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Design is One, Poster by Massimo Vignelli

Dati mappa

L. SANFELICE
08/08/2014

“Praticamente chiunque viva nel mondo occidentale, a un certo punto della sua giornata, si
imbatterà in uno dei lavori di Vignelli”, disse una volta David Lasker. La stilizzazione di una
mappa della metropolitana di New York utilizzata per un breve periodo negli anni Settanta
e poi adottata nella collezione permanente del MoMa come esempio di design modernista è
probabilmente la sua creazione più conosciuta insieme alla sedia Handkerchief (Knoll), ma
accanto a loro nel pantheon del disegno grafico ci sono loghi aziendali come la American
Airlines, mobili, servizi di posate, borse per lo shopping di carta di Bloomingdale, i depliant
dei parchi nazionali americani. Lavori che ebbero e ancora hanno impatto sulla vita di
milioni di persone.
Ed era proprio la funzionalità uno degli aspetti che più appassionava il maestro Vignelli
che, dopo essere nato ed essersi formato a Milano, insieme alla moglie Lella Valle aprì
uno studio negli Stati Uniti nel quale prese corpo uno dei sodalizi più felici della storia del
design.
Sul loro eccentrico e prolifico rapporto si sofferma il documentario “Design is One” di
Kathy Brew e Roberto Guerra, tributo alla forza individuale delle loro voci e alla
convergenza di queste energie in un brand potentissimo.
Attraverso le testimonianze di importanti esponenti del settore, il film cattura l’ubiquità e
l’influenza dei “Vignellis”, anche se è soprattutto la diretta partecipazione della coppia a
rendere viva e piena di leggerezza un’opera che oggi finalmente anche il pubblico italiano
potrà guardare su Vimeo (https://vimeo.com/ondemand/17073).
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