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01.01
Preistoria e storia

“Un designer senza
un senso della storia
non vale nulla.”
— Massimo Vignelli

MODULO

1. Storie di grafica e massmedia

Secondo Giovanni Anceschi una disciplina inizia
solo quando diventa un sapere trasmissibile, allora il graphic design diventa disciplina quando
il progetto del libro come tale comincia ad essere
formalizzato e insegnato nelle scuole d’arte e di
tipografia di metà Ottocento.
Tuttavia se prendiamo in considerazione anche l’insegnamento non formale, quello che nella bottega artigiana viene trasmesso dal tipografo all’apprendista, allora possiamo far iniziare
la storia del graphic design dentro le tipografie a
cominciare da quella di Gutenberg.
È in quella bottega che a partire dal 1450 si dà
vita ad uno dei primi prodotti industriali: il libro,
uno strumento di comunicazione di massa realizzato con procedura industriale e che dei prodotti industriali ha tutte le caratteristiche. Esso
necessita di un’accurata progettazione e della
pianificazione delle fasi di stampa, passa attraverso una catena di fabbricazione parcellizzata,
è stampato in più esemplari.
Nella seconda metà del Seicento al libro, primo prodotto di comunicazione di massa, fa seguito il giornale quotidiano. Sarà con la seconda

UNITÀ
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rivoluzione industriale, dal 1870, quando diventa tecnicamente possibile realizzare pagine sulle
quali convivono testo e immagini, che si ragiona
in termini di “design grafico”, mentre la dicitura
stessa comincia a entrare nell’uso solo nei primi
anni del Novecento.
In questo volume “le storie” abbracciano gli
ultimi due secoli e tracciano, lungo una sequenza cronologica, i punti nodali costituiti da invenzioni, messa a punto di prodotti, tecnologie
e media, sviluppo di tendenze, affermazione di
protagonisti.
Un saggio recente di D. Jury, “Graphic design
before graphic designers”, riporta alla luce una
serie di preziose testimonianze di ricerca nella
tecnica tipografica tra Settecento e Ottocento,
che sono indicate, a ragione, come la messa a
punto di studi ed esperimenti di graphic design
e che sono state recuperate in questa narrazione.
I primi repertori, la cartamoneta, le etichette dei
prodotti e gli imballaggi sono artefatti evoluti
frutto di progettazione e tecnologia.
Un secondo testo di riferimento in due volumi, che si può segnalare per la ricchezza del repertorio di immagini e l’interessante premessa
è “The history of graphic design 1890-1959” (Vol.
I), “1960-today” (Vol. II).
Queste storie, lungi dall’esaurire l’argomento, vogliono offrire piuttosto una pista di lettura
e approfondimento e lo stimolo alla ricerca delle
immagini, facilmente reperibili in rete.

Storia ed evoluzione
dei

MASS MEDIA
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01.02
Il XIX secolo

È il secolo dell’invenzione della fotografia e del
cinematografo per la registrazione delle immagini e del fonografo per la registrazione del suono, tecnologie fondamentali per i futuri sviluppi
dei media.
Si assiste al grande incremento delle comunicazioni visive con l’industrializzazione e la produzione di massa. È ancora sfumata la distinzione tra pubblicità, grafica e arte. Si diffondono le
riviste a stampa, i libri economici di bassa qualità, fogli e libri con testi di canzoni od operette
e libri e giochi di carta didattici illustrati. Per
strada gli ambulanti vendono almanacchi, lunari, carte da gioco, giornali.
Dalla metà del secolo si cominciano a stampare etichette per le bottiglie di vino, posizionate
in apposite forme e incavi presenti sulle bottiglie
stesse.
Le carte da gioco furono i primi prodotti imballati e sigillati al fine di assicurarne l’integrità. Durante il secolo la necessità di conservare e
trasportare cibo porta allo sviluppo delle lattine
con etichetta litografata. Alla fine dell’Ottocento ogni tipo di prodotto si può trovare imballato
in lattine metalliche o contenitori di vetro adatti a lunghi viaggi. Da qui la necessità di produrre
i relativi cataloghi.
L’evoluzione delle tecniche di stampa consente il grande formato e la fabbricazione di manifesti per l’affissione pubblicitaria. Nella seconda
metà del secolo lo sviluppo di aziende che usano
la cromolitografia permette la stampa meccanizzata di alte tirature a basso costo.
Si consolida l’idea di marchio aziendale e
quindi di fedeltà al marchio da parte del consumatore.

Alfabeto per immagini
Stampa e incisioni colorate a mano.
Londra, 1830 circa.

1. Storie di grafica e massmedia

1810-1819

1813 La prima fabbrica di lattine inizia la produzione in Inghilterra.
1817 In Inghilterra il servizio postale di Londra pubblica uno stradario con
l’elenco delle abitazioni numerate e dei loro proprietari.

1820-1829

1820 W. Congreve brevetta il sistema per stampare motivi geometrici
decorativi, detti guilloché, e motivi organici contorti, simmetrici e
multilobati per biglietti di lotteria e cartamoneta, motivi simili a quelli di
uno spirografo.
1822 A J N. Niépce viene comunemente attribuita l’invenzione della
fotografia anche se fu Daguerre a presentare a Parigi nel 1839 una
relazione che ne descrive il funzionamento.
1827 Si diffonde l’uso del pantografo per copiare, allargare, ridurre, o
i caratteri tipografici di legno, fino a portarli a dimensioni giganti per la
stampa di poster.

UNITÀ

13

01.02 Il XIX secolo

1830 Si sperimenta la impressione a secco sulla carta con matrice e
contromatrice ai fini di rendere non falsificabili i valori cartacei.
1837 In Francia viene brevettata la
cromolitografia che consente la stampa
a più colori: usata all’inizio per stampare
carte da gioco, ha presto un notevole
sviluppo.
Cromolitografia
Pubblicata in Maryland, USA, 1872
Da Wikipedia.

