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Premessa
Pino Grimaldi

Ho l’abitudine di fare delle premesse troppo lunghe, ma si tratta 
di una precauzione, una sorta di avvertenza per il lettore, così ha 
subito chiaro se vale la pena di continuare la lettura, oppure lasciar 
perdere: perché premettere qualcosa altrimenti?

Queste considerazioni “messe avanti” vogliono raccontare 
la genesi di questo libro, che nasce da un’esperienza didattica 
maturata nel corso di diversi anni e, come spesso accade, vi è una 
breve storia legata alla sua vicenda; mi piace narrarla, anche per 
dare un senso ad un lavoro che ha occupato un lungo tempo e che 
– forse – senza le persone incontrate non sarebbe mai nato.

È iniziato quando Enzo Bergamene1, nella qualità di 
coordinatore del corso di “Graphic design” all’Accademia di Belle 
Arti di Napoli, nel 2009, mi offrì di accettare l’incarico di docente 
a contratto, per la disciplina di “Art direction”. Ero molto perplesso, 
venivo da esperienze di insegnamento del design (denominazione 
accademica “Disegno industriale”) prima all’Università di Salerno, 
nel primo corso di laurea italiano in “Scienze della Comunicazione”, 
chiamato dal linguista Annibale Elia, poi all’Università della 
Campania, nella Facoltà di Architettura, corso di “Disegno 
industriale”, per l’insegnamento di “Comunicazione d’impresa”. 

Mi chiamò Cettina Lenza a questo incarico, nella qualità di 
Preside di Facoltà e docente di Storia dell’architettura, con trascorsi 
di studiosa del design, anche grazie al professor Renato De Fusco.

Pensando all’Accademia, mi sembrava troppo dominante 
– e forse prevalente – l’aspetto estetico/artistico e questo andava 
contro la mia idea di “Design della comunicazione” (allora la 

1 Enzo Bergamene è mancato nel 2014. Il testo da me scritto per l’occasione è qui: 
http://www.aiap.it/notizie/14498 (ultimo accesso 7 ottobre 2019).
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denominazione era “Graphic design”). Inoltre, nel 2009, nell’ambito 
della settimana AIAP, dal titolo “Design Per”, avevo tenuto in 
Accademia una Master Lecture sul tema del blur design ed avevo curato 
anche una mostra dal titolo “Campania Blur design”.

Bergamene continuò ad insistere, puntualmente, ogni anno, 
fino a quando mi fu chiaro il suo intento di realizzare un corso 
progettato sulle persone con un orientamento culturale affine, tanto 
sul piano politico, quanto su quello della comunicazione, come 
strumento di utilità sociale. 

Accolsi la sua proposta, e feci la domanda, nel 2012. 
In seguito, conobbi meglio anche la direttrice di allora, la 

professoressa Giovanna Cassese, che era stata l’artefice, con Bergamene, 
dell’apertura del corso di “Graphic design”, nell’Accademia napoletana.

Dopo il 2014 la responsabilità del coordinamento del corso 
passò ad Enrica D’Aguanno, formatasi all’Accademia di Belle Arti 
di Urbino, con una profonda esperienza come art director anche nel 
settore editoriale. 

IL DESIGN DELLA COMUNICAZIONE / PREMESSA
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Ben presto ci rendemmo conto che andavano rimodulate 
alcune discipline in funzione della progressione delle conoscenze, 
per giungere alla formazione di un designer consapevole e 
responsabile. 

Qualche anno dopo, si affaccia in questo quadro – mi si 
perdoni la narrazione tra pubblico e privato – la figura del nuovo 
direttore Giuseppe Gaeta, di formazione antropologo, che divenne 
ben presto portatore di un processo di ulteriore apertura verso la 
committenza pubblica, già iniziata da Giovanna Cassese, in particolare 
verso il mondo della comunicazione di utilità sociale, ponendo 
l’Accademia tra i protagonisti della trasformazione delle modalità di 
comunicazione di molte istituzioni, napoletane e campane. 

Con la sua condivisione proponemmo la trasformazione 
della denominazione del corso, che passò da “Graphic design” a 
“Design della comunicazione”.

Le implicazioni culturali e le esigenze di riflessione 
scientifica, per giustificare logicamente e storicamente questo cambio 
di denominazione, furono articolate in una relazione da me redatta 
e che rappresenta, in effetti, la prima idea di questo libro, insieme 
ad una seconda trasformazione, l’introduzione della disciplina della 
“Metodologia progettuale della comunicazione” (visiva).

