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all'École supérieure d'arts graphiques. Nel 1936 il Museum of Modern fut di New York otganizza

una retrospeffiva dei suoi lavori rendendolo celebre oltreoceano. Progetta diversi caratteri

tipografici tra cui quelli per le macchine da scrivere Olivetti. Dino Villani, a capo dell'ufficio
pubblicità della Motta, gli commissiona nel 1934 la campagna pubblicitaia per la Colomba. I1

manifesto elaborato ha un'efficacia comunicativa tale da essere ufTlizzato, senza alcuna variazione,

fino agli anni'60.

Nico Edel
Arau (Svizzera) 1901 - Torino 1971

Consegue gli studi presso l'accademia delle Belle Arti di Torino e inizía a lavorare come pittore. Si

trasferisce a Parigi negli anni '30 e viene assunto come grafico pubblicitario e come arredatore

d'interni. Si afferma con alcune celebri campagne sia in Francia che in Italia dove rientra, alla fine

della guerra, per dirigere I'ufficio pubblicità della Cinzano, azienda con cui ha collaborato fin dagli

esordi professionali. Le sue campagne più celebri sono proprio quelle legate al marchio di vini e

spumanti assieme a quelle realizzate per la FIAT. La linea netta e pulita con il sapiente

accostamento dei colori che catturano I'attenzione dello spettatore îocalízzandola sul prodotto

p;uibblicizzato hanno contribuito a renderlo uno dei più noti cartellonisti italiani ispirando intere

generazioni di grahci pubblicitari.

Franco Mosca
Biella 1910 - Milano 2003

lnizia la sua attività come pittore dopo aver conseguito gli studi a Milano e aver avuto tra i suoi

maestri Aldo Carpi. Successivamente decide di dedicarsi al settore pubblicitario e diventa allievo di

Marcello Dudovich. Viene eletto direttore artistico dello stabilimento graf,tco Ripalta di Milano e
collabora con Gino Boccasile assieme al quale progetta e realizza numerose campagne' sulla fine

degli anni '30 si trasferisce a Buenos Aires dove continua la sua attività fino al 1950. Tornato in
Ialia diventa presidente dell'AIAP - Associazione Italiana Artisti Pubblicitari oggi denominata

Associazione italianadesign della comunicazione visiva - caica che ricopre per 22 anni. Il suo stile

semplice e di tipo narrativo ha fatto sì che venisse riconosciuto come il maestro delf iperrealismo.

La figura femminile da lui proposta è provocante e sono molto note le pubblicità disegnate negli
annì '50 e ispirate al modello delle pin-up americane.

Marcello Nizzoli
Boretto (RE) 1887 - Camogli (GE) 1969

Diplomato all'Istituto d'Arte Paolo Toschi di Parma inizia la sua cariera in ambito pittorico, si

unisce al gruppo Nuove Tendenze e si awicina al mondo della grafica pubblicitaria reahzzando

alcuni manifesti per la Campari. All'attività di cartellonista affianca quella di scenografo e architetto

e collabora con Edoardo Persico alla realizzazione della Sala delle Medaglie d'oro alla mostra

dell'Aeronautica del 1934 a Milano. L'incontro con Adriano Olivetti nel 1940 segna I'inizio della

sua attività di disegnatore industriale. Per la Olivetti rcalizza, oltre a molti manifesti pubblicitari,la
famosa Letteru 22 e partecipa alla progettazione architettonica del quartiere Canton Vesco, delle

case per impiegati e delpalazzo per uffici a Iwea.

Gian Rossetti
Milano 1920 - 1994

Compie i suoi studi a Milano dove si diploma alla Scuola Superiore d'Arte Applicata nel 1937.

Continua la formazione diventando allievo di Gino Boccasile dal quale trae ispirazione e


