamo: artisti grafici e, appunto 
perché è sempre meno pensabile 
che essi operino al di fuori 
dell’applicazione pubblicitaria, il 
momento più propriamente creativo 
del loro operare apparirà sempre 
più condizionato, ridotto entro un 
margine sempre più stretto di libertà 
inventiva: un’arte dunque,  se così 
vogliamo chiamarla, estremamente 
ibrida, impura, “contaminata”, 
certamente, ammesso che sia 
questo un tempo in cui sia dato 
trovare un esempio d’arte che 
si possa dire non ibrida, pura, 
incontaminata. Sarà tale il metodo 
semmai, in un certo numero di casi, 
ma sempre meno è probabile che 
lo sia il fondo, l’humus, il proposito 
stesso da cui nasce una operazione 
artistica.
L’operazione di cui qui si discorre 
fa pensare alla precisazione con 
cui una nota editoriale presentava 
al lettore l’Eupalinos di Paul Valéry, 
“composto a mo’ di prefazione 
al grande Album Architectures, 
pubblicato da Sue e Mare”. “Il testo 
richiesto – proseguiva la nota – 
doveva occupare esattamente 
lo spazio di carta definito da un 
numero dato di lettere e di segno 
(120.000 circa), secondo le esigenze 
del formato, del carattere scelto, dei 
margini e dei fregi delle pagine”. In 
termini a volte più rigorosi si pone 
il problema espressivo al nostro 
artista grafico nel momento in cui 
l’affronta, sicché tutto sembra 



portare all’equilibrio dei pieni e 
dei vuoti, all’ineluttabilità di una 
simmetria. Una certa ”pulizia” che 
fatalmente, e per un lungo tratto 
lodevolmente, ne è derivata non si 
è poi stabilizzata in un modulo fisso 
e ovvio, nel gelo della ripetizione? 
L’aver constatato ciò in sé ed in 
altri porta oggi i più consapevoli 
a tentare altre strade – comprese 
quelle di una vibrante asimmetria 
– nel ristretto margine entro 
cui sentono di poter operare da 
artisti; e a provarsi, a cimentarsi 
nell’esercizio in apparenza gratuito e 
spoglio di fini pratici per variare e far 
evolvere poi quanti essi producono 
sul piano strettamente pratico del 
loro lavoro; a trovare cioè quella 
nuova forza di richiamo senza cui 
un’arte grafica posta al servizio della 
pubblicità non avrebbe più senso né 
funzione. Oggi è persino un vezzo 
parlare di crisi, di qualunque cosa 
si parli. Nel caso qui considerato 
molti segni fanno supporre che si 
tratti salutarmente di una crisi di 
movimento.
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Anche nelle sue espressioni 
più colte e consapevoli, l’arte 
pubblicitaria è «arte applicata», 
in due sensi: perché, ovviamente. 
risponde a sollecitazioni d'ordine 
pratico oltre che creativo, è tenuta 
a valersi di simboli esortativi oltre 
che di segni esteticamente piacevoli 
o validi; e perché è implicitamente, 
ma intimamente, sempre legata 
ad un oggetto determinato, a una 
immagine dichiarata o sottintesa, 
a una continua  variazione su 
tema realistico. Lo sviluppo 
del suo particolare linguaggio 
è condizionato quindi dalla 
coesistenza ineliminabile di tali 
elementi. E tuttavia, dalle varie 
combinazioni ed invenzioni con 
cui essi vengono composti, è 
possibile riconoscere nel panorama 
dell'arte pubblicitaria la prevalenza 
di particolari modi stilistici. C'è 
un momento della «illustrazione», 
fondato sull'evidenza diretta 
dell'oggetto da presentare al 
pubblico in tutti i suoi motivi, 
anche estetici, di suggestione e 
di prestigio. C'è un momento, che 
copre la maggior parte dei casi, della 
«metafora», per cui dall'oggetto si 
trasferisce l'attenzione verso altre 
forme concettualmente più ricche 

e pregnanti di significati generali. 
E c'è un momento che, prendendo 
a termine in prestito dalla storia 
letteraria, potremmo chiamare 
della «analogia». nel quale il punto 
di partenza (l'oggetto) è quasi 
totalmente soppresso, e rimane in 
primo piano isolata, logicamente 
intraducibile, e, al limite, ineffabile, 
la forma, il punto d'arrivo 
dell'intuizione dell'artista. Come è 
naturale, questi tre momenti, che 
pur convivono contemporaneamente 
nello stesso periodo, e talora anche 
nello stesso «studio» professionale, 
hanno una loro rispondenza in 
particolari momenti o tendenze 
dell'arte moderna: l'illustrativo 
nella pittura figurativa e comunque 
narrativa, il metaforico in quasi 
tutte le forme della sensibilità 
artistica dall'impressionismo 
in poi, l'analogico negli 
esempi dell'espressionismo 
e dell'astrattismo. Si tratta, 
beninteso, di echi e riferimenti che 
trovano il loro pieno significato 
soprattutto sul piano del gusto: 
l'artista pubblicitario (come del 
resto il designer) se da un lato è di 
necessità uno dei mediatori, nella 
sfera economica, tra produzione e 
consumo, tra industria e pubblico, 
nella sfera culturale divulga 
e media in una cifra di gusto 
ricerche e raggiungimenti che 
altri ha più disinteressatamente 
operato. (E non è da sottovalutare 
l'importanza di tale mediazione, di 
fronte ad un pubblico per il quale, 
in conseguenza della sua stessa 
natura «massificata», la quantità è 
tradizione). È anche possibile che 
le caratteristiche di ambivalenza 
tipiche dell'arte pubblicitaria la 
costringano Oggi ad un divario 
sostanziale dalle tendenze 

«informali» dell'arte odierna; e in 
un’estetica rigorosamente fondata 
su tali esperienze, tornerebbe a 
fiorire il vigoroso anatema di Loos 
contro lo stesso concetto e nome 
di «arte applicata». Ma tout se 
tient. E proprio dalla tematica, e 
dalle ricerche dei non-figurativi è 
probabilmente derivata la maggior 
attenzione, l'apprezzamento quasi 
edonistico verso la «materia». 
verso la preziosità delle sue fibre 
e del suo esporsi alla luce, che si 
può registrare nella produzione 
pubblicitaria di questi anni: l'aiuto 
offerto dal progresso della tecnica 
fotografica e di riproduzione è 
stato indubbiamente decisivo, ma 
in sostanza il risultato è un ritorno 
a modi illustrativi, portato su di un 
piano di estrema raffinatezza e di 
piena consapevolezza espressiva. 
Cosi come è probabilmente 
derivato dalla rottura del ritmo 
compositivo proprio della pittura 
figurativa. strutturalmente euclideo, 
tridimensionale, il gusto, pure 
accentuato in questi anni, del 
particolare curioso, ritagliato, 
improvviso, sorprendente, fuori 
proporzione. Su questa strada i 
critici potrebbero raccogliere, credo, 
molti elementi. Ma la conclusione 
si può trarre facilmente anche 
senza un'analisi particolareggiata, 
trattandosi in sostanza di una 
conferma di cose già note: e cioè 
che, proprio in questo mutuare 
incessante di motivi e di esperienze 
dall'arte contemporanea, la 
pubblicità approfondisce la ricerca 
di un suo proprio linguaggio, 
espressivamente e funzionalmente 
autonomo, culturalmente attuale.
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La pubblicità: a quale padrone 
servire? 

La pubblicità ha un singolare 
destino che è quello di essere 
costretta a servire molti padroni: 
appagare, cioè, esigenze di vario 
ordine; dover rispondere a criteri 
di verifica pertinenti a campi 
diversi. Prendiamo una qualsiasi 
espressione pubblicitaria: un 
manifesto, che è l'esempio più 
immediato, o uno slogan. A chi deve 
piacere? Direi anzi-tutto al cliente 
che l'ha commissionato, che deve 
pagare per la sua pubblicazione e 
che si ripromette, da questa spesa, 
una contropartita di profitto più o 
meno immediato. Ma deve piacere, 
naturalmente, anche al pubblico: 
piacere, nel senso di rendersi 
accetto e accessibile a coloro nei. 
quali dovrebbe stimolare una certa 
reazione e sui quali dovrebbe quindi 
svolgere la sua funzione specifica. 
Ora può darsi il caso che un 
manifesto (o uno slogan) gradito al 
cliente che l'ha commissionato non 
risulti invece accetto o accessibile 
al pubblico: e questo risultato farà 
sì che prima o poi il cliente che paga 
si accorga di aver sbagliato e non 

commissioni più il manifesto (o lo 
slogan) alla stessa persona, anche 
se questa possa averlo a suo tempo 
avvertito e messo in guardia in 
tutti i modi possibili. Il pubblicitario 
— artista grafico o copywriter, 
ma più direttamente il primo — si 
trova così a dover lavo-rare tra due 
fuochi, anzi tra molti fuochi: perchè 
poi dovrà anche preoccuparsi di 
accontentare le esigenze del critico 
che contribuisce a valorizzare la sua 
opera sul mercato specializzato; 
preoccuparsi del sociologo o 
magari del politico che possono 
identificare nel suo lavoro la 
presenza di determinati elementi — 
negativi o, più raramente, positivi 
— quando lo considerino sul piano 
sociale, storico (e politico) di una 
manifestazione del linguaggio. E 
deve (sarà consentito anche questo) 
preoccuparsi di se stesso, della 
sua coscienza professionale, delle 
sue convinzioni di uomo privato: 
non potrebbe infatti accade-re che, 
per rendersi accetto e accetta-
bile, fosse costretto a indulgere 
ai più squalificati luoghi comuni, 
dei peggiori pregiudizi esistenti 
nella massa? Eppure un bravo 
pubblicitario deve tener conto dí 
tutte queste esigenze e realizzare 
fra esse un continuo, difficile e, 
quanto più possibile, solo apparente 
compromesso, amalgamandole 
poi concretamente su un pia-no 
di sostanziale autonomia creativa. 
Non può battere i pugni sul tavolo 
e gridare: "lasciate fare a me!", ma 
deve in realtà fare da sè, dando a 
vedere agli altri che li accontenta. 
Non è un gioco di bussolotti, non 
è ciarlataneria da bassa corte: è 
semplicemente un prender atto 
delle condizioni in cui uno lavora e 
lavorare tenendo conto di queste 

condizioni. Se uno lavora all'aperto, 
e piove, non fa nulla di male a 
mettersi sotto una tenda; anzi, 
se non lo facesse, non potrebbe 
più lavorare. In definitiva, però, il 
rapporto difficile non è quello col 
cliente che commissiona il lavoro 
e che così facendo rilascia già in 
partenza un attestato di credito. Il 
rapporto difficile, dal punto di vista 
dell'efficacia del messaggio, è quello 
col pubblico: è a questo, infatti, che 
il pubblicitario deve rendersi, nella 
manifestazione concreta del suo 
lavoro, accessibile e accetto, anche 
per ottenere, sulla base del risultato, 
una ulteriore conferma di credito 
da parte del cliente. Ma ancora più 
difficile è il rapporto del pubblicitario 
con le ragioni del proprio mestiere, 
del proprio gusto e (quando 
esistono) delle proprie convinzioni 
ideologiche o più semplicemente 
civili: credo che sia difficile fare 
un buon lavoro, an-che nel campo 
pubblicitario, smentendo troppo a 
lungo le cose in cui ciascuno, dentro 
di sé, crede. E di qui nasce il vero 
impegno di una manifestazione di 
linguaggio pubblico — la pubblicità 
— che non può per-mettersi come 
l'arte assoluta il lusso di rinviare 
ai posteri il giudizio d'appello e 
che nello stesso tempo rischia di 
naufragare proprio sul suo naturale 
terreno di concretezza se non fa 
bene i conti con le nobili (ma sempre 
valide) astrazioni dell'estetica e 
dell'etica. Anche in Italia, il campo 
delle occasioni (lo vediamo dalla 
documentazione qui presentata) si 
allarga continuamente: si allarga 
la gamma dei prodotti, si allargano 
le zone del consumo, si accentua 
la concorrenza del luogo comune, 
si logorano paro-le e segni ancora 
ieri di buona efficacia. In altre 

parole, il mercato « brucia » una 
produzione pubblicitaria sempre più 
massiccia. Sono dati di fatto che 
hanno indubbiamente contribuito 
negli ultimi anni ad alzare di molto 
il tono generale del linguaggio 
pubblicitario in Italia: ed oggi gli 
esempi di valida pubblicità, di 
chiara pubblicità, di pubblicità 
concreta e fattuale (che dice, 
come si dice, pane ai pane), non 
costituiscono più delle eccezioni. 
Ma, mentre lo sviluppo quantitativo 
della produzione pubblicitaria ha 
determinato sul terreno qualitativo 
anche tale apprezzabile risultato, 
non bisogna dimenticare che proprio 
per questo ci si va avvicinando al 
punto in cui non sarà davvero più 
possibile eludere i vari problemi 
che ho cercato di tratteggiare. 
Il destinatario naturale della 
pubblicità—il Pubblico — è già 
abbastanza scaltrito ed esigente 
ma è sempre più un Personaggio 
importante con l'anticamera 
affollata di visitatori. Farsi ricevere 
ed ascoltare è sempre più difficile. 
Sempre meno facile, dunque, 
come « mestiere », la pubblicità 
dovrà ricorrere probabilmente 
in misura ancora più accentuata 
alle « grazie » dell'arte: di un'arte, 
evidentemente, che le appartenga in 
toto e che risulterà in una maggiore 
e più funzionale autonomia di chi 
l’eserciti.
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Arte pubblicitaria per la pubblicità 

L'edizione annuale che « L'Ufficio 
Moderno » fa di un'ampia 
selezione dell'arte della pubblicità 
in Italia, prova quanta strada 
l'intelligenza e la critica hanno 
fatto in questo secolo. Al principio 
del 900, per riferirsi ad una delle 
formule divulgative più note di 
una concezione estetica che 
rappresentava allora la coscienza 
più matura del fenomeno artistico, 
non si andava più in là della 
distinzione tra « decorativo » e 
« illustrativo » : il primo termine 
significava l'autonomia di ragion 
poetica della forma, il secondo 
la funzionalità pratica, sociale, 
edonistica, emotiva, intellettuale, 
simbolica, in-somma comunicativa 
del prodotto, della materia figurale 
o del contenuto. In quei termini, 
la possibilità di articolazione del 
giudizio e della comprensione 
aderente dei prodotti artistici 
era limitata, apriva soltanto una 
problematica, che non tutti erano 
capaci di assumere e di svolgere. 
È vero che dall'approfondimento 
dei motivi orna-mentali all' 
essenzializzazione lineare-spaziale 

dell'architettura e infine alle 
ricerche dell'arte « pura » si apriva 
la capacità di considerare sul piano 
propria-mente estetico anche 
le cosiddette «arti minori », così 
spesso pure forme. Ma è anche vero 
che, durando le eredità pesanti della 
secolare tradizione della gerarchia e 
della divisione delle arti, si finiva per 
attribuire il valore di forma concreta 
o compiuta ad alcuni « generi » di 
produzione e ad essi soli, e degli 
altri ci si limitava ad asserire il 
carattere funzionale, perciò relativo 
e non assoluto, senza approfondire 
oltre. In queste condizioni, intere 
categorie di produzione artistica 
— artigianato, industrial design, 
cinema, spettacolo, editoria, 
pubblicità, eccetera — erano 
discriminate, non avevano cioè 
nè esame analitico nè definizione 
positiva. Si può affermare con 
tranquilla coscienza, in attesa 
di studi che potranno provarlo 
esaurientemente, che al contrario 
molte produzioni considerate a priori 
« illustrative » o funzionali, di ragion 
pratica, erano e sono espressioni 
formali piene, cioè opere d'arte e « 
stili » personali; mentre una parte 
notevole di ciò che sempre a priori 
veniva e tuttora viene considerata 
arte per antonomasia perchè pittura, 
scultura, grafica, aveva ed ha 
carattere di relazioni, manifestava e 
manifesta bisogni, esigenze, attività 
dell'uomo diverse dall'espressione o 
dalla forma. Direi che questa realtà, 
storica anche se non bene accertata 
a causa dello schermo degli schemi, 
è stata consistente in particolar 
modo nell'arte pubblicitaria, cioè 
in quella attività figurativa che 
ha una evi dente, anzi dichiarata 
destinazione comunicativa, cioè 
di suggestione, di eccitazione, di 

persuasione, di insinuazione, di 
creazione di miti e di slanci. Da 
questo punto di vista, sarebbe 
pienamente giustificato scrivere un 
« paradosso della pubblicità ». Nelle 
poche parole di una presentazione, 
non si può evidentemente andare 
oltre aforismi che potranno 
sembrare avventati. Mi basti perciò 
additare come utile al chiarimento di 
questa produzione un raffronto tra 
le sue ricerche estetiche e formali, 
e quelle svolte parallelamente nella 
scultura e nella pittura, dove tanto 
spesso i veicoli, i mezzi tradizionali, 
vin colano oppure, anche 
inconsapevolmente, storicizzano 
l'espressione. A mio giudizio, la 
consapevolezza dei problemi e delle 
soluzioni formali si acutizza proprio 
nelle altre arti della visione, nelle 
quali la visualizzazione come pro 
cesso espansivo del sentimento o 
dell'intelligenza cerca e trova, in 
una sperimentazione appassionata, 
termini di linguaggio originali 
con una fantasia estremamente 
duttile e nuova, evade da ogni 
routine. Per lo scopo pratico, 
basterebbe l'invenzione come tale. 
In genere, e almeno sempre nei 
casi più eminenti, l'invenzione è 
un nucleo di partenza, che viene 
elaborato e alla fine portato a 
una immagine esteticamente 
apprezzabile per se stessa, degna 
di pura contemplazione oltre 
ogni apposizione di significato 
e di funzionalità. Ma con questo 
assorbimento, con questa 
trasfigurazione non si raggiunge 
forse il piano dell'arte, anche in 
senso classico? L'artista che fa i 
suoi mezzi, anzichè servirsi di quelli 
ereditari, sia pure trasformati e 
individualizzati, pone un problema 
che deve essere considerato per 

quel che è, non evitato o trasposto 
su un piano non suo (e lasciamo 
stare se il problema non è nuovo, ma 
si può porre in molte altre fasi della 
storia artistica). L'artista che non 
deviando dalla forma o piegandola, 
ma esaltando la forma, dà a questa 
nella sua pura costruzione l'incarico 
di modificare la condizione dello 
spettatore, e riesce ad operare 
questa adeguazione dell'osservatore 
a una forma che si stampa nella 
sensibilità e solo successivamente 
si media con una relazione, un 
significato, una funzione, offre oggi 
un tema di meditazione critica che 
ha pochi riscontri Anche le modalità 
con le quali l'artista pubblicitario 
pone la sua relazione con il mondo 
pratico e sociale suscitano grande 
interesse. Al contrario di tanta 
produzione artistica caratterizzata 
dalla fuga nell'estetismo, dal « 
trobarclos », dalla separazione in 
un ambiente di iniziati e di esoterici, 
con una problematica intellettuale 
e sentimentale comprensibile 
solo nel suo interno, altre arti 
della visione, e l'arte pubblicitaria, 
mantengono direi con naturalezza, 
con spontaneità il nesso con la vita 
degli uomini, con la organizzazione 
sociale e con la tecnica, con la 
produzione e col lavoro, colli 
sentimenti delle masse e le proposte 
della cultura. t questo contenuto 
vitale assunto nella sua energia 
profonda, autentica e storicamente 
creativa che viene sintetizzato e, in 
ogni artista, interpretato e siglato 
in una visione che può, così, essere 
vastamente comunicativa senza 
perdere la sua identità artistica. La 
critica è ancora troppo vischiosa 
di fronte a questi fenomeni tanto 
caratteristici dell'arte moderna. 
È predizione facile che proprio in 



questi repertori si dovrà cercare, 
per capire la « vita delle forme » 
del nostro tempo senza limitazioni 
proibitive, con vera coincidenza.
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Valore dello stile  

