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Arte e marketing insieme anche sotto 
l’aspetto dell’architettura, del design, del 
disegno industriale.  
Tra la fine dell’Ottocento e i primi 
decenni del Novecento la febbre 
dell’industria e del commercio incontra 
quella delle grandi esposizioni artistiche. 
E anche in questo settore Rinascente è 
a l l ’ a v a n g u a r d i a a t t r a v e r s o l a 
co l l ab oraz ione con prot agonis t i 
d’eccezione come il disegnatore Dudovich 
negli anni Venti e Trenta, l’architetto Giò 
Ponti, il grafico editoriale Albe Steiner. 
Così anche le vetrine o i manifesti 
pubblicitari diventano oggetti estetici e 
raffinati: un cambiamento che segna tutta 
l’arte moderna.

Dario Evola 
Studioso di Estetica (materia che insegna all’Accademia di 
Belle Arti) e profondo conoscitore del ruolo sociale svolto 
nell’epoca moderna dall’arte. Proprio a queste tematiche ha 
recentemente dedicato un volume intitolato: “La funzione 
moderna dell'arte. Estetica delle arti visive nella modernità”. 

* Le slide che seguono non sono un estratto della lezione ma una sintesi dei temi affrontati
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L’ età delle grandi 
esposizioni  
Come cambia il 
gusto  

La fine dell’Ottocento è 
segnata da nuovi fenomeni 
artistici e insieme da 
grandi rivolgimenti sociali 
che accompagnano nuove 
abitudini di vita. In questo 
senso le grandi esposizioni 
universali rappresentano 
una novità profonda nella 
percezione delle merci e 
dei consumi che 
abbandonano la 
dimensione localistica e la 
distribuzione delle vecchie 
botteghe per trovare nuovi 
luoghi e nuovi immaginari. 
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I Grandiosi Magazzini 
Alle città d’Italia 

Sul modello francese di Le Bon 
Marché, reso famoso da Emile Zola 
nel suo «Au Bonheur des Dames» , 
nasce anche in Italia il primo grande 
magazzino che porta inizialmente il 
nome di Aux Ville d’Italie per poi 
diventare “Alle città d’Italia”. É da qui 
che parte La Rinascente. Proprietari 
sono i fratelli Bocconi che 
incaricano due noti architetti 
dell’epoca per a realizzare il grande 
magazzino milanese e quello 
romano. Sarà poi il senatore Borletti 
a prendere le redini dell’attività e 
sarà lui ad affidare a Gabriele 
D’Annunzio il compito di scegliere 
un nuovo nome che trasporti i 
grandi magazzini dalla nascita 
ottocentesca al nuovo secolo: nasce 
così il brand La Rinascente.
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Dudovich: tra arte e 
marketing senza confine 

La Rinascente ha da subito un 
rapporto forte col mondo 
dell’arte nella sua declinazione 
più moderna, quella del design 
e della pubblicità. La scelta di 
un artista come Dudovich farà 
emergere presto una immagine 
forte dei diversi prodotti, di un 
marchio e insieme di uno stile 
di vita in cui le merci assumono 
un valore nuovo rispetto al 
passato.  
É un passaggio d’epoca con una 
connessione forte alle forme 
artistiche più nuove e con le 
avanguardie. 
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Giò Ponti l’architettura 
disegna oggetti e città 

Tra i grandi personaggi che 
costruiscono la fama di 
Rinascente c’è la figura di Giò 
Ponti, architetto e designer che 
nel 1954 lancia il premio 
Compasso d’Oro destinato ai 
migliori risultati della 
produzione industriale: 
estetica e funzionalità 
camminano insieme, oggetti di 
uso quotidiano diventano 
importanti e belli come gli 
edifici. Dall’allestimento delle 
vetrine alle collezioni di 
posate. Il Compasso d’Oro è 
una invenzione italiana 
conosciuta e imitata in tutto il 
mondo.
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Una teiera, un tavolino,  
un logo rivoluzionario 

Gio Ponti (sono suoi i bellissimi oggetti di 
design in questa pagina) non è solo: 
accanto a lui lavorano artisti e grafici 
straordinari come lo svizzero Max Huber e 
del milanese Albe Steiner. Steiner è uno dei 
protagonisti del design e unisce nella sua 
biografia la militanza antifascista (era 
nipote di Giacomo Matteotti) e la 
partecipazione alla Resistenza ad una 
passione per le avanguardie internazionali 
cominciando dal Bauhaus allo 
strutturalismo. Un intellettuale impegnato 
come lui sarà per anni, a cavallo dei 
Cinquanta, responsabile degli allestimenti e 
dell’immagine di Rinascente di cui innoverà 
anche il logo che (pur con alcune 
modifiche) resiste ancora oggi. Albe Steiner 
ha lavorato innovando la grafica del 
Politecnico di Vittorini come di storici 
giornali della sinistra come Rinascita.
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L’edificio di Albini: il 
volto nuovo di 
Rinascente 

Nell’Italia del boom e 
degli anni Sessanta 
l’edificio progettato da 
Franco Albini e Franca 
Helg per Rinascente a 
piazza Fiume è un 
edificio innovativo e 
attualissimo: sette piani 
cinquanta reparti, 
ascensori e scale mobili 
e la bellissima scala 
elicoidale. 
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Dal Bauhaus a El Lissitzky 
senza dimenticare Balla 

Design, grafica industriale, 
pubblicità: le nuove arti del 
Novecento hanno radici comuni e 
grandi avanguardie internazionali 
cominciando dallo strutturalismo 
russo (la prima immagine è un 
manifesto di El Lissitzky), passando 
per il futurismo italiano (in basso un 
dipinto di Balla) per arrivare ai 
berlinesi del Bauhaus (la teiera è 
stata disegnata da Marianne Brandt, 
una allieva di Gropius). 
Un fenomeno nato più di un secolo 
fa che ancora oggi è vivo e capace di 
incidere sul nostro immaginario e di 
forgiare i nostri gusti e i nostri stili 
di vita.  
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