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“D” come design, ma anche come donna: designer, artiste, 
artigiane e imprenditrici hanno avuto un ruolo chiave  
nella ricca e densa storia del design italiano  
dal dopoguerra ai nostri giorni, stando al centro della scena 
come dietro le quinte. Negli anni in cui la cultura del progetto  
si stava affermando, l’apporto dell’universo femminile  
è stato essenziale sotto il profilo della creatività  
e dell’innovazione. Donne che si sono distinte  
nei settori più diversi, indicando nuove possibili strade:  
non solo disegno industriale e grafica, ma editoria, formazione, 
imprenditoria, fino al mondo delle tecnologie  
informatico-digitali. Progettiste che hanno saputo  
fare la differenza, lavorando attivamente in studi  
di progettazione, nelle redazioni e all’interno delle università.
La ricognizione sulle loro carriere ne sancisce autorialità  
e protagonismo, riconoscendone il coraggio di scelte  
spesso difficili e controcorrente. 
Attraverso il racconto delle loro vicende viene arricchita  
e completata la storia del design novecentesco,  
con nuove prospettive nei modi di leggere il ruolo della donna 
ieri come oggi. La componente femminile, con la doppia 
caratterizzazione incarnata dalle due eroine ariostesche  
– Angelica e Bradamente – emerge potente nel campo  
del design, una disciplina che parla il linguaggio universale  
della creatività, capace di spostare lo sguardo  
dal maschile al femminile e viceversa. 

Raimonda Riccini è professore associato all’Università Iuav di Venezia, 
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e storica sul design, è presidente dell’Associazione italiana  
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donne della grafica italiana. 
per una storiografia inclusiva

Francesco E. Guida

Un premessa necessaria (per l’autore)

Le grandi storie del progetto grafico, in Italia come a livello internazionale, riser-
vano alle donne un ruolo comprimario o comunque poco rilevante. Alcune pubblica-
zioni, soprattutto in ambito anglosassone, hanno posto in tempi più o meno recenti 
tale questione in forma critica cercando di comprenderne le ragioni oltre a rendicon-
tarne i vuoti e le assenze (Piscitelli, 2015). Se ci si riferisce però e in particolare a quelli 
che potremmo definire come gli anni d’oro della grafica italiana – in un arco tempora-
le compreso tra gli anni Cinquanta e l’inizio dei Settanta – sono poche le figure emerse, 
più come un’eccezione che come il risultato di una lettura storica contestualizzata e 
sviluppata partendo da punti di vista differenti da quelli dell’individuazione di maestri 
e casi paradigmatici. 

In tempi abbastanza recenti alcune protagoniste e i relativi contributi sono stati 
rivalutati considerandone più la cifra autoriale (come nel caso di Lora Lamm; si veda-
no Waibl, 1988, pp. 158-159; Piazza, 2010; Lamm, osanna Cavadini, 2013) o il contributo 
progettuale e intellettuale in un sodalizio in cui il ruolo da protagonista era maschile 
(Lica Covo Steiner; si vedano in particolare Begozzi, Steiner, 2011 e Steiner, 2015). Si tratta 
certamente di personalità notevoli che hanno pieno diritto a essere considerate come 
dei modelli, la cui rilevanza va comunque calata all’interno dei contesti stessi entro cui 
hanno operato. E proprio la rilevanza del contesto se non dei percorsi di vita individuali 
andrebbe evidenziata in quanto per una donna, ieri come oggi, la costruzione di una 
carriera deve fare conto con tutta una serie di fattori che possono determinarne le scelte 
e le fortune professionali. Come del resto sottolineato da Breuer & Meer (2012, p. 41):

[...] the design career requires a full-time commitment. With its implicit demands on a 
person’s entire and exclusive attention, design work presumes the consent of one’s life 
partner and requires sophisticated management skills from both sides for the organisation 
of everyday life – as well as financial resources, which are often unavailable to young desi-
gners. At a first glance, this situation appears to be gender neutral; however, it is especially 
ambivalent for women. Frequently, they bear the greaten burden in connection with the 
work-life balance.

Analizzando l’arco temporale di interesse emerge da riviste e annuari tutta una 
schiera di progettiste, spesso eclettiche, che hanno operato a un livello professionale pari 
a quello dei tanti uomini menzionati nei libri di storia. Ma di queste ad oggi non vi è pra-
ticamente traccia alcuna. Progettiste che non vivevano all’ombra di ingombranti figure 
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maschili, ma che avevano una propria autonomia professionale, non relegata certo a una 
dimensione hobbistica. Figure come Simonetta Ferrante, ornella Linke Bossi (Milano, 
1935)1, Claudia Morgagni e altre dimostrano di una presenza attiva e partecipe. C’è chi si 
è ritagliato un proprio ulteriore spazio nell’insegnamento, chi in una personale ricerca 
artistica o ha contribuito ad attività associative (come all’interno di AIAP), alimentando 
un sistema professionale fino ad oggi letto unicamente in chiave maschile.

Attraverso il ritratto di alcune di queste protagoniste dimenticate (o quasi) si 
intende quindi proporre una visione più inclusiva della storia della grafica italiana,  
di quella attività professionale che nel periodo del boom economico fino agli anni 
della crisi petrolifera (e che per la disciplina segnano il netto passaggio dalla grafica 
autoriale alla dimensione progettuale fino alla separazione tra grafica e pubblicità) si 
è affermata come indispensabile protagonista per comunicare il nostro sistema indu-
striale e culturale. 

Questa linea di ricerca sulle donne delle grafica e sull’individuazione di specifiche 
chiavi di lettura, ha la sua origine nel contesto delle attività di indagine e valorizzazione 
promosse in seno al Centro di Documentazione sul Progetto Grafico di AIAP (l’Associa-
zione italiana design della comunicazione visiva)2. Partendo da un’idea di Mario Piazza, 
nel 2009 ne è stata ufficializzata l’esistenza rendendo pubblici gli intenti di raccoglie-
re, conservare, documentare e valorizzare materiali storici del progetto grafico. Questa 
operazione è partita costituendo fondi e collezioni di maestri della grafica italiana come 
Provinciali, Grignani, huber e molti altri, o dedicati a tematiche specifiche come l’edito-
ria (ad esempio intere collane come quella progettata da Bruno Munari per il Club degli 
Editori o I Nuovi Sonzogni di Crepax)3 o la tipografia. Ma numerosi sono anche i mate-
riali che testimoniano esempi di eccellenza grafica a livello internazionale con collezioni 
di materiali di, per citarne alcuni, Paul Rand, Ladislav Sutnar o Massin. Analogamente 
nel tempo si sono raccolti materiali e archivi di progettisti che si potrebbero definire 
minori ma che consentono una più ampia documentazione storica sulla disciplina, la 
ricostruzione e la narrazione di vicende sconosciute o escluse dalle grandi storie fino ad 
oggi editate, ma soprattutto di rileggere un contesto professionale in modi più obiettivi 
su base documentale4. Queste attività di documentazione e ricerca hanno un proprio 
esito in esposizioni e pubblicazioni che testimoniano questo sforzo di individuare linee 
di indagine talvolta originali, talvolta azzardate, con l’unico scopo di aprire quanto più 
possibile lo sguardo su una professione che può essere rappresentata in modi molto più 

1 La seconda edizione di AWDA, l’AIAP Women in Design Award organizzato da AIAP ne ha riconosciuto 
il contributo progettuale e la partecipazione alle iniziative associative con il premio alla carriera nel 2015.