L'attenzione dedicata alla grafica, 
antica e moderna, è andata 
fortemente accentuandosi negli 
anni più recenti, anche nel nostro 
Paese. Non si tratta certo di un 
fenomeno di massa, ma è indubbio 
che questa acquisita disposizione 
culturale ha contribuito a cancellare 
definitivamente la distinzione — già 
da tempo rifiutata in sede teorica 
e su cui non varrà quindi la pena 
di soffermarsi ancora — fra una 
grafica considerata quale «arte 
minore» e le «arti maggiori», una 
pittura una scultura una architettura 
dominatrici incontrastate del fare 
poetico e della considerazione 
critica. La più aperta intelligenza 
critica ha concorso non poco 

all'affinamento del disegno 
pubblicitario, agevolando la 
presenza e l'affermazione di 
artisti che in diverse condizioni si 
sarebbero più volentieri indirizzati 
ad altre ambizioni e consentendo 
la creazione e la diffusione di 
espressioni visive che, fino 
ad ieri, avrebbero incontrato 
comprensione e successi ben 
scarsi. La selezione che ancora una 
volta L'ufficio moderno presenta in 
questo prestigioso e intelligente 
volume conferma l'alto livello 
che, sotto il profilo figurativo, la 
produzione italiana ha raggiunto 
e perfezionato anno per anno. 
Ma, registrata la constatazione, 
una obiezione immediatamente 
si pone. Ed è questa: la grafica 
pubblicitaria rientra «sic et 
simpliciter» nel campo delle arti 
e va quindi giudicata con il metro 
che considera e valuta la qualità 
veramente estetica? Ovvero nella 
sua natura è implicita un'altra 
e ben distinta funzione (non 
autonoma ma strumentale) che 
è quella informativa? La risposta 
sembra essere ovvia, tanto si parla 
di «messaggio pubblicitario», 
tanto sembriamo esser certi che 
una manifestazione di grafica 
pubblicitaria debba non tanto 
provocare una commozione estetica, 
ma trasmettere un messaggio «per 
conto terzi», effettuare presso il 
pubblico una comunicazione (non 
importa se veritiera o no), carica 
quanto possibile di conseguenze 
pratiche. Si verifica così il fenomeno 
ben noto e diffuso definito della 
«ridondanza semantica»: si 
tende a caricare sempre più il 
«messaggio» affidato al segno di 
troppi e dettagliati significati — 
che non sono più semantici cioè 

intrinseci alla espressione, ma 
solo informativi —; poco, fiduciosi 
nell'efficacia risolutiva del disegno, 
e in genere dell'evidenza visiva, 
si accentua il peso relativo delle 
altre componenti del messaggio. 
I testi letterari si estendono e si 
gonfiano in forme baroccheggianti 
e aggressive, mentre al grafismo si 
chiede sempre meno: svuotato dalla 
sua carica espressiva, esso cede 
alla riproduzione fotografica, alla 
trascrizione veristica che sappia far 
appello di violenza alla psicologia 
elementare dell'utente, accenderne 
non più la commozione estetica, e 
nemmeno la persuasione logica, ma 
solo — o almeno prevalentemente 
— la cupidigia istintiva, la richiesta 
imperiosa, e magari insensata, di 
quanto il messaggio presenta ed 
offre. Il mondo contemporaneo 
è ancora e sempre dominato da 
questa interpretazione deteriore 
della funzione della visualizzazione 
pubblicitaria. La pretesa che 
essa ed essa soltanto risponda 
concretamente alle speranze 
del produttore e restituisca in 
pronti e centuplicati contanti il 
costo dell'investimento perdura 
e si rinnova grazie all'estendersi 
delle leve di produttori e di 
consumatori e alla delusione che 
spesso succede all'illusione di 
trovare nell'iniziativa pubblicitaria 
un miracolistico strumento di 
penetrazione commerciale. Siamo 
profondamente convinti che sia 
vero esattamente il contrario e 
che, fortunatamente, proprio la 
sfacciata predominanza o la subdola 
ricorrenza di un'interpretazione 
superficiale ed estemporanea 
della funzione della grafica 
pubblicitaria maturi ed affretti i 
tempi della sua caratterizzazione 

in un senso ben più sottile, diretto 
ed efficace. Stanca ed aggravata 
dal sovrapporsi delle richieste e 
delle attese, la tecnica pubblicitaria 
va riassumendo posizioni più 
rigorose e ricerca strade più sicure 
di affermazione. Non si può più 
credere, né tantomeno promettere, 
che il messaggio pubblicitario 
«comunichi» troppe cose, e magari 
contraddittorie, e consegua effetti 
che in definitiva non si sa neppur 
bene quali possano o debbano 
essere. Al messaggio — ben 
definito in partenza nei suoi caratteri 
e nei suoi obiettivi — si deve e 
si può chiedere il carattere della 
permanenza, della profondità e della 
suggestione diretta agli strati più 
nobili e sensibili della psiche umana: 
un consenso conquistato per questa 
via saprà resistere nel tempo al 
tumultuoso accavallarsi degli altri 
messaggi marcati da un'aggressività 
solo pari all'intima incoerenza e 
alla confusa ridondanza. Alla luce 
di questa persuasione prende 
senso l'importanza che da molti si 
attribuisce, in misura crescente, 
alla formazione di uno «stile» 
caratteristico che, reiterato e 
integrato attraverso una continuata 
emissione di messaggi, finisca 
per essere la vera sostanza dei 
messaggi stessi, accrescendone 
singolarmente il significato come un 
fattore moltiplicante e raggiungendo 
così una forza inalterabile di 
incidenza e di validità che finisce 
addirittura per imporsi come 
elemento permanente di cultura, 
anche al di fuori della presenza 
e della iniziativa strettamente 
pubblicitaria. Un ritorno fiducioso e 
ostinato al valore autonomamente 
semantico delle espressioni grafica 
e letteraria del messaggio è la 



presenza e la condizione di questo 
atteggiamento metodologico, 
che si sostanzia con la raggiunta 
persuasione dell'inesistenza 
di un cosiddetto «gusto del 
pubblico». La giustapposizione 
passiva o l'addizione meccanica 
di atteggiamenti individuali — 
contraddistinti o più spesso 
derivati da quella disponibilità 
conformistica, che è una delle 
componenti negative di un'umanità 
spinta a ritmo vertiginoso verso 
conoscenze finora né acquisite 
e neppure supposte — non 
determinano un «gusto». La 
creazione di esso è un fenomeno 
intuitivo affidato alle capacità 
sintetiche di chi veramente riesca 
a caricare un «messaggio» non 
già di un cumulo mal digesto di 
significati e di suggestioni, ma di 
un alto potenziale semantico, di 
un'autentica potenza stilistica. 
La funzione dell'artista e del 
tecnico pubblicitario subisce oggi 
un condizionamento sempre più 
oneroso per l'incessante incremento 
dei sistemi di comunicazione e per la 
caotica molteplicità degli strumenti 
e degli obiettivi. L'«exploit» 
eccezionale della trovata che di 
per sé sola esaurisce il compito 
riservato all'intervento pubblicitario 
diventa sempre più raro, quasi 
impossibile, non riesce comunque 
a provocare una suggestione 
veramente decisiva e di effetti 
prolungati. È così che se si vorrà 
reperire in questo o in altri panorami 
della pubblicità contemporanea i 
più sicuri indici di una crescente 
qualificazione, bisognerà non tanto 
ricercare la singola creazione 
beatificata da un'astratta 
bellezza formale o coronata da 
un apparente successo pratico, 

quanto identificare nella somma 
enorme delle presentazioni grafiche 
di un'azienda o di un prodotto la 
ricorrente validità di uno stile: di una 
costante figurativa — determinata 
attraverso l'opera di uno o più 
artisti — capace di evocare una 
prestigiosa e inconfondibile 
immagine di presenza e di qualità, 
di creare davvero un gusto che il 
pubblico saprà e dovrà accettare.
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Un documento insostituibile   

L'attenzione portata dalla cultura 
critica moderna nei confronti della 
grafica pubblicitaria è un fenomeno 
strettamente connesso sia 
all'interesse devoluto allo sviluppo 
dei «mass media», sia all'affermarsi 
prepotente di particolari forme di 
«pop art», le quali, nonostante taluni 
rifiuti accademici, trovano piena 
legittimità nel contesto storico 
e sociale da cui provengono. Se 
dunque in un tempo relativamente 
recente l'arte pubblicitaria veniva 

riguardata con diffidenza, o quanto 
meno con quella degnazione con 
cui generalmente si suole prendere 
in considerazione i prodotti 
ritenuti «minori», oggi, da parte 
almeno degli studiosi avveduti, 
l'artificiosa distinzione fra categorie 
di presunta nobiltà o men nobiltà, 
è stata fatta cadere, onde all'arte 
pubblicitaria viene riconsegnata 
quella dignità che da sempre si 
sarebbe dovuto riconoscerle. Era 
tempo. E registriamo tutto questo 
con soddisfazione in quanto 
conferma, oltre a tutto, la giustezza 
dell'impostazione di «Pubblicità 
in Italia»: è come dire che, dopo 
dieci anni, questa pubblicazione 
ha vinto una battaglia non solo a 
favore della pubblicità ma della 
stessa cultura. Di questo volume, 
e dei volumi precedenti, non potrà 
infatti fare a meno colui che voglia 
avere una compiuta intelligenza del 
nostro tempo, dal momento che 
la pubblicità si costituisce come 
una delle componenti della civiltà 
in cui operiamo e che, con il nostro 
agire, concorriamo di continuo a 
trasformare. Certo non è questa 
la sede per discutere i rapporti 
di interdipendenza esistenti fra 
l'arte e la grafica pubblicitaria, 
ed ancor fra costume e grafica 
pubblicitaria (cui si dovrebbe 
aggiungere il rapporto, ugualmente 
importante, fra linguaggio corrente 
—il «parlato» il linguaggio «colto» 
e il messaggio pubblicitario) 
avendo cura di rilevarne i reciproci 
condizionamenti. Tuttavia, è 
proprio da siffatto intrecciarsi 
e amalgamarsi di rapporti che 
l'arte pubblicitaria si sostanzia 
e, al di là della sua stessa 
destinazione strumentale, si pone 
come insostituibile documento 

di un'epoca. Ma guardiamoci da 
quanti, evitando disinvoltamente 
la complessità del fenomeno, 
promuovono sull'arte pubblicitaria 
una letteratura a buon mercato, 
secondo la quale, di solito, il 
fatto grafico pubblicitario altro 
non sarebbe che una meccanica 
traduzione dello stile imperante. Se 
richiamiamo l'attenzione su questo 
punto è perché proprio da esso è 
scattato l'equivoco che, per troppo 
tempo, ha ipotecato il giudizio su 
tale settore della creatività. Mentre 
la verità è —come è stato accertato 
— assai diversa. Solo a sfogliare le 
pagine che seguono ci si renderà 
conto della varietà delle ricerche, 
delle sperimentazioni, dei gusti, 
delle soluzioni formali. E quindi 
anche della costante relazione 
intercorrente fra quelle soluzioni e 
lo sfondo storico-sociale in cui si 
innestano. Si dovrà allora convenire 
che certe schematizzazioni non 
hanno senso alcuno. Dire che 
Dudovich è l'esponente di una 
non qualificata «belle époque», o 
che Capiello riconduce il floreale 
nella iconografia pubblicitaria —
volutamente esemplifichiamo sul 
passato — è dire ancora nulla in 
sede critica, poi che l'atto critico 
si compirà nel momento in cui non 
solo sarà individuata la coincidenza 
dei valori di stile con i valori di 
messaggio, di comunicazione 
pubblicitaria, ma saranno altresì 
rilevati il tempo e il modo in cui 
la suggestione di un costume — 
costume, sia chiaro, inteso quale 
modo di vita, fatto di cultura, non 
già folclore esterno ed esaurito 
— è stato dall'opera assimilato. In 
conclusione, se la pubblicità nel 
suo complesso è penetrata nella 
nostra esistenza singola e collettiva 



concretandosi quale presenza 
«necessaria», la grafica pubblicitaria 
si è pur rivelata alla nostra cultura 
quale strumento di comunicazione 
visuale, metodologicamente 
giudicabile alla stregua di ogni altro 
prodotto artistico. Per questo si 
diceva poc'anzi che ad essa non 
potrà abdicare colui che voglia 
avere intelligenza piena del nostro 
tempo; ed è anche per questo che 
auspichiamo un allargarsi degli studi 
verso l'arte pubblicitaria, in misura 
tale da promuovere il più ampio e 
proficuo dibattito. In quel momento 
«Pubblicità in Italia», che è il più 
qualificato panorama del meglio 
della grafica pubblicitaria, all'area 
pur vasta dei suoi lettori «tecnici» 
addizionerà anche quella degli 
studiosi, in quanto sarà inteso come 
basilare strumento di consultazione, 
l'unica fonte cui sarà dato di riferirsi 
per investigazioni, verifiche e 
raffronti.
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La pubblicità di fronte a se stessa    

Il grafico pubblicitario si è sempre 
trovato a dover mediare due diverse 
vocazioni: deve essere un artista e 
deve essere un persuasore. Come 
persuasore deve stimolare un 
effetto: l'attenzione sul prodotto, 
l'attrazione verso il prodotto. Il 
pubblico deve cogliere il messaggio 
pubblicitario, ma deve dimenticarlo 
subito dopo per focalizzare la sua 
attenzione sul prodotto. Vi sono 
pubblicità formalmente assai 
soddisfacenti, ma che falliscono il 
proprio compito perché si ricorda la 
trovata, ma non si ricorda il prodotto 
a cui allude. Come artista, al 
contrario, il grafico vuole — e deve 
— fare sì che il suo messaggio non 
valga solo per ciò che comunica, 
ma per se stesso. Il principale 
effetto di un'opera d'arte è quello di 
accentrare l'attenzione sul modo in 
cui è fatta. C'è di più. Per provocare 
un effetto occorre cogliere il 
pubblico approfittando delle sue 
tendenze più radicate: il messaggio 
pubblicitario non deve inventare 
attese, desideri, idee nuove, ma 
deve far leva sulle idee, le attese, 
i desideri che il pubblico sente già 
come propri. Per raggiungere un 
effetto estetico, invece, di solito 
l'artista cerca di portar il proprio 

pubblico, attraverso lo choc di una 
soluzione formale inusitata, a vedere 
le cose, e i loro rapporti, in modo 
diverso. Il grafico pubblicitario è 
grande nella misura in cui riesce a 
risolvere questo difficile equilibrio. 
Nel corso della storia vi sono 
sempre state situazioni di mercato 
in cui l'artista era appunto sfidato 
a inventare un discorso originale 
proprio mentre doveva celebrare i 
valori e le convenzioni della società 
in cui viveva (dal ritratto al quadro di 
argomento sacro o celebrativo). La 
genialità consisteva non nell'eludere 
il problema, ma nel risolverlo come 
nessuno prima aveva immaginato. 
Combattuto tra il compito dell'arte 
e quello della persuasione, il grafico 
ha davanti a sé due soluzioni. Egli 
può rinunciare a far arte a tutti 
i costi, e cercar di inventare la 
propria provocazione nel modo 
che la situazione suggerirà alla sua 
immagine; i casi di riuscita ci hanno 
dato messaggi pubblicitari che 
appartengono alla storia dell'arte. 
Oppure può timidamente ancorarsi 
alle esperienze che l'arte (quella 
ufficiale, quella delle gallerie e dei 
laboratori di invenzioni formali) gli 
propone. Avremo in tal caso delle 
corrette e dignitose applicazioni 
delle invenzioni, pittoriche, le 
pubblicità che mettono a frutto 
la lezione dell'arte astratta o 
dell'informale, che traducono 
in termini accetta-bili le più 
provocatorie esperienze op »... È 
un livello auspicabile per la maggior 
parte della pubblicità che ci accade 
di vedere, e a nessuno si chiede di 
reinventare l'universo ad ogni mani-
festo o arredamento di vetrina. 
Basta che una volta ogni tanto il 
pubblicitario dotato sia egli stesso a 
suggerire nuove soluzioni all'artista 

