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Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano, è
professore ordinario di Disegno Industriale presso la Scuola
del Design, dove è stato Presidente del Corso di Laurea in
Design della Comunicazione dalla sua istituzione a tutto il
2011. Esperto di comunicazioni visive, interviene nel campo
della critica e della storia del design. Si occupa di teoria
e metodi del progetto di design della comunicazione ed è
responsabile di progetti di ricerca e formazione nell’ambito
della sperimentazione dei nuovi artefatti comunicativi. È stato
direttore delle riviste “Linea Grafica” dal1985 al 2008 (XVII
Premio Compasso d’Oro) e “Area” dal 1990 al 1996. È stato
membro di comitato scientifico di istituzioni nell’ambito del
design della comunicazione. È autore di saggi e contributi critici
tra i quali il volume Artefatti di transizione. Un osservatorio per
il design della comunicazione (Edizioni Poli.design, 2001).

VALERIA BUCCHETTI
Visual designer, laureata in Discipline della Arti Musica e
Spettacolo alla Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli
Studi di Bologna, dottore di ricerca in Disegno Industriale.
È professore associato presso il Politecnico di Milano e docente
di Design della comunicazione (Scuola del Design/Politecnico
di Milano). Si occupa di tematiche relative all’identità visiva,
al sistema comunicativo di prodotti e alle loro componenti
comunicative. Ha vinto il Premio Compasso d’Oro (1995) come
coautore del progetto per il catalogo multimediale del Museo
Poldi Pezzoli. È autore dei volumi: La messa in scena del
prodotto (FrancoAngeli, 1999), Packaging design. Storia,
linguaggi, progetto (FrancoAngeli, 2005); è curatore di: Altre
figure (FrancoAngeli, 2011), Culture visive (Edizioni Poli.design,
2007), Design della comunicazione ed esperienze di acquisto
(FrancoAngeli, 2004).

Qual è il contributo che il Design della comunicazione è chiamato
a dare per contrastare gli STEREOTIPI DI GENERE che, sotto
qualunque forma, rappresentano un ostacolo per una società
moderna e paritaria? Il volume rappresenta un momento di sintesi
sugli apporti che la disciplina con le sue specificità offre
alle culture di genere e sui modi che il DESIGN CRITICO può
assumere nell'approccio con le “aree sensibili” della comunicazione progettata. Al centro di questo lavoro vi è il rapporto
tra i fenomeni di stereotipizzazione dell’identità femminile
e il sistema di progettazione, produzione distribuzione e consumo
delle immagini tramite i media analogici e digitali.
I testi riflettono sul tema da punti di vista diversi: si succedono
osservazioni sul campo finalizzate a evidenziare e sistematizzare,
all’interno di ambiti specifici del progetto di comunicazione,
processi di senso, linguaggi, CONDOTTE ESPRESSIVE a cui
la rappresentazione del corpo femminile è soggetta quando diviene
contenuto della comunicazione.

DESIGN DELLA COMUNICAZIONE
La collana di Design della comunicazione nasce per far emergere la densità
del tessuto disciplinare che caratterizza questa area del progetto e dare
visibilità alle riflessioni che la alimentano e che ne definiscono settori, specificità,
connessioni. I SAGGI accolgono contributi teorici; le PROSPETTIVE presentano
documenti riferiti a progetti di ricerca; gli SNODI ospitano interventi di raccordo
disciplinare con il Design della comunicazione.
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ANTICORPI COMUNICATIVI
Al centro di questo lavoro vi è il rapporto socialmente
determinante tra i fenomeni di stereotipizzazione della figura
femminile - stereotipizzazione perseguita attraverso forme
di rappresentazione che distorcono il ruolo della donna
nella vita pubblica e privata - e il sistema di progettazione,
produzione e consumo delle immagini tramite i media
analogici e digitali. La comunicazione influisce
sulla costruzione dell’identità dei soggetti e ipoteca il futuro
della società; diviene dunque necessario agire attraverso
operazioni di sensibilizzazione, educazione, critica, affinché
queste identità maturino in maniera etica e responsabile.
In questo quadro si pone il contributo del Design della
comunicazione in tutte le sue espressioni. Le Culture visive
possono dare il proprio apporto di tipo critico, di sensibilizzazione, di informazione e di “costruzione visuale” dell’ambito
sociale; a livello pragmatico, possono fornire, attraverso
il progetto di comunicazione, risposte utili a un ripensamento
di formati e regole della comunicazione. Esse possono
esercitare la propria capacità autoriflessiva, tesa
a richiamare le corresponsabilità nella produzione del flusso
di immagini che definiscono il nostro quotidiano. Tutto questo
comporta una riflessione sull’uso dei registri espressivi,
dei modelli retorici, degli strumenti che la teoria
della costruzione registica e della messa in scena mette
a disposizione dei designer.
Le Culture visive affiancano così i propri contributi
a quelli storicamente sviluppati dalle Scienze sociali
e, tramite il proprio agire progettuale, possono farsi carico
della produzione di artefatti e strumenti a sostegno
di momenti di sensibilizzazione. Organizzati in due parti,
i saggi restituiscono da un lato alcune riflessioni
per un design programmaticamente critico, dall’altro
osservazioni, letture, ipotesi progettuali, intorno alle quali
delineare contributi e azioni secondo le prospettive
del Design della comunicazione.
www.designdellacomunicazione.it - www.accessdesignresearch.org
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Design della comunicazione