1830-1839

1837 Samuel Morse inventa
il telegrafo via filo: non è in sé
un mezzo di comunicazione di
massa, ma dà grande impulso
allo sviluppo dei giornali
quotidiani grazie alle notizie
trasmesse da grande distanza.
Samuel Morse.

1840-1849

1850-1859

1844 In Canada e in Germania si produce la carta dalla fibra di cellulosa.
Tramissione a distanza di un messaggio morse, da Washington D.C. e
Baltimora.
1847 Deposito del brevetto della stampa rotativa, per la quale la matrice
non piana, ma curva e metallica, è montata su un cilindro.
1850 Si diffonde la tecnica cromo-lito-grafica.
1851 L’Esposizione Universale di Londra dentro il Crystal Palace è la
celebrazione dell’industria e del design vittoriani. Le grandi esposizioni
come questa favoriscono il confronto tra i prodotti delle nazioni espositrici,
sono uno stimolo all’innovazione scientifica e tecnologica e tra le diverse
scuole d’arte.
1856 Owen Jones pubblica la “Grammatica dell’ornamento”, libro illustrato
che campiona gli esempi dell’ornato presso le diverse civiltà. Resterà per
molto tempo un riferimento per studiosi, artigiani e artisti.
1859 Florence Nightingale pubblica il
“Diagramma delle cause di mortalità
nell’armata dell’est” un modo per
spiegare dati complessi in modo
semplice chiaro e persuasivo.
Diagramma rosa di F. Nightingale, 1859.

1860-1869

1865 Un cavo telegrafico mette in collegamento l’America e l’Europa.

14

1870-1879
1880-1889
Jules Chéret sviluppa la
tecnica cromolitografica
che permette la stampa del
manifesto a colori. Chéret,
che è il primo a progettare
e stampare manifesti per
l’affissione, ne descrive così
le caratteristiche: visibilità,
seduzione, piacevolezza,
attrattività e capacità di
convinzione.
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1870 Inizia l’uso della macchina da scrivere in ambienti commerciali che
diventa ben presto un indispensabile strumento di lavoro.
1871 Antonio Meucci brevetta l’invenzione del telefono.
1872 Pubblicazione delle figurine pubblicitarie da collezione Liebig,
estratto di carne da brodo, diffuse in tutta Europa e stampate a colori a
gruppi di sei su fogli di cartoncino con la tecnica cromolitografica.
1875 In Inghilterra Robert Barclay mette a punto la stampa litografica
offset.
1877 Thomas Alva Edison presenta il primo fonografo.
1881 Negli USA viene messo sul mercato il sistema di composizione
tipografica Linotype, che meccanizza il lungo sistema di composizione
manuale di produzione delle matrici tipografiche. Compone i testi riga per
riga.
1885 Il sistema di composizione meccanico Monotype produce righe
contenenti più di cento caratteri, velocizzando ulteriormente il processo
compositivo.
La casa editrice Ricordi a Milano stampa manifesti artistici e pubblicitari in
cromolitografia.
George Eastman inventa la pellicola cinematografica.
1889 L’artista Henry de Toulouse-Lautrec produce manifesti litografici che
pubblicizzano spettacoli di cabaret.
Esposizione Universale di Parigi. A ricordarcela ancora oggi la torre Eiffel
eretta “provvisoriamente” per l’occasione.
1890 Invenzione della stampa flessografica, inizialmente detta all’anilina
perchè usava questa sostanza come inchiostro, poi solo “flesso” con
l’abbandono dell’anilina nel 1940 e l’uso di inchiostri più sicuri. Inizialmente
si usavano matrici di gomma, in seguito di polimeri. È tuttora uno dei
procedimenti più usati per la stampa del packaging.

1890-1899
Primi utilizzi del manifesto
per prodotti commerciali
negli USA, mezzo finora
associato prevalentemente
al mondo dello spettacolo.
Si diffonde la fabbricazione
di scatole di cartone per
ogni sorta di prodotto, dalle
pillole ai fiammiferi.

1891 William Morris pubblica libri nello
spirito delle Arts and Crafts, movimento
caratterizzato dalla rivisitazione di stili
storici e che sostiene la separazione tra
design e arte.
William Morris, Stampa da “News from
Nowhere”,1890.

1892 Linn B. Benton inventa un tipo di
pantografo in grado non solo di scalare
ma anche di alterare le proporzioni dei
caratteri, strumento che consente di
incidere caratteri di legno ingrandendoli.
1892 Invenzione della rotativa di stampa a 4 colori.
1894 Apertura della galleria il “Salon des Cent” a Parigi, dedicata alla
vendita di manifesti pubblicitari. Al manifesto viene riconosciuta dignità
artistica.
1895 Proiezione cinematografica in sala ad opera dei fratelli Louis e
Auguste Lumière a Parigi, nel Gran Cafè del Boulevard de Capucines.
1896 B.G. Goodhue e I. Kimball disegnano il carattere Cheltenham che in
America dominerà la pubblicità per i successivi 50 anni.
1898 “Le basi del design”, di Walter Crane, studia il rapporto tra testo e
immagine nella grafica editoriale. Le immagini di tutto il testo presenti su
Project Gutenberg.
1899 Henry van de Velde, esponente della grafica Liberty, integra visual e
testo coordinando il packaging di un prodotto con la sua pubblicità.
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01.03
Il XX secolo

