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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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Fra le pubblicazioni recenti: Tomás Maldonado and the Impact  
of the Hochschule für Gestaltung Ulm in Italy, in Rethinking a Century  
of Italian Design (a cura di G. Lees Maffei, K. Fallan, London - New York 
2014); Artificio e trasparenza. Il corpo sulla scena degli oggetti,  
in Il corpo umano sulla scena del design (a cura di M. Ciammaichella, 
Padova 2015); Design e immaginario. Oggetti, immagini e visioni  
fra rappresentazione e progetto (con P. Proverbio, a cura di,  
Padova 2016); Enzo Frateili. Un protagonista della cultura del design  
e dell’architettura (con A. Norsa, a cura di, Torino 2016);  
Fare ricerca in design (a cura di, Padova 2016).

Angelica e Bradam
ante: le Donne del Design

il
p

o
lig

r
a

fo

immagine di copertina danielesavasta



biblioteca di architettura  18





AngelicA e brAdAmAnte
le donne del design

a cura di 
Raimonda Riccini

ilpoligrafo



progetto grafico e redazione

Il Poligrafo casa editrice
grafica Laura Rigon
redazione Alessandro Lise, Sara Pierobon

copyright © novembre 2017

Il Poligrafo casa editrice

Il Poligrafo casa editrice
35121 Padova
piazza Eremitani - via Cassan, 34

tel. 049 8360887 - fax 049 8360864

e-mail casaeditrice@poligrafo.it
www.poligrafo.it
ISBN 978-88-7115-986-7

Volume promosso da 

Con la collaborazione di



 9 Presentazione

  Arturo Dell’Acqua Bellavitis
 

 11 Presentazione

  Silvana Annicchiarico
 
 13 Introduzione

  Raimonda Riccini
 
 19 Le designer nella storiografia

  Anty Pansera
 
 23 Professione e memoria della figura femminile  
  nella storia del design italiano e internazionale

  Giampiero Bosoni
 
 29 Studio Del Campo. Un’esperienza di artigianato artistico  
  nella Torino del dopoguerra

  Maria Chiara Salvanelli
 
 41 Clara Garesio. Fuori dall’ombra

  Francesca Pirozzi
 
 53 Grattacieli di piombo. Lucrezia Gangemi

  Serena Carbone
 
 65 La Carelia nel cuore. Liisi Beckmann

  Chiara Cerea
 
 77 Anita Klinz

  Anty Pansera
 
 91 Storie di mediazione: le donne e la cultura del design in Italia

  Maddalena Dalla Mura
 
 95 Piera Peroni e il talento senza gender

  Marco Sammicheli
 
 103 Giuliana Gramigna e la nascita di uno stile editoriale  
  nella cultura del secondo dopoguerra a Milano

  Cinzia Pagni
 

indice



 127 Anna Maria Fundarò. Protagonista della didattica  
  per lo sviluppo dei contesti meridionali e mediterranei (1970-1990)

  Marinella Ferrara
 
 149 Come Angelica e Bradamante.  
  Antonia Astori e Adelaide Acerbi, le donne della Driade

  Paola Proverbio
 
 167 Design e culture di genere: rappresentazione e riconoscimento

  Valeria Bucchetti
 
 173 Donne e cultura del progetto

  Mara Campana
 
 185 Brunetta, Giulia, Umberta. Primi profili

  Massimo Dradi
 
 193 Donne della grafica italiana. Per una storiografia inclusiva

  Francesco E. Guida
 
 207 Le donne di Lora Lamm

  Valeria Bucchetti
 
 225 Fotografie sbiadite. Donne, comunicazione, tecnologia

  Letizia Bollini
 
 235 Progettiste e memoria del progetto: simmetrie archivistiche e culturali

  Luciana Gunetti
 
 249 Progetto MoMoWo. Cronologie/Genealogie

  Elena Dellapiana
 
 259 Le designer e le altre

  Raimonda Riccini
 
 267 Mestieri in prova. Donne a Milano 1950-1970

  Rossana Di Fazio
 
 271 Petronilla e le altre. La stampa gastronomica  
  come strumento di modernizzazione

  Fiorella Bulegato, Luisa Simioni
 
 285 Enciclopedia della donna. Il design e la casalinga razionale:  
  emancipazione sotto tutela

  Rossana Carullo

 295 Professione designer. Indagine su “donne designer” e mondi professionali

  Marinella Ferrara, Francesco E. Guida
 

 309 Note biografiche degli Autori



progettiste e memoria del progetto:  
simmetrie archivistiche e culturali 

Luciana Gunetti

Premessa

La forbice tra storia e storiografia che Renato De Fusco (1995) descrive arguta-
mente come strumento dello storico «il cui perno, il punto in comune è il pensiero: 
nel caso del design, il pensiero progettuale» squarcia un velo intessuto di storie del 
design che però presentano una carenza sostanziale: lo studio e l’interpretazione di 
fonti primarie. In maggior misura se poi si tratta di fonti primarie/archivi memoria di 
progettiste del design.