2 Si veda www.aiap.it/cdpg.
3 Ad entrambe le vicende sono state dedicate due mostre monografiche organizzate presso la Galleria 

AIAP di Milano: “Bruno Munari. Un libro al mese” (11-24 aprile 2008), a cura di M. Piazza con la collabora-
zione di C. Calascibetta; “Crepax e la letteratura popolare” (9 aprile-8 maggio 2013), a cura di M. Piazza. 

4 Ad oggi il Centro di Documentazione sul Progetto Grafico di AIAP conserva, oltre quello associati-
vo, gli archivi di Ilio Negri, Massimo Dolcini, Daniele Turchi, Alfredo Mastellaro e Claudia Morgagni oltre a 
una settantina tra Fondi e Collezioni monografiche e/o tematiche.
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ampi di quanto fatto fino ad oggi5, privilegiando spesso la lettura micro-storica, piuttosto 
che una ambiziosa riscrittura della grande storia, alla quale non si sostituisce ma che ne 
è comunque parte. Le storie minori necessitano di essere interpretate, messe insieme ad 
altre e confrontate tra di loro. Parte di questo processo è descrittivo, il che non significa 
certo che sia inferiore da un punto di vista meramente storico (Foot, 2007). Tratteggiare 
una micro-storia, per di più in un ambito così specifico come è il progetto grafico, non è 
necessariamente una riduzione di scala, ma può aiutare appunto a costruire un quadro 
più ampio della professione in un determinato periodo e permette di assumere un punto 
di vista particolare sulla disciplina.

Da dove partire

Consultando alcune delle pubblicazioni specialistiche (annuari, riviste di settore, 
pubblicazioni periodiche e cataloghi) a partire dalla fine degli anni Cinquanta è pos-
sibile circoscrivere in termini prioritariamente quantitativi il contributo progettuale 
femminile in Italia. Una lettura parziale, certo, ma utile a individuare delle personalità 
disperse ma significative e anche alla valutazione di una presenza effettiva, crescente 
nel tempo. Una lettura che, passando dal dato numerico all’individuazione delle per-
sonalità più rilevanti, permette di tratteggiare anche percorsi individuali che, come si 
diceva in apertura, possono costituire degli effettivi modelli. 

Quando nel 1955 si costituisce AIAP (allora Associazione Italiana Artisti Pubblicitari), 
a seguito della scissione dalla componente dei Tecnici Pubblicitari, tra i 70 “scissionisti”  
capitanati da Franco Mosca compaiono 5 progettiste (Umberta Barni e Brunetta 
Mateldi di Milano, Alda Sassi di Torino, Annaviva Traverso di Savona e Celeste Visigalli 
di Roma)6. Già nell’annuario AIAP editato nel 1963 (caratterizzato da una bella copertina 
firmata da Franco Grignani)7 vengono censiti 199 soci, di cui 13 sono donne. Di queste 
solo 7 inviano per la pubblicazione testimonianza del proprio lavoro: Umberta Barni, 
Brunetta Mateldi, Claudia Morgagni, Elena Pinna, Annamaria Sanguinetti, Rosaria 
Siletti Tonti (originaria di Napoli ma all’epoca attiva a Milano), Verbena Valzelli Guerini 
(Brescia). L’anno successivo, nella prima edizione del volume Due Dimensioni (huber 
et al., 1964), su 480 grafici pubblicati, 20 sono donne8. Altra dimenticanza significativa 

5 In particolare dal 2015 è stata avviata una collana editoriale denominata “CDPG Folders” in cui rac-
cogliere sintetiche testimonianze dei materiali conservati presso il Centro. Si tratta di sedicesimi di piccolo 
formato in cui viene mostrata una selezione visiva dei materiali accompagnata da un breve saggio in doppia 
lingua, italiano e inglese.

6 Come puntualmente riportato in «La Pubblicità», a. XXX, numero speciale dedicato all’AIAP, otto-
bre 1976, p. 8.

7 Si tratta della Rassegna di lavori grafici degli iscritti all’Associazione Italiana Artisti Pubblicitari, pub-
blicata come numero speciale del «Poliedro», periodico AIAP editato negli anni Sessanta di cui alcune coper-
tine furono tra l’altro curate da ornella Linke Bossi. 

8 Nel volume sono pubblicati lavori di progettiste che lavorano praticamente solo a Milano, fatta 
eccezione per la romana Luisa Pittoni. Le altre 19 sono: M. Enrica Agostinelli, Renata Allegri, Umberta 
Barni, Carla Belloni, Graziella Carrera, Florisa Cordova, Mariangiola Falconi, Simonetta Ferrante, Carla 
Gorgerino, Giovanna Graf, Anita Klinz, ornella Linke Bossi, Claudia Morgagni, Verbena Rebora, Raimonda 
Rossi, Anna Maria Sanguinetti, M. Rosaria Tonti Stilletti, Iris Urso Pippa, ornellla Viligiardi Garavelli.
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la offre la pubblicazione periodica «2 Dimensioni». ogni fascicolo era dedicato a uno 
o più progettisti grafici, studi o agenzie per offrire uno spaccato contemporaneo della 
produzione progettuale attraverso sintetiche letture monografiche. Dei 27 numeri pub-
blicati nell’arco di circa 10 anni solo in due di essi si ritrovano progettiste grafiche, due 
svizzere entrambe attive presso la Rinascente: Gisela Tobler nel primo numero editato 
nel 1967 e Giovanna Graf nel successivo n. 3 editato nel 1968. 