« di laboratorio ». E in questa doppia 
dialettica, la pubblicità trova i suoi 
continui contatti con la storia delle 
forme e dei valori estetici. Il grafico 
sa che tuttavia il suo prodotto non 
potrà sottrarsi ad alcune leggi 
spietate del sistema pubblicitario: 
anche quando la sua opera non sia 
banale, essa rischia di diventarlo 
attraverso la ripetizione ossessiva, 
e le forme che egli crea possono 
perdere la loro libertà di libere 
invenzioni e di-ventare per migliaia 
di persone una sorta di feticcio. 
In questi ultimi anni, questa tipica 
condizione della comunicazione 
pubblicitaria è diventata oggetto 
di una critica ironica e distruttiva 
che l'arte « di laboratorio » ha 
esercitato su di essa: alludiamo alla 
« pop art », dove appunto i feticci 
della comunicazione pubblicitaria, 
assunti come immagini sacre 
di una società conformizzata, 
vengono oggettivati, ingranditi, 
resi ossessivi, giudicati dal pittore 
o dallo scultore, dal collagiste, 
dall'assemblagiste, che obbligano il 
pubblico a vederli con occhi nuovi, 
ad accorgersene comunque, a farne 
oggetto di critica mentre prima 
venivano assunti come stimolo di 
elaborazioni inconsce, ad avvertirli 
mentre prima passavano efficaci 
ma inavvertiti. Come l'informale 
ci aveva obbligato a guardare con 
occhi nuovi le macchie sui muri o i 
disegni della benzina sugli asfalti, 
così ora la «pop art» ci ha reso 
impossibile non accorgersi della 
pubblicità; accorgersene, in questo 
senso, vuole ora dire vederla come 
pubblicità, vedere in ogni affinché 
un possibile quadro che abbia 
preso il messaggio pubblicitario 
come oggetto, identificato nella sua 
natura di feticcio, additato nella sua 



funzione di ossessione, di elemento 
assurdo di paesaggio visivo dei 
nostri giorni. A questo punto sorge 
così per il grafico pubblicitario 
un nuovo problema. Egli è ancora 
coinvolto nella oscillazione tra 
messaggio persuasivo e opera 
dotata di va-lori estetici autonomi. 
Ma il pubblico ormai introdurrà 
nella sua visione un terzo elemento 
di interesse, e vedrà il messaggio 
pubblicitario come discorso indiretto 
sulla civiltà della pubblicità. Come 
reagirà il grafico a questa nuova 
sfida? Egli si trova finalmente nella 
condizione comune a tutte le arti del 
nostro secolo, obbligate a discutere 
sulle loro stesse condizioni. Come 
si è avuta una poesia sulla poesia e 
una pittura sulle possibilità del far 
pittura, ogni messaggio pubblicitario 
dovrà porsi ora non solo come un 
discorso sul prodotto reclamizzato, 
ma anche come un discorso sulla 
propria condizione di messaggio 
pubblicitario. In altre parole si 
richiede ora al grafico una capacità 
di ironia, di autoconsapevolezza, 
di consapevolezza sulla inevitabile 
consapevolezza del pubblico... 
La pubblicità (che può essere 
sempre una «critica del prodotto» 
nella misura in cui risolve il puro 
effetto in invenzione), dovrà ora 
diventare anche critica di se 
stessa. È una tendenza che si 
rileva già nelle opere migliori. Ad 
ogni buon conto questo nuovo 
elemento si avvia a diventare un 
banco di prova, una discriminante 
valida per giudicare delle soluzioni 
future, una pietra di paragone 
per distinguere tra pubblicità che 
inventa, e contribuisce alla storia 
dell'arte, e pubblicità che subisce, 
e si limita a «lodare» un prodotto — 
ma non scava nell'immaginazione 

del pubblico, e si consuma nella 
memoria, come ogni discorso 
stolido e banale. 
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Funzione e responsabilità della 
grafica pubblicitaria   

Non è l'isolamento sdegnoso nella 
turris eburnea, non è un rifugio nel 
mito di un passato irrevocabile — 
e imperfetto —, non è la protesta 
senza alternative che potrà salvare 
l'arte, oggi, dall'asservimento 
alla massificazione della civiltà 
industrializzata e dalla conseguente, 
inevitabile, morte. Se una salvezza 
esiste è quella della assunzione 
responsabile, da parte dell'artista, 
dei mezzi offerti proprio dalla 
civiltà del nostro tempo, la 
civiltà scientifico-industriale, e 
dell'uso di essi come di strumenti 
necessari per un nuovo potere di 
strutturazione del mondo dell'uomo, 
dove l'uomo non sia schiavo della 
macchina, ma, attraverso la scienza, 
la domini e la guidi. Si tratterà, 
attraverso questi strumenti, di 
rendersi creatori consapevoli di 

una nuova società, trasformando 
le strutture logorate di quella 
attuale attraverso un processo 
che, oltre che creativo, sarà anche, 
necessariamente, critico. La 
risposta più immediata a questa 
necessità ci viene offerta dalle 
teorie della psicologia della forma, 
che sposta nella visualizzazione 
estetica ogni attività creatrice, in 
una sorta di ricerca estetica totale. 
Ciò che equivale a dire che la 
funzione dell'arte sarà inizialmente 
storico-critica e conseguentemente 
ético-sociale. Nel senso che l'arte si 
proporrà come creatrice di modelli 
di comportamento, celandosi, 
cioè, nella vita, informandola 
e divenendone espressione 
completa. Ciò sposta l'accento 
sulla «destinazione» dell'arte 
oggi, che sarà «pratica », in 
quanto l'arte si farà veicolo attivo 
e comunicante di fatti culturali, 
affidati alla sollecitazione visuale, 
immediatamente percepibili e 
convincenti. Arte popolare, dunque, 
nel senso che si farà medium di 
una circolarità sempre più vasta 
di interessi e di stimoli. In questo 
senso la grafica pubblicitaria è 
uno dei campi dove maggiormente 
si manifesta questa capacità 
di irradiazione attiva del fatto 
artistico, per la sua destinazione 
eminentemente comunicativa 
attraverso le possibilità ottico-
psicologiche offerte dal colore, 
dal segno, dall'immagine, come 
mezzi autonomi di sollecitazione 
emotiva psicovisuale. Perciò più 
evidente appare la responsabilità 
dell'operatore grafico e del designer 
pubblicitario in quanto essi si 
fanno tramiti tra due settori, quello 
specialistico-produttivo e quello 
recettivo dei mass-media, fornendo 

un pattern comunicativo diretto 
e non mediato, che si propone 
come codice decodificante dei 
fatti estetici ed intellettuali, non 
facilmente percepibili, altrimenti, 
da un pubblico non specialistico e 
non particolarmente interessato, 
attraverso i canali consueti della 
comunicazione artistica (mostre, 
gallerie, musei) — data anche 
la difficoltà della circolazione 
del fatto artistico nella vita 
quotidiana odierna, dominata dalle 
macroscopizzazioni meccanicistiche 
—. Scopo della pubblicità in genere 
è quello di attirare l'attenzione del 
pubblico al quale si rivolge, quello 
dei consumatori potenziali dei 
prodotti presentati, sollecitandone 
l'interesse in modo da creare in 
essi una disposizione favorevole 
all'acquisto e all'uso del prodotto 
stesso. È cioè una forma di 
comunicazione persuasiva che 
ha per obiettivo la diffusione 
e la vendita di un certo tipo di 
produzione industriale. È il medium, 
il mezzo di comunicazione, di 
attrazione visuale, ordinato in modo 
che il fatto comunicativo non si 
rivolga soltanto al consumatore 
singolo ma raggiunga, il più 
capillarmente possibile, il maggior 
numero di mercati potenziali. 
Appare chiara, data la ricchezza 
comunicativa dei mezzi di cui 
dispone, la responsabilità del 
grafico pubblicitario, che sarà quella 
di portare un contributo evolutivo, 
positivo, critico-culturale, alla 
forza di penetrazione capillare, alla 
potenzialità educativa della sua 
operazione. È anche evidente che il 
grafico pubblicitario ha ogni giorno 
da combattere una dura battaglia 
contro le imposizioni delle tecniche 
pubblicitarie, contro lo standard, 



contro l'aggettivismo letterario, 
contro, infine, tutti i luoghi comuni 
e contro quella forza di persuasione 
occulta che il capitalismo industriale 
cercherà di imporgli. In un'epoca 
in cui l'umanità può scomparire 
dalla faccia della terra ad un solo 
gesto incontrollato, l'orientamento 
da dare alle ricerche grafiche 
della comunicazione dovrà essere 
comprensivo degli interessi nuovi 
e più vasti che rappresentano il 
nostro tempo, dovrà uscire dal 
campo ristretto del professionismo 
specialistico limitato, in proporzione 
alle nuove necessità dell'uomo 
e degli standard che la nuova 
tecnologia mette a nostra 
disposizione. L'arte grafica, fino a 
pochi anni fa patrimonio di una élite, 
è ora alla portata di una quantità 
sempre più vasta di consumatori-
lettori. La società, d'altra parte, 
si trasforma continuamente. La 
sua forza consiste nei messaggi 
che è capace di trasmettere, 
nella potenzialità di vaglio critico 
a cui sottopone il bagaglio di 
materiale nozionale che le viene 
continuamente somministrato. Solo 
impostandosi scientificamente, 
secondo una metodologia precisa 
di ricerca, l'arte grafica applicata 
ai problemi della comunicazione 
può assumere la posizione di 
intervento attivo che le compete, 
può permettersi di fare, appunto, 
quella scelta critica che le dà diritto 
a prender posto tra gli elementi 
integranti di quella trasformazione 
creativa della società che la porterà 
a stabilire un rapporto con la 
scienza intesa nel suo significato 
filosofico. Le ricerche recenti di 
arte visuale, nelle loro diverse 
formulazioni di ricerche di spazio 
concreto-costruttivista — che 

portano avanti, in un arricchimento 
delle aperture postinformali, quelle 
premesse che il Bauhaus aveva solo 
impostato —, di arte programmata, 
di arte cinetica — a movimento 
reale o virtuale —, sono quelle che 
offrono all'arte grafica applicata 
un maggior campo di indagine e di 
approfondimento scientifico. Lo 
studio della spazialità grafica, quello 
dei marchi di fabbrica, l'applicazione 
del design allo studio dei caratteri, 
del lettering, impongono al grafico 
pubblicitario un impegno a vasto 
raggio che implica la coordinazione 
di tutta la gamma visuale che 
abbraccia un'intera campagna 
pubblicitaria intorno ad un prodotto, 
nelle sue varie fasi di passaggio 
dalla fabbrica al consumatore 
(il problema della coordinated 
image), cosi che l'esigenza della 
modificazione consapevole del 
panorama del mondo odierno si fa 
esigenza culturale ed educativa, si 
fa esigenza comportamentistica, 
esigenza, infine, di vita.
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Dove stiamo andando?    

Ormai diventa difficile capire 
l'intelligenza di coloro che rifiutano 
l'accostamento tra pubblicità e arte 
o tra pubblicità e ricerca scientifica. 
Ed è altrettanto difficile 
comprendere un certo 
atteggiamento sprezzante che 
ancora caratterizza il mondo 
accademico di fronte al fenomeno 
pubblicitario. C'è veramente da 
chiedersi se questi «nemici» vivano 
in un mondo reale o se non soffrano 
di disturbi nella percezione della 
realtà. Una realtà immanente che 
significa semplicemente: mondo 
dinamico, trionfale diffusione dei 
consumi, esigenza prepotente di 
approfondire l'esperienza sui piani 
più diversi e più problematici. E 
soprattutto: impossibilità di 
concepire questo mondo al di fuori 
dell'industria e del commercio. Ecco 
perché ci deve essere una venatura 
schizofrenica in coloro che sognano 
ostinatamente I‘annullamento 
dell'industria o la sterilizzazione 
della pubblicità e che non vedono il 
vero problema: non staccare l'uomo 
da questo mondo tremendamente 
reale, ma inserirlo meglio e 
facilitargli l'adattamento in vista di 
uno sviluppo più ricco della 
personalità. Ma questo sviluppo è 

inconcepibile senza la presenza di 
motivi dinamici che orientano 
l'individuo nella continua e avida 
esplorazione dell'ambiente (gli 
psicologi parlano di motivi anti-
omeostatici, tendenti a complicare 
l'esistenza, ad arricchirla al di là 
della semplice ricerca di facili 
equilibri e distensioni immediate). 
Ora se vogliamo una deduzione 
rigorosa, dobbiamo dire che questi 
motivi anti-omeostatici (di continua 
ricerca e di continua complicazione 
positiva per arricchire l'esistenza 
dell'individuo e della comunità) si 
riflettono con incredibile chiarezza 
sui piani e sui binari convergenti 
dell'industria e della pubblicità. 
Ecco perché è fastidioso imbattersi 
ancora in coloro che vogliono quasi 
scusare il dinamismo della 
pubblicità nel nostro mondo. 
Dinamismo che sprizza e prorompe 
da una qualsiasi intelligente 
rassegna degli sforzi pubblicitari e 
che addirittura esplode nel volume 
«Pubblicità in Italia 1966-67», 
pubblicato da L'Ufficio Moderno che 
da anni continua in questo sforzo 
sistematico di documentazione. Un 
quesito di base: che cosa è, in 
fondo, un messaggio pubblicitario 
proiettato sulla stampa, sul 
manifesto, sullo schermo o affidato 
al microfono? La risposta di Marshall 
McLuhan ci sembra perfetta: è la 
concentrazione in una piccola area 
di una vasta regione dell'esperienza 
(e si comprende subito l'estrema 
difficoltà dell'impegno: ogni ricerca 
della quintessenza può diventare 
disperata). Lo sviluppo dei mass 
media accentua sempre più la 
tendenza alla «concentrazione»: la 
radio, la televisione e il giornalismo 
moderno non tollerano «diluizioni» 
ed ecco un altro esempio del 



perfetto parallelo tra I' esigenza 
fondamentale del mondo moderno e 
l'esigenza della pubblicità che ha 
sempre cercato di puntare sulle 
«quintessenze». La «piccola area» 
che condensa una vasta esperienza 
si trasforma in messaggio e questo 
messaggio oscilla continuamente 
tra chi lo lancia e chi lo riceve: ecco 
perché il messaggio pubblicitario 
suscita la partecipazione e la 
collaborazione e ha quindi una 
autentica dimensione sociale. A 
quali sfere psichiche si rivolge 
questo messaggio? Se la domanda 
nasconde la preoccupazione di 
difendere la preminenza della sfera 
razionale o di quella inconscia, è 
inutile formularla. Perché è inutile 
dire che la pubblicità opera con 
diavolerie subliminali o con giochi di 
tipo inconscio, come è inutile 
affermare il contrario puntando le 
carte sulla comprensione razionale 
del messaggio. L'ora sarebbe matura 
per seppellire queste discussioni 
mummificate. La pubblicità implica i 
motivi di attenzione, emozione, 
sentimento, idea-ragionamento, 
partecipazione, provocazione anche 
traumatica, stimoli polivalenti e 
anche contraddittori. E se questo è 
vero, perché sottolineare in rosso 
soltanto la sfera dell'inconscio o 
della purissima Ratio? La pubblicità 
si rivolge all'uomo, sollecita la sua 
partecipazione, impegna la sua 
attenzione e l'attività percettiva 
come impegna le componenti 
emotive e istintive, ma come 
impegna egualmente la capacità di 
confrontare e di discriminare. Si 
rivolge, in conclusione, alla 
personalità globale proprio per 
allargare l'area dell'esperienza e 
nulla lo dimostra meglio del 
rapidissimo accostamento delle 

tecniche pubblicitarie a tutte le 
innovazioni realizzate o appena 
suggerite dalla scienza e dalla 
tecnica. Se la civiltà dei consumi si 
esprime anche nel fenomeno dei 
mass media, la pubblicità non potrà 
mai prescindere dalla loro 
utilizzazione sistematica. Ma non è 
esatto agganciare la pubblicità 
soltanto a questo trionfo dei mass 
media. E' necessario precisare 
energicamente che la pubblicità si 
aggancia sempre più anche alla 
impostazione scientifica e alle 
ricerche sperimentali (e sarebbe 
ridicolo se il mondo accademico se 
ne adombrasse). I riferimenti sono 
fin troppo facili: dalla curiosità 
semantica negli slogans o nei testi 
allo studio dei valori cromatici in 
armonia o in opposizione; 
dall'attenzione portata alle ricerche 
sulla percezione visiva allo studio 
delle «strutture» (e domani questo 
interesse investirà la percezione 
uditiva, perché gli «effetti sonori» 
vengono già affrontati sul piano 
sperimentale); dallo studio delle 
strutture cinetiche a quello sul 
ritmo. Crediamo che spetti in modo 
particolare alla grafica pubblicitaria 
il merito di avere sensibilizzato i 
tecnici (e anche il mondo della 
produzione e del consumo) alle 
impostazioni rigorosamente 
sperimentali: molte ricerche 
nell'ambito della Gestaittheorie sono 
penetrate nella pubblicità proprio 
per opera dei grafici e si può 
affermare che in questo modo è 
stato operato un fecondo 
avvicinamento della pubblicità alla 
psicologia sperimentale. Dove 
stiamo andando? Probabilmente 
verso la tendenza a collegare-
abbina-rearticolare sempre più e 
sempre in forme impreviste 

percezioni diverse, emozioni 
diverse, idee diverse in combinazioni 
autonome e significative. Se siamo 
sul piano dell'allargamento 
dell'esperienza psicologica, allora 
questa tendenza corrisponde 
perfettamente allo scopo: collegare 
in modo originale parole scritte e 
linguaggio parlato (percezione visiva 
e percezione uditiva) , segni e 
strutture in bianco-nero con 
immagini cromatiche, atteggiamenti 
statici con atteggiamenti dinamici. 
Una composizione grafica in chiave 
di op-art suggerisce a tal punto il 
ritmo e il movimento da influire 
direttamente anche sulla percezione 
tattile e sulla sensibilità 
statocinetica (superfici in 
movimento che vorremmo «toccare 
e accarezzare o respingere», 
torsioni di strutture che incidono 
addirittura sul nostro senso di 
equilibrio). A nostro modo di vedere, 
la pubblicità (e la grafica in 
particolare) tende a suscitare o a 
suggerire sempre più il fenomeno 
delle sinestesie: il segno si abbina al 
colore, il colore al suono, la struttura 
cinetica alla melodia o alla 
percezione tattile o statocinetica, 
ecc. Un solo elemento «suscita e 
risuscita» tutti gli altri e potenzia 
così la durata dell'esperienza 
psicologica dell'individuo. Noi 
riteniamo che proprio questo 
potenziamento della durata, 
attraverso il fenomeno sinestesico, 
rappresenti una delle novità 
rivoluzionarie della pubblicità 
moderna e crediamo che sia stata la 
grafica a iniziare coraggiosamente 
questo capitolo. Questa sarà 
probabilmente la strada che ci 
libererà finalmente dalla sterile 
discussione sulla prevalenza dei 
motivi consci o inconsci. Se il 

messaggio pubblicitario tende a 
diventare una combinazione 
autonoma e significativa e se questo 
viene realizzato attraverso 
l'articolazione sempre più forte di 
sinestesie e di accostamenti tra 
elementi diversi o antitetici, ecco 
che avremo nella impostazione 
pubblicitaria una sintesi a vari livelli 
di motivi che influiranno tanto sulla 
sfera della coscienza come 
sull'inconscio. E se la pubblicità è 
l'immagine speculare della società 
dei consumi, significa che tenderà 
progressivamente ad accentuare 
l'importanza del gruppo e delle 
relazioni interpersonali (a livello 
della coppia, dei genitori-figli, dell' 
amicizia, della cooperazione, della 
comunità intesa nel senso più 
vasto). Ritorniamo così al punto che 
riteniamo essenziale: la pubblicità 
ha una autentica dimensione sociale 
che riflette direttamente l'irriducibile 
bisogno dell'individuo di ampliare 
gioiosamente l'area dell'esperienza.
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Farsi notare e farsi ricordare     