Attualmente nel contesto americano sono conservati nei Graphic Design Archive 
del RIT (https://library.rit.edu/gda/) due archivi di progettiste come Elaine Lustig 
Cohen e Cipe Pineles che documentano e raccontano la memoria del progetto al fem-
minile. Testimoniano, per la prima progettista, la condivisione assoluta di un percorso 
progettuale comune con il marito Alvin Lustig, per la seconda l’autonomia progettuale 
e intellettuale dai suoi due mariti: William Golden e Will Burtin.

Accanto alle identità di tali archivi personali si possono studiare progetti di nar-
razioni digitali, come quella curata da Leah Armstrong (http://arts.brighton.ac.uk/
collections/design-archives/resources/women-designers) e intesa come una risorsa 
digitale per raccontare e valorizzare l’esposizione “Portraits: women designers” rea-
lizzata in collaborazione con i Design Archives dell’Università di Brighton e allestita 
dal 16 marzo - 16 giugno 2012 al Fashion and Textiles Museum di Londra. La ricerca è 
parte integrante della tesi di dottorato della Armstrong sulla costruzione dell’identità 
professionale dei designer anglosassoni (1930-2010).

Nuove storie sulle donne del design al Politecnico di Milano si stanno scrivendo 
oggi per mano di studiose italiane e straniere. A partire da una tesi tutta “politecnica”, 
appena discussa e intitolata Il paradigma femminile del pensare, progettare e produrre 
architettura e design al Politecnico di Milano (Buonanoce, Cara, 2016), fino a ricerche 
internazionali che il Victoria and Albert Museum e il Royal College of Art a Londra 
sviluppano nel Master in Storia del design con particolare attenzione alla formazione 
delle donne del design al Politecnico e al Royal College of Art. 

In Italia forse l’attenzione dal generale al particolare andrebbe invertita. Si po-
trebbe iniziare dal particolare studiando le fonti pulviscolari o organiche e inventariate 
di archivi che raccontano e documentano un fare, o meglio un “poetare”, di donne 
poli-tecniche che oltre a formarsi nell’istituzione milanese hanno lasciato, attraverso 
i loro archivi, testimonianza della memoria del loro insegnamento professionale e di-
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dattico. I nomi che emergono dagli archivi del progetto conservati al Politecnico sono 
tanti ma poco ancora si è lavorato nel ricercare e studiare in questi patrimoni perso-
nali le idee progettuali e culturali di coppie di progettisti, che hanno lasciato archivi  
“intrecciati” nei contenuti, nelle modalità di conservazione e valorizzazione. 

Negli Archivi storici del Politecnico di Milano è presente una sedimentazione di 
fonti primarie sulle memorie del progetto al femminile che è potenziale per numerose e 
nuove ricerche. Memorie condivise come per Anna Bertarini il cui lavoro è conserva-
to nel fondo GPA Monti (Gianemilio e Pietro, Anna; 1948-2010), memorie individuali 
come nel fondo dell’architetto Liliana Grassi (1930-1985) e della fotografa Elsa haertter 
(1951-1986), oltre a memorie co-prodotte nel caso di due protagoniste della storia del 
design come Raffaella Crespi e Lica Steiner. Queste ultime memorie/archivi raccon-
tano la storia del loro modus operandi – progettare e conservare tutto come lavoro 
di ricerca – in fondi unici nei materiali, nelle forme, nei supporti degli artefatti ma 
soprattutto nei contenuti (fig. 1).

In questi nodi documentari e in particolare nell’archivio Albe e Lica Steiner 
(1927-1998) e nel fondo Crespi-Grisotti (1950?-2005) si trovano tracciate la vita, la pro-
gettazione, la didattica, la ricerca di due progettiste che, in sinergia con i mariti, hanno 
co-prodotto gli archivi. 