Una presenza c’è, per quanto rada, nei vari repertori di Pubblicità in Italia negli 
anni presi in considerazione e in quelli successivi, per quanto poi non ve ne sia signi-
ficativa conferma nelle principali grandi storie pubblicate. A titolo di esempio basti ri-
cordare come nella Storia del design grafico di Daniele Baroni e Maurizio Vitta (2003) 
per l’Italia sono citate solo due progettiste grafiche (Laura Micheletto, in sodalizio con 
heinz Waibl, e Anna Ronchi) e un’artista (Grazia Varisco del Gruppo T). Mentre in  
La grafica in Italia (Fioravanti et al., 1997) la presenza femminile è registrata con una cer-
ta obiettività in tutto l’arco temporale considerato dai curatori, che va dalla fine dell’ot-
tocento a tutti gli anni Novanta del secolo scorso. Vi vengono citate, ad esempio, Emma 
Bonazzi (Bologna, 1881-1959), artista, cartellonista e grafica pubblicitaria e Anita Klinz. 
Ma è citata anche Kate Bernhardt, come tra le prime collaboratrici dello Studio Boggeri 
nel 1933; ma a nessuna è dedicato uno spazio monografico e non emergono nell’arco 
temporale che interessa il presente contributo nuovi nomi. Diversa l’impostazione di 
Visual Design. Cinquant’anni di produzione in Italia (Iliprandi et al., 1984) in cui vengo-
no indicati come significativi i contributi di Titti Fabiani (Milano, 1939) e ornella Linke 
Bossi, ma anche quelli di altre appartenenti alle generazioni successive. 

Sporadica anche la pubblicazione in riviste di settore da cui però è possibile indi-
viduare altri profili degni di interesse. A titolo di esempio vale la pena citare due soda-
lizi come quelli di Carlo e Maddalena Angeretti (Studio C+M Angeretti; cfr. Castiglioni, 
1964)9 e Iris e Bruno Pippa (Bonfante, 1964)10. Due profili che permetterebbero di 
indagare non solo la produzione progettuale ma anche le dinamiche che nei primi 

9 Lo Studio C+M Angeretti viene fondato dai due, marito e moglie, nel 1953. Nell’articolo di 
Castiglioni emerge una chiara distinzione dei compiti dove «Carlo Angeretti [...] si occupa della parte tec-
nica, fotografica, grafica ed amministrativa; Maddalena interviene nella parte grafica e fotografica con l’e-
sperienza acquisita in anni di lavoro ed in anni di studio presso la Kunstgewerbeschule di Zurigo, che l’ha 
diplomata». Una suddivisione dei compiti che però evidenzia pari responsabilità professionali nell’affronta-
re committenze in settori industriali come la chimica o la farmaceutica. Va anche segnalato come lo studio 
abbia visto riconosciuto il suo lavoro con premi quali l’oscar dell’Imballaggio o la medaglia d’oro al Premio 
Fiera di Milano, tra gli altri. 

10 Bonfante, nell’introdurne il lavoro, enfatizza il lavoro di Bruno per salutare la nascita del sodalizio 
con la moglie come la ovvia ragione che ha portato a una produzione progettuale qualitativamente più im-
portante, arricchendo il linguaggio visivo della coppia. «Da alcuni anni abbiamo assistito ad una produzione 
ancora più rigogliosa: abbiamo tenuto a battesimo la nascita del tandem Bruno & Iris Pippa. Conosciamo 
analoghe comunioni di lavoro e di intenti; sicuramente, tra le nostre conoscenze dirette, questa è tra le più 
felici. ormai non sappiamo quanto di raffinato e sottile, quanto di irruente e perentorio dobbiamo all’uno 
o all’altro dei due creatori. Certo, sia Iris che Bruno, non amano questo sostantivo. [...] Nel lavoro grafico di 
Bruno e di Iris leggiamo schietta la ribellione allo schema; per questo, quanto fanno, anche per il prodotto 
umile e di grande smercio, ci appassiona e ci fa credere in loro. [...] solo per questa ragione ci piace chiamarli 
“i disobbedienti”».
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anni Sessanta potevano instaurarsi in un ambito lavorativo quale la progettazione 
grafica e pubblicitaria e come certi stereotipi su settori di competenza (quali quelli 
maschili, quali quelli femminili) in realtà fossero smentiti de facto in alcune pratiche 
professionali11. Nelle pubblicazioni dell’epoca è inevitabile notare come molte delle 
professioniste venissero confinate entro i recinti dell’approccio artistico e dell’attitudi-
ne al disegno se non in quello ancor più pregiudizievole dell’eccezionalità. Per quanto 
già all’epoca qualche domanda, cui però non sono seguite necessariamente risposte o 
indagini più approfondite, qualcuno se l’era posta. 

Dino Villani, pubblicitario, artista nonché primo presidente di AIAP (quando l’as-
sociazione era ancora ATAP, riunendo artisti e tecnici pubblicitari) e a lungo presidente 
della Fip (la Federazione Italiana Pubblicità), scrive infatti, nell’introdurre il lavoro di 
Claudia Morgagni: 

Non è facile neppur supporre per quali ragioni il numero delle donne che si dedicano 
alla grafica pubblicitaria sia tanto modesto e risultino rare, fra di esse, quelle che si di-
stinguono. Anche tra i cartellonisti mancano firme femminili [...]: le troviamo invece tra 
gli illustratori di moda sempre più numerose e ciò starebbe a dimostrare che tendono ad 
occuparsi di quelle attività che meglio si conciliano con il loro carattere. [...] (Villani, s.d.) 

Per quanto Villani potesse essere in buona fede, è chiaro quanto forte fosse il 
pregiudizio culturale dell’epoca sulle attività cui le donne progettiste potessero dedi-
carsi. Come emerge una certa distrazione nell’osservare con maggiore attenzione la 
produzione contemporanea e men che mai la tendenza a sollecitare l’emersione di una 
presenza nella pratica professionale invece significativa. 

Dal cartellonismo alla grafica progettata

Una prima indicazione viene dal mondo del cartellonismo in cui, sia prima che 
dopo la Seconda Guerra mondiale, si registrano firme femminili (Maria Vinca, Luisa 
Polo, Stella Santin). Di notevole interesse appare il lavoro di Alda Sassi (Torino, 1929),  
in arte Alsa, per un lungo periodo tra gli anni Cinquanta e i Sessanta presso l’ufficio 
pubblicità della Martini e Rossi. Proprio con un cartello realizzato per la ditta tori-
nese partecipa alla prima esposizione AIAP organizzata al Palazzo della Permanente 
nel 195612. Alsa ha lavorato molto per compagnie navali (come Lloyd Triestino, Flotta 
Lauro, Italian Line), realizzando poster e locandine che nel tempo hanno interpretato 

11 A titolo di esempio si riportano alcune righe di un articolo intitolato Sono silenziose, ma sono pre-
senti, 1970, p. 10: «[...] gli uomini la smettano di pretendere di scrivere testi sui reggiseni o sui pannolini per 
bambini; sui prodotti contro la cellulite o sulle margarine, essi che, spesso, non sanno comprarsi neppure la 
camicia [...]. La smettano anche di pretendere di avere l’intuito più felice in certe creazioni o azioni pubbli-
citarie, essi che spesso, senza uscire di casa, si muovono psicologicamente con grazia elefantesca nel mondo 
del bambino e della donna. Diciamole pure certe verità». 