Poster che riunisce alcuni artefatti delle
avanguardie del Novecento.
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È il secolo della stampa industriale a colori. A
partire dalla seconda rivoluzione industriale la
tecnologia di stampa permise la riproduzione
delle immagini e dei colori e quindi la produzione di packaging per i prodotti di consumo e di
manifesti per le affissioni pubbliche.
Verso la fine del secolo la composizione tipografica si smaterializza e diventa fotocomposizione, che con la stampa offset si libera dei limiti
di peso e dal costo dei caratteri di piombo. La realizzazione di caratteri per la stampa si svincola
così dalla materia, piombo o legno, consentendo
a tutti di poter utilizzare o disegnare un infinito
numero di caratteri.
Anche la fotografia e il cinema evolvono: i dispositivi si riducono di dimensioni e i processi di
sviluppo e stampa si industrializzano. Il cinema
acquista voce e suoni con l’avvento del sonoro e
passa dal bianco e nero al colore.
La produzione diventa sempre più sofisticata e complessa un vero prodotto industriale con
grandi implicazioni finanziarie. I grandi mezzi di comunicazione di massa a stampa, libri,
giornali, riviste raggiungono tirature altissime e
diffusione globale. I mezzi di comunicazione digitali nascono e collegano tramite una fitta rete
l’intero globo.
Maggiore è la vendita di prodotti attraverso
grandi store fisici e negozi virtuali tanto diventa
indispensabile che ogni prodotto sia protetto nel
trasporto, tutelato da furto, illustrato e descritto da dispositivi di confezionamento con tutto il
loro apparato informativo.
Diventano popolari le riviste illustrate periodiche; esse coprono vasti interessi e contengono
notizie e testi, illustrazioni, fotografie e vignette
e raggiungono tirature di milioni di copie intorno al terzo decennio del 1900, dapprima in bianco e nero e, dal 1930 circa, a colori.
Sono generalmente finanziate dal prezzo di
copertina, dagli abbonamenti e dalla pubblicità
che, anche grazie alla presenza sulle riviste, cresce in modo esponenziale.
La pubblicità d’ora in avanti aumenta e si arricchisce nel tempo grazie ad autori sempre più
raffinati, a tecniche di riproduzione come la fotografia nella stampa, all’espansione della disponibilità dei caratteri, all’imporsi del marketing e
alla presenza dilagante sui mezzi di comunicazione di massa.
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1901 Esperimento di trasmissione radio effettuato dall’inventore Guglielmo
Marconi.
1902 “Viaggio sulla luna” di G.
Méliès: il primo film di genere fiction.
Georges Méliès, fotogramma dall’unica
copia colorata a mano e sopravvissuta dal
film “Viaggio sulla luna”.

1903 Wiener Werkstatte. Collettivo di artisti artigiani che produce
industrialmente oggetti di design e artefatti grafici.
Invenzione della macchina da stampa litografica offset.
1901-1904 Logo FIAT. Del 1904 la versione di Carlo Biscaretti.
1907 Deutscher Werkbund. Fondazione del collettivo artistico, artigianale,
industriale che propugna la necessità di una progettazione di qualità nella
produzione.

1900-1909
Compaiono in ambiente
germanofono le prime
immagini aziendali.

Peter Behrens progetta la veste
grafica dell’azienda AEG: il logo,
la pubblicità, la linea principale
dei prodotti. Diventa così il primo
industrial designer della storia.
Peter Behrens, poster per AEG
che rappresenta una lampada a
incandescenza, 1907. Litografia in oro su
nero.

S. Simon, in Inghilterra, mette
a punto la stampa serigrafica
industriale e amplia la gamma degli
inchiostri e delle superfici stampabili.

1908 Il primo film a disegni animati: “Fantasmagoria” di Emile Cohl.
Marcello Dudovich in Italia disegna manifesti pubblicitari di grande impatto
visivo che segnano un’epoca.
La nuova mappa e il logo della metropolitana di Londra: la mappa che unifica
le precedenti, ma non è ancora il modello che conosciamo.
1909 Pubblicazione del “Manifesto futurista” di Filippo Tommaso Marinetti.
Sostiene una rivoluzione non solo artistica ma anche sociale: il Futurismo
produrrà anche una tipografia innovativa.

UNITÀ
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1910 La psicologia della forma, Gestaltpsychologie, si afferma in
Germania.
1913 Edward Johnston disegna il carattere Underground per il sistema di
trasporti londinese: è considerato il primo carattere sans serif moderno,
ovvero senza grazie.
Marchio delle Olimpiadi con i 5 cerchi.
1914 La Kodak mette sul mercato la pellicola autografa che rende possibile
la scrittura diretta sul negativo. Questa forma di scrittura è considerata la
progenitrice dei metadati delle immagini.
Esperienze futuriste in tipografia “parolibera”.
1915 La bottiglia della CocaCola dalla forma classica.
Frederic Goudy disegna il carattere “Goudy Old Style”.
1916 E. Johnston il logo della
metropolitana di Londra.
Il progetto per il logo della
metropolitana di Londra.

1917 Theo van Doesburg fonda la
rivista “De Stijl” e il Neoplasticismo,
a cui aderiscono tra gli altri anche
Mondrian, Oud e Rietveld.
1918 Apollinaire: “Calligrammi”,
poesia visiva.

1910-1919
Le aziende cominciano
ad affidare la grafica e la
pubblicità ad esperti veri.
Fioriscono le associazioni
e le riviste specializzate.
La prima guerra mondiale
dà impulso alle affissioni di
propaganda.

1919 El Lissitzky: manifesto “Insinua
nei bianchi il cuneo rosso”.
In Germania Walter Gropius fonda
la scuola d’arte e design Bauhaus
Raccoglie i preesistenti studi sulla
fotografia e la tipografia con Herbert
Bayer, Lazlo Moholy-Nagy ed El
Lissitzky, imponendo una visione
razionalista nel design nel suo
complesso, e nella grafica. Estenderà
la sua influenza sulla produzione di
tutto il Novecento.
Poster per la Mostra Bauhaus a Weimar,
Joost Schmidt, 1923.