Se volessimo disporre lungo una linea del tempo la vita, la didattica progettuale e 
di ricerca di Lica Steiner disegneremmo un cerchio che si apre e si chiude sulla figura 
del marito Albe Steiner.

Iniziano insieme, nel 1939, l’attività professionale; nell’insegnamento Lica darà 
continuità anche dopo la morte di Albe a tutto l’impianto didattico di cui è manuale 
metodologico-visivo la loro pubblicazione per corrispondenza Storia e tecnica della 
Cartellonistica. 1971-1974. La loro autorevolezza culturale individuale e di coppia, però, 
si sostanzia in un principio di condivisione del valore assoluto del testimoniare attra-
verso l’insegnamento e la progettazione, non solo di artefatti grafici, ma principalmen-
te di contenuti, in particolare quelli curatoriali che trasmettevano attraverso le mostre 
itineranti e le pubblicazioni, prima, e, poi, con le mostre-testimonianza, dell’attività 
progettuale nei settori della grafica, della fotografia, dell’allestimento e della politica. 
È questa l’eredità che Lica Steiner, dal 1974 in poi, imposterà come narrazione viva di 
un archivio che aveva iniziato a costruire nei quarant’anni precedenti con Albe, sedi-
mentando nel loro studio ogni più piccolo schizzo, modello, fotografia o documento.

Lica lavorerà incessantemente a questo progetto culturale dell’archivio fino alla sua 
morte nel 2008, consapevole fino in fondo che un sistema organico di contenuti come 
l’archivio e la biblioteca di ricerca e di studio sia il miglior sistema di fonti primarie da 
predisporre per garantire una buona ricerca e produzione storiografica sul loro lavoro, 
ma anche sulla narrazione del contesto politico e sociale in cui hanno operato.

Su Albe Steiner sono state scritte molte storie dagli anni Settanta sino ad oggi, e 
recentemente dal 2011 in poi, dopo la sua scomparsa nel 2008, Lica Steiner ha ricevu-
to numerosi tributi in termini di pubblicazioni sia dalle figlie Luisa ed Anna che da 
Associazioni come l’AIAP, che ha voluto premiarla nella prima edizione di AWDA (AIAP 
Women in Design Awards) nel 2012 con il premio Menzione d’onore alla memoria.  
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La bibliografia sulla coppia è stata fortemente strutturata prima da Paolo Fossati con l’a-
iuto di Lica e poi nelle ultime mostre curate dalle figlie sul lavoro suo e del marito (fig. 2). 

Per Marcello Grisotti e Raffaella Crespi il discorso di costruzione di una memoria 
comune poi confluita nel fondo archivistico – donato nel marzo 2016 ma depositato 
già nel 2012 al Politecnico di Milano – è da far risalire alle loro carriere da studenti 
politecnici, ancor prima che a quella di docenti tra il Politecnico di Bari e quello di 
Milano. Entrambi laureati a Milano, Marcello Grisotti si laurea in Ingegneria nel 1944 
e in Architettura nel 1948, Raffella Crespi si iscrive sempre alla Facoltà di Architettura 
nel 1948 si laurea il 22 dicembre 1955. 

Più frammentata ed ancora in costruzione la storiografia su Raffella Crespi, men-
tre è possibile dai documenti di archivio corrente come il suo fascicolo docente – con-
servati nell’Archivio Generale di Ateneo – ricostruire la sua carriera nella didattica 
poli-tecnica.

Avendo lavorato per cinquant’anni come docente al Politecnico, i documenti 
raccontano come inizi a insegnare nel 1969 come libero docente per la Progettazione 
artistica per l’industria, dopo essere stata assistente volontario di Elementi di architet-
tura e rilievo dei monumenti dal 1964 al 1971. Nel fondo Crespi-Grisotti sono presenti 
gli album titolati Esame di abilitazione alla libera docenza sessione 1968. Progettazione 
artistica per l’industria, progettati da Raffaella Crespi come racconto visivo della sua 
attività sperimentale e professionale dal 1953-1960 e dal 1961-1968.

