Eksell DISPLAY è un
carattere tipografico
del 1962, progettato dal
poliedrico designer svedese
Olle Eksell (1918–2007)
e digitalizzato con cura
da lettersfromsweden.se

di Francesco Franchi
guardaroba eroico

Quando la grafica ti metteva le ali

Graphic Design
Festival Breda 2015
Un mese di conferenze,
proiezioni, mostre, talk,
tour guidati e workshop.
Il centro storico di Breda
(a 50 km da Rotterdam)
si riempie di grafica fino
al 25 ottobre. gdfb.nl

Il giusto cambio per fare
una bella fatica

era un tempo in cui le compagnie aeree rappresentavano il
massimo dello stile e si rivolgevano a grafici e illustratori come
Saul Bass, David Klein, Massimo Vignelli,
Otl Aicher e Raymond Savignac, ad artisti
come Alexander Calder e a stilisti come
Emilio Pucci. Il risultato fu uno straordinario periodo di creatività che rivive
su Airline Visual Identity 1945-1975 grazie alla meticolosa ricerca di Matthias C.
Hühne, fondatore della tedesca Callisto
Publishers. Per riprodurre tutti gli originali
nel modo più preciso possibile sono stati
utilizzati diciassette diversi colori, cinque
tipi di vernici, stampa a caldo e goffratura.
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Airline Visual Identity 1945-1975
di M. C. Hühne (Callisto Publishers, 31 × 41
cm, 436 pp., 2015, inglese, 360 euro).
callisto-publishers.com
02

Brooks England
brooksengland.com
160 euro
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Stop ai ciclisti vestiti
da astronauti. Eleganza
e stile sono importanti
anche in allenamento.
Ecco che la grafica in
bicicletta riveste un ruolo
di primo piano e torna
a scoprire i lettering e
i colori del passato,
in mostra durante gli
appuntamenti dell’Eroica.
Il prossimo sarà il 4 ottobre
nel Chianti. eroica.it

Pedaled
pedaled.com
140 euro
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Rapha
rapha.cc
195 dollari

LUOGHI
HOTEL DANIEL
Quattro stelle hipster
nel centro di Vienna,
ha una barca sul tetto e
una roulotte airstream
in giardino in cui si può
dormire per 112 euro a
notte. La suite si affaccia
sullo Schloss Belvedere.
hoteldaniel.com

Le Coq Sportif
lecoqsportif.com
149 euro

De Marchi
demarchi.com
250 euro

Assos
assos.com
129 euro

POC
pocsports.com
150 euro

Veeka
rideveeka.com
99 euro
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How-to-biografia per immagini

Brandt-Sorenson
brandt-sorenson.com
180 dollari

COSE

Maglia Rosa NYC
magliarosanyc.com
140 dollari

Santini
santinisms.it/eroica
75 euro

YKRA è un marchio
ungherese. I suoi zaini
sono fatti a mano in
un piccolo laboratorio
all’interno dell’art-bar
Telep, a Budapest nel
settimo distretto. ykra.net
How to use graphic design
to sell things, explain
things, make things look
better, make people laugh,
make people cry and
(every once in a while)
change the world è la
prima autobiografia-manifesto
di Michael Bierut dello
studio Pentagram (Thames
& Hudson, 24,5 × 21 cm, 608
pp., 2015, inglese, 30 sterline).
thamesandhudson.com

Middle of Nowhere
middleofnowhere.cc
75 sterline

Maglianera
maglianeracycling.com
248 euro (kit completo)

Cima Coppi
cimacoppi.cc
115 euro

01. Ropp Schouten — 02. Kurt Wirth, Swissair - Convair Metropolitan, 1956 — 03. Stan Galli, United Air Lines - Southern California, 1955 — 04. Josef Müller-Brockmann, Fly Viscount - Fly BEA, 1956 — 05. David Klein, TWA - New York, 1956
06. Anonimo, Continental Airlines - Hawaii, 1969 — 07. Raymond Savignac (art direction: Jean Carlu), Air France - Le Plus Longe Réseau du Monde, 1956
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