I meccanismi della memoria, 
dell'attenzione e del pensiero si 
rivelano sempre più fondamentali 
per la vita della mente, sempre 
più complessi e sempre più 
interdipendenti. Chi riteneva 
che la memoria avesse un 
carattere soprattutto letterale, 
immaginandola sul tipo del disco 
del fonografo, deve ricredersi: ce 
ne sono almeno di sette specie. 
Oltre alla letterale noi ricorriamo 
infatti a quella associativa, selettiva, 
di mantenimento di presenza, 
riassuntiva, propulsiva, nonché 
ad una memoria che provvede a 
modificare in forma maggiore o 
minore i risultati di ogni nostro 
precedente operare. Quanto alla 
attenzione, anche essa non può 
più essere considerata soltanto un 
sistema di vigilanza o di scelta e 
scarto. Gli stati d'attenzione infatti, 
combinati fra loro, danno luogo alle 
categorie mentali, qualche migliaio, 
che costituiscono la nostra maggior 
ricchezza di esseri intelligenti. Di 
questi meccanismi, poi, bisogna 
confessare che sappiamo ancora 
poco, quasi nulla per esempio della 
loro base fisica. Ma proprio per 
questo può riuscire interessante 
avvicinarli da tanti punti di vista, 
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—     

Nelle antiche unità urbane 
l'informazione veniva trasmessa 
per via orale: dal banditore o 
dal sacerdote. Entro la cerchia 
di quelle mura qualsiasi notizia 
utile era di facile divulgazione, 
ne fosse pure complice veicolo 
il pettegolezzo stradaiolo. Con 

raccogliere a loro proposito tanti 
problemi; più che pretendere di 
avere già in mano e di applicare 
le conoscenze che potrebbero 
soddisfarli. Il pubblicitario ci porrà 
dunque i suoi, in risposta ai suoi 
intenti che sono di far notare e di far 
ricordare qualcosa, convincendoci 
inoltre del suo valore. Fra questi, 
come spiegare per esempio la 
tendenza assunta dalla pubblicità, di 
ricorrere più al segno che al disegno, 
ma anche più alla fotografia che 
alla libera rappresentazione ed 
immaginazione? Come avvalersi 
dei colori? Come dosare la carica 
estetica? Intanto, una cosa è certa, 
che l'attenzione è ridestata dalle 
differenze, da ciò che appare 
nuovo. Questo avviene, se non si 
tratta di brute differenze fisiche, 
nei salti di rumore, luminosità, 
etc., in quanto ci apprestiamo 
un certo numero di termini di 
confronto, che vengono fortemente 
memorizzati, ad ai quali facciamo 
riferimento per la strutturazione 
e riconoscimento dei risultati sia 
percettivi che rappresentativi, sia 
dei vari atteggiamenti, sia proprio 
del pensiero. La differenza da questi 
schemi, l'eccezionalità, viene ad 
avere così, oltre ad un carattere 
biologico ed economico, anche un 
carattere più liberamente storico: 
sino a presentarci situazioni affatto 
rovesciate, in cui cioè il paradigma, 
o termine di confronto, viene 
sostituito nella funzione dall'uno 
o dall'altro paradigmato sino ad 
allora trovato differente. Credo che 
si spieghino così le due direzioni 
attuali della pubblicità: verso il 
segno, la grafica, l'astrattismo, 
l'opera combinatoria; e verso la 
fotografia. In quanto, appunto, 
ci si allontana da una produzione 

pubblicitaria che partiva dall'oggetto 
per presentarlo in elaborazioni 
estetizzanti (tipico il cartellone 
Art Nouveau), sia attraverso 
un segno meno iconografico, 
sia attraverso la vera e propria 
fotografia. Naturalmente, la novità, 
la differenza non può avere che 
una vita relativamente corta, 
cioè viene presto consumata, e 
precisamente non appena ci si 
attenda la segnicità, la fotograficità. 
Si pensi all'obsolescenza, dopo un 
paio di anni, del rimando al giovane 
che sostituiva quello all'adulto, al 
maturo, al responsabile. Non appena 
infatti il confrontato che risultava 
differente sia stato promosso 
a termine di confronto, la sua 
percezione lo invia direttamente 
a questo, memorizzato, né viene 
sollecitata alcuna nuova costruzione 
mentale: è un po' la differenza di 
chi cammina su un sentiero che 
trova già fatto, sicché non lo nota 
nemmeno, e chi deve farselo. 
Abbiamo la stessa situazione 
con i colori. Non si tratta soltanto 
del ricorso alla fluorescenza 
o luminescenza, ma proprio 
dell'invenzione di colori nuovi, nuovi 
almeno per una stagione, finché 
cioè la ripetizione non li releghi fra 
i vecchi. Sottili rimangono sempre 
i rapporti della pubblicità con 
l'estetica. L'atteggiamento estetico 
consiste in una frammentazione 
ritmica operata dal meccanismo 
attenzionale sui risultati dell'operare 
degli altri organi, e quindi sui 
risultati percettivi e rappresentativi, 
categoriali, correlazionali, etc. Il 
prodotto dell'artista deve sollecitare 
e sostenere questo ritmo che si 
aggira sulle otto pulsazioni ogni 
cinque secondi. Ne consegue 
che la opera d'arte ispirata 

naturalisticamente viene ad avere 
due contenuti, quello della cronaca 
e quello dei vari frammenti ritmici. 
Quest'ultimo le assicura comunque 
da parte del fruitore una certa 
contemplazione, come si usa dire, 
staccata, disinteressata; e se poi 
esso è molto forte può distrarre 
dal contenuto di cronaca sino ad 
annullarne la significatività. Si pensi 
al verso del Metastasio od alle 
parole di certe musiche operistiche 
dell’800. Finirebbe però così la 
funzione pubblicitaria del manifesto, 
cartello, canzoncina, e simili, per cui 
ci si deve limitare ad una esteticità 
trasparente, di invito, di passaggio e 
di inoltro.
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l'andare del tempo per altro la città 
si estese, si moltiplicò, e le forme di 
vita conseguenti all'evolversi della 
civiltà richiesero strumenti adatti 
a raggiungere l'uomo dovunque 
e comunque si trovasse, date le 
necessità che aveva di frequenti 
spostamenti. La lettura è sempre 
stato il modo meno comodo e 
diffuso per informarsi per il semplice 
fatto che, di massima, essa 
comporta studio e applicazione. 
Perciò norme e notizie furono in 
genere fatte pervenire ai destinatari 
per mezzo di vettori che non 
richiedessero particolare istruzione. 
Ciò avvenne in parte per via auditiva 
— appunto attraverso la viva voce 
di appositi incaricati non meno che 
attraverso avvisi sonori, quali squilli 
di tromba o rintocchi di campana 
— ed in parte mediante immagini 
visive — i vari fogli calcografati o le 
varie miniature, ma anche bandiere, 
fuochi, gesti. In fondo si può dire che 
tali sistemi informativi costituiscono 
il precedente artigianale dei vari 
mezzi audiovisivi oggi di larghissimo 
impiego. In ogni dove si ebbe 
cura di ovviare a qualsiasi indugio 
si rendesse necessario perché 
il significato della notizia che 
interessava divulgare arrivasse a 
destino, e si tenne pure conto che 
l'analfabetismo è fenomeno sociale 
ancora molto espanso, ivi inclusa 
la quantità rilevante di persone 
che sono analfabete per pigrizia 
o distrazione — quest'ultimo 
caso assai possibile nel nostro 
presente, visto che l'educazione 
ha conquistato oramai larghi strati 
della popolazione. Resta provato, 
infine, che l'uomo viene più presto 
e più efficacemente colpito da un 
segnale acustico o visivo che da 
un segnale scritto: s'impadronisce 

con rapidità dei termini in codice. 
L'uomo contemporaneo non è 
per certo un individuo isolato, 
distaccato da quella che può 
dirsi la situazione presente: il 
suo ripetuto spostarsi non ha 
però rapporto veruno con l'antico 
nomadismo, perché avviene a causa 
di occorrenze dovute alla diversa 
dislocazione del posto di lavoro e 
del posto domiciliare. Dentro una 
civiltà ancora fondata sull'economia 
di mercato — per quanto se ne 
preveda prossimo l'esaurimento — 
e quindi estremamente sollecita 
ad incentivare il consumo, si rende 
indispensabile arrivare al massimo 
di fruitori potenziali. Ecco perciò 
che i messaggi visuali, come i 
segnali in genere, animano il nostro 
ambiente quotidiano con immagini a 
larghissima propagazione, e ciò per 
instaurare un rapporto impositivo 
con l'altro, per coglierlo con un 
atto la cui mira è la persuasione 
a livello popolare. Quale che sia 
il contenuto del messaggio esso 
viene denotato nella maniera più 
semplice, meno ambigua, e nella più 
facile traducibilità. L'asservimento, 
poi, di tale messaggio a scopi 
pratici, addirittura mercantili, non 
impedisce che, al di là dei suoi 
obblighi di semantizzazione, esso 
assuma una morfologia pertinente 
alla sfera dell'arte. Nessuno, 
oggigiorno, osa più mettere 
in dubbio che la reclamistica 
costituisce uno dei capitoli dell'arte. 
Anzi, più ci si inoltra nel presente 
e in misura sempre maggiore 
va accrescendosi la qualità 
estetica dell'articolo pubblicitario. 
La bellezza viene curata più 
dell'allettamento e non c'è grafico 
responsabile che non imponga ai 
suoi lavori un carattere estetico, 

commisurato allo spirito generale 
della cultura contemporanea. 
L'immagine pubblicitaria ha, 
dunque, scopi utilitari e la sua 
forma prestabiliti fini semantici. 
Ciò nonostante essa comunica con 
termini di linguaggio artistico: si 
può asserire, anzi, che è uno degli 
aspetti dell'arte contemporanea, il 
quale va studiato non soltanto nei 
suoi riflessi psicologici e sociali, 
ma pure nelle sue implicanze 
estetiche. Una delle prove meglio 
persuasive del prestigio che vi 
si assegna va rimessa al fatto 
che manifesti oggi si acquistano, 
che ne esiste un mercato ed 
un collezionismo quanto mai 
propagati. La cartellonistica viene 
ad essere così una componente 
della realtà contemporanea ed 
essa interviene attivamente nel 
configurarsi dell'ambiente in cui 
l'uomo sta a vivere: fa paesaggio al 
punto che talune località sarebbero 
impensabili senza il corredo con 
il quale, appunto, si istituisce uno 
spazio esistenziale, dove natura 
naturale e natura artificiale stanno 
affiancate, spesso equilibrate, altre 
volte in aperta rivalità: poniamo 
Piccadilly Circus o Broadway. 
Che, poi, segni emblemi immagini 
pubblicitari finiscano con il 
sommergere aspetti storici e validi 
dell'ambiente oppure che, per i 
fini pragmatici che vi stanno alla 
base, si proceda con riprovevoli 
banalità, non è motivo per non 
apprezzare i dati di un fenomeno 
che, come qualsiasi impresa umana, 
va esaminato nel fondo dopo 
opportuna selezione critica dei 
documenti autentici da quelli fittizi. 
Anche da simili sparse ed affrettate 
considerazioni si potrà evincere che 
all'operatore grafico compete una 

responsabilità la cui ingerenza nella 
civiltà presente risulta di speciale 
momento, essendo che per una 
vita esteticamente articolata, quale 
è richiesta dal mondo moderno, il 
suo contributo appare indiscutibile 
oltre che determinativo, non fosse 
che mediante un giusto rapporto fra 
progettazione e struttura definitiva, 
tale da superare un formalismo di 
mestiere per prendere coscienza di 
un fattibile umanesimo tecnologico.
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Immagine artistica e immagine 
pubblicitaria     

II discorso sull'immagine 
pubblicitaria è spesso trionfalistico 
al di là di ogni accettabile 
giustificazione, e si comprende 
anche il perché: gli uomini del 
mestiere, anche quando sono dotati 
di finissima capacità critica, non 
amano farne pubblico uso; e le 
riviste specializzate, le pubblicazioni 
di carattere «informativo», per non 
dire dei vari premi e manifestazioni 
dedicati al linguaggio della 
pubblicità prediligono, salvo poche 



eccezioni i toni dell'apologetica 
più scoperta e spesso irritante. In 
realtà l'immagine pubblicitaria, 6 
almeno nel nostro paese, vive in 
uno  standard medio di sussiegosa 
banalità: sia che si sorregga su valori 
«professionali», impregnandosi di 
tecnicismo e svolgendosi in schemi 
tanto pervicacemente ripetuti 
da impedire una vera distinzione 
dell'una dall'altra immagine, sia che 
si carichi di «cultura», rifacendo il 
verso alle arti figurative, al cinema, 
e magari alla poesia visiva, in nome 
di uno sperimentalismo fine a se 
stesso e quindi incapace di vera 
comunicazione almeno quanto 
è incapace di «comunicare» 
l'immagine costruita su un processo 
tecnicistico di astratta unificazione 
del mezzo visivo. Naturalmente qui 
il discorso è portato all'estremo 
e tende a porre in luce i due poli 
(tecnicismo e sperimentalismo) 
fra i quali si svolge la dialettica 
dell'immagine pubblicitaria: quando 
questa si risolve completamente 
nell'uno o nell'altro di tali estremi 
— e ciò accade in verità assai 
spesso — il prodotto scade o a 
schema dell'ovvio — e si rivela 
incapace di afferrare l'attenzione del 
fruitore-destinatario del messaggio 
—, oppure diventa immagine-
disturbante che lo respinge. 
All'origine di questi fenomeni 
contrapposti vi è, naturalmente, 
un problema di «atteggiamento» 
che riguarda le scelte del grafico 
pubblicitario. Questi è, in genere, 
un personaggio tutt'altro che 
immune da passioni, e comunque 
ben lontano dalla possibilità del 
«mettersi fra parentesi» che resta 
prerogativa di certi teorici del 
linguaggio. Il grafico non deve 
tanto teorizzare la comunicazione 

quanto attuarla; il che significa 
anche viverla concretamente. Se 
il grafico pubblicitario assume un 
atteggiamento solo professionale 
e «tecnicistico», finirà per tentare 
di sovrapporre schemi rigidi a una 
realtà della comunicazione che è 
invece estremamente complessa e 
cangiante, e il suo prodotto sarà un 
oggetto linguistico magari perfetto 
tecnicamente, ma assolutamente 
incapace di riflettere quel mondo di 
rapporti quotidiani e svarianti da cui 
l'immagine nasce come «domanda» 
e a cui dovrebbe sempre ritornare 
come «risposta» assolutamente 
pertinente. Se invece il desiderio 
di sperimentazione — in sé 
necessaria se intesa come tentativo 
di interpretare inventando la realtà 
della comunicazione — si trasforma 
in inconclusa proposta di forme 
nuove, in irrealizzata tensione ad un 
linguaggio «autre» che, per essere 
tale, non può e non deve comunicare 
qui ed ora, si avranno proposte 
grafiche magari interessanti ma 
non efficaci sul piano della pratica 
comunicativa, che è il solo piano che 
interessa l'immagine pubblicitaria. 
Avremo allora immagini di cultura, 
spesso contaminate, e il grafico 
tenderà sempre più a definirsi 
e a presentarsi come «artista», 
cioè come un personaggio che 
la tradizione retorica ci indica 
come depositario di tutte le 
incomprensioni sociali. Il grafico 
pubblicitario non può, ovviamente, 
proporsi simili lussi, e quando lo 
fa sconta duramente il peccato 
d'orgoglio nella dimensione 
impietosa della realtà di mercato. 
Non che, si intende, qualcosa 
dell'artista non entri nell'immagine 
pubblicitaria, o che questa ultima 
non condizioni, a sua volta, proprio 