Sarà professore incaricato di Unificazione edilizia e prefabbricazione dal 1968 al 
1969 e di Tecnologia dell’architettura I dal 1969 al 1981 e di Tecnologia dell’architettura II  
per l’anno accademico 1974. Da quando nel 1980 diventerà professore straordinario 
sperimenterà prima, dal 1980-1984, l’insegnamento alla Facoltà di Architettura nell’in-
dirizzo in Disegno industriale e arredamento e poi continuerà a occuparsi di design 
dal 1986 quando verrà trasferita dalla cattedra di Tecnologia dell’architettura alla catte-
dra di Disegno industriale, che conserverà fino al termine della sua carriera1. 

Dopo il conseguimento dell’ordinariato nel 1985, per il quale nel consiglio di di-
partimento il professor Marco Zanuso predisporrà e presenterà la relazione sull’attività 
scientifico-didattica, insieme a quelle per l’ordinariato dei professori Bottero e Nardi, 
continuerà a insegnare fino al collocamento fuori ruolo nel 2001 ma dai documenti ri-
sulta che terminerà definitivamente nel novembre 2004, dopo che la facoltà del Design 
(III Facoltà di Architettura) le darà un ultimo incarico a titolo gratuito nell’anno ac-
cademico 2003/2004 per il corso di Cultura del progetto e Cultura industriale (fig. 3).

Se il tempo politico e lo spazio politico costruito nelle loro attività progettuali e 
di ricerca da Lica Steiner e Raffaella Crespi è documentabile, nello spazio di questa ri-

1 Politecnico di Milano, Archivio Storico di Ateneo [ASA], Repertori, Segreteria, Registri studenti, 
Registri Politecnico, Registro carriere per anno immatricolazione Architettura, 1948 (Crespi Raffaella lau-
reata n. 29 REG 47 p. 1175); ASA, Segreteria, Studenti, Titolo XIII, Laureati, 1947, Crespi. Per le informazioni 
sulle lauree di Marcello Grisotti e Raffaella Crespi si veda Annuario, 1993. La carriera di docente di Raffaella 
Crespi è integralmente documentata in Politecnico di Milano, Archivio Generale di Ateneo [AGA], Archivio 
di Deposito, AG 7972 Crespi Raffaella, matr. 3369. Lo stato di servizio completo di Raffaella Crespi e i reso-
conti della sua attività scientifico-didattica sono nel fascicolo docente AGA, Archivio di Deposito, cit.
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1. Mappa degli archivi/memoria al femminile al Politecnico di Milano
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cerca embrionale, per la prima nelle pubblicazioni e mostre, per la seconda nella docu-
mentazione ufficiale conservata nell’Archivio storico di Ateneo, il vero specchio in cui 
si riflettono le loro idee sono gli archivi intrecciati con i mariti. Luoghi dello sviluppo 
socio-politico del loro pensiero progettuale, sedimentati per sviluppare al meglio una 
storia oggettiva che si possa offrire a future interpretazioni, per future storie pensate in 
virtù di un racconto del loro fare a 360°. 

Per attuare ciò entrambe avevano colto – sebbene gli Steiner avessero lavorato 
costantemente alla produzione di una robusta letteratura sui loro progetti e la loro di-
dattica, molto più della coppia Crespi-Grisotti – come i luoghi della ricerca, gli archivi 
e le biblioteche da loro sedimentati e valorizzati, potevano affiancare lo scorrere dei 
loro progetti, delle scritture critiche e delle curatele in quanto strumenti culturali di 
dialogo e di interpretazione soggettiva e autoriale.

Il binomio professione/insegnamento per Lica e Albe come per Marcello e 
Raffaella è il luogo del dialogo e dell’interpretazione soggettiva e autoriale che consen-
te alle coppie di sperimentare progetti, scrittura critica e curatela.

Lica Steiner dopo il lavoro in simbiosi con il marito fino all’anno della sua morte 
nel 1974, porterà avanti un intenso progetto curatoriale e scientifico sull’archivio e la 
divulgazione e valorizzazione del patrimonio, oltre a proseguire con l’insegnamento 
all’Umanitaria e al Politecnico di Milano. 

La sfera del dialogo per Lica e Albe Steiner (LAS), due personaggi con un unico 
progetto culturale, è costruire un archivio unico nei materiali, nelle forme, nei suppor-
ti degli artefatti ma principalmente nei contenuti. Per gli Steiner progettare significava 
testimoniare – con i loro progetti e la loro scrittura critica – muovendosi in un oriz-
zonte progettuale che contemplava tutte le istanze culturali, politiche e sociali.