12 Alla mostra partecipano solo altre tre donne: Brunetta Mateldi, Jeanne Grignani e Umberta Barni. 
Alla seconda edizione della Mostra Nazionale degli Artisti Pubblicitari, organizzata sempre da AIAP alla 
Galleria d’Arte Moderna di via Palestro a Milano, a queste tre si aggiungono le sole Gigliola Palmerio e 
Maria Rosaria Siletti. 
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il cambiamento dei gusti del pubblico. Realizzazioni dalla notevole cifra stilistica, che 
nei manifesti, come quelli di altri autori, puntano su un nuovo concetto di turismo 
moderno più alla portata di tutti (fig. 1).

Nel passaggio dal cartellonismo autoriale alla grafica progettata e alla direzione 
creativa emergono figure di autrici sicuramente interessanti. Tra queste, è necessario 
citare Simonetta Ferrante, ancora oggi attiva come artista e calligrafa cui il Max Museo 
di Chiasso ha dedicato recentemente un’ampia mostra monografica13. Simonetta, mi-
lanese classe 1930, ha studiato a Milano e Londra (alla Central School for Arts and 
Design cui approda su consiglio di Giovanni Pintori). Rientrata a Milano e incorag-
giata da Felice Casorati e Primo Conti verso la carriera artistica, si dedica invece alla 
grafica collaborando con Max huber e Pier Giacomo Castiglioni, Bob Noorda e Bruno 
Munari. Apre poi nel 1961 un proprio studio con Carlo Pollastrini e Giovanna Graf in 
cui ciascuno mantiene una propria autonomia. Fino a tutti gli anni Settanta Simonetta 
ha progettato grafica (ad esempio per i Supermercati Esselunga, Galgano, Fotorex, 
Elettrocarbonium, 3M-Minnesota, Mondadori, Rizzoli e DataControl), alternando 
con sempre maggiore intensità sperimentazioni pittoriche contaminate in molti suoi 
cicli di opere da una forte impronta calligrafica. Proprio a ricongiungere le due anime 
della sua ricerca visiva. La Ferrante si segnala non solo per il suo particolare percorso, 
ma per essere una delle prime che nella Milano del boom apre una propria attività 
professionale autonoma, occupandosi di editoria, pubblicità, identità visiva, ben oltre 
gli stereotipi del tempo (figg. 2-3).

Giovanna Graf (Zurigo, 1930 - Meilen, 2012) il cui lavoro sarebbe tutto ancora 
da approfondire, studia invece alla Kunstgewerbeschule di Zurigo (una delle grandi 
e ambitissime scuole dell’epoca per i grafici) e poi in Italia all’Accademia di Firenze.  
Il lavoro della Graf ha tutta un’altra impronta, più illustrazione, disegno, con delle 
sue caratteristiche proprie. Meravigliose le composizioni floreali, come anche le tavole 
disegnate piene di dettagli, dalle forme e dai colori vivi e coinvolgenti, per certi versi 
tipici della fine degli anni Sessanta. Nel suo lavoro si ritrova traccia del rigore dello 
stile svizzero, costante è la ricerca di una integrazione funzionale tra testo e immagine 
illustrata, nel tentativo di ottenere composizioni in cui i cromatismi e le linee resti-
no comunque in primo piano per catturare l’occhio. La Graf lavora anche lei per la 
Rinascente, come le altre due svizzere Gisela Tobler e, prima di loro, la decisamente 
più nota Lora Lamm. Presso la Rinascente già dagli anni Cinquanta si registra la pre-
senza di figure femminili come protagoniste dell’ufficio pubblicità in ruoli tutt’altro 
che secondari, come nel caso di Amneris Latis che ne fu direttrice creativa, o Brunetta 
Mateldi (Ivrea 1904 - Milano 1989). Quest’ultima è un’autentica icona dell’epoca e 
animatrice dei salotti milanesi. Nota come Brunetta, così come firmava i suoi lavo-
ri, si forma presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e l’Albertina di Torino, per 

13 La prima iniziativa di approfondimento del contributo progettuale della Ferrante fu promossa 
nel 2011 proprio dal Centro di Documentazione sul Progetto Grafico con una mostra e relativo catalogo.  
Si veda Guida, Grazzani, 2011. Nel volume si segnala il contributo, da intendersi come un primo tentativo 
di sistematica mappatura, a firma di Daniela Piscitelli (2011), in cui si ritrovano i sintetici profili di alcune 
progettiste. 



donne della grafica italiana. per una storiografia inclusiva 199

trasferirsi a Milano alla metà degli anni Venti. Nel 1930 sposa il pittore e disegnatore 
satirico Filiberto Mateldi, ma già da giovanissima aveva iniziato come illustratrice per 
numerose riviste e testate, femminili e non, come «Lidel» e «harper’s Bazaar» e a par-
tire dagli anni Trenta si occupa di pubblicità per clienti come la Rinascente, Calze SìSì, 
Martini, Bemberg. Per vent’anni (1957-1976) illustra la rubrica di Camilla Cederna, 
Il lato debole, su «L’Espresso» in cui fotografa l’evoluzione della moda. Ma ha anche 
curato allestimenti per Montecatini e Italviscosa alla Fiera di Milano. La sua è una 
illustrazione felice che si esalta nel bianco e nero dei molti annunci per la Rinascente, 
in cui donne dai tratti sintetici si mostrano orgogliose e disinvolte. Forte poi il suo 
legame con l’AIAP, alle cui attività partecipa fin dagli inizi, tanto che nel 1956 le viene 
consegnata la Giarrettiera Pubblicitaria, premio semi-serio assegnato in quegli anni ai 
protagonisti del cartellonismo, della grafica e della comunicazione14 (figg. 4-5).

