
Sala due. Gli anni'50

Nel giro di pochi anni grazie al Piano Marshall e alla disponibilità di manodopera a basso costo

I'economia iìaHana inizia la ripresa. Si aprono i mercati internazionali preparando il terreno al

miracolo economico. E' un paese che si trasforma. Cambiano le abitudini. Aumentano i consumi.

Arrivano prodotti stranieri prima sconosciuti come creme solari, detersivi in polvere, scatolette di

"um. "orr"rvata, 
abiti confezionati pronti, televisori, e la pubblicità accompagna il cambiamento.

Si rinnovano il linguaggio e i frni della comunicazione. Molti industriali seguono I'esempio di

Davide Campari e Angelo Migone e dotano le loro aziende di uffici "tecnici" specializzati in

pubblicità che si awalgono delle nuove forme di comunicazione e delle nuove strategie di

marketing provenienti dall'estero. Adriano Olivetti si dimostra intuitivo e geniale anche in questo

caso e chiama uno dei migliori grafici in circolazione, Marcello Nizzoli, che disegna, oltre a

numerose campagne di successo, la macchina per scrivere Lettera 22. La pubblicità diventa

multimediale,ttttlizza cioè tutti imezzi a disposizione, dal caro vecchio manifesto, alle riviste, alla

cartellonistica stradale, alla televisione. Il 3 febbraio 1957 sulla rete uno della Rai va in onda la

prima puntata di Carosello, il programma televisivo, unico esempio al mondo, fatto da brevi sketch

ieguiti da un messaggio pubblicitario detto "codino". La pubblicitù inizia a prendere corpo come

forma autonoma e pur attingendo dal vocabolario estetico dell'arte, del cinema e dei media, lo

trasforma in una nuova espressione della realtà. I principali cartellonisti attivi in questo decennio

oscillano tra stilemi ormai datati, che si rivolgono principalmente a un pubblico medio borghese, e

la voglia di internazionalità e modemità. Convivono soluzioni di gusto retrò e innovazioni grafiche

d'avanguardia che diverranno di uso comune solo dieci anni più tardi e che vediamo anticipate in

alcune pubblicità di Armando Testa. Al pubblico femminile sono proposti modelli contrastanti: dalle

dive hòlywoodiane, alle dame aristocratiche, alla donna moderna. La pin-up di ispirazione

cinematografica americana si fonde con la Signorina Grandi Firme disegnata da Gino Boccasile nel

1937, ché aveva fatto innamorare generazioni di giovani. Un nuovo modello di donna italiana è

incarnato da attrici come Silvana Mangano, Silvana Pampanini e Gina Lollobrigida. Sono gli anni

dei concorsi dibellezza: da Míss ltalia, a Miss Cinema e Miss We Nuove.I sorrisi sono smaglianti.

Le situazioni rappresentate raccontano benessere e ostentata felicita. La pubblicità sembra essere il
biglietto d'ingresso per un nuovo mondo fatto di comfort, bellezza, stabilità economica, tempo

libero evacartze al mare.

Sala tre. Gli anni '60 e'70

Sono gli anni '60 e nuova linfa scorre nel sistema produttivo italiano. Dilaga I'ottimismo, aumenta

la fiducia nell'automazione che permette di avere maggior tempo libero e sveltire i lavori domestici.

Anche |a pubblicità, come la società, compie un passo avanti, si distacca dai modelli precedenti e

prende stràde inedite. Arrivano in Italia i grandi studi grafici americani e le piccole agenzie scompa-

iono, .on I'eccezione dello Studio Armando Testa e di poche altre. Il pubblicitario torinese e la sua

agenzia vivono in questi anni un momento di grande espansione. Ed è proprio del 1960 il celebre

manifesto per I'aperitivo Punt e Mes, esempio di equilibrio perfetto tra forma e messaggio. Il lin-
guaggio cómunicativo diventa agile e punta sull'impatto immediato del prodotto che è isolato dal

óont"rto di appartenenza. Scompaiono gli orpelli cui eravamo stati abituati nei decenni precedenti:

dalle intermmàUru frasi, agli sfondi didascalici. Spesso il prodotto-icona è rappresentato in forma

realistica se non addirittura fotografica, i contorni sono netti, le campiture di colore omogenee, piat-

te e squillanti come sono i colori industriali. L'identità visiva ttllizzata ancora oggi da molti marchi

,rur." proprio in questi anni: Pirelli, San Pellegrino, Esso, Olio Sasso, Buitoni. Sull'onda di Carosel-

lo la còmunicazione visiva si sposa con quella verbale e si iniziano a leggere i primi slogan, cioè la

frase ad effetto o la parola in grado, da sola, di identificare il prodotto. Da "Eh Ava come lava" di

Calimero a "E mo' à mo'... Moplen!" di Gino Bramieri. Gli oggetti reclamizzati sono quelli del

boom economico e mentre le italiane fantasticano sugli ultimi modelli di frigorifero e di macchine