F. T. Marinetti copertina de Parolibere
futuriste, 1919.
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1920 La svastica, uno dei simboli più conosciuti e detestati del Novecento
fa la sua comparsa: una bandiera rossa e un cerchio bianco che circoscrive
la svastica nera.
1921 Leonetto Cappiello: manifesto per Bitter Campari.
1922 William A. Dwiggins è il primo ad usare il termine “Graphic Design” in
un articolo del “Boston Evening Transcript”.
Viene imposto in Germania il formato DIN per le misure commerciali della
carta.
1923 Insegna al Bauhaus Lazlo
Moholy-Nagy, che realizza
importanti esperimenti di tipografia
e soprattutto di fotografia.
Copertina del catalogo Bauhaus dal
1919-1923 a cura di L. Moholy-Nagy.

Negli USA viene fondato lo studio di
animazione e produzione Disney.

1920-1929
Decennio caratterizzato
dalla presenza di
avanguardie artistiche e
contemporanea e di ricerca
nella grafica. L’Art Deco e
Dada influenzano sia le arti
che la grafica.
Il disegno dei marchi
commerciali perde via via la
connotazione descrittiva per
raggiungere la sintesi del
segno astratto.

1924 Otto Neurath, con il grafico Gerd Arntz, pubblica in Austria il
sistema Isotype che si avvale di un vocabolario di icone e pittogrammi per
visualizzare i dati, dando avvio all’infografica moderna.
1925 Viene fondata la tipografia sperimentale del Bauhaus: prende così
avvio la “nuova tipografia” per la quale Herbert Bayer disegna il Carattere
universale, un tentativo di normalizzazione ma di scarso successo.
Rodcenko, a Mosca, produce manifesti pubblicitari dando vita ad una
versione personale del Futurismo: il Costruttivismo.
Logo Cinzano, di anonimo.
1926 Eric Gill pubblica il carattere Gill Sans.
1927 Fortunato Depero pubblica
il “Libro imbullonato” per DinamoAzari con un uso innovativo della
tipografia.
Fortunato Depero, libro imbullonato.

“Il cantante di jazz”, primo film
sonorizzato.
Paul Renner disegna il carattere
Futura.
Man Ray, rayogramma da Bauhaus Bücher.

Il francese Cassandre disegna il carattere “Bifur” e il celebre manifesto per
le ferrovie.
1928 Jan Tschichold codifica i principi della tipografia moderna in “New
Typography”, principi che poi ripudia perché li considera fascisti. Avrà
grande influenza sui contemporanei.
Paul Renner disegna il “Futura”, il più longevo e famoso dei caratteri
tedeschi.
1929 Heartfield pubblica sulla rivista “AIZ Giornale Illustrato dei Lavoratori”,
una serie di fotomontaggi di denuncia del nazismo.
Inizia la pubblicazione dei gialli Mondadori.
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1930 Edoardo Persico dirige la rivista “Casabella”, con una forma grafica di
gusto svizzero.
Paul Rand, seguendo i principi della scuola di Chicago, allestisce una serie di
corporate image per le grandi multinazionali.
1931 Max Bill: manifesto per l’esposizione “Arte Nera” a Zurigo.
1932 Stanley Morison: carattere con grazie “Times New Roman” per il
quotidiano “Times”. Ha un grande successo perché economizza lo spazio ed
ha un’ottima resa in corpo ridotto.
1933 Max Bill impiega per la prima volta la composizione del testo a scalare,
“a bandiera”, teorizzata da Eric Gill dieci anni dopo.
La mappa della metro di Londra è disegnata da Richard Beck e diventa il
prototipo del genere.
Il regime nazista sopprime il Bauhaus e molti maestri, Tschichold, Heartfield
e altri, lasciano la Germania per l’America per sfuggire alle persecuzioni; a
Chicago, fondano una scuola nuova e impongono ben presto la loro visione
minimalista nel design e nella grafica.

1930-1939

Boggeri fonda lo studio omonimo a Milano, uno
dei primi a fornire un servizio completo per la
comunicazione alle aziende.
1933-1939 Campo grafico, rivista di estetica e di
tecnica grafica. Prima affermazione in Italia della
grafica come professione autonoma.

I regimi totalitari usano in
modo efficace i mezzi di
comunicazione di massa
Copertina di Luigi Veronesi per Campo grafico, 1935.
come nessuno aveva
fatto prima e fanno uso di
1934 Marchio Braun di Will Münch.
tecniche di identità grafica
e di marchi, per rendersi
Marchio Olivetti di Xanti Schawinsky
agevolmente identificabili.
Qui in un dettaglio di una locandina pubblicitaria
Come effetto
del 1939 per la macchina per scrivere Studio 42.
dell’incremento
Utilizzando il carattere dattilografico Pica, è la prima
dell’automobile come mezzo
scritta “Olivetti” concepita come vero e proprio
di trasporto, negli USA
logotipo.
cominciano a diffondersi
1935 Cassandre: manifesto “Normandie”.
i cartelloni pubblicitari
A Berlino viene realizzata la prima produzione
stradali, detti billboard.
televisiva.
1936 Herbert Matter disegna i manifesti per l’Ufficio del turismo svizzero
sostituendo lo stile pittorico in voga. Inventa una tecnica di composizione
tipografica di foto in bianco e nero e fotomontaggi con fondi colorati che
sarà molto imitata.
Nelle Olimpiadi di Berlino per la prima volta in una manifestazione sportiva
internazionale il materiale per la comunicazione è progettato e realizzato in
modo coerente e organico.
Franz X. Reimpiess: logo Volkswagen.
La BBC inizia in Gran Bretagna il primo servizio
televisivo regolare.
1938 Alex Steinweiss direttore artistico della
Columbia Records produce accattivanti copertine di
dischi con immagini che attirano così potentemente
l’attenzione dei compratori.
Prima copertina di disco per la Columbia Records.