In termini di autonomia professionale è sintomatico poi il caso di Claudia 
Morgagni (Milano, 1928-2002)15, il cui lavoro viene segnalato a più riprese in riviste, 
repertori e annuari. Studia pittura all’Accademia di Brera, poi segue corsi di ceramica 
(a Faenza) e mosaico (a Ravenna) oltre che di grafica a Parigi. Famiglia benestante ma 
non certo dell’alta società, gente concreta la famiglia Morgagni, di origine romagnola 
con il padre proprietaro di un piccolo laboratorio. Proprio gli studi la introducono nei 
circoli artistici dell’epoca e la fanno incontrare con Mario Robaudi, scultore milane-
se che avrebbe poi avuto una buona carriera artistica (suoi a Milano il monumento 
ai Bersaglieri di corso Europa, quello dell’Uomo Libero dell’Alfa Romeo al Portello, 
inaugurato da Pertini, e il monumento alla Resistenza all’Idroscalo), dal quale poi si 
separerà a fine anni Sessanta, dopo aver avuto tre figli. La Morgagni (che si è sempre 
firmata orgogliosamente con il suo cognome da signorina, come si diceva un tempo), 
dopo alcune prime esperienze lavorative, già ai tempi degli studi, apre nel 1957 una 
propria attività professionale, continuando a collaborare con agenzie pubblicitarie o 
gestendo in proprio clienti suoi. Le testimonianze e alcuni documenti indicano che 
riuscisse a spuntare compensi di tutto rispetto, pari a quelli dei suoi colleghi. Tra i 
suoi clienti si possono menzionare Esso, orzoro, Kneipp, Pellizzari, Lanerossi, Ruffino, 
Ibm, Montedison, Decca e molti altri. Quello che è di interesse è una produzione varia, 
dalla pubblicità agli allestimenti, dall’impaginazione all’illustrazione, estesa in un arco 
temporale che va dalla metà degli anni Cinquanta ai primi ottanta. Una figura auto-
noma, economicamente e professionalmente, moglie, madre e anche educatrice aven-
do ricoperto insegnamenti all’Accademia di Brera, all’Umanitaria e per lungo tempo 
all’ITSoS (oggi ITSoS Albe Steiner di Milano), per doppia necessità: pratica e ideologica. 
La Morgagni infatti era fortemente convinta di dover contribuire alla formazione dei 
giovani per un dovere sociale. Un impegno professionale, il suo, sicuramente emble-
matico, per molti aspetti pioneristico (figg. 6-7).

14 Una ricostruzione delle vicende relative al premio è in Guida, 2015.
15 Si veda Guida, 2016. Ma anche «Legatoria», 1961 e C. Morgangi, 1964.
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1. Alda Sassi (Alas), cartello per Martini e Rossi, 1955 ca 



donne della grafica italiana. per una storiografia inclusiva 201

2-3.  Simonetta Ferrante, due poster per DataControl ed Esselunga, 1967
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4-5.  Un annuncio per la Rinascente  
firmato da Brunetta con Lora Lamm, 1959  
e, a destra, un cartello per Upim di Brunetta, 1966
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6-7.  Claudia Morgagni, due copertine  
per «Esso Rivista», 1955  
e per il «Notiziario Lanerossi», 1960
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Qualche considerazione conclusiva

I profili rapidamente tratteggiati fino ad ora rappresentano solo uno spaccato di 
una realtà professionale molto più ampia, sulla quale però, come più volte ripetuto, 
esistono poche tracce. E sulla quale è necessario ancora indagare al fine di operare una 
reale rilettura della storia della grafica italiana. Ma per far questo forse se ne dovreb-
bero ridefinire alcuni criteri al fine di mettere in pratica una inclusione oggettiva di 
quante ad oggi sono rimaste escluse dalle grandi storie ma che si ritiene abbiano piena 
dignità di essere definite come dei modelli se non delle pioniere. Sicuramente la qua-
lità dei risultati progettuali è da tenere in debita considerazione, ma occorre assumere 
anche altri criteri, meglio centrati rispetto al contesto. 

Un aspetto che emerge proprio dai profili cui si è fatto cenno è quello dell’au-
tonomia professionale, ovvero di quelle professioniste che negli anni successivi alla 
Seconda Guerra mondiale hanno avviato attività in proprio, facendosi carico di re-
sponsabilità, ricoprendo ruoli differenti, interloquendo con committenti e fornitori. 
Per quanto molte di loro operassero e vivessero in una città come Milano, in veloce 
evoluzione sociale e industriale, in costante contatto con il mondo, di cui costituiva 
in quegli anni uno dei centri, hanno intrapreso carriere autonome, in un contesto 
prevalentemente maschile. Un contesto che le condizionava o cercava di indirizzarle 
verso ruoli stereotipati. 

Proprio la molteplicità dei ruoli è un altro fattore. Per una donna all’epoca, rita-
gliarsi una propria autonoma professionalità costituiva a tutti gli effetti un risultato 
quasi eroico, se alla professione dovevano affiancarsi ruoli sociali e culturali convenzio-
nali: l’essere moglie, l’essere madre, occuparsi della casa di famiglia, accudire la prole.  
La professione del grafico consentiva già all’epoca una gestione flessibile del proprio 
tempo, ma l’indipendenza poteva risultare relativa se non si riuscivano a raggiungere 
risultati anche economici di una certa entità. Questa molteplicità di ruoli evidente-
mente per le donne pesa se non di più in modo diverso che per gli uomini. E come 
tale andrebbe considerata come un ulteriore elemento di valutazione e valorizzazione. 

Inoltre, altro argomento che si intende porre è quello della varietà delle com-
messe e della inconsistenza del tema, ampiamente adottato in passato, di una specifica 
riserva professionale. Le progettiste grafiche, proprio come i colleghi maschi, contra-
riamente a quanto i pregiudizi dell’epoca e alcune fonti citate in questo contributo 
indicano, si dedicano a una varietà di ambiti che vanno ben oltre il disegno per una 
casa di moda, il grande magazzino o comunque per prodotti rivolti al pubblico fem-
minile. Interloquiscono con settori quali l’industria pesante, la chimica e la farmaceu-
tica. Producendo non solo cartelloni o manifesti, ma campagne, identità visive, allesti-
menti, packaging di prodotti, libri. Contribuendo così allo sviluppo di quella cultura 
industriale che ha caratterizzato il nostro boom economico e la rinascita del Paese. 
Questa varietà si esprime anche in termini di linguaggi visivi, non unicamente legati 
all’illustrazione e al segno espressivo (modalità anche condizionata dalla formazione 
cui sia prima che immediatamente dopo la guerra avevano accesso), ma in grado di 
affermarsi secondo le più aggiornate tendenze dell’epoca.
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In accordo con Simoni (2009, p. 141), la quale si riferisce all’ambito della didattica 
e della storia dell’arte in una prospettiva di genere, le ragioni di queste assenze vanno 
anche ascritte a una serie di fattori storici e culturali, determinati in modi più o meno 
intenzionali; ma ve ne sono degli altri oggettivi, come la carenza di documentazione.  
Il quale aspetto impone quindi indagini sempre più approfondite, puntuali. 