A questo punto, compare in questo quadro la figura di 
Anty Pansera, storica del design, milanese, da me conosciuta da 
tempo immemorabile. 

Ma l’occasione di approfondire la conoscenza è stato 
il libro, L’Alfonso, dedicato al designer Alfonso F. Grassi, una 
sorta di cesello da noi realizzato a quattro mani, per ricordare 
i quarant’anni di vita insieme del Grassi e della Pansera: un 
designer, accanto ad uno storico del design. Un documento 
privato, ma non troppo.

L’occasione è stata anche quella di mettere le mani nel book 
design da parte di uno storico che ha avuto un rapporto, diciamo 
piuttosto ‘laterale’, con il design della comunicazione, come, del resto, 
hanno avuto quasi tutti gli storici del design.

Mettendo insieme questo ritratto di gruppo risulterà più 
chiaro il perché della prefazione e della postfazione, insieme al 
perché della narrazione di un percorso di fondazione disciplinare, 
che inizia alla fine degli anni Settanta, quando si tentava di 

IL DESIGN DELLA COMUNICAZIONE / PREMESSA
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Da sinistra: Pino Grimaldi, Giovanna Cassese, 
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sciences, des arts et des métiers), pubblicata 
nel XVIII secolo (1751), in francese, sotto  
la direzione di Denis Diderot e  
Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert.
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accreditare la progettazione grafica con una faticosa opera di 
distinzione dalla grafica d’arte e si conclude con la conquista del 
fortilizio accademico da parte del design, nei primi anni Novanta, 
fino alla “fine” del sostantivo “grafica” che, restituito al mondo 
dell’arte, conquista una sua nuova, complessa, difficile, autonomia 
e rinascita nella locuzione design della comunicazione.

Vero è che così si apre un nuovo fronte di conflittualità, 
con la soppressione dell’aggettivo “visivo”, perché come si è cercato 
di dimostrare con questo lavoro, il design della comunicazione non 
può ridursi alla esclusiva sfera della visione, la comunicazione è 
diventata multimodale e investe ormai tutti i sensi e un designer, 
oggi, può progettare il mood di un brand e andare oltre la sfera di 
ciò che si vede. 

Signori, siamo giunti, più o meno, alla fine del dominio 
dell’oculocentrismo.

Benvenuti nel nuovo mondo del blur design.

I ringraziamenti in un libro sono una parte importante, perché da essi si 
legge, tra le righe, la complessa vicenda della sua genesi e i diversi anni di 
lavoro trascorsi alla sua realizzazione.

Questo libro potrebbe avere una lista interminabile di nomi di 
persone da ringraziare, non basterebbero tutte le pagine se volessi dedicarne 
una a ciascuno.

Qui preferisco ringraziare le persone che più di altri hanno inciso 
nella mia formazione: senza i loro insegnamenti, né questo lavoro, né 
gli altri, probabilmente, sarebbero mai nati. Devo moltissimo a Filiberto 
Menna, Angelo Trimarco, Paola Fimiani, Silvana Sinisi, Rino Mele, Achille 
Bonito Oliva, Matteo Sabino. Un sicuro grazie alla mia allieva Luisa Pinto.

IL DESIGN DELLA COMUNICAZIONE / PREMESSA
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“Nel tempo, comunque, 
devo proprio convenire, 
come al design della 
comunicazione si debba 
riconoscere un ruolo 
fondamentale nella 
promozione del design e 
nell’educazione del gusto”. 

ANTY PANSERA
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Prefazione
Pino Grimaldi o del ‘mood design’
Anty Pansera

