
La grande ricchezza del design e delle industrie che in esso

hanno creduto fin dagli anni Cinquanta, è rappresentato 

dalla innovazione imprenditoriale e dalla peculiarità 

stilistica di grandi progettisti, ma anche dall’originalità con 

cui è stato comunicato.

A fianco delle aziende e dei designer, grafici come Enrico 

Ciuti, Giulio Confalonieri, Ilio Negri, Michele Provinciali, Pino 

Tovaglia, Dante Bighi, Franco Maria Ricci, Bob Noorda, 

Albe Steiner, Mimmo Castellano, Massimo Vignelli, 

Giancarlo Iliprandi e molti altri sono stati capaci di 
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rappresentare il volto di questo sistema, disegnando 

marchi, logotipi, cataloghi, inviti, annunci e pagine 

pubblicitarie.

opere straordinarie che hanno lasciato il segno nella storia

della grafica e della comunicazione. 

La mostra e il catalogoche l’accompagna mettono in 

rassegna per la prima volta le pagine migliori di questa 

esperienza progettale, raccontando con le immagini gli stili 

e le invenzioni grafiche, ma ripercorrendo in parallelo 

la vita di oggetti e prodotti della grande stagione del 

design italiano.

Progetti di:

Dante Bighi, Studio Boggeri, Ezio Bonini, 

Mimmo Castellano, Enrico Ciuti, Giulio Confalonieri, 

Silvio Coppola, Franco Grignani, Giancarlo Iliprandi, 

Lora Lamm, Bruno Munari, Ilio Negri, Bob Noorda, 

Michele Provinciali, Franco Maria Ricci, Roberto Sambonet, 

Albe Steiner, Pino Tovaglia, Massimo Vignelli, Heinz Waibl

I materiali in mostra provengono dalle collezioni

e dagli archivi del 

Centro di Documentazione sul Progetto Grafico / Aiap;

da prestiti degli archivi 

di Giancarlo Iliprandi, Luca Negri,

Eredi Ciuti, Mimmo Castellano, I Guzzini;

da collezioni private.

La mostra e il catalogo sono a cura di:

Mario Piazza, docente al Politecnico di Milano, 

Facoltà di Design

con la collaborazione di Lorenzo Grazzani
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