20

MODULO

1. Storie di grafica e massmedia

1940 Raymond Loewy: logo delle sigarette Lucky Strike.
1942 J. Howard Miller: Rosie la rivettatrice, poster di guerra.

1940-1949

1945 Esce il primo numero del periodico “Il Politecnico” progettato da Albe
Steiner.
Fondazione di AIAP Associazione italiana della comunicazione visiva.
Il carattere DIN 1451 diventa lo standard industriale e dei sistemi di
trasporto in Germania.

1947 Jan Tschichold ridisegna il logo della casa editrice inglese Penguin e
Nella prima metà del
detta le regole della composizione dei testi, che sono in gran parte in uso
decennio, durante la
ancora.
seconda guerra mondiale,
I primi schizzi del logo della Penguin di Jan Tschichold.
la comunicazione visiva è
un potente strumento di
propaganda.
Alla fine della guerra si
presentano sul mercato
americano un gran numero
di riviste sulle quali viene
usato il colore; la fotografia
diventa dominante rispetto
all’illustrazione nella
pubblicità. L’illustrazione
iperrealista si sforza di
imitare la fotografia ma la
tecnica non consente ancora
la riproduzione fotografica
sul formato poster.

1948 Max Huber: manifesto per la gara automobilistica di Monza.

Poster della donna lavoratrice di J. Howard
Miller.

“Il poster è solo un medium
il cui scopo è veicolare
un messaggio tra un
committente e un pubblico,
come un telegramma.
Il grafico ha il ruolo del
telegrafista. Non deve
preoccuparsi del messaggio,
deve solo trasmetterlo.”
— Cassandre, Plakate, 1948

UNITÀ
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1950 Logo Lavazza disegnato da Aerostudio Borghi.
Logo La Rinascente disegnato da Max Huber.
Josef Müller-Brockmann disegna i poster più tipici e
più influenti della scuola svizzera, oltre a teorizzare
in “Grid Systems in Graphic Design” l’uso razionale
della griglia di impaginazione.
Copertina di Grid Systems.

1950-1959
Si impone la televisione
come mezzo di
comunicazione di massa.
I grafici producono titoli di
testa dei film integrando
testi e immagini.
In tutto il mondo si diffonde
lo “stile svizzero” che
esige ordine pulizia e la
griglia come parametro per
l’impaginazione.

1951 Viene commerciato il tetrapack, il contenitore
per liquidi di forma tetraedrica dalla azienda
svedese Tetra, a cui, nel 1963, farà seguito il
tetrabrick, a forma di parallelepipedo.
La Siemens presenta un prototipo di stampante a getto di inchiostro.
Logo CBS con l’occhio: William Golden.
1952 Manifesti per Alfieri e Lacroix, di Franco Grignani.
Marchio della Olivetti di Giovanni Pintori e serie di poster.
Si sperimentano le lettere trasferibili. Per la prima volta la gamma dei
caratteri a disposizione dei grafici si amplia notevolmente, anche se il
processo manuale di trasferimento sulla carta dei segni è lungo e difficile.
La rivista “Graphis” pubblica il primo Annual che diventa un appuntamento
fisso per l’aggiornamento dei professionisti.
1953 Fondata la scuola di Ulm dalla quale passano Max Bill, Tomas
Maldonado e Giovanni Anceschi.
Poster Barilla di Ernesto Carboni, uno dei primi grafici a lavorare per le sigle
e i logo della televisione italiana.
1954 Fondazione del Push Pin Studios di Milton Glaser e Seymour Chwast a
NY.
1955 Titoli di testa de “L’uomo dal braccio d’oro”,
composti con disegni animati da Saul Bass; precorre
il Motion graphic design.
Poster de “L’uomo dal braccio d’oro”.

Dieter Rams, designer e teorico, la cui influenza
si estende anche nel XXI secolo, inizia la sua
collaborazione con l’azienda tedesca Braun.
Poster Pirelli: Armando Testa.
1956 Nasce la registrazione VideoMagnetica.
1957 Miedinger e Hoffmann, svizzeri, disegnano il
carattere Neue Haas Grotesque più conosciuto col
nome di “Helvetica”.
Specimen di Helvetica.

Frutiger disegna, tra gli altri caratteri, “Univers” e “Frutiger”.
La televisione italiana manda in onda la trasmissione “Carosello”, formata
da una serie di spot, inaugurando un genere: filmati seguiti da messaggi
pubblicitari.
1958 Herman Zapf: carattere “Optima”, segue nel 1978 lo “Zapf dingbat”.
Logo per Disarmo nucleare.
Leaster Bell: manuale di immagine coordinata aziendale, per uso interno
dell’azienda Connecticut General Life Insurance C.
1959 Campagna stampa pubblicitaria Volkswagen “Think Small”,
dell’agenzia americana Doyle Dane Bernbach; è universalmente considerata
tra le più significative della storia del genere.
Communication Arts magazine di settore, ancora prodotto.
La Xerox 914: prima fotocopiatrice commerciale.
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1960 La fotocomposizione: testi e immagini sono fotoincisi su pellicola e
viene resa più facile e veloce la composizione dei testi.
Armando Testa: manifesto per Carpano, Punt e Mes.
Cassandre disegna il logo per Yves Saint-Laurent.
Manifesto per Campari di Bruno Munari.
1961 Letraset, fondata a Londra
nel 1959, commercializza i
caratteri trasferibili che sfruttano la
decalcomania a secco.
Foglio Letraset, i caratteri trasferibili a
secco.

L’ente dei trasporti inglese compie
esperimenti sulla leggibilità dei
caratteri con la disegnatrice
Margaret Calvert.

1960-1969
Diventa possibile riprodurre
tecnicamente le fotografie
su formato grande, da
manifesto.
Basilea e Zurigo si
affermano come le capitali
mondiali della grafica con
l’uso di font senza grazie,
layout basati sulla griglia e la
geometria come regola.
Negli USA nella pubblicità
l’immagine si impone sui
testi e i testi diventano loro
stessi figure.