È stato certo il lavoro a quattro mani per L’Alfonso – il volumetto che 
ha voluto ricordare, grazie a tanti amici, il percorso umano e profes-
sionale, appunto, di Alfonso F. Grassi, mio compagno per quattro 
decenni –, e i confronti/dibattiti/discussioni che lo hanno affiancato 
nelle serate di messa a punto anche della sua impaginazione, che mi 
ha permesso/costretto di rivedere e rileggere, per certi versi – cosa 
utilissima! –, miei testi/affermazioni sostenute nel corso di lunghi 
anni di attività da storico e critico dell’arte (di formazione), traghetta-
to poi in quella “cultura del progetto” che, nel tempo, ha conquistato 
territori sempre più ampi.
 Pino Grimaldi aveva incontrato Alfonso a Roma, in occasio-
ne di un concorso che entrambi avevano deciso di affrontare nell’ot-
tica di quell’insegnamento che è stato per entrambi (ed è ancora per 
Pino), momento di compartecipazione e condivisione anche delle 
ricerche e sperimentazioni portate avanti nei loro studi e attività pro-
fessionali. Esperienza didattica ma non solo, attività maieutica potrei 
dire, per entrambi, di insegnamento attivo, come testimoniano an-
cora oggi i tanti ex studenti (ormai affermati nei rispettivi campi di 
lavoro), sia dell’ISA di Monza e dell’Accademia di Belle Arti di Brera 
per quanto riguarda Alfonso, che dell’ISIA di Urbino e delle Facoltà 
di Architettura, nonché dell’Accademia di Belle Arti di Napoli (a 
tutt’oggi), per Grimaldi. 
 Da parte mia, l’avevo poi incontrato più volte, con Gelso-
mino D’Ambrosio, nell’avvincente serie di incontri, conferenze, mo-
stre che Franco Balan1, da sempre teso a diffondere e promuovere la 
‘grafica di utilità sociale’, ha organizzato in Val d’Aosta2, negli anni 
Ottanta soprattutto. Appuntamenti finalizzati proprio alla valorizza-

1 Artista e ‘grafico’, si è occupato prevalentemente di manifesti, immagini e campagne 
di comunicazione di pubblica utilità.
2 Nel piccolissimo comune di La Salle, alle pendici del Monte Bianco.

IL DESIGN DELLA COMUNICAZIONE / PREFAZIONE
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zione di una nuova figura di visual designer, che era (è?) preoccupazio-
ne di molti progettisti (milanesi, ma non solo) impegnati ad inserire 
questa attività nel più ampio e già consolidato contesto del product e 
dell’industrial design.
 E posso allora ricordare Giancarlo Iliprandi, in particolare, 
ma anche Albe Steiner (che mi ha coinvolto nell’insegnamento all’U-
manitaria), Roberto Sambonet, Alberto Marangoni con i quali ho 
affrontato da storico e critico quel mondo del design della comunica-
zione (diremmo oggi), che affonda le radici in “Campo grafico” e in 
quei significativi momenti degli anni Trenta/Quaranta quando la 
figura del ‘grafico’ ha raggiunto una sua autonomia, non più “grafico 
da cavalletto”. Ed è stato soprattutto Alberto a farmi partecipe in 
attività che vedevano proprio la ‘comunicazione visiva’ protagonista3. 
E, al di là di quella mia prima collaborazione giornalistica con la 
torinese e storica “Graphicus”4, eccomi ad affiancare proprio Maran-
goni, Iliprandi, Franco Origoni e Sambonet, con le mie competen-
ze, nel 1981, per la realizzazione di “Graphic design, venti itinerari 
nel nostro quotidiano”5, mostra e convegno che ha visto (curioso) 
una prima attiva presenza a Milano dello Studio Segno (come a dire 
D’Ambrosio e Grimaldi). E poi, nel 1983, l’impegnativa rassegna mi-
lanese Visual design 1933/1983, cinquant’anni di produzione in Italia6 il 
cui libro/catalogo7 ha, probabilmente, rappresentato un importante 
punto di studio. E dove era in scena anche lo studio Segno.
 È forse da lì che ho cominciato a prendere le distanze dal 
visual design (e dai visual designer), e ad interessarmi sempre più di 
quegli altri – forse più facili? – contesti della progettualità: tanto che 
a più riprese e proprio dal 2000, impostando la X “Biennale donna” 
per l’UDI di Ferrara8, pur avendo inizialmente ipotizzato di “cata-
logare” e inserirvi anche le donne che si erano occupate di questa 
tipologia di progetto, ci ho poi rinunciato. E lo attestano mie lettere 