le opere dei divulgatori di immagini 
«disinteressate» quali sono coloro 
che amiamo considerare i depositari 
esclusivi dei valori poetici. 
Troppe, e troppo evidenti sono 
le interdipendenze fra immagine 
artistica e immagine pubblicitaria 
per ignorare che ogni fatto visivo 
teso alla comunicazione, a livello di 
coscienza o subliminale, partecipa 
delle due realtà. Basti pensare al 
fenomeno del «Pop art», di squisita 
derivazione intellettualistica ed 
emozionale, che si fonda su una 
percezione dell'oggetto massificato 
e massificante, tipica del 
«paesaggio» figurale pubblicitario, 
per comprendere come tutte le 
componenti linguistiche del reale 
societario finiscono per determinare 
in qualche modo o misura la 
comunicazione che definiamo 
artistica. Così come basta pensare 
all'alluvione di forme «optical» o 
«pop» nei manifesti d'industria 
per comprendere come il grafico 
pubblicitario viva direttamente, 
e quindi comprenda prima di 
altri, la funzionalità comunicativa 
dello sperimentalismo artistico. 
Comunque, al di fuori dell'adesione 
all'uno o all'altro schema 
(professionalismo tecnicistico o 
sperimentalismo alinguistico), 
si rivela una ricca dimensione di 
possibilità per la ricerca visuale 
che si propone il fine immediato 
della comunicabilità al più largo 
livello. Qui entrano in dialettica i due 
momenti generatori della razionalità 
tecnicistica e della irrazionalità 
inventiva, e si incontrano in una 
sintesi aperta: quella sintesi 
stessa che è immanente nell'uomo, 
come conflitto creativo di conscio 
e inconscio, e a cui l'uomo 
finisce per obbedire non solo 

nel fare ma anche nel percepire 
immagini. Così il problema della 
«funzionalità», fondamentale 
per l'immagine pubblicitaria, si 
risolve e si determina, per il settore 
che ci interessa, in funzionalità 
di comunicazione, non chiusa 
nelle strettoie di un linguaggio 
determinato a priori, ma aperta 
alle infinite sfumature della lingua 
vivente. Quando tale sintesi 
si realizza, l'opera del grafico 
pubblicitario incide e colpisce, senza 
respingere, a tutti i livelli, siano essi 
quelli della razionalità più scettica e 
scontrosa, siano invece quelli di un 
alogicismo dissacrante e irridente 
alle «forme buone» del linguaggio 
sociale. In Italia gli esempi di 
produzione grafica capaci di vivere 
in questa tensione fra schema 
ed esperimento, fra tecnicismo e 
artisticità non mancano, anche se 
sarebbe desiderabile fossero più 
numerosi. Qui, del resto, si è cercato 
di documentarli con ampiezza. Alla 
luce di un metodo critico basato 
sulla coscienza della dialetticità 
dell'immagine intesa come 
presupposto della massima capacità 
di comunicazione, potranno 
facilmente essere riconosciuti. Vi è 
da augurarsi che questa coscienza 
critica si estenda per consentire la 
negazione e il superamento sia del 
concetto di prodotto grafico visto 
come schema unificato e consunto 
del messaggio visivo, e quindi non 
più capace di comunicare, sia di 
quello di immagine pubblicitaria 
intesa come coacervo incontrollato 
di dati sperimentali, e quindi non 
ancora capace di comunicazione.
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Natura del contesto e funzione 
dell'immagine nella pubblicità visiva      

Quando si osserva e si studia una 
serie di piccole riproduzioni di 
dispositivi pubblicitari, vale a dire di 
fotografie di manifesti, cartelli, 
insegne, annunci, pieghevoli, 
calendari, etichette, ecc., 
ordinatamente riportate su un 
catalogo, si possono fare rapide 
comparazioni e interessanti 
osservazioni. Ma la riduzione ad un 
piccolo formato e l'isolamento dal 
contesto ambientale, comportano 
inevitabilmente la perdita di una 
importante categoria di effetti 
psichici, su cui la pubblicità fa ampio 
affidamento, e che ne costituiscono 
un essenziale ingrediente tecnico. 
Questi effetti sono riproducibili solo 
affrontando l'immagine mentre si 
percorre una via cittadina, a piedi, in 
tram o in auto; mentre si scivola su 
un'autostrada, mentre ci si affaccia 
ad un balcone, o si prende posto in 
uno stadio, o si sfoglia un periodico. 
Ciò rende problematico, ad 
esempio, l'allestimento di un museo 
della pubblicità visiva, che voglia 
risultare autentico: un simile centro 
di raccolta dovrebbe compor-tare 
anche la ricostruzione e lo studio 
attento di plastici ambientali, 
l'impiego di diapositive a colori e di 

films, la registrazione di impressioni 
effettivamente vissute; come un 
museo d'architettura. Appunto 
legata all'architettura la pubblicità 
visiva si presenta in molti suoi 
aspetti, avendo in potenza certi 
numeri per integrarvisi, come 
componente estetica e come 
produzione peculiare. Una delle 
tendenze dell'architettura d'oggi 
risulta, come è noto, quella 
dell'allestire ampie superfici 
intensamente dipinte con figurazioni 
imprevedibili, quindi sorprendenti e 
catturanti, facenti corpo con gli 
edifici o con gli arredi, oppure a 
questi sovrapposte in modo 
stridente. In alcuni degli esempi 
migliori, la combinazione del 
manifesto pubblicitario e della 
parete architettonica produce 
qualcosa di molto analogo. Sulla 
facciata verticale che abbiamo di 
fronte si aprono improvvisamente 
allo sguardo vedute prospettiche e 
gamme cromatiche completamente 
divergenti: mobili, elettrodomestici 
e pavimenti esplorati 
vertiginosamente dall'alto, mentre 
invece guardiamo col naso all'aria; 
cavatori di sangue che 
ammoniscono, fra occhiali e bende, 
in una tetra sinfonia di grigi, mentre 
all'intorno splendono i colori del 
caldo settembre. Insieme, ci si 
vengono a proporre contrastanti 
scale di grandezza: una mano di 
bimbo, perfettamente armonica e 
giustificata nel suo contesto, 
eguaglia in larghezza la finestra o la 
porta, che appartengono alla 
facciata dell'edificio portante. Il 
pugno possente, guantato di ferro, 
dell'invitto bevitore di amari, si 
miniaturizza non appena si esce 
dall'ambito illusorio della targa sulla 
boccetta. Solo la considerazione del 

rapporto armonico o conflittuale con 
un certo contesto ambientale 
(edificio, boccetta, ecc.), permette 
di cogliere il meccanismo 
dell'interesse, proporzionalmente 
scatenato dal dispositivo 
pubblicitario nell'osservatore. Altre 
salve di effetti si possono 
individuare in funzione degli 
automatici confronti che 
l'osservatore è portato a compiere 
fra immagine e immagine, all'interno 
di sequenze temporalmente estese. 
Queste possono comportare, anche 
se non predisposte 
intenzionalmente, vere e proprie fasi 
di training, o d'ispezione, e di test; 
vale a dire relazioni a doppio senso 
fra un «prima» e un «dopo», e anche 
rapporti più complicati; con notevoli 
possibilità di differenziazioni 
interindividuali, a seconda dei 
percorsi effettuati, degli 
atteggiamenti contingenti 
sviluppati, dei tratti più stabili di 
personalità. Il carattere di 
«ghiacciato» e il potere rinfrescante 
del bottiglione di menta, del 
bicchiere d'aranciata, vengono 
velocemente inferiti 
dall'osservatore, con una forza di 
coercizione impressionante, 
attraverso l'inconsapevole 
registrazione e la valutazione di un 
indice decisivo; le goccioline di cui 
la superficie vitrea appare 
costellata. I disegnatori più bravi 
raffigurano due ordini di goccioline: 
quelle minutissime e fitte, come una 
rugiada che vela ed appanna, e 
quelle grosse, rapprese, che 
rafforzano l'effetto. Ma il 
meccanismo è coercitivo solo in 
piena estate, col solleone. Viste 
d'inverno, queste goccioline 
perdono moltissimo del loro potere 
scatenante; nei confronti non solo 

della sete, ma pure della percezione 
visiva della temperatura 
dell'oggetto, e del suo ruolo 
dissetante e rinfrescante. Il 
processo d'inferenza non è più così 
rapido; il risultato non è più così 
intenso o addirittura è assente. 
Anche quella parte del contesto, 
comprensiva degli atteggiamenti 
della persona così come si 
producono nelle sue relazioni 
omeostatiche con l'ambiente, risulta 
determinante. L'aggancio al mondo 
delle esperienze reali, a garanzia 
dell'ottenimento di effetti rapidi e 
concreti, è un imperativo del lavoro 
pubblicitario. Un sistema di rapporti 
causali come quello che si crea, per 
esigenze di studio, nel laboratorio di 
psicologia, e che nei casi migliori 
permette di manipolare i rendimenti 
del «soggetto» dell'esperimento, 
raggiungendo un evidente livello di 
lucidità, rigore ed eleganza, ci viene 
oggi invidiato dall'operatore 
pubblicitario. Determinare 
fortemente quello che la persona 
ricorda, pensa, decide, riguardo ad 
un certo problema di consumo, è 
infatti il sogno di tale operatore, 
come pure un obiettivo 
fondamentale in ogni atto 
pubblicitario. Come negli 
esperimenti sulle illusioni, 
l'immagine allestita con pazienza e 
con estro dovrebbe fungere da 
potente «inducente» e nel fruitore 
un'altra immagine percettiva o 
mnestica, o un'efflorescenza 
fantastica, o un pattern decisionale, 
dovrebbero costituire I'«indotto»; 
nei casi riusciti, il comportamento 
pratico dell'osservatore denuncia 
significativamente gli effetti e le 
influenze. Per l'appunto, 
l'«inducente» pubblicitario riceve 
significato e può agire in un certo 



modo solo se il soggetto presenta 
una struttura motivazionale 
favorevole; mentre vi sono momenti 
funzionali della persona, in cui un 
rapporto vincolante non può 
costituirsi, o può addirittura 
sovvertirsi. Le immagini 
pubblicitarie hanno bisogno delle 
disposizioni della persona come d'un 
loro congruo contesto; le une e le 
altre vanno conosciute e 
predisposte di pari passo, tenendo 
conto inoltre del loro reciproco 
condizionarsi. Diviene 
indispensabile partire da una 
appropriata analisi fenomenologica 
delle esigenze umane e da una 
conoscenza sperimentale della loro 
processualità. E si può ben vedere 
allora, esaminando l'attuale 
produzione pubblicitaria del nostro 
Paese, come un appropriato 
paradigma delle motivazioni venga 
confermato e riccamente 
esemplificato voce per voce. 
L'immagine può suggerire la 
soddisfazione del bisogno di 
socialità, ossia di rapporto 
interpersonale positivo, attraverso il 
consumo di prodotti «voluttuari», 
cioccolato, liquori o caffè: raffigurati 
quasi sempre con un richiamo a 
situazioni di gruppo, ad allegre o 
dignitose comitive, a file ordinate o 
scomposte di contenitori. Può 
collegarsi alle esigenze di 
sessualità, ossia di relazione intima 
e di piacere specifico; come nella 
pubblicità dei cosmetici, della 
biancheria, di certe riviste, o films, o 
locali notturni; e perfino, in maniera 
più mascherata al grosso pubblico 
ma palese all'occhio dell'esperto, 
negli inserti su motoleggere, 
macchine da scrivere, birra, 
assicurazioni sulla vita. Può far leva 
sui bisogni della nutrizione e del 

riposo, come nella pubblicità 
estremamente realistica dei prodotti 
alimentari, o in quella carezzevole 
dei materassi, delle coltri, dei 
saponi. Può cointeressare i bisogni 
aggressivi, come nei manifesti e 
negli shorts su detersivi e su 
insetticidi, ove i nemici sono 
impersonati dalle diverse varietà di 
sudiciume, o dai fastidiosi 
invertebrati, immancabilmente 
sconfitti. Può poggiare sui bisogni di 
autoaffermazione, di eccellenza del 
sé, come in molti esempi (abiti, 
rasoi, corsi per corrispondenza, 
caffè) in cui chi consuma diviene, 
pure immancabilmente, molto 
attraente, forte e potente. E a 
quest'ultimo proposito esiste anche 
la pubblicità per i pubblicitari, che 
promette appunto l'acquisto di 
potenza pubblicitaria, e ne 
suggerisce i mezzi. Preparata dagli 
operatori per i propri colleghi, e 
forse per sé stessi, si presenta e 
funziona con le medesime 
dinamiche di tutta la restante 
produzione: a garanzia della loro 
forza e genuinità, come pure a 
rassicurazione reciproca sulle 
medesime. L'immagine può 
innestarsi, ancora, su esigenze di 
avventura, tensione e conflitto, 
come quando propone di fruire d'un 
prestito bancario. Può richiamarsi ai 
bisogni di esplorazione, come 
quando collega i vasti orizzonti con 
l'enciclopedia, o le vedute storiche 
coi viaggi aerei; e vi attinge di fatto 
con la sua stessa percepibilità, che 
sfrutta le pulsioni e le abitudini 
esplorative dell'individuo. Può 
investire i bisogni di costruzione, 
come nelle inserzioni su attrezzi e 
procedimenti, su giocattoli, su 
arredi; quelli di fantasia, come 
quando suggerisce di fuggire con 

una misteriosa avvenente 
distributrice di benzina; o quando 
esorta a condurre una vita onesta 
per guadagnare una eterna felicità; 
o quando comunque adombra il 
magico, il sovrannaturale, il 
metafisico; quelli di movimento, 
come quando un certo aperitivo 
diviene la leva del cambio dell'auto 
d'un energico guidatore. Spesso 
sono coinvolte più motivazioni 
insieme, e già lo si sarà visto in 
alcuni degli esempi concreti cui 
abbiamo fatto riferimento. In ogni 
caso l'immagine pubblicitaria, per 
potersi riconoscere come veramente 
tale, deve venir collegata ad un 
elemento recettivo nell'ambito della 
persona, suscettibile di venire 
influenzato, modificato. Tale 
operazione di collegamento e di 
sintesi viene attuata dal soggetto, 
solo se è sostenuta dalla previsione 
(per insight o per ricordo) di una 
adeguata soddisfazione. Tende 
imperiosamente a far parte 
dell'indispensabile contesto 
dell'immagine anche il ricordo delle 
promesse che la vita sociale, di cui 
la pubblicità è componente, ha 
mantenuto oppure ha tradito.
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Pubblicità e cultura      

La saggistica sulla pubblicità non è 
riuscita quasi mai a mantenersi 
immune da un vizio moralistico di 
fondo, tendente a condannare o 
riscattare il destino di una società in 
preda alla micidiale offensiva di 
persuasione dei media. Dopo 
l'invettiva storica di Nietzsche, la 
letteratura si incrementa di pari 
passo all'incremento dei mass-
media. Vance Packard, l'inventore 
della pubblicità del profondo, 
applicando Jung allo studio delle 
strutture motivazionali, perviene alla 
conclusione che per mezzo della 
pubblicità tutto può essere 
mercificato. Per Marcuse la 
pubblicità è uno dei segni della 
paralisi della critica in una società 
senza opposizione. Adorno vede 
nella mercificazione dei prodotti 
culturali la condizione per la perdita 
di ogni capacità di giudizio; mentre 
Mc Donald sottolinea il carattere 
esclusivamente consumistico e 
alienante del Masscult dominato 
dalla volgarità. Alla volgarità e alla 
degradazione della cultura di massa 
(Kitsch) si richiamano anche 
Greemberg e Zolla. 
Contemporaneamente a questi 
profeti di una nuova barbarie, 
divulgati con la stessa rapidità di un 



fenomeno di massa, si registra una 
corrente celebrativa o integrata che 
fa capo a Lasswell, Geiger e 
McLuhan. McLuhan fonda una 
nuova concezione antropologica sui 
media; egli ritiene che a contatto 
con l'universo delle comunicazioni 
l'uomo muta la sua natura perché 
tutti i media sono estensioni di 
qualche facoltà umana psichica o 
fisica. Così l'uomo gutemberghiano, 
che con la tecnologia visiva 
dell'alfabeto aveva sostituito il 
mondo uditivo delle civiltà 
prealfabetiche, viene oggi sostituito 
da un uomo sensorialmente 
stimolato, epidermicamente 
prensile, un selvaggio 
dell'elettronica tribalmente immerso 
in un universo di stimolazioni. Si 
avverte oggi la necessità di liberarsi 
da questa mania diagnostica e di 
affrontare l'argomento con più 
obbiettività e meno conformismo 
liberando il campo di ogni 
componente terroristica che vede 
nella pubblicità solo una 
celebrazione dei valori del profitto 
cinicamente condotta dalla strategia 
dei managers. Può anche essere 
vero che nel mondo dei consumi la 
libera scelta sia un'illusione; ma è 
anche vero che l'epoca del 
messaggio impositivo in cui si 
poteva scrivere che «l'anima è la 
nuova Africa» (Morin) è superata. 
Oggi non è più possibile far leva sui 
luoghi comuni di critica alla società 
di massa e parlare di colonizzazione 
delle coscienze poiché l'uomo di 
oggi non è più un automa o un pollo 
d'allevamento, ma un consumatore 
consapevole. Il problema della 
persuasione dell'utente, deve far 
luogo ad una più matura coscienza 
critica del problema nel suo 
complesso, in cui la pubblicità va 