La IBM produce la macchina per scrivere a testina rotante IBM Selectric.
Logo UPS: Paul Rand.
1963 Lo smiley face: disegno di Harvey Ball.
1964 Marcello Minale fonda a Londra l’agenzia Minale Tattersfield,
specializzata in immagine coordinata e packaging.
Identità visiva aziendale: dicitura usata per la prima volta dal grafico
giapponese Yusaku Kamekura.
1966 Bob Noorda e Massimo Vignelli, copertine per la collana SC/10 di
Feltrinelli.
Milton Glaser disegna il poster “Dylan”.
1968 Herbert Lubalin progetta la
rivista “Avant Garde”.
Copertina della rivista Avant Garde di
Herb Lubalin.

Karl Gestner: il tipogramma
morfologico elenca parametri base
e variazioni per ogni carattere
tipografico. Diffuso e celebre quello
di A. Frutiger per il carattere Univers.

1969 Nasce ARPANET una rete di computer studiata e realizzata dal
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per lo sviluppo di nuove tecnologie
ad uso militare.
La Xerox produce le macchine da stampa laser.
In Francia iniziano le trasmissioni
televisive a colori, in Italia tra il 1976
e il 1977.
Il monoscopio delle trasmissioni TV a
colori.
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1970 Introduzione della stampante ad aghi, o a matrice di punti, e poi della
stampante a getto d’inchiostro.
Gary Anderson USA, logo del riciclaggio.
1970-1972 Massimo Vignelli mappa
e segnaletica per la Metro di New
York.
Massimo Vignelli, segnaletica per la
metropolitana di New York.

1971 Primo marchio Benetton
disegnato da Giacometti e Cittato.

1970-1979
Lo “stile svizzero” è
diventato ormai lo “stile
internazionale”. Alle
forti identità aziendali si
affianca la tendenza alla
sperimentazione che trovi
i suoi campi di intervento
non nella pubblicità ma nello
spettacolo e nelle arti visive.
Tipografia e grafica
cominciano a comparire su
ambienti urbani e su pareti
di grandi dimensioni: la
cosiddetta “supergrafica”
avrà sviluppo anche grazie a
tecnologie che permettono
la stampa su superfici
illimitate.

1972 Otl Aicher disegna i
pittogrammi e l’immagine
coordinata delle Olimpiadi di
Monaco: è considerato il primo
sistema completo e organico per la
segnaletica sportiva.
Poster per le Olimpiadi di Monaco, Otl
Aicher, 1972.

1975 Logo “Sex pistols” un gruppo punk londinese.
Fondazione della Microsoft.
1976 Milton Glaser, marchio “I Love New York”.
La IBM produce la prima stampante laser commerciale.
1977 Jim Parkinson disegna in America la copertina e il logo della rivista
“Rolling Stone”.
Il Commodore PET, il primo computer “all in one”.
1978 La bandiera arcobaleno simbolo della comunità gay: Gilbert Baker.
Primo episodio della serie TV Dallas della CBS, la serie iconica del decennio.
1979 Camplani e Pescolderung fondano a Venezia lo Studio Tapiro, che
collabora con la Biennale per vent’anni.
La Sony produce il walkman,
riproduttore tascabile di audiocassette.
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1981 Manifesto per IBM di
Paul Rand: Rand è il teorico
dell’immagine coordinata
aziendale. Sostiene che
parte di essa sia la creazione
di un carattere per ciascuna
azienda. Logo IBM. Compone
un rebus.
Logo IBM.

Neville Brody diventa art director della rivista “The Face”.
1982 Nasce Talk, il primo sistema di messaggistica istantanea via web.
1984 Nasce la fonderia digitale “Emigre
Graphics” e la rivista di font “Emigre
magazine” di Zuzana Licko e Rudy
Vanderlans.

1980-1989
Arriva la tecnologia che
permette il salto all’editoria
elettronica. La Apple produce
il primo computer dedicato
alla grafica. Il software
darà una svolta decisa alla
grafica aprendo nuove e
sorprendenti possibilità
espressive. Più facile la
produzione di caratteri,
la manipolazione delle
immagini, la composizione
di immagini e testi. Nascono
nuove risorse per la
comunicazione e cresce il
numero dei messaggi in
circolazione.

Il primo numero della rivista Emigre di Suzana
Licko, 1984.

Apple Computer presenta il primo
Macintosh dotato di interfaccia
grafica e di mouse di serie.
Susan Kare disegna le icone pixelate e
il font “Chicago” per Macintosh.

1985 PageMaker, il primo
programma per impaginare desktop
publishing.
1986 Un gruppo di ricercatori
dell’Università di Pisa esegue il
primo collegamento italiano alla rete
Internet.
1987 Erik Spiekerman disegna i manuali di immagine coordinata per
l’azienda dei trasporti pubblici berlinesi.
1988 David Carson diventa
art director della rivista
“Beach culture”. Il rifiuto di
tutte le regole.
1989 Campagna Mulino
Bianco di Barilla.
Il logo Mulino Bianco™ Barilla.
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1990 Chip Kidd disegna la copertina del libro
“Jurassic Park”, ripresa poi nel poster del film.
Copertina di Jurassic Park di Chip Kidd. 1990.

La composizione delle pagine da stampare viene
incisa direttamente sulle lastre litografiche
dallo scanner senza passare per il processo
fotosensibile della pellicola.

1990-1999
Greiman, Carson, Brody
sono i divi della grafica del
decennio. Si diffonde negli
studi l’uso del computer
che favorisce via via il
passaggio dal progetto
grafico all’esecutivo e
portando all’estinzione
di professionisti della
prestampa, cioè di tutte
quelle operazioni che un
tempo appartenevano a
specialisti diversi.