3 Socio di Alfonso, e che nello Studio Mid design/comunicazione visiva, nonostante 
la parità di ruoli dei tre soci (non va dimenticato Gianfranco Laminarca), giocava il 
ruolo di visual designer.
4 Diretta allora da Gianni Brunazzi.
5 Ai Chiostri dell’Umanitaria di Milano.
6 Alla Galleria del Sagrato (sempre con Marangoni, Iliprandi e Origoni).
7 Edito da Idea Libri, Milano 1984. 
8 Si sarebbe svolta nel marzo-maggio 2002. 
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– e telefonate – ad Anita Klinz, allora autorelegatasi a Procida, la cui 
affascinante e particolare storia avrei iniziato a studiare e a scriverne 
per il convegno “Angelica e Bradamante, le Donne del Design”, alla 
Triennale di Milano, nel 20169. La copertina del catalogo Dal merlet-
to alla motocicletta. Artigiane/artiste e designer nell’Italia del Novecento10, 
però, affidata a Lica Covo, presente in mostra con diversi suoi anche 
personali prodotti, ma soprattutto nota (!) per essere stata operativa 
al fianco di Albe Steiner (suo marito).
 Nel tempo, comunque, avevo ben notato come le più impor-
tanti aziende di furniture, soprattutto, e fin dagli anni Cinquanta, 
avessero affidato ai progettisti anche la propria immagine, i catalo-
ghi e gli house organ, e devo proprio convenire come al design della 
comunicazione si debba riconoscere un ruolo fondamentale nel pro-
getto e nell’educazione del gusto. E a opera di figure come quelle di 
A.G. Fronzoni, Iliprandi – anche product designer –, Pino Tovaglia, 
Roberto Mango. 
 Design della comunicazione che, attraverso il libro, è stato il 
primo misconosciuto oggetto prodotto dalla cultura del design: ed 
eccomi allora a riprendere in mano quel forse troppo semplicemen-
te sottovalutato contributo proprio di Grimaldi, con D’Ambrosio e 
Cettina Lenza, E se Gutenberg fosse un designer?, pubblicato nel 198311 e 
che comunque avevo avuto modo di rileggere anche nel 1987, sempre 
di D’Ambrosio e Grimaldi12. 
 Certo, il lavoro di Albe e Lica Steiner per La Rinascente, 
già negli anni Cinquanta rappresenta una pregnante esperienza per 
affermare come ‘la grafica’ sia parte integrante del design: La Rina-
scente dove ha lavorato quella splendida illustratrice/graphic designer 
svizzera Lora Lamm, negli anni Sessanta poi alla Pirelli, una delle po-
chissime progettiste grafiche affermate in Italia con la Klinz, “Signo-
ra delle copertine”, direttore dell’ufficio artistico alla Mondadori13. 
 A Iliprandi si deve l’identità visiva per le Cucine RB, per 
Arform e per Stilnovo. E Michele Provinciali ha lasciato certo un 

9 Cfr. gli Atti, pubblicati da Il Poligrafo, Padova, a cura di R. Riccini, 2017.
10 Silvana editoriale, Cinisello Balsamo, Milano 2012.
11 Cfr. “Op. cit.”, n. 58.
12 Cfr. L’immagine del design, in, “Linea grafica” n. 5, settembre 1983.
13 Unica donna a quei tempi, incarico al femminile raro anche ai nostri giorni!
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graffiante segno nei cataloghi e nella rivista “Qualità” di Kartell e 
in Zanotta. Mentre Mango è l’autore del celebre marchio con la “T” 
maiuscola, dalla forte valenza iconica, tracciato con lo stesso arco di 
cerchio, che permetterà a Tecno di trovare la sua chiave di volta.
 È di Massimo Vignelli – sempre con la moglie Lella Valle! – 
il motto “Design is One” (la disciplina del design è un unicum), ad 
anticipare quel ‘credo’ che ha stentato a diffondersi, in un’ottica di 
separatezza, contestata da sempre soprattutto da Iliprandi. 
 Certo, la disciplina del design è ormai acclarato sia un uni-
cum, ma mi ha molto colpito che Grimaldi abbia ormai caratterizzato 
– e valorizzato – la sua professionalità contaminandola con un’altra 
valenza progettuale, quel marketing che i designer italiani “storici” 
hanno sempre guardato non solo con apprensione ma anche con 
“fastidio”, forse in nome di una (ormai?) storica eticità. 
 Mi ha incuriosito e interessato – proprio grazie ai nostri dibat-
titi soprattutto intorno alle problematicità contemporanee sempre più 
complesse di questa “scienza che studia i gusti del mercato”, e che tenta 
di sintetizzare il complesso dei metodi atti a collocare con il massimo 
profitto i prodotti attraverso la scelta e la pianificazione delle politi-
che più opportune di prezzo, di distribuzione, di comunicazione, dopo 
aver individuato, attraverso analisi e ricerche di mercato, i bisogni dei 
consumatori attuali e potenziali, come si descrive in più testi –, capi-
re meglio il suo percorso professionale: dagli “esordi”, all’insegna del 
graphic e del visual design (1972) al “design strategico della comunica-
zione” e del “marketing progettato”, oserei quasi aggiungere. Potendo 
forse azzardare, con un certo scrupolo comunque, e nel timore sempre 
dei neologismi, per lui, un ruolo di mood designer. Infatti, tra i più recen-
ti lavori/committenti, Grimaldi, negli ultimi anni, lavora anche nella 
grande distribuzione e nel food, progettando nuovi format per il retail, 
dove l’attenzione è rivolta al design “dell’atmosfera” d’insieme.
 Ho avuto modo comunque di conoscere meglio il percorso 
di Pino anche grazie alla lettura di suoi più recenti contributi dati 
alle stampe, come quel Blur design. Il branding invisibile, un agile saggio 
che ha pubblicato14 già nel 2014, ma che ho letto nella seconda edi-
zione (riveduta e corretta) del 2018, e che mi ha costretto, a ritroso, a 
leggere la sua proposta del 2004 per “Il piano di comunicazione per 