In termini più generali, per comprendere l’evoluzione di una pratica professio-
nale e il suo rapporto con la società, la produzione, l’industria, il considerare autori 
attualmente assenti dalle grandi storie può servire per rileggere con maggiore obietti-
vità i contorni della professione stessa. Fino ad oggi definiti e trasmessi in una chiave 
prevalentemente maschile che però rispecchia solo in parte quella stessa realtà proget-
tuale e produttiva e quindi la società di quegli anni che si sono definiti come gli anni 
d’oro della grafica italiana.

Quanto si è proposto in questo contributo non è semplicemente un ulteriore 
elenco di progettiste dimenticate. Per quanto il mappare e il definire dei repertori 
possa essere utile nel costruire una obiettiva lettura delle eccellenze da adottare come 
modelli, tale operazione rischia di rappresentare in sé un mero tentativo di riconcilia-
zione, di correzione. Per compiere efficacemente tale “riconciliazione”, come del resto 
sostenuto da Margolin (2001), occorre contestualizzare i percorsi, senza basarsi unica-
mente su una mera valutazione estetica, semmai rifiutando questo approccio formali-
stico. Serve ridefinire i parametri, rendendoli effettivamente inclusivi, serve un’azione 
parallela di decostruzione dei discorsi e delle norme della stessa storia che si intende 
scrivere (Simoni, 2009, p. 140). 
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fonda, insieme ad altri professionisti, l’Associazione culturale TRE+design, di cui è presidente, 
con l’obiettivo di diffondere la cultura del progetto per il turismo sostenibile. Interviene a corsi, 
conferenze e convegni sul progetto DfA applicato alla progettazione di interni. Da qualche tem-
po sta conducendo una ricerca sulla vita e le opere dell’amica Liisi Beckmann, artista e designer 
finlandese scomparsa nel 2004.

Maddalena Dalla Mura svolge ricerca nei campi della storia del design e della grafica e degli 
studi museali. Laureata in Conservazione dei beni culturali (2000), ha conseguito il dottorato 
in Scienze del design presso l’Università Iuav di Venezia nel 2010. Dal 2012 al 2016 ha partecipato 
a progetti di ricerca presso la Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano, dove 
ha inoltre insegnato Linguaggi e teorie della comunicazione visiva. Nel 2016-2017 collabora alla 
ricerca presso l’Università Iuav di Venezia (Design e Museologia) e insegna Storia del design 
presso l’Università degli Studi di Ferrara. È associate editor di «AIS/Design. Storia e Ricerche».

Elena Dellapiana, PhD, è professore associato di Storia dell’architettura e del design contempo-
raneo al Politecnico di Torino, Dipartimento Architettura e Design. Studiosa di storia dell’archi-
tettura, della città e del design del XIX secolo, ha pubblicato studi su architetti italiani ed europei, 
sulla trasmissione dei saperi architettonici nelle Accademie di Belle Arti, sui musei di arti appli-
cate, sul dibattito sui modelli storici e sugli storicismi. ha ottenuto nel 2001 il premio De Angelis 
d’ossat per giovani ricercatori (per Giuseppe Talucchi architetto. La cultura del classicismo civile 
negli Stati Sardi restaurati, 1998). È uno degli autori della Storia dell’Architettura Italiana. L’Otto-
cento (a cura di A. Restucci, 2005). ha firmato Il design della ceramica in Italia (1850-2000) (2010), 
Il design degli architetti italiani 1920-2000 (con F. Bulegato, 2014, selezione Premio divulgazione 
scientifica CNR 2014; ADI design Index 2015) e Una storia dell’architettura contemporanea (con  
G. Montanari, 2015). È membro di svariati gruppi di ricerca italiani e internazionali.

Rossana Di Fazio, collabora da oltre vent’anni nel gruppo di lavoro diretto da Danco Singer 
che ha realizzato Encyclomedia (a cura di Umberto Eco) e altre opere multimediali e carta-
cee. In questa avventura è cresciuta la collaborazione e l’amicizia con Margherita Marcheselli.  
Insieme hanno dato vita a enciclopediadelledonne.it, un progetto on line che coinvolge oltre 300 
fra autrici e autori e che dal 2012 pubblica ebook e libri: romanzi, saggi, ricerche, tra cui la ricerca 
La signorina Kores e le altre. Donne e lavoro a Milano 1950-1970 (2016).

Massimo Dradi comincia a lavorare negli anni Cinquanta nello studio del padre, Carlo Dradi, 
noto graphic designer e pioniere dell’arte grafica in Italia. Qui ha la possibilità di intervenire su 
lavori importanti come il marchio Montecatini, le campagne pubblicitarie e il logo per il sapone 
Sole, la caramella Golia di cui cura la prima confezione e la campagna di lancio. Poi una serie di 
collaborazioni: alla Triennale di Milano (XI, XII, XIV edizione); all’Eurodomus con l’architetto 
Cesare Casati; alla rivista «Linea Grafica» come art director dove collabora con Albe Steiner; 
firma il progetto grafico dei volumi annuali Fiera di Milano. Nel 1971 con Leo Dozzo, copywriter, 
vince il concorso per la campagna pubblicitaria “scoprite l’Italia” indetto dal «Corriere della 
Sera». Docente di progettazione grafica presso l’Istituto d’arte di Parma e assistente di Erberto 
Carboni all’Istituto Superiore e all’Istituto d’arte di Monza dal 1975. ha fatto parte del consiglio 
direttivo dell’AIAP. ha partecipato a conferenze e giurie di manifestazioni di graphic design in 
Italia e all’estero (Bologna, Aosta, Monza, Varsavia, Brno, Lhati, Parigi, Tell Aviv). ha firmato 
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per la Biennale Internazionale del Colorado la presentazione di Armando Testa (1989). I suoi 
progetti sono stati pubblicati su «Novum Gebrauchsgraphik» (1984) ed esposti a Varsavia e a La 
Salle - Visual Design (1991). Nel 2011 collabora alla ricerca grafica e all’allestimento della mostra 
“Nova ex Antiquis” nella Biblioteca Nazionale Braidense, dove successivamente coordina l’im-
magine ed allestisce, nel 2013, la mostra “B come Bodoni”. Presidente dell’Associazione Culturale 
Studi Grafici di Milano da 2012 al 2015. 