inquadrata non più come passaggio 
obbligato all'interno del ciclo 
produzione-consumo per 
l'incentivazione della penetrazione 
commerciale, ma in un più ampio e 
variato ambito semantico con i suoi 
codici e le sue regole strutturali. 
Bisogna riconoscere che la 
pubblicità costituisce l'apparenza 
del mondo moderno (cioè, direbbe 
Wilde, il suo mistero) e rappresenta 
l'artificiale fantastico del paesaggio 
di oggi, il luogo dell'immaginazione 
tecnologico-consumistica, cioè 
quello che in termini iconici 
rappresentarono la natura per 
l'Arcadia, o il pittoresco e il sublime 
per i romantici. In quanto mass-
medium, cioè diffusione iterativa di 
contenuti simbolici indirizzati alla 
massa, la pubblicità è una tipica 
struttura comunicativa che si 
connette alla psicologia del 
comportamento collettivo, e nelle 
società complesse, è d'importanza 
primaria per la integrazione sociale 
e i collegamenti fra classi tendendo 
a far partecipare tutti i gruppi al 
processo di comunicazione. 
Nessuno mette in dubbio che la 
grafica pubblica è pletorica, e che 
tende ad appiattire la nostra 
acutezza percettiva; di qui la utilità 
del grafico poiché solo con uno 
standard selezionato si può 
preservare l'ambiente 
dell'inquinamento delle immagini. In 
questo senso gli operatori del 
settore interpretano anche la 
esigenza spontanea dell'utente 
medio impegnato in un sistema di 
difesa contro un processo di 
visualizzazione eccessivo, banale e 
puramente laudativo del prodotto 
che conduce alla distruzione della 
qualità estetica delle immagini, al 
turbamento del ritmo e del 

quoziente informativo del 
messaggio e della sua capacità di 
lettura. Sicché se da un lato la 
pubblicità, attraverso l'applicazione 
sistematica dei media, può 
condizionare le scelte, dall'altro ne è 
condizionata, e in quanto reattivo 
sociologico, l'icona pubblicitaria 
lascia trasparire la «memoria» della 
folla, la potenziale capacità di 
esprimersi per immagini dello 
inconscio collettivo di un pubblico 
antropologicamente orientato dal 
visivo e che già possiede allo stato 
latente le istanze di cui la pubblicità 
si fa interprete. Con queste 
precisazioni, dalle quali risulta che le 
regole della pubblicità non sempre 
possono coincidere con le massime 
della morale pubblica, né con le 
norme stabili della cultura sociale, si 
depura il campo dai temi del 
moralismo della contestazione 
contro la società opulenta e il 
materiale si presenta secondo una 
prospettiva estremamente 
complessa che gli specialisti 
studiano con i procedimenti di 
analisi del contenuto. 
Culturalmente, poiché in senso 
sociologico la cultura non va intesa 
come attività «alta» ed elitistica ma 
come codice di condotta, la 
motivazione strumentale del fine 
pubblicitario non costituisce un 
valido argomento teorico per negare 
valore estetico alla grafica 
pubblicitaria. Anche la grafica 
espressionista si è strutturata come 
strumento pubblicistico di 
comportamento e diffusione 
ideologica; ed anzi la sua validità è 
fortemente condizionata dalla 
matrice dell'ideologia. Ammesso 
che la grafica pubblicitaria sia 
un'espressione dell'ideologia 
consumistica; poiché non esistono a 

priori ideologie buone o ideologie 
cattive (essendo in ogni caso 
l'ideologia una falsa coscienza) non 
se ne può negare per questo la 
validità. E' vero invece che essendo 
l'immagine una struttura di 
comunicazione visiva, l'icona 
pubblicitaria fonda un sistema di 
significanti omologhi alla struttura 
del significato manifestando 
qualcosa che non era insito nella 
nostra percezione dell'oggetto e che 
è la sua struttura. Esiste dalla 
nascita del manifesto (con Lautrec, 
Bonnard, Van De Valde, Mu-cha, EI 
Lisitscki) una «poetica» della 
pubblicità. Come nel passato il 
manifesto rispecchiò 
Impressionismo, Espressionismo, 
Art Nouveau e Suprematismo, così 
oggi registra le sollecitazioni delle 
ricerche visuali d'avanguardia. Si 
danno esempi ispirati all'arte 
programmata, cinetica ed optical 
che puntano alla creazione di un 
raffinato gusto di élite; esempi 
derivati dalla Pop Art (che, a sua 
volta, ha fondato il suo repertorio 
iconico sulle immagini 
emblematiche della pubblicità e del 
fumetto) impegnati 
nell'approfondimento dei temi della 
divulgazione popolare 
dell'immagine; prove novorealiste e 
iperrealiste dominate dall'impatto 
fisico con le cose; e addirittura 
esempi di comunicazione 
concettuale (razionale) che 
contraddicono la visione di 
McLuhan, finora egemone, della 
comunicazione visiva (emotiva) 
come globalità informazionale. 
(Questo aspetto meriterebbe uno 
studio a parte sugli aspetti logico-
semiologici della retorica del 
linguaggio pubblicitario sia come 
organizzazione sintattica delle frasi 



— slogans — sia come uso emotivo 
dei neologismi). Esiste inoltre un 
significato tecnologico e scientifico 
della pubblicità che ha dimostrato di 
recepire o impiegare le tecniche più 
avanzate in tema di strumentazione, 
diffusione e recezione del 
messaggio e di approfittare dei più 
avanzati studi di psicologia sulla 
percezione visiva delle immagini, sul 
significato del messaggio e 
sull'impiego comunicativo del suono 
e del rumore. Dove dunque il 
messaggio pubblicitario tocca un 
culmine di pregnanza culturale è 
laddove rivela la sua immersione 
storica e sociologica ed evidenzia la 
sua natura additiva, pluralistica, 
contaminata qualificandosi come un 
eccellente documento del nostro 
momento storico, caratterizzato 
dalla carenza di una visione 
totalizzante e sistematica della 
realtà. 
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In origine e per diverso tempo la 
tipografia era solo scritta in uno 
spazio bianco. Bisogna partire da 
qui, se si vuole aprire il discorso 
sulla crisi della grafica. E' una 
crisi di fluidificazione, imposta 
soprattutto dalla evoluzione 
dei supporti su cui la tipografia 
è stata chiamata a operare. 
Basta un'occhiata alle nostre 
città per scoprire tutta una serie 
inimmaginabile di tipografie urlanti 
e aggressive. Così, una materia 
inerte è diventata comunicazione 
di grande potenza richiamando 
nella sua spirale ascendente anche 
quella parte della trasmissione 
tipografica definibile come grafica 
pubblicitaria. E' in questo settore 
che maggiormente la grafica si è 
discosta dalla tecnica per diventare 
un'avventura assai singolare, nel 
campo della espressione. La grafica 
è tanto più avventura quanto più si 
lega alla riproducibilità. Fenomeno 
riabilitante da un certo punto di 
vista, in ogni caso modificante 
secondo W. Benjamin, perché 
riscatta la grafica dall'aspetto 
peculiarmente speculativo della 
pubblicità. Il segno riprodotto in un 
milione di copie, o portato su uno 
schermo davanti a un milione di 

spettatori, viene osservato da un 
milione di persone. L'idea grafica, 
la creatività, si sposa qui a una 
precisa responsabilità culturale. 
Il messaggio serve la produzione, 
ma nel contempo propone nuovi 
linguaggi e nuovi metodi visivi che 
entrano di fatto nella cultura della 
nazione. Questo aspetto può essere 
fonda-mentale nella valutazione 
di una grafica pubblicitaria. Lo è 
certamente nella nostra, se è vero 
come è vero che l'opera che la 
compendia, "Pubblicità in Italia", 
è andata allargandosi sempre 
più in questi anni, raggiungendo 
destinazioni sempre più lontane: 
Formosa, l'Australia, la costa 
americana del Pacifico. “Pubblicità 
in Italia” porta in sé il seme di 
qualcosa che evidentemente 
è apprezzato e ricercato e io 
credo di averlo identificato in 
una caratteristica peculiare della 
grafica pubblicitaria italiana. Nel 
nostro paese siamo sempre stati 
molto attenti ai movimenti artistici 
sviluppatisi nel corso di questo 
secolo. A questo dato puramente 
informativo bisogna però affiancare 
subito un elemento più specifico 
e profondo: il concetto di artista, 
che si lega al concetto di arte 
soprattutto intesa come libertà 
e come sogno, o come sogno di 
libertà. Questo concetto ha sempre 
urtato contro lo schema americano 
che nella grafica pubblicitaria ha 
schematizzato il fatto artistico, 
cioè creativo, secondo una precisa 
gerarchia. Da noi più che altrove 
è frequente il caso del creativo 
che fa I'art-director di se stesso: 
grafico, fotografo, disegnatore, 
ritoccatore. Ciò è più aderente 
allo spirito inventivo che nel lavoro 
di gruppo finisce con l'essere più 

frustrato che stimolato, poiché 
la creatività dei singoli finisce 
sempre con l'urtare contro la 
creatività degli altri, qualche volta 
ottenendo un risultato nuovo e 
imprevisto, più spesso bloccandosi 
e autolimitandosi a vicenda. La 
creatività è strettamente legata 
alla facoltà del singolo di estrarre 
la verità del mondo e di tradurla 
in una certa forma. Questo fatto è 
legato alla esistenza stessa, alla 
lotta per la vita, ed è ciò che dà la 
qualità del prodotto creativo. In 
Italia, i primi operatori grafici furono 
dei veri pittori che, avendo bisogno 
di guadagnare, si misero a fare 
della pubblicità. Questo modello 
autodidatta e fortemente creativo 
è rima-sto un simbolo, forse una 
bandiera per il grafico pubblicitario 
italiano. Si rimprovera alle nostre 
strutture di non aver saputo dare 
delle scuole qualificanti. La scuola 
ha una sua importanza specifica, 
fornisce gli strumenti ma non dà 
alcuna formazione artistica. Non 
è un caso, a mio modo di vedere, 
che i nostri primi maestri fossero 
autentici pittori. Non è un caso che 
il nostro paese non abbia saputo 
darsi una tradizione di scuola. 
Da noi è raro l'esempio di artisti 
inseriti in un gruppo, come avviene 
altrove. In Italia, fare l'artista vuol 
dire godere di una libertà maggiore. 
Credo che questa necessità nasca 
nell'individuo italiano da fattori 
familiari. L'ambiente umano-
familiare italiano condiziona presto 
il desiderio di essere qualcuno e 
sfocia, quindi, nell'affetto che un 
artista mette sempre nella sua 
opera. E' una spinta a tirar fuori i 
sentimenti, magari per un prodotto. 
Certi messaggi pubblicati in questo 
volume sono tipicamente italiani 



da un punto di vista squisitamente 
affettivo. L'artista italiano, 
indipendente, personalissimo, 
nasce ovviamente anche da una 
particolare cultura d'ambiente. 
La sua valutazione del rapporto 
artistico è sempre superlativa, 
poiché l'artista qui è sempre stato 
agganciato a un potere o addirittura 
a un superpotere: il feudatario, la 
Chiesa, l'industria. Il sogno di questi 
artisti è liberarsi dalla costrizione 
della società moderna che tende a 
strangolare la fantasia, affrontando 
ogni problema in chiave individuale. 
Qual è il risultato? Un prodotto che 
non si allinea — o si allinea soltanto 
in parte — con i filoni maestri 
della grafica mondiale, ma segue 
vie traverse, diramazioni, che nel 
loro sviluppo vengono a costituire 
altrettanti momenti in cui gli altri 
grafici possono agevolmente 
ritrovare la dignità del proprio 
lavoro. Ne viene che il contenuto 
dei nostri artisti è più esplosivo, più 
libero, anche se produttivamente —
forse — meno importante: perché 
diventa sempre di più un prodotto 
dell'io.
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Nella moderna società industriale la 
quantità dei segnali, la ridondanza 
visiva predominano sulla qualità del 
messaggio. Produzione e consumo, 
termini inseparabili, muovono 
la macchina dell'organizzazione 
sociale determinando il carattere 
della comunicazione. Il messaggio 
economico, per giungere a 
destinazione e ottenere il suo 
scopo, non potrebbe eludere la 
comunicazione quantitativa. Il 
concetto semplicistico di uomo 
economico è tuttavia mera 
astrazione: nel momento in cui 
l’economia interviene nell'area 
semantica, è condizionata dalla 
«concorrenza» del segno, dalla sua 
qualità e dalla sua espressione. 
Il soggetto economico, almeno 
potenzialmente, è sensibile e 
attento alla funzione della bellezza . 
Si tratta ovviamente di un'attenzione 
sostanzialmente inconscia, che 
attende un rigore e un ordine 
estetico educativo. Ma la qualità con 
la quale viene rivestito o comunicato 
un prodotto industriale, è un dato 
di cui l'esigenza promozionale 
quantitativa deve tener conto; la 
potenziale capacità del pubblico 
di fruire valori estetici non può 
infatti essere superficialmente 

accantonata (l'indagine di 
mercato sarebbe incompleta se 
non considerasse l'evoluzione 
estetica del consumatore). 
Attraverso un'esigenza puramente 
produttivistica e consumistica, 
l'uomo d'oggi ha quindi l'opportunità 
di selezionare il dato quantitativo 
e di fare delle scelte. La pagina, 
l'oggetto, il manifesto, ecc., offrono 
all'uomo la possibilità di andare 
oltre la ridondanza e la quantità 
statistica, di ridurre con un giudizio 
di valore la quantità in qualità 
del messaggio. Tutto ciò non è 
la conseguenza di una crescita 
spontanea, ma è dato piuttosto 
dall'incontro di finalità generalmente 
eterogenee e contraddittorie, sulle 
quali artisti e operatori del graphic 
design vanno a esercitare una 
funzione di scelta e di autocontrollo 
culturale. L'esigenza quantitativa del 
messaggio pubblicitario subisce, 
a questo punto, un processo di 
culturalizzazione, realizzando 
i suoi scopi in modo non alieno 
dall'esteticità sociale. Così un 
linguaggio grafico, costituitosi per 
un fine di utilità e di pro-mozione 
commerciale, acquista l'autonomia 
necessaria per stimolare 
l'evoluzione estetica dell'individuo. 
Questo non significa che l'interesse 
della comunità produttiva 
coincide necessariamente con 
la maturazione estetica del 
consumatore. Sappiamo anzi che 
generalmente non è così. Il pubblico 
è quasi sempre disabituato alla 
scelta estetica, non ne percepisce 
—se non raramente — la funzione 
culturale. Spesso l'invito a scegliere 
gli perviene come una ripetizione 
ridondante e semplicistica di segnali 
scontati e usurati. La scelta è così la 
conseguenza della sovrabbondanza 

segnaletica, che non solo trascura 
ma addirittura si oppone alla 
qualità del messaggio. Il problema 
di dare impulso a una rinnovata 
coscienza estetica del pubblico, 
è stato tuttavia affrontato quasi 
dovunque, ma in particolare in quei 
paesi in cui l'artista pubblicitario 
è riuscito a conservare un certo 
grado di autonomia creativa. In 
Italia, per esempio, le ricerche 
estetiche degli ultimi decenni 
hanno individualmente stimolato 
gli artisti che operano nel campo 
della pubblicità e del graphic 
design. Si è così stabilito un ponte 
tra l'arte contemporanea e le 
possibilità di fruizione estetica 
del messaggio pubblicitario. 
In un campo in cui la capacità 
professionale del designer ha 
sempre la necessità e la possibilità 
di apprendere — umilmente — la 
lezione dell'intuizione artistica, 
la grafica pubblicitaria italiana 
ha saputo approfondire taluni 
caratteri sperimentali della ricerca 
estetica attuale, trasformando 
uno strumento individuale di 
artisticità in un veicolo di diffusione 
dell'immagine, in una funzione 
socialmente utile dell'estetico. 
Questo ha favorito anche la 
maturazione tecnica di non pochi 
artisti, i quali messi davanti al 
compito di produrre dei messaggi 
per scopi pratici ben definiti, hanno 
dovuto affinare certi strumenti 
per meglio chiarire i termini del 
loro discorso visuale. Tra le arti 
plastiche e il graphic design scorre 
del resto una linfa naturale che 
arreca nutrimento a nuovi progetti 
grafici e ipotesi autonome di lavoro. 
L'attuale fase del processo di 
ricerca tende a ridurre il solco tra 
arte pura e applicazioni grafiche 



e pubblicitarie, nel senso che gli 
scopi pratici e funzionali degli uni 
traggono capacità espressiva dal 
disinteresse sperimentale degli 
altri. D'altra parte, se è vero che il 
graphic design trae alimento dalla 
ricerca artistica, è ugualmente 
verificabile l'apporto che dà il 
grafico — in quanto grafico e non 
solo in quanto artista — alle stesse 
manifestazioni d'arte: pensiamo 
solo per un momento ai cataloghi, 
all'impaginazione di monografie, alle 
pubblicazioni create per celebrare 
grandi rassegne artistiche, e così 
via. La loro realizzazione è affidata 
a professionisti della grafica, cioè 
ad artisti che professionalmente 
esercitano attività di graphic design. 
Ogni epoca ha i propri messaggi 
visivi: al «silenzio» della pagina della 
tipografia bodoniana, si oppone 
oggi l'aggressività cromatica del 
rotocalco. La vita umana non è 
più circoscritta nell'ambito di una 
lenta e calma meditazione, ma 
scorre tumultuosa nei mille canali 
della società dello spettacolo. 
Dinanzi alla richiesta di messaggi 
sempre più reiterati e frenetici, la 
grafica pubblicitaria ha raggiunto 
un certo grado di coscienza 
estetica e di responsabilità, non 
solo professionale ma culturale 
e sociale. Gli artisti del design e 
del graphic design sanno, che nel 
momento stesso in cui determinati 
settori dell'arte cedono al nichilismo 
e a una cultura cinica, occorre 
restituire un ordine estetico, una 
misura funzionale attendibile alle 
cose del nostro tempo. Solo così 
si può resistere alla lusinga di 
divenire collaboratori e strumenti 
docili dei dorati meccanismi del 
potere. Lo scontro tra l'esigenza di 
favorire il consumo dei beni prodotti 

e quella di qualificare l'immagine 
del mondo in cui viviamo, è oggi 
particolarmente vivo ed avvertito 
dai designers, dai grafici, dagli 
artisti che lavorano in campo 
pubblicitario. E' ormai evidente 
l'urgenza di utilizzare meglio il 
messaggio della pubblicità e farne 
un'occasione di sperimentazione 
estetica. Questo non è tuttavia 
necessariamente inconciliabile 
con gli interessi promozionali 
della produzione industriale. I 
committenti più intelligenti e 
culturalmente informati, hanno 
certamente compreso i termini del 
problema: la cultura visiva opera per 
tempi lunghi, facendo maturare la 
capacità critica del consumatore, 
che non è più invitato a scegliere nel 
caos dei segnali ma sulla base di una 
recuperata qualità dell'immagine e 
della forma. 
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Il messaggio pubblicitario come 
strumento culturale   