L’interpretazione critica e autoriale nel lavoro di Lica a partire dalla fondazio-
ne dello studio grafico, per poi espandersi a tutti i settori del nascente visual design, 
coincide con il suo lavoro di redattrice di memorie attive, o meglio autrice di memorie 
condivise su più ambiti in più artefatti. Il suo lavoro di progettatrice di memorie civili, 
storiche e progettuali, è totalmente documentato nell’archivio ed è perciò contenuto 
essenziale per avviare ricerche future più approfondite. Cercare un modo corretto di 
impostare una memoria che non sia riduttiva di Lica può passare per la costruzione 
di una nuova linea del tempo, non più centrata solo sugli anni della simbiosi professio-
nale: dal 1939 al 1974, ma che in alternativa renda leggibili le priorità irrinunciabili che 
ne hanno sempre accompagnato, a volta alternandosi a volte sovrapponendosi, il suo 
percorso umano, culturale e professionale, caratterizzato dalla sua tenacia, negli anni 
della divulgazione dal 1974 al 2008 e nell’organizzare mostre: documenti d’archivio in 
un’ottica di gestione culturale diffusa (fig. 4). 

All’inverso per Raffaella Crespi la scrittura, la curatela, la critica sono da subito 
messe in parallelo con il progetto. Prima di sposarsi nel 1962 con Marcello Grisotti, 
oltre al lavoro di progettista è redattrice per la rivista «Il mobile Italiano» di Carlo 
de Carli (1957-1960) e sarà poi direttore con Guido Nardi della collana “Ricerche 
di Tecnologia dell’architettura” dal 1974. Seguirà la direzione della serie “Design” di 
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2.  Timeline su vita-progettazione-ricerca di Albe e Lica Steiner
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3. Timeline su vita-progettazione-ricerca di Marcello Grisotti e Raffaella Crespi
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4. Timeline su progetto-scrittura-curatela-critica di Lica Steiner
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5. Timeline su progetto-scrittura-curatela-critica di Raffaella Crespi
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6-7.  Lica Steiner (1938) e Raffaella Crespi (s.d) 
(Politecnico di Milano, Area Sistema Bibliotecario di Ateneo, Archivi Storici,  
Archivio Albe e Lica Steiner, Fondo Raffaella Crespi, Marcello Grisotti)
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hoepli dal 1986, e svolgerà poi il ruolo di corrispondente per il design nel consiglio 
scientifico di «Rassegna».

Dal dialogo sulle competenze di Raffella Crespi, che si registra dallo scorrere le 
carte e i progetti del fondo archivistico, si evince il suo percorso da didatta – appunti 
sugli insegnamenti svolti che sono stati per lei i luoghi dell’esplorazione delle tecniche 
e delle teorie – ma anche il grande e paziente lavoro di una progettista che preserva 
in scatole gran parte dei suoi lavori sugli arredi e il design di prodotto. Raccontando 
attraverso carteggi, fotografie e disegni esecutivi l’intero iter progettuale e il contesto 
storico in cui si muovevano lei ed il marito, spaziando dalla tecnologia, all’urbanistica 
fino al progetto d’arredo.

Entrambi partivano dal principio per cui durante gli anni della guerra la tecnolo-
gia divenne la dimensione principale del disegno industriale, la Crespi (2002) scriverà 
infatti sugli Eames, altra coppia intrecciata nella professione e nella didattica, nel suo 
volume sui protagonisti del design, che «l’approccio sperimentale al design li spingeva 
a studiare gli “strumenti” del lavoro con il fine di controllare la materia e le tecniche di 
produzione, applicando a questa fase della progettazione una straordinaria abilità ed 
inventività». La centralità della tecnica, nel senso greco del termine, accumuna anche il 
progetto degli Steiner, consapevoli come Crespi e Grisotti che gli strumenti e le tecni-
che del moderno design e design della comunicazione sono il fondamento per il loro 
straordinari laboratori di idee: i loro archivi e biblioteche (fig. 5).

A riprova di ciò nella mostra “W. Women in Italian Design” la tenda Veneziana 
dipinta nel 1951 da Lica Steiner e il disco volante progettato nel 1959 da Raffaella Crespi 
per Vittorio Bonacina sono esposti una accanto all’altro a simboleggiare come l’uscita 
dal paradigma autoriale, auspicata dalla curatrice Silvana Annicchiarico (2016, p. 15) 
sia possibile. Due progetti/artefatti, uno di matrice artistica e l’altro artigianalmente 
innovatore, che anticipano l’attività di due donne che saranno “archiviste”, curatrici e 
comunicatrici dei loro artefatti. 