Marinella Ferrara, architetto, con diploma superiore di Specializzazione e PhD, è professore 
associato di Industrial design al Politecnico di Milano, e docente incaricato della Scuola del 
Design della stessa università. Svolge attività scientifica nel settore del design dal 1989, dapprima 
all’Università degli studi di Palermo in qualità di ricercatore, per poi trasferirsi al Politecnico 
di Milano. I suoi interessi di ricerca spaziano dalla storia del design alla dimensione tecnologi-
ca della produzione industriale, con particolare riferimento all’evoluzione dei materiali e alle 
strategie dell’innovazione design-driven e alle metodologie della didattica. Tra le sue numerose 
pubblicazioni: Materiali e innovazione nel design (Gangemi), Acciaio e Materiali intelligenti, sen-
sibili e interattivi (Lupetti), Materials that change color (Springer). Nel 2014 ha fondato MADEC 
(Research Centre of Material Design Culture), che attualmente coordina. Dal 2006 si occupa di 
diffusione della ricerca di design, operando per varie riviste del settore. Dal 2011 è direttore della 
rivista scientifica «PAD. Pages on Arts & Design» (www.padjournal.net) che diffonde ricerche 
sui temi dell’evoluzione del design nei paesi del Mediterraneo, e dal 2014 è managing editor di  
«AIS/Design. Storia e Ricerche», rivista dell’Associazione Italiana degli Storici del Design. Dal 2015 
è membro del comitato esecutivo di ADI (Associazione per il Disegno Industriale), per la quale 
coordina il comitato tecnico-scientifico per la formazione professionale continua e permanente 
dei designer, e sviluppa progetti internazionali

Francesco E. Guida, architetto, ricercatore presso il Dipartimento di Design e docente alla 
Scuola del Design del Politecnico di Milano, dottore di ricerca in Design e tecnologie per la 
valorizzazione dei Beni culturali, si occupa di comunicazione visiva, progettazione di sistemi di 
identità, segnaletica ed editoria. Autore del libro Comunicazione coordinata per i Beni Culturali:  
4 progetti italiani (2003), suoi contributi sulla comunicazione visiva, sulla comunicazione pub-
blica e sui sistemi segnaletici in ambito museale sono pubblicati in riviste («LineaGrafica», 
«DIID. Disegno Industriale / Industrial Design», «Gud. Genova Università Design», «Progetto 
Grafico»), libri e atti di convegni. ha curato, tra i vari, con Giancarlo Iliprandi il volume Type 
design. Esperienze progettuali tra teoria e prassi (2011) e con Cinzia Ferrara On the road. Bob No-
orda, il grafico del viaggio (2011, segnalato nell’Adi Index 2012). Suoi progetti sono stati esposti 
in mostre collettive in Italia e all’estero e pubblicati in svariati volumi e annuari nazionali e in-
ternazionali. Socio professionista dell’AIAP (Associazione Italiana Design della Comunicazione 
Visiva), ne è stato anche consigliere nazionale; attualmente è responsabile del Centro di Docu-
mentazione sul Progetto Grafico (CDPG/AIAP). È membro del comitato di redazione della rivista 
«AIS/Design. Storia e ricerche».

Luciana Gunetti, architetto, PhD in Disegno industriale e comunicazione multimediale presso 
il Politecnico di Milano, si occupa di ricerca nell’area della teoria e della storia del design della 
comunicazione dal 2000. Al Politecnico di Milano lavora alla conservazione e valorizzazione 
dell’Archivio Albe e Lica Steiner dal 2007. Dal 2013 lavora, svolgendo attività di ricerca e gestione 
di archivi del progetto, presso l’ASBA - Archivi Storici, Politecnico di Milano. Insegna Elementi 
visivi per il progetto e Storia delle comunicazioni visive alla Scuola del Design del Politecnico 
di Milano e al CFP Bauer. È socia dell’Associazione italiana degli storici del design dal 2012 ed è 
membro del comitato di redazione della rivista «AIS/Design. Storia e ricerche».

franz
Evidenziato
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Cinzia Pagni, si laurea in Architettura al Politecnico di Milano, dove consegue il PhD in Archi-
tettura degli interni; nello stesso ateneo è docente alla Scuola del Design. Dal 1990 ha uno studio 
che si occupa di progettazione d’interni domestici e commerciali e di art direction. Giornalista 
free-lance, collabora con numerose riviste di settore. Da anni approfondisce tematiche inerenti a 
superfici, linguaggi e tendenze contemporanee, sulle quali tiene lezioni a vari Master del Politec-
nico di Milano. Nel 2016 è direttore scientifico e relatore di sei convegni per Platform Academy. 
Collabora con AIS/Design.

Anty Pansera, storica e critica del design, ha pubblicato studi sul disegno industriale e le arti 
decorative/applicate e curato archivi, rassegne, eventi su questi temi, affrontando anche campi 
poco esplorati, da quello del rapporto sport e design, a quello della progettazione al femminile. 
È co-fondatrice dell’Associazione DcomeDesign, www.dcomedesign.org, di cui è presidente. La 
sua costante attenzione al problema della formazione si è concretizzato nell’insegnamento di 
Storia del design al Politecnico di Milano (fino al 2008), all’Accademia di Brera e nella presi-
denza (febbraio 2010-2016) dello storico ISIA di Faenza. Tra le sue numerosissime pubblicazioni, 
La formazione del designer in Italia (2015). Dal giugno 2012 al 2015 ha fatto parte del CdA della 
Fondazione Museo del Design della Triennale di Milano e dal 2016 è stata chiamata a far parte 
del Comitato scientifico dello stesso Ente. Nel trustee della Design history Foundation, è pre-
sente in commissioni della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e nel comitato scientifico 
del Must (Museo Settore Territorio) di Faenza. www.antypansera.it. Nel gennaio 2017, è stata 
nominata “ambasciatore” del design italiano, dalla Farnesina, in occasione della prima giornata 
internazionale del design: destinazione Copenaghen, dove ha parlato di “Design e donne del 
made in Italy”.

Francesca Pirozzi è architetto e conservatore di beni culturali, dottoranda in Scienze storico-
artistiche. ha svolto attività di ricerca per diversi enti (tra cui Soprintendenza ai Beni Artistici 
e Storici di Napoli, Accademia Nazionale di San Luca, CNR, Università di Granada, Università 
di Skopje) e segue attualmente un corso di dottorato in Scienze storico-artistiche. ha all’atti-
vo svariate pubblicazioni e fa parte della redazione di «TRIA. Rivista internazionale di cultura 
urbanistica». Insegna Storia dell’arte, conduce workshop di tecniche artistiche e realizza opere 
uniche in ceramica e carta.