1991 Tim Berners-Lee, presso
il CERN di Ginevra, definsce il
protocollo HTTP (HyperText
Transfer Protocol), sistema che
permette la creazione di ipertesti
e crea le premesse per la nascita
del World Wide Web insieme a
Robert Cailliau.
Tim Berners-Lee e Robert Cailliau.

Mattew Carter disegna le font “Verdana” e “Georgia” per la Microsoft.
Tibor Kalman e Oliviero Toscani fondano la rivista “Colors”.
1992 Paula Scher, associata a Pentagram; comunicazione del Public
Theatre, anticonvenzionale e ispirata ai graffiti urbani.
Logo delle olimpiadi di Barcellona: Josep M. Trias.
1993 Si diffonde la stampa digitale industriale.
Nasce il primo browser denominato Mosaic.
1994 Fondazione di Amazon; il Logo Amazon come lo conosciamo è del
2000.
1995 Una piccola stazione televisiva americana, sfruttando le connessioni
più perfomanti del passato, distribuisce una prima serie TV via web.
1995 la RealNetworks crea un formato audio denominato RealAudio che
rende possibile la nascita delle web radio.
1996 Stefan Sagmeister, poster “Lou
Reed”.
Poster Lou Reed di Stefan Sagmaister.

1997 Nasce il motore di ricerca Google.
L’anno successivo è fondata la società
Google LLC.
Nasce il primo social network dal nome
promettente SixDegrees.
1999 Nasce il servizio di messaggistica
instantanea MSN Messenger Service o
Windows Messenger.
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Sono gli anni del personal computer che consente di digitalizzare il suono, l’immagine, la parola scritta e parlata, smaterializzando quindi
tutto ciò che aveva un supporto fisico. I media
diventano digitali dando origine alla rivoluzione
dei cosiddetti nuovi media, i sistemi di comunicazione che integrano la tecnologia digitale con
la medialità. La produzione stessa di stampati,
di foto, video e musica e la loro diffusione non
richiede più mezzi sofisticati e diventa desktop
compatibile.
Tutti possono concorrere alla produzione di
mass media e la Rete e i social, come Facebook, Twitter, Instagram e altri, contribuiranno in
modo pervasivo a questo fenomeno. I mass media unidirezionali, da uno a molti, moltiplicano le fonti da molti a molti: ciascuno produce e
consuma informazioni allo stesso tempo.
La prestampa industriale è diventata interamente digitale, snellisce le procedure e velocizza
i tempi: la stampa digitale permette di stampare on demand e produrre basse tirature mentre
aumenta a dismisura le dimensioni dei formati.
Molte professioni legate alle vecchie tecniche
vengono cancellate o confluiscono in altre, nuove, che si affacciano sulla scena.
La pubblicità mira a target sempre più precisi e definiti, personalizzati grazie alla profilazione degli utenti. Il marketing e i software promuovono la User Experience.

Logo delle olimpiadi di Tokyo 2020
Autore: Asao Tokolo.

1. Storie di grafica e massmedia
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2000-2009

2004 Lancio a scopo commerciale di Facebook, social media e social
network, originariamente progettato solo per gli studenti dell’Università di
Harvard.
2006 Twitter esordisce sul web con un servizio di notizie e microblogging.
Gli utenti postano e interagiscono con messaggi di testo con lunghezza
massima di 280 caratteri chiamati tweet.
2010 Instagram nasce per Ios e poi si estende agli altri sistemi operativi: è
un social network che permette agli utenti di scattare foto e condividerle in
Rete.
2012 Paula Scher crea il logo di
Windows 8.
Logo Windows 8.

2010-2019

Wolff Olins realizza il controverso
logo dei Giochi Olimpici di Londra:
sembra funzionare bene a video,
meno bene su carta: stabilisce un
importante precedente.
Logo Enel dell’agenzia Wolff Olins,
2016

2016 L’agenzia Tatil realizza il logo delle XXXI Olimpiadi di Rio de Janeiro.
Wolff Olins: nuovo logo Enel e aggiorna la corporate identity dell’azienda.
Michael Bierut ridisegna i poster della Scuola di Architettura di Yale.
2019 Agenzia Pentagram: immagine coordinata per Oppo.

Campagna pubblicitaria gigante

Sistemi di stampa digitale consentono
l’allestimento di grandi pareti con
immagini.
New York e Los Angeles, 2019.
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Esercizi
Indicatori: base
1.

, intermedio

, avanzato

Un decennio di novità

Utilizzando la traccia fornita del decennio 19801989 realizzare una presentazione che valorizzi
soprattutto la produzione grafica di questo periodo.
Ricercare ed integrare la presentazione con informazioni visive significative.

2.

Un ventennio di nuovi media

Utilizzando la traccia fornita dal 1980 al 2000
realizzare una presentazione che illustri l’evoluzione dei nuovi media in questo periodo.
Ricercare ed integrare la presentazione con informazioni significative e coerenti.
Riportare alla fine della presentazione le fonti
utilizzate, bibliografia e sitografia.

3.

Cos’è il trend?

Ogni tempo produce le sue mode: i trend.
Cogliere il trend corrente comporta allenamento
e una attenta analisi.
Raccogliere in classe un numero rilevante di oggetti grafici nei diversi settori:
• copertine di libri di narrativa;
• etichette di birre e vini;
• confezioni di yogurt;
• confezioni di infusi, tè;
• prodotti alimentari per animali domestici.
Comparare e individuare i caratteri comuni al
fine di descrivere un trend, una tendenza collettiva. Classificare gli oggetti secondo:
• l’uso di foto o illustrazioni,
• la palette di colori utilizzata (numero di colori,
tipologia...),
• i caratteri
• forma e materiali utilizzati.

4.