Se l’identità personale e l’azione politica nel progettare sono per Lica Steiner e 
Raffaella Crespi le due facce della responsabilità critica che hanno tracciato sedimen-
tando i materiali nelle loro biblioteche ed archivi, questi ultimi sono i luoghi di inne-
sco di relazioni e reti di contenuti che al contrario consentono agli studiosi di uscire 
dal paradigma autoriale.

Dallo studio professionale in comune all’archivio come luogo della memoria 
condivisa, questa simmetria culturale ed archivistica guida le due coppie.

Basterebbe oggi solo scorrere i manuali/atlanti visivi, come l’archivio Albe e Lica 
Steiner e il fondo Crespi-Grisotti, costruiti su di un metodo in cui ogni progetto è già 
pensato per proporsi in una dimensione di ricerca documentata, di una oggettività 
della fonte che può far uscire dalla marea di artifici storiografici che ci circondano e 
aprire nuovi percorsi di ricerca. 

Nella produzione dell’archivio Steiner si raccontano mostre, cataloghi, antologie, e 
l’organizzazione di seminari e dibattiti come nelle scatole e nei tubi accuratamente or-
dinati di Raffaella Crespi si conservano progetti di arredamento e design e nella raccolta 
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di Marcello Grisotti piani urbanistici, progetti di restauro e concorsi di architettura, tutti 
materiali prodotti per divulgare e valorizzare il pensiero progettuale comune.

Le storie di due donne che avevano compreso che la proprietà giuridica di un 
bene, che può essere pubblica o privata – loro hanno scelto il pubblico –, i valori storici 
e culturali dei loro progetti e delle loro biblioteche rimarranno sempre e comunque 
di pertinenza pubblica. Le loro storie potrebbero essere scritte all’inverso, partendo 
dagli ultimi anni in cui hanno costruito i loro archivi, per poi approfondire gli anni di 
lavoro al fianco dei mariti ed i contesti in cui meglio si sono espresse da progettiste e 
curatrici di contenuti.

I loro contributi sono disciplinarmente fondanti soprattutto per il lavoro sulla 
memoria del progetto in generale. In particolare il grande lavoro sulla memoria del 
progetto sedimentato da Raffaella Crespi e da Lica Steiner in luoghi come l’archivio e 
le biblioteche annesse – spazi di relazioni culturali complesse – è declinabile, come già 
detto, in più direzioni: progetto, scrittura, curatela, critica ma soprattutto nell’insegna-
mento. A dimostrazione di come i luoghi delle loro ricerche siano linguaggi e discorsi 
collettivi: archivi, immagini, storia, metodologie interdisciplinari. Non soltanto il pro-
getto di artefatti comunicativi, architettonici e di design era il loro obiettivo, quanto 
piuttosto l’organizzazione dei contenuti mediante il progetto e la curatela di mostre 
e/o ricerche e pubblicazioni. Ci hanno fatto pervenire qualcosa che più tangibile non 
potrebbe essere: degli archivi e delle biblioteche del progetto omogenee ed integre nel-
le loro parti e relazioni. L’archivio come luogo della raccolta e della memoria, fondato 
per loro esigenze intellettuali, e successivamente trasformato in luogo di valorizzazio-
ne e divulgazione, deve continuare questo percorso di ricerca.

Ricercando nel DNA delle loro memorie-archivi non possiamo non soffermarci a 
pensare – come nel passaggio da fanciulle a giovani donne ben rappresentato dalle foto 
d’archivio che le raffigurano mentre remano verso un futuro ancora da costruire –  
che le abbia sempre guidate l’idea che il progetto – qualsiasi progetto, il loro e quello 
di altri – sia sintomo e fonte significativa per una ricostruzione culturale più ampia.  
Il loro lavoro di archivio e di documentazione testimonia una ricerca ininterrotta per 
esplorare la funzione della memoria di coppia, basata sulla “speranza progettuale” di 
affermare, come dice Settis (2005), che un «patrimonio culturale è l’opposto di ogni 
individualismo proprietario, e si rifà invece a valori collettivi, a legami e responsabilità 
che [...] rendono possibile la “pubblica utilità”» (figg. 6-7). 
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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».