Paola Proverbio, architetto e dottore di ricerca in Scienze del design all’Università Iuav di Venezia, 
tiene corsi su teoria e storia del design e dell’architettura contemporanea in diversi atenei milanesi. 
Membro di AIS/Design - Associazione italiana storici del design, è stata consulente scientifico per la 
digitalizzazione degli archivi storici Danese, Flos, Arteluce e per l’archivio iconografico della rivista 
«Domus». Per il CASVA - Centro di Alti Studi sulle Arti Visive del Comune di Milano, ha studiato e 
catalogato archivi di design e architettura, con contributi confluiti in Gli archivi di architettura, de-
sign e grafica in Lombardia. Censimento delle fonti, a cura di L. Ciagà (CASVA, Milano 2012). ha pub-
blicato di recente: La Danese 1957-1991. Un paradigma del design senza tempo («Arte Lombarda», 
161-162, 2011) e le monografie Alberto Meda, Denis Santachiara, Antonio Citterio (hachette, Milano 
2012-2013). Attualmente si occupa del rapporto tra il design e la sua rappresentazione fotografica: 
Lucia Moholy, fotografa del Moderno («AIS/Design. Storia e Ricerche», 1, 2013); Fotografia d’indu-
stria e fotografia del prodotto industriale. Frammenti per una storia («AIS/Design. Storia e Ricer-
che», 2, 2013); La fotografia di design a Milano. Note per una storia fra gli anni Cinquanta e Sessanta  
(in Milano 1945-1980. Mappa e volto di una città, a cura di E. Di Raddo, FrancoAngeli, Milano 2015).

Raimonda Riccini è professore associato all’Università Iuav di Venezia, dove è vicedirettore 
della Scuola di dottorato e coordinatore del curriculum di Scienze del design del Dottorato 
in Architettura, Città, Design. Attiva nella ricerca teorica e storica sul design, si occupa anche 
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della divulgazione e della promozione della disciplina: dal 2012 è direttore della rivista on line  
«AIS/Design. Storia e ricerche» (http://www.aisdesign.org), organo dell’Associazione italiana 
degli storici del design - AIS/Design, di cui è co-fondatore e attuale Presidente. ha pubblicato 
libri, saggi e articoli di teoria e storia del design, con un’attenzione particolare ai temi della “do-
mesticazione” delle tecnologie nella storia e nel contemporaneo, cercando di indagare la figura 
femminile all’interno del rapporto fra corpo, ambiente e design.

Maria Chiara Salvanelli, dopo una laurea in Storia dell’arte a Bologna, esperienze di studio 
in giro per l’Italia e all’estero e varie incursioni nel mondo del giornalismo, ha frequentato un 
master a Milano e poi la Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici. Dal 2010 si occupa 
di comunicazione, seguendo come ufficio stampa mostre d’arte, eventi di design, architettura e 
turismo, progetti editoriali e aziende di design. 

Marco Sammicheli è docente presso la Scuola del Design del Politecnico di Milano e dal 2014 
ricopre la carica di design curator per «Abitare». Dopo la laurea in Scienze della comunicazione 
a Siena e una specializzazione in Storia del design al Bauhaus di Weimar, nel 2009 ha conseguito 
un dottorato in Design e tecnologie per la valorizzazione dei Beni culturali con una ricerca sui 
beni d’interesse religioso in Italia e Cile. ha scritto una monografia su Zaha hadid (RCS) e saggi 
per cataloghi su Nendo, Studio65, Ingo Maurer, Simonetta Ferrante. Nel 2014 ha partecipato 
alla Biennale di Architettura di Venezia con le ricerche Designing the sacred e Assisi laboratory.  
Nel 2016 ha pubblicato il saggio illustrato Disegnare il sacro. Per il Museo del Novecento di 
Milano ha curato le mostre “Munari politecnico” (catalogo Nomos Edizioni) e “James Irvine. 
An English man in Milan”. Per TIM ha realizzato i cicli espositivi di “Milano galleria” dedicati 
ai nuovi talenti del design italiano. Per la Triennale di Milano ha curato con Dejan Sudjic e 
Ermanno Ranzani la retrospettiva “Mario Bellini. Italian Beauty” (catalogo Silvana Editoriale). 
Recentemente ha promosso un programma di residenza per designer presso l’Ambasciata d’I-
talia a Copenaghen.

Luisa Simioni, graphic designer, ha studiato presso l’Università Iuav di Venezia, conseguendo la 
laurea di primo livello in Disegno industriale nel 2011 e la laurea magistrale in Design - Comuni-
cazioni visive e multimediali nel 2015. Proprio per quest’ultima, avendo sviluppato un interesse 
per il design nel settore food, ha redatto una tesi di laurea sul progetto dell’editoria di cucina in 
Italia nel periodo fra le due guerre mondiali.

Giovanna Talocci, designer e architetto d’interni dalla seconda metà degli anni Settanta, nel 
1995 ha fondato lo studio Talocci Design con la figlia Manuela Impellizzeri. Lo studio è attivo 
principalmente nel product ed exhibit design oltre che nella comunicazione e organizzazione di 
eventi. Una curiosità naturale per l’innovazione, la ricerca materica e tecnologica, l’osservazione 
della realtà che la circonda, le hanno permesso di progettare in campi completamente diversi tra 
loro per prestigiose aziende, fra le quali Teuco, Effegibi, Foppapedretti, Fantini, Poltrona Frau, 
Provex, Falper, Scarabeo, Fratelli Guzzini, Fornara & Maulini, Luceplan, Rapsel, Viasat, Itala-
quae, SanLorenzo, Domo, Metalmobil, Rina Menardi, Gran Tour. ha avuto numerosi riconosci-
menti, tra cui sei selezioni ADI Design Index, sei Menzioni d’onore al Compasso d’oro e quattro 
premi Design Plus. Al lavoro progettuale come designer e architetto d’interni ha unito l’attività 
di art direction. ha curato eventi culturali e condotto o partecipato come ospite a trasmissioni 
televisive sul design. È stata presidente in vari concorsi e ha insegnato presso università e scuole 
di design. È stata due volte presidente di In-Forma-Azione, associazione per il design e la co-
municazione visiva. È socia ADI dal 1979, dal 2004 è nel Comitato direttivo nazionale e dal 2014 
vicepresidente. È membro del Comitato di Indirizzo del Premio Nazionale per l’Innovazione e 
ha fatto parte del primo Consiglio Italiano del Design.
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