In una società dominata 
dall'immagine e tutta protesa a 
consacrare la priorità dell'elemento 
visuale sulle altre forme di 
comunicazione, la pubblicità è forse 
destinata, aldilà del paradosso, 
ad assumere una funzione di 
«trazione culturale» sempre 
più massiccia e rilevante, nella 
misura in cui (prescindendo per 
il momento dai condizionamenti 
mercantili e dagli interessi della 
committenza) affronta quello che è 
per eccellenza un problema estetico 
e sociale, culturale e politico, cioè 
il problema della veicolazione di 
un messaggio; affrontandolo, per 
di più, nei termini caratteristici in 
cui da qualche tempo si tende a 
impostare ogni discorso concreto e 
serio di gestione e di diffusione della 
cultura. Ridotta al nocciolo, la logica 
pubblicitaria pare attenersi a uno 
schema alquanto preciso: a) ricerca 
e identificazione di nuove zone di 
vendita, cioè di nuovi consumatori; 
b) identificazione ed analisi delle 
loro esigenze secondarie (le quali 
non coincidono necessariamente 
con i loro gusti, ma anzi possono 
porsi in contrasto con questi); c) 
elaborazione di un messaggio in 

termini tali da soddisfare le richieste 
del pubblico e, in un certo senso, 
da convincerlo della necessità e 
dell'insostituibilità del messaggio; 
d) conservazione dei consumatori 
in tal modo acquisiti attraverso 
una serie di varianti formali 
(contemporanee e/o successive) del 
messaggio trasmesso, cioè costante 
rivalutazione e riadeguamento 
del messaggio stesso a un 
pubblico le cui pretese crescono 
e si raffinano in virtù della qualità 
(più o meno coscientemente) 
educativa della comunicazione. Con 
diverse finalizzazioni e differente 
terminologia, tali metodi sono 
(come si può facilmente verificare) i 
medesimi di ogni serio programma 
di distribuzione culturale, che se da 
un lato si propone un obiettivo di 
elaborazione ideologica e tecnica 
del messaggio, ambisce dall'altro 
alla ricerca e alla conquista di spazi 
nuovi e alternativi (cioè differenti da 
quelli destinati per tradizione ai vari 
tipi di arte) e all'acquisizione di nuovi 
fruitori (che sono appunto coloro 
che «consumano» l'operazione 
culturale). Non deve quindi 
sorprendere che tra grafich design 
e arti visuali vi sia un interscambio 
di giorno in giorno più intenso 
e, tutto sommato, vantaggioso 
per entrambi; così come non 
deve sorprendere — essendone 
contemporaneamente la causa 
e l'effetto — l'interesse sempre 
più vivo degli operatori culturali 
per il settore più tradizionalmente 
compromesso della pubblicità. 
L'elaborazione di una nuova 
terminologia ormai d'uso corrente 
nel campo della cultura e delle 
arti — una sorta di lessico preciso 
anche se ristretto che mutua 
dal contesto economico termini 



come «consumo», «fruizione», 
«operatore», «marketing», 
ecc. — è in questa prospettiva 
assai sintomatico, come lo è del 
resto la tendenza di molti artisti 
a identificare nel settore della 
pubblicità l'attività naturalmente 
parallela alla propria specifica 
scelta professionale. Ma aldilà di 
questi riferimenti genericamente 
sociologici, il rapporto a vasi 
comunicanti tra ricerca estetica 
e grafica pubblicitaria tende a 
farsi sempre più manifestamente 
esplicito anche in un àmbito più 
indiscutibilmente tecnico. Vi è 
senza dubbio una connessione 
precisa tra le nuove correnti e 
tendenze dell'arte del secondo 
dopoguerra (e in particolare 
degli anni sessanta e settanta) 
e gli sviluppi e le trasformazioni 
della tecnica pubblicitaria ad 
esse contemporanee. Si può 
dire anzi che, in molti casi, la 
pubblicità arriva per prima (grazie 
anche alle sapienti operazioni 
di marketing cui si accennava) 
a proporre al grosso pubblico 
nuove varianti del linguaggio 
visivo e a diffondere quindi delle 
«attese» di rinnovamento tecnico/
formale che la ricerca artistica 
sperimentale riesce a soddisfare 
(e a far accettare) soltanto in 
tempi successivi. Gli esempi sono 
numerosi. Si pensi all'indirizzo 
rigorosamente geometrico di certa 
grafica degli anni sessanta, che 
anticipa in termini alquanto netti 
la riproposta, da parte di taluni 
settori dell'arte sperimentale, di 
politiche ispirate al costruttivismo 
o agli studi cui meccanismi della 
percezione. O all'utilizzazione del 
kitsch e ai suoi più o meno espliciti 
collegamenti con soluzioni di tipo 

pop, realizzati (e, soprattutto, 
diffusi) con chiaro anticipo rispetto 
a soluzioni analoghe elaborate 
in termini di proposta artistica, o 
ancora — ed è forse l'illustrazione 
più clamorosa del fenomeno in 
esame — all'utilizzazione delle 
tecniche di composizione grafica 
e/o tipografica della parte verbale 
del messaggio pubblicitario da 
parte di molti settori di operatori 
interessati alla scrittura visuale. Ed 
è essenziale a questo punto aprire 
almeno una parentesi sull'incidenza 
della grafica pubblicitaria nel settore 
più specifico — ma pur sempre 
determinante — del linguaggio 
verbale scritto, e quindi sul suo 
influsso sulla poesia visiva e sulla 
stessa poesia pop. Giacche se è 
vero che l'elemento visuale tende 
a essere sempre più privilegiato 
nella comunicazione del messaggio 
pubblicitario, è altresì indubbio che 
lo scritto che definisce l'immagine 
ha una rilevanza non certo 
trascurabile. Si può anzi dire che è 
in rapporto ad esso che la grafica 
pubblicitaria ha compiuto, per una 
sua esigenza connaturata e vitale, 
l'operazione forse più significativa; 
che è non tanto il sovvertimento del 
tradizionale rapporto «letterario» 
tra parola e immagine, quanto 
la trasformazione della parola in 
immagine, con il recupero implicito 
della semanticità del segno, 
ampiamente verificata a livello di 
fruizione. Tutto ciò, evidentemente, 
non deve indurre a concludere 
che sia la grafica pubblicitaria 
a doversi oggi naturalmente 
assumere il ruolo e i compiti propri 
dell'avanguardia artistica e della 
ricerca sperimentale. È chiaro che 
a una tale posizione di «potere di 
persuasione» essa è giunta in virtù 

di finanziamenti che devono essere 
retributivi, di ricerche di mercato 
che solo grossi organismi industriali 
e commerciali possono gestire e 
che di fatto gestiscono in vista di 
un profitto immediato e in base a 
calcoli specifici di rimuneratività 
monetaria. Così come è chiaro che 
il graphic designer si trova a fare i 
conti con un messaggio non scelto 
(perché già dato) ed agisce quindi in 
un ambito di autonomia puramente 
formale. Come dice la réclame di 
una nota marca di liquori, «l'unica 
cosa storta è l'etichetta». Ma è 
persino troppo facile osservare che 
le cose si fanno «facendole» e che 
il tipo di educazione estetica cui di 
fatto il discorso pubblicitario (aldilà 
delle sue motivazioni economiche) 
perviene può, se bene utilizzata, 
favorire la ricerca artistica, nella 
misura in cui le prepara il terreno e 
ne facilita la diffusione e la fruizione.  
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Nonostante il manifesto 
pubblicitario (il termine vale per 
le diverse soluzioni di impiego 
e sfruttamento dell'immagine, 
assunta dal graphic designer come 
bene strumentale dei mass media 
della comunicazione) vanti una 
sua storia tecnica ed artistica, 
partecipe di momenti ben precisi 
della cultura figurativa, e una sua 
storia di gusto e di stile, documento 
iconografico intimamente legato 
al tessuto connettivo della storia 
della città, l'istituzione di una carta 
di come dovrebbe e di come non 
dovrebbe essere un manifesto, 
non è da considerarsi tra gli eventi 
sconcertanti o impossibili. Così 
è per l'urbanistica e l'edilizia, alle 
quali quest'«arte dell'espressione» 
è tanto fisicamente aderente, 
da costituirne quasi la scorza, il 
rivestimento più appariscente, 
una sorta di magico «murale» 
aggressivo e seducente con 
l'artificio e l'illusione dei suoi colori e 
delle sue immagini: un interminabile 
trenino pieno zeppo di desideri. 
Nella sua evoluzione l'immagine 
pubblicitaria ha acquisito ragione 
e coscienza del suo carattere di 
entità espressiva autonoma e 
della delicata importanza delle 



sue prerogative e del vasto potere 
della sua funzione, nonché della 
ricchezza e disponibilità di mezzi 
e di risorse (in modo più specifico 
e più legittimo che non quello 
ostentato dalla pittura, ad esempio, 
affannosamente aperta ad ogni 
sorta di compromesso per garantirsi 
una forma di sopravvivenza e una 
presenza di attualità), direttamente 
interessati alle più avanzate 
tecniche di visualizzazione. 
Componenti di diversa matrice 
culturale ed artistica hanno 
concorso alla gestazione da cui 
poi si è sviluppato il manifesto 
moderno, sul quale convergono 
oggi come non mai perfino troppe 
sollecitazioni scaturite da ragioni 
e moventi diversi, tanto che la 
cosiddetta «arte della strada» è 
divenuta più frequentemente tema 
di dibattito e materia di studio, 
coinvolta in processi di svariata e 
complessa esigenza di indagine. 
Arte e comunicazione industriale, ad 
esempio, sembrano non aver ancora 
trovato giusto terreno d'intesa. Si 
è sempre parlato del manifesto 
in termini di stretta relazione con 
le categorie definite dell'arte, 
in fattispecie la pittura, in un 
intrecciarsi di equivoci e malintesi, 
divenuti poi, per recidiva insistenza, 
vere e proprie regole di gioco, 
condotto su un ambiguo confronto 
di quasi impossibili chiarificazioni 
nette. Tuttavia ora anche l'evento 
di queste chiarificazioni è divenuto 
fatto possibile, non soltanto perché 
l'immagine strumentalizzata 
e sfruttata industrialmente ha 
evidenziato la priorità, rispetto 
ad altri mass media della 
comunicazione, del suo specifico 
linguaggio tecnico ed artistico di 
assoluta autonomia espressiva, 

ma anche perché la pittura (ancora 
nostalgicamente considerata 
come la rinnegata primogenitura 
e in posizione di rivalità della 
immagine pubblicitaria), sempre più 
impegnata sul fronte dell'operazione 
artistica (più che della ricerca 
estetica) ha rivelato, nel ricorso non 
privo di palesi forzature a media 
e intermedia di varia sostanza e 
origine, comunque estranei oltre 
che ai suoi modi tradizionali alla 
sua stessa essenza, motivi di 
insanabile contrasto tra aspirazione 
e realizzazione di ambiziose 
esigenze di rinnovamento. Prima 
il manifesto era opera di pittori 
che allargavano i limiti fruitivi del 
quadro attraverso la trasposizione 
litografica e la conseguente 
moltiplicazione dell'immagine 
destinata alla strada. Così concepito 
e realizzato, il manifesto si 
identificava come prodotto artistico, 
nel quale l'affermazione implicita 
della sua indipendenza dal prodotto 
commerciale che reclamizzava 
era sottesa dal sigillo stilistico e 
dall'incanto ancora intatto della 
creazione d'arte. Così il manifesto 
prendeva già distanze dalla pittura, 
sviluppandosi in un altro spazio di 
ricerca e di interessi, sull'esigenza 
dei quali precisò convenzioni 
tecniche e modi stilistici adatti 
alla definizione del suo linguaggio 
specifico, che, pur derivando da 
moventi dell'esperienza estetica 
e da esiti diversi della cultura 
figurativa, si configurò con nuove e 
speciali caratteristiche espressive, 
proprie della cosiddetta arte 
della percezione sollecitata. Nel 
frattempo la pittura diveniva fonte 
di indicazioni e di suggerimenti 
sempre più interessanti per 
l'arte cinematografica, che con 

disponibilità delle sue risorse 
tecniche e la malizia e l'illusione dei 
suoi mille artifici poteva aspirare, 
dopo il teatro, di incarnare in sé 
tutti i motivi poetici delle altre 
arti. Ora ci pare che il manifesto, 
superate le ragioni e i legami di 
dipendenza o di riscontro con la 
vecchia gerarchia di categorie 
definite dell'arte figurativa (la quale 
peraltro denuncia a sua volta un 
inevitabile rovesciamento di rapporti 
di dare ed avere, possa ambire, 
nella sua speciale condizione, al 
ruolo di esperienza artistica totale. 
Il manifesto (e qui intendiamo 
proprio quello murale, l'affiche) 
non è più soltanto una lastra 
sensibile riflettente la fotogenia 
mobile e mutevole della società 
a cui appartiene, ma è anche e 
soprattutto parte viva, forma, colore 
e immagine, del paesaggio urbano 
della nostra epoca, nel cui contesto 
di strutture edilizie e naturali, 
animato dalla dinamica di forme 
umane e meccaniche, esso svolge 
un suo preciso ruolo di complessa 
e vivace incidenza a tutti i livelli. 
L'istituzione di una ideale carta 
per il manifesto murale dovrebbe 
considerare e regolarizzare, tra 
l'altro, tutta una gamma di fattori 
per lo più d'ordine pratico, come 
quelli relativi l'allestimento e 
la messa in opera dei vari tipi e 
formati di immagini pubblicitarie, 
agevolandone l'esposizione in 
adatte aree pubbliche, tenendo in 
debito conto le caratteristiche e il 
tipo di paesaggio, il quale ultimo 
dovrebbe determinare e pretendere 
adatti generi e formati di manifesto 
(pittorico o fotografico, aniconico 
o iconico, di colorazione vivace 
o delicata) per il quale inoltre si 
dovrebbe studiare e progettare 

nuovi e più idonei supporti stabili e 
mobili.
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Il manifesto pubblicitario richiede 
alla fantasia, alla cultura, al 
gusto dell'autore, nel nostro 
caso soprattutto il fotografo, una 
partecipazione e un impegno atti a 
rendere in una chiara sintesi formale 
e di stile il «messaggio» proposto 
dal committente. Il «discorso» 
apparirà tanto più necessario, 
quanto più recherà il «segno» di 
una precisa volontà creativa e di 
una autentica necessità espressiva. 
Discorso, impegno, messaggio, 
segno (e «portare avanti il discorso» 
« l discorso-immagine», «il segno 
da decodificare», ecc. ecc.): sono 
oramai frasi fatte, luoghi comuni 
in quel gran mare della fantasia 
e del fatto estetico, legati alla 
preparazione di una immagine-
manifesto, un'immagine che in sé 
rechi il peso di un racconto, di una 
storia, di una vicenda da tradurre, 
appunto in «segnali», in fatti visivi 



e in presenze ottiche. Cerchiamo 
dunque di leggere questi manifesti 
della strada, questi annunci che ci 
parlano di felicità, sesso, benessere, 
gioia; che dilazionano e rimandano 
il pensiero della morte (intesa 
anche come assenza della vera 
creazione espressiva, individuale e 
totale). Come leggerli? Ribaltiamo 
il concetto (è la stessa cosa): come 
realizzarli? Leggerli, vuol dire trovare 
tutti gli strumenti necessari allo 
sviluppo della «fabula», della favola 
del nostro destino esistenziale 
(che in fondo si sintetizza nei pochi 
principi elementari, necessari alla 
nostra sussistenza). Realizzarli, 
significa mettere in codice, 
attraverso una buona preparazione 
professionale (e molti dei nostri 
fotografi professionisti non hanno 
più nulla oramai da invidiare ai 
più acclamati colleghi stranieri) 
quei messaggi,  quei concetti, 
quelle idee da trasmettere con 
una adeguata visione foto-ottica. 
Una tecnica sempre più sottile e 
rarefatta (proprio perché sempre 
più perfetta e duttile) viene 
incontro alle nuove esigenze di 
trasposizione metonimica. E proprio 
sul versante della tecnica, della 
forma, e quindi del linguaggio 
(l’unico fatto che conti, dato che 
noi esistiamo e viviamo e siamo 
nella nostra opera, cioè nel segno 
che sta a indicare metricamente 
le nostre scelte, la nostra realtà di 
uomini e di autori) sarà interessante 
recuperare quella evoluzione 
stilistica e artistica che ha portato 
il messaggio della strada al punto 
in cui è ed appare. Finita l'epoca 
— quella del boom economico, 
giunta alla fine degli incredibili 
anni '60 dell'improvvisazione, della 
«genialità» ad ogni costo, del «io 