I compiti del grafico

Ispirarsi ai professionisti della grafica riconosciuti come riferimenti ideali. Capire i trend attuali
nella fotografia, nell’illustrazione, nella pubblicità, nel design e individuare caratteri comuni
Descrizione. Ricercare e collezionare almeno un

esempio di lavoro per tipo, secondo le seguenti
categorie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

design grafico;
web design;
illustrazione;
fotografia;
pubblicità;
tipografia;
nuovi media.

Prestare attenzione in particolare alle riviste
specializzate italiane e straniere e ai loro annuali
che già raggruppano i lavori per categoria (Art Director’s Annual, Graphics Design Annual, Typography, Communication Arts); queste riviste
hanno in genere anche un sito online.
Con il materiale trovato allestire in alternativa:
• una presentazione;
• un blog personale;
• un podcast (si suggerisce Podomatic).
Riportare correttamente i crediti:
• nome e cognome dell’autore,
• destinazione,
• committente,
• anno di pubblicazione,
• breve commento di 20 parole per ciascuna riproduzione; in alternativa, si possono raccogliere le osservazioni dei compagni.

5.

Ricercare e motivare

Mettere in relazione la storia della comunicazione visiva e i risultati della ricerca teorica con le
considerazioni sulle pratiche commerciali.
Controllare se i dati empirici e le informazioni
raccolte confermano o contraddicono le seguenti
ipotesi.
Prima ipotesi
Perché a tuo avviso nel secondo dopoguerra le
aziende multinazionali sentono il bisogno di
creare dei manuali di immagine coordinata che
uniformino tutta la loro produzione interna e gli
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artefatti che vengono in contatto con il pubblico?
Fai una ricerca di articoli in inglese che trattino
l’argomento e che confermino questa ipotesi e
una eventuale spiegazione a questa tendenza.
Seconda ipotesi
Nel secondo dopoguerra i manuali di grafica dichiaravano, come fosse una legge universale ed
eterna, che il marchio deve funzionare anche in
bianco e nero, nonostante si potessero applicare
già i colori piatti. Perché a tuo avviso non è più
così importante oggi che il marchio funzioni in
bianco e nero e sono ammessi oggi marchi dinamici o con colori sfumati?
Fai una ricerca di articoli in inglese che trattino
l’argomento e che confermino questa ipotesi e
una eventuale spiegazione a quesito.

Terza ipotesi
Quali sono i fattori che hanno permesso un drastico calo dei costi della stampa a colori nelle basse tirature degli ultimi cinque anni?
Che cosa permette oggi di stampare poche copie
di un libro - on demand - al costo unitario di una
normale alta tiratura di stampa?
Fai una ricerca di articoli in inglese che trattino
l’argomento e che confermino questa ipotesi e
una eventuale spiegazione a quesito.

Unità di Apprendimento
CONSEGNA AGLI STUDENTI
Titolo

Italia anni Ottanta in 100 oggetti. Una mostra interattiva.

Cosa fare

Ti è stata commissionato l’allestimento di una mostra audio visuale su
un periodo della storia italiana: gli anni Ottanta, dal 1980 al 1989 inclusi. La mostra ha l’obiettivo di rendere l’atmosfera vissuta in quegli anni
attraverso testimonianze visive e auditive: foto dai media, programmi
televisivi, grafica significativa, poster politici, prime pagine di quotidiani,
copertine di dischi. Gli oggetti scelti saranno esposti nella forma originale
e ci saranno postazioni per l’ascolto audio.
Dovrai produrre una ricerca su temi precisi e poi comporre i seguenti
artefatti grafici coordinati: due linee del tempo da stampare e montare su
una parete, una videopresentazione.
1. Una linea del tempo con i principali avvenimenti sociali, politici,
culturali, elencati in forma puntuale (max una riga di testo).
2. Una linea del tempo con avvenimenti, oggetti visuali che riguardino la grafica e i mass media - come nelle pagine del modulo di
Storie di grafica e mass-media di “Progettazione grafica”, ma molto
più dettagliata.
3. Videopresentazione o un video progettato per consentire ai visitatori la fruizione di schede analitiche con immagini e testo (biografie, scheda prodotto, spezzoni audio).
Ideare una grafica adatta alla lettura su una lunga parete all’inizio della
sala espositiva.
Gli studenti possono realizzare le due linee del tempo in maniera completa, mentre possono limitarsi ad un frammento significativo della videopresentazione.
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In che modo

Attività in gruppo: tre o quattro studenti.

Prodotti attesi

Due linee del tempo in forma scritta e grafica.
Una videopresentazione con possibilità di scorrimento e collegamenti ad
un indice iniziale (interattiva).

Che senso ha

Apprendimenti disciplinari
• Corretto utilizzo delle fonti per reperire informazioni come supporto
alla creatività e alla soluzione di problemi.
• Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Competenze chiave europee
• Competenza alfabetica funzionale.
• Competenza digitale.
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Tempi

20/24 ore complessive

Risorse

Rete, biblioteca, libri di testo.

Discipline coinvolte

Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche, Tecniche professionali
dei servizi commerciali pubblicitari, Tecniche di comunicazione.

(singoli, gruppi…)

(a cosa serve, per quali
apprendimenti)

(strumenti, consulenze,
opportunità…)

Criteri di valutazione

• Valutazione e utilizzo corretto delle informazioni raccolte da fonti selezionate.
• Documentazione e presentazione delle informazioni e delle idee,
chiare e accurate.
• Impiego di forme di esplorazione e analisi per sviluppare una comunicazione innovativa.
• Pianificazione, organizzazione e implementazione dei compiti necessari per il processo di ricerca e la realizzazione dei compiti.
• Competenza nell’uso degli strumenti di lavoro.
• Collaborazione costruttiva alle attività di gruppo con atteggiamento
propositivo e forme di comunicazione adeguate.