14 Fausto Lupetti Editore, Bologna.
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la piccola e media impresa. Di tutto quello che non cambia nell’era 
digitale”15, un’analisi dedicata alla difficoltà/incapacità della piccola 
e media impresa, di utilizzare i nuovi media, dovuta (ed è una sua 
corretta osservazione), più ad “impedimenti” culturali che economi-
ci (d’investimento). D’altro canto, anche i professionisti della comu-
nicazione hanno fatto/fanno – per certi versi –, fatica a cogliere le 
diverse innovazioni di questo tipo di ‘imprese’ per supportarle nel 
meglio mettere a punto i loro brand. Nonché Dalla grafica al blur de-
sign, del 200716, dove ad una sua puntuale riflessione teorica segue, 
relativa alla Campania, una precisa mappatura e “autodefinizioni” 
dei “professionisti del design”17.
 Da intellettuale prestato alla prassi, che si è dunque caratte-
rizzato, da sempre, proprio per l’esigenza di “mettere in forma” una 
metodologia, attento ai mutamenti e soprattutto a quegli sconfina-
menti che sono stati propri degli ultimi due decenni, in particolare, 
e ai quali continueremo ad assistere, ecco allora questo suo ‘ultimo’ 
(per il momento!), significativo contributo. Destinato, mi pare, a tutti 
i professionisti di questo intrigante e sempre in movimento mondo 
della comunicazione intesa in senso lato, ai curiosi cultori della mate-
ria e ai futuri operatori che, credo, hanno anche contribuito – quelli 
che sono stati studenti di Grimaldi – alla messa a punto di un som-
mario che tiene conto – ed è già un primo pregio – del bisogno di 
un percorso facilitato dall’immediata comprensione del succedersi 
dei temi trattati. 
 Piace la premessa/racconto di come è nato questo volume 
(e della sua pre/postfazione): francamente se ne sentiva l’esigenza, 
anche se non poche saranno poi le critiche (si spera costruttive). 
Ma non si può non applaudire l’impegno coraggioso di Pino di “far 
ordine” nella complessità del tema: nonché delle sue (provocatorie?) 
enunciazioni/sottotitolo, La grafica è finita. Il design non sta tanto 
bene. Il marketing non c’è.
 Molto puntuale (e dotta) quel “Di cosa parliamo?” che ben 

15 Pubblicata da Franco Angeli, Milano 2004.
16 Edito da Electa Napoli.
17 Cfr. D. Grimaldi, L. Avecone, Ricerca, in P. Grimaldi, Dalla grafica al blur design. 
La comunicazione visiva in Campania. Una rilevazione, Electa Napoli, Napoli 2007, 
pp. 56-77.



PINO GRIMALDI20

introduce ad un quadro storico ineludibile per poter contestualiz-
zare il percorso che ci si propone ‘verso’ la ricerca di una nuova 
“locuzione”, di fatto al design della comunicazione che apre nuove pro-
spettive e soprattutto, poi, nuove esigenze nell’itinerario formativo. 
Così come l’excursus sulla letteratura scientifica degli anni Ottanta, 
sulle ‘storie del design’ in senso lato e sulla manualistica relativa al 
graphic design. 
 Di grande interesse, per me, anche quel ben sottolineato 
passaggio dal design di pubblica utilità al design, appunto, “della 
comunicazione”, e quelle cronache che sono poi sfociate proprio in 
una nuova “storia”. 
 Così Grimaldi ci accompagna in un ‘viaggio’ che coniuga 
felicemente, a mio parere, sue esperienze – di crescita professionale 
e di decenni di docenza –, con oggettive analisi, riflessioni e sugge-
rimenti per definire (o contribuire a definire), non tanto o solo il 
design della comunicazione, ma a tracciare anche una proposta/ipotesi 
di una metodologia didattica, attenta anche alla formazione, e al 
profilo “in uscita”, del discente.