la vedo così e così deve essere», 
che si estrinsecava formalmente 
in quell'uso abuso di obiettivi 
deformanti, dai supergrandangolari 
al fish-eye, appunto per dare 
l'idea di una fantasia creativa 
sfrenata e incontenibile (poi 
passata all’«artisticità» di impronta 
televisiva e al cattivo cinema 
pretenzioso e formalista), ecco la 
professionalità farsi più razionale, 
cauta, misurata, fiduciosa nella 
stessa evidenziazione di una 
tecnica dura, tenace, castigata. 
Si giunge all'iperrealtà del sogno 
il cui segno raddoppia la stessa 
scansione materica esistenziale, 
la cui presenza non tenta raffronti 
estetizzanti con l'oggetto della 
vicenda pubblicitaria, del 
messaggio affabulante, ma aderisce 
realisticamente alla materia, 
la invera. La fantasia nasce dal 
ritrovare e (riscoprire l'oggetto, 
dall'incontrarlo su una strada che 
in arte potrebbe anche chiamarsi 
«povera» e «oggettuale», dal ridurre 
la metafora edonistica al livello di 
una concettualità e di una narratività 
che bastano al loro ruolo. Quel che 
conta è che la rappresentazione sia 
esatta e significante. Bisogna prima 
vedere, e poi pensare. Veder chiaro, 
implica la chiarezza di un'idea, 
pensata nel suo farsi, nel suo 
essere, nel suo apparire. La lettura 
di un messaggio e la decifrazione 
di un manifesto comportano 
tante di quelle illazioni (sul piano 
intellettuale, culturale, sociologico, 
psicanalitico, politico, ecc.) che è 
persino inutile accingerci all'impresa 
proprio sotto il profilo — polivalente 
e fluttuante — dei significati. Non è 
più realistico, allora, più immediato 
e costruttivo, cogliere il flusso di 
un «significante» che sempre si 

aggiorna, si modifica, si verifica in 
se stesso, confluisce in quel mare 
sterminato che è la Storia non 
soltanto di quello di..., ma anche più 
bianco del bianco; e quel blue-jeans 
fascerà le forme in modo più esatto, 
e quindi più «provocante» dell'altro, 
per cui avremo sempre il più del 
più, eccetera). Ed ecco, la goccia 
sulla pelle: è Goccia (non metafora, 
non simbolo, ma iperrealtà) ed è 
Pelle (tale cioè in assoluto). Ecco 
i trionfi di una tecnica infallibile e 
superba. Lettura dell'immagine 
foto-ottica-pubblicitaria, dunque, 
simile e analoga alla realizzazione 
dell'immagine stessa? Siamo 
comunque tutti coinvolti in questa 
civiltà, dato che quelle immagini 
sono rivolte a noi, e partono da noi 
— specchiati sia pure in un ordine 
superiore, quello del Messaggio, 
quello del Sogno della Cosa. Le 
interpretazioni, poi, potranno essere 
di vario tipo: sociale, economico, 
psicanalitico, eccetera. Quel che 
conta però è il taglio dell'immagine, 
la sua sintesi espressiva, il 
linguaggio con cui si rivolge a noi, 
linguaggio tramite cui sia il fotografo 
che il grafico, sia l'operatore che 
l'art-director collaborano alla 
riuscita di un'idea. È questo un 
lavoro di creazione, a modo suo 
autonomo; e ci propone nonostante 
tutto suggestioni affascinanti, 
anche se contradditorie, anzi 
affascinanti perché contradditorie. 
Anche perché la fotografia è un 
tutto, è improvvisazione e arte, è 
gusto e kitsch, è illusione e onestà 
professionale, è vita e morte: 
proprio nel suo rifulgere, la metafora 
barocca si spegne, poiché sappiamo 
che il più finto del finto non ci potrà 
dare quel vero, a cui del resto non 
aspiriamo.
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Pubblicità, un'arte senza mercato   

Pubblicità è un termine che non si 
presta a definizioni chiuse perché 
comprende una serie molto vasta di 
interventi e di possibilità operative. 
Anche quando sentiamo parlare 
di packaging, styling, interior 
design, total design o al limite 
di convegnistica, in definitiva 
trattasi sempre di pubblicità. Come 
'comunicazione visiva', la pubblicità 
ha da tempo abbandonato la folla 
per rivolgersi al pubblico. Un 
pubblico che vuole 'informazioni' 
ma che soprattutto attende 
'orientamenti'. La pubblicità, come 
estensione fisica di un mercato 
concorrenziale, deve accettare 
ogni tipo di competizione. Su 
giornali e riviste, l'illustrazione 
pubblicitaria deve convivere e 
competere con le immagini ora 
accattivanti ora perentorie, della 
cronaca e della realtà quotidiane. 
Qui la sua presenza è tutta tesa a 
catturare l'attimo di attenzione (o di 
distrazione?) del lettore, sufficiente 



per inoculargli un embrione di 
desiderio. Per raggiungere lo 
scopo e affinché possa scattare 
il meccanismo mnemonico, 
fondamentale per ogni decisione 
d'acquisto, l'immagine pubblicitaria 
è costretta ad ornarsi di una veste 
magica espressa di volta in volta 
in astrazione, nella metafisica, nel 
surrealismo o nella realtà foto-
tridimensionale. Sui muri delle città 
e negli ambienti pubblici, come 
in una immensa galleria d'arte, la 
stessa immagine pubblicitaria, 
divenuta manifesto, deve invece 
farsi largo tra gli altri 'richiami' per 
incrociare, tra i tanti sguardi, quello 
dell'individuo in cui lo 'stimolo' ha 
più possibilità di far emergere quel 
'bisogno' che è già presente in lui. 
C'è chi afferma che anche per la 
pubblicità vale la teoria 'stimolo-
risposta ' la quale non considera 
determinanti per la 'risposta' (nel 
nostro caso, dell'ultimo stadio 
dell'iter: stimolo-bisogno-acquisto), 
i fatti sensoriali e percettivi, né i fatti 
associativi ed immaginativi, né tanto 
meno quelli emozionali. Questo 
perché oggi, di fronte al fenomeno 
pubblicitario, il comportamento 
dell'individuo è molto più razionale 
e intelligente di quanto si pensi. Gli 
economisti della pubblicità hanno 
sempre posto molta attenzione alla 
misurazione del grado di influenza 
che l'attività pubblicitaria esercita 
sulla dinamica degli scambi, sulla 
economia dei consumi e in ultima 
analisi sul potere d'acquisto della 
moneta. Dal canto loro i sociologi 
dell'informazione hanno invece 
badato ad approfondire in ogni 
direzione l'influenza che esercita 
la pubblicità nella formazione 
del linguaggio iconico. Con 
molta serietà ci hanno avvertito 

che il linguaggio pubblicitario 
va interpretato per via di segni 
sostitutivi e pronominali così come 
avviene per la logica 'simbolica' 
e che la sua funzione è di tipo 
glottogonica per via dei rapporti 
sempre più immediati che esistono 
tra parola e immagine visiva, tra 
rapporti ideativi e oggettuali. Non 
tutti i designers sono interessati 
a queste cose. Tutti però sanno 
d'essere produttori di 'beni' il cui 
valore (d'uso e di scambio) procede 
in senso inverso rispetto a quello 
dei beni artistici. E non serve a nulla 
essere convinti, così come lo siamo 
noi, che esiste più 'creatività' in una 
loro qualsiasi 'testimonianza' di 
lavoro che in tutta la produzione di 
molti 'artisti' contemporanei anche 
di largo successo. Ed è proprio in 
considerazione del fatto che il visual 
designer deve necessariamente 
disporre ogni volta di dati del 
problema in prospettive sempre 
nuove che non gli consentono 
minimamente d'adagiarsi in 
comode posizioni d'equilibrio, 
che è stato definito l'artefice di 
un neo-rinascimento. Quindi, se è 
vero che il simbolo grafico come 
'fattore produttivo' è destinato a 
consumarsi con il prodotto che 
presenta, è altrettanto vero che, 
esaurita questa funzione, per la 
quale è stato creato, ha inizio la 
sua seconda vita come linguaggio 
mito-grafico. La parola scritta 
(nella veste di linguaggio tecnico 
o specialistico, aulico, suasivo, 
onomatopeico, gergale o parolibero) 
e l'immagine visiva acquistano 
cioè un valore 'istituzionale'. Come 
linguaggio mitografico quello 
pubblicitario ha una sua lunga 
tradizione anche come convenzione 
di simboli e di segni che vanno dalla 

parola (studiata nella sua struttura 
architettonica, ideografica) al colore 
come puro segnale comunicativo-
ideativo. Quindi, la rivincita del 
graphic-designer sta nella presa 
di coscienza che il suo lavoro è sì il 
risultato di un progetto, di una serie 
di ipotesi o di scelte concordate, 
ma è anche dichiarazione di un 
contegno, di un modo d'essere e 
quindi di un'intenzione culturale 
e sociale in grado di influenzare, 
proprio per effetto di quella grande 
'dispersione' spaziale a cui sono 
soggette le sue 'immagini', le nostre 
facoltà percettive e quindi le nostre 
inclinazioni ideative. E questo non 
ci dovrebbe disturbare perché 
l'impatto pubblicitario, in definitiva, 
determina reazioni e abitudini che 
sono sempre creazione culturale. 
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Le condizioni attuali della pubblicità 
in Italia   

La pubblicazione di un annuario 
come questo, che viene da tanti 
anni, a scadenza fissa, a presentare 
un consuntivo di solito abbastanza 
veritiero, rappresentativo e rigoroso 
delle forme attraverso le quali si 
esprime il linguaggio pubblicitario in 
Italia, può forse fornire l'occasione 
per qualche osservazione sulle 
tendenze generali, sui modelli di 
visualizzazione, e sulle condizioni 
attuali della disciplina, alle quali 
va alla fine la responsabilità del 
modo di configurarsi in un rapporto 
continuamente riaggiustato 
e corretto di innovazione/ 
regressione, di concretezza/ 
evasione, forse potremmo 
addirittura dire di vero/ falso, di 
un messaggio così duramente 
(brutalmente?) finalizzato com'è 
quello pubblicitario. Ci troviamo 
infatti di fronte a un mestiere di 
ormai lunga esperienza e di strutture 
fragili ma consolidate, che può 
concedere margini estremamente 
esigui a improvvisazioni e rotture 
di corsa, e dove la prevalenza 
tecnica del mezzo ha finito per 
guidare necessariamente la mano. 
Quanto più la televisione (quella 
pubblica e la confusa selva di quelle 



private) estende il suo territorio 
pubblicitario, tanto più viene a 
determinare la natura stessa e il 
linguaggio dei messaggi, e non 
soltanto dei propri, ma in forza 
del suo potere trainante e della 
sua diffusione di massa, anche 
di quelli degli altri mezzi: di qui in 
primo luogo un appiattirsi della 
grafica e della tipografia, su cui per 
decenni (per secoli) è stata basata 
l'efficacia, la forza catturante della 
comunicazione. Questa mi pare 
la prima considerazione da fare: 
l'immagine sta ormai risucchiando 
tutto: puntigliosamente mimetica 
o sontuosamente sofisticata, 
aneddotica o marcatamente 
simbolica, è comunque la macchina 
da presa che conduce il gioco. Da 
questo punto di vista, assieme al 
molto territorio annesso, qualcosa 
si è andato irrimediabilmente 
perdendo: il grafico diventa prima 
di tutto un impaginatore e la forza 
del segno che costituiva, fino a 
poco più di un decennio fa, l'identità 
primaria dello stile e la sintesi finale 
di un'immagine di marca o della 
qualità distintiva di un prodotto, 
si stempera e come arretra 
sopraffatta dalle valenze ben più 
immediatamente efficaci e violente 
di una fetta di realtà catturata e 
messa dentro il televisore, e di 
qui riversata sulla pagina quasi 
come un'istantanea, con valore 
in primo luogo mnemonico. In 
questo senso si può senz'altro 
consentire con McLuhan che il 
medium è il messaggio: basterebbe 
a provarlo la banalizzazione 
estrema della tipografia, che 
continua a perseguire le sue 
ricerche quasi esclusivamente in 
un settore sempre più stretto di 
grafica di comunicazione, quello 

dell'industria culturale: i posters 
teatrali, di mostre d'arte, di 
concerti, le copertine delle grandi 
edizioni discografiche, l'editoria 
più sofisticata (e il piccolo orto 
dei trade-mark). Al punto che 
quando una particolare attenzione 
e resa tipografica si insinua nel 
messaggio, si ha come l'impressione 
di un inceppamento, di una 
retrodatazione, di una fuga nel flash-
back. La seconda osservazione 
riguarda certi tic e stilemi 
linguistici addensatisi soprattutto 
in anni recenti, ed ora, mi pare, in 
progressiva ritirata. È un fatto che 
da un punto di vista quantitativo (ma 
è proprio la quantità a determinare 
il linguaggio, a creare ed imporre 
la coiné media) la pubblicità che si 
vede più spesso e di più (e su tutti 
i media) è quella di beni di largo 
consumo, in forte concorrenza 
fra loro, e di caratteristiche non 
molto differenziate. Si può anzi dire 
di molti di questi beni che la loro 
massima caratterizzazione è proprio 
quella pubblicitaria. Tuttavia proprio 
per questo, tale caratterizzazione 
attiene meno al prodotto e alle 
sue connotazioni che 'alle formule 
linguistiche con cui rappresentarlo. 
Si potrebbe addirittura tentare 
la formula seguente: quanto più 
uno o più prodotti analoghi non 
sono differenziabili per contenuti 
(composizione, tecnologia, prezzo, 
punto di vendita, immagine di 
marca) tanto più la pubblicità 
per riuscire a differenziarli e a 
fissarne quindi l'identità subisce 
la tentazione di trasferire questo 
problema di differenziazione 
sul piano linguistico. Di qui 
spesso molte acrobazie non solo 
sintattiche: invenzioni semantiche, 
proiezioni analogiche, rovesciamenti 

e innovazioni di vocabolario, 
allitterazioni, recuperi letterari, 
suggestioni intellettuali (spesso 
vere e proprie citazioni: dal cinema 
maggiore, dalle arti figurative, 
dalla narrativa, dalla musica: 
in qualche caso non è difficile 
avvertire un pungente complesso 
di inferiorità del buon artigiano 
della comunicazione nei confronti 
di quelli che potremmo chiamare 
artisti «puri»). Ora, in anni recenti, 
un certo furor linguistico, che 
si affannava, spesso non senza 
rivelare la fatica, a strappar con 
distorsioni, violenze verbali e 
sintattiche, stravolgimenti di parole, 
non-sensi, una carica emotiva e una 
capacità di trattenere l'attenzione 
su un prodotto che sarebbe stato 
per via di informazione normale 
assai difficile da differenziare, si 
è, mi pare, attenuato, se non è 
rientrato del tutto. Con indubbi 
vantaggi del buon senso, della 
credibilità pubblicitaria, e anche di 
un'utilizzazione più seria, in tempi di 
difficoltà aziendali e di crescita delle 
capacità critiche del consumatore, 
dei budget a disposizione. Ultima 
osservazione, le condizioni in cui 
vive la pubblicità. Qui accennerò 
soltanto alle condizioni esterne, 
al sistema di potere con cui la 
pubblicità deve fare continuamente 
i conti. Che è un sistema portato 
da una parte a considerarla più 
una sovvenzione ai mezzi che un 
investimento (con molti sprechi 
conseguenti, che creano nei suoi 
confronti un atteggiamento non 
sempre favorevole), dall'altra a 
favorire (attraverso la massiccia 
presenza del mezzo TV pubblica 
che si assegna compiti e 
responsabilità particolari, 
educativi e di intrattenimento, e su 

questo terreno trascina la stessa 
comunicazione pubblicitaria) un 
tipo di messaggio dove passano 
in seconda linea, o vengono 
addirittura consapevolmente 
contraddetti, alcuni dei canoni 
ormai più indiscussi della 
disciplina: ripetitività, frequenza, 
informazione diretta (senza 
evasioni microspettacolari), sui 
quali in altri paesi è basato il 
linguaggio della pubblicità e su cui 
esistono ormai intere biblioteche 
e ricerche condotte con ogni 
garanzia scientifica. Con questo 
non si intende certo ridurre la 
comunicazione pubblicitaria al 
semplice comunicato informativo, 
spoglio di ogni suggestione e 
privo di invenzione creativa. È 
semmai vero il contrario. Ma 
l'invenzione non può che nascere 
sulla grammatica della professione, 
sulla sua deontologia, e sui risultati 
comprovati di ricerche non fittizie 
e non superficiali: la vera creatività 
non ignora il dato, che costituisce 
anzi il suo punto di partenza, così 
come l'architettura professionale 
non può ignorare le leggi della 
statica e il comportamento dei 
materiali. Nel chiedere quindi 
più creatività, più invenzione, più 
qualità, non si possono non chiedere 
anche migliori condizioni interne ed 
esterne, minori condizionamenti, 
maggiori aperture. E ai mezzi, 
alle leggi, alle forze politiche (e 
alle corporazioni degli addetti) 
il riconoscimento di una verità 
molto elementare ma altrettanto 
disconosciuta: che la pubblicità 
serve a far conoscere un prodotto 
(o un servizio, o una marca) per 
venderlo, non per fare attorno ad 
esso del presuntuoso anche se 
prezioso narcisismo, o per garantire 



la sopravvivenza dei mezzi: altra 
forma altrettanto presuntuosa 
di narcisismo. Tutto ciò che 
favorisce e sollecita il narcisismo 
dell'operatore pubblicitario lo può 
forse compiacere e gratificare, e 
può gratificare il mezzo che se ne 
fa veicolo, ma è una strada senza 
sbocchi, che porta solo a spiacevoli 
equivoci, dei quali non solo la 
storia della pubblicità è seminata, 
ma che costituiscono uno dei non 
trascurabili inciampi a un suo 
maggior sviluppo, a più congrui 
investimenti, e ad una sua presa 
reale.
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