9NP\YYN[N1R`VT[QRYYNP\Zb[VPNgV\[R[N`PR]R_SN_RZR_TR_RYNQR[`VatQRY
aR``ba\QV`PV]YV[N_RPURPN_NaaR_VggN^bR`aNN_RNQRY]_\TRaa\R]R_QN_RcV`VOVYVat
NYYR_V»R``V\[VPURYNNYVZR[aN[\RPUR[RQRº[V`P\[\V`Raa\_VYR`]RPVºPVatYR
P\[[R``V\[V;RYT_N[QR`cVYb]]\QRYYNPbYab_NZRQVNaVPNYN]_R`R[gNQRY1R`VT[
QRYYNP\Zb[VPNgV\[R{`RZ]_R]Va_N`cR_`NYRRV[P\[aV[bNR`]N[`V\[R9N
P\Zb[VPNgV\[R_VPUVRQRb[`N]R_R]_\TRaabNYRYtQ\cRYNPbYab_N`VSNRQVa\_VN
Q\cRV`V`aRZVQVa_N`]\_a\`VV[S\_ZNaVggN[\Q\cRVY]_\Q\aa\V[Qb`a_VNYRRV`R_cVgV
entrano in relazione con l’utente. Il Design della comunicazione è in azione nella
grande distribuzione dove il consumatore incontra la merce, nella musica, nello
`]\_a[RYY\`]RaaNP\Y\[RYY³VZZNTV[RQRYYRT_N[QVZN[VSR`aNgV\[VP\ZR[RYYNY\_\
QVÜb`V\[RZN``ZRQVNYR
9NP\YYN[N{b[]b[a\QVP\[cR_TR[gNV[PbV_RTV`a_N_R_V»R``V\[V`abQVaRZV
RZR_TR[aV({R`]_R``V\[RQRYYRQVcR_`RN[VZRPURP\Z]\[T\[\VYZ\[Q\QRYYN
P\Zb[VPNgV\[R]_\TRaaNaNRQRYYRQVÜR_R[aVP\Z]\[R[aVQV`PV]YV[N_VNR``\
riconducibili.
<TTRaa\QV`abQV\{YNQVZR[`V\[RN_aRSNaabNYRV[abaaVVcR_`N[aVQRY]_\TRaa\QV
P\Zb[VPNgV\[R'T_NºPNRQVa\_VNYRRQVa\_VNaRYRcV`VcNNbQV\cV`VcNRZbYaVZRQVNYR
VZZNTV[RP\\_QV[NaNQ³VZ]_R`N]NPXNTV[TRP\Zb[VPNgV\[RQRY]_\Q\aa\
]_\TRaaNgV\[RQRVPN_NaaR_VaV]\T_NºPVdROQR`VT[V[S\_ZNaV\[QR`VT[
]_\TRaaNgV\[RQRYY³NbQV\cV`Vc\RQRV]_\Q\aaVV[aR_NaaVcVQRV`R_cVgVRQRV`V`aRZVQV
P\Zb[VPNgV\[RP\Z]YR``N^bNYV`\PVNY[Rad\_XR]VNaaNS\_ZRP\YYNO\_NaVcR
.PPN[a\NYYNQVZR[`V\[RN]]YVPNaVcNY³NaaR[gV\[RRQVa\_VNYR{_Vc\YaNN[PURNYYN
_V»R``V\[RaR\_VP\P_VaVPNP\[]N_aVP\YN_R_VTbN_Q\NYYRQV`PV]YV[R`RZV\aVPUR
`\PV\Y\TVPURRZN``ZRQV\Y\TVPURPURP\`aVabV`P\[\b[[bPYR\]\_aN[aRQRYYR
P\Z]RaR[gRQRYQR`VT[R_QRYYNP\Zb[VPNgV\[R
La collana si articola in tre sezioni. I SAGGI accolgono contributi teorici dai
QVcR_`VPNZ]VQV`PV]YV[N_VV[a\_[\NYY³N_RNQV]_\TRaa\P\ZRb[³R`]Y\_NgV\[R
`bVS\[QNZR[aVQRYYNQV`PV]YV[N9R=?<@=2AA6C2]_R`R[aN[\Q\PbZR[aVPUR
]_\cR[T\[\QNYYN_VPR_PNRQN`]R_VZR[aNgV\[VRQR`]R_VR[gR]_\TRaabNYVP\ZRb[
\``R_cNa\_V\`bYSN_R]_\]_V\QRYY³NaaVcVat`bYPNZ]\4YV@;<16\`]VaN[\V[aR_cR[aV
QV_NPP\_Q\QV`PV]YV[N_RP\[VY1R`VT[QRYYNP\Zb[VPNgV\[R
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6P\[»VaaVQVTR[R_R`\[\]_R`R[aVV[abaaRYRPVcVYatV[abaaRYRRatV[abaaNYN NZNYVNR_P\YV¼[gV
Politecnico di Milano
storia dell’umanità: nascevano e nascono dalla volontà di strumentalizza
_RY³NYa_\R[\[`\Y\]R_]\aR_[RQV`]\__R_VQbPR[Q\Y\V[b[\`aNa\QV`\TTR
gV\[RZNR`\]_Naabaa\]R_TbNQNT[N_Rb[N]\`VgV\[RQV]\aR_R=R_]\aR_
NcR_Rb[cNY\_RV[QV`Pb``\^bR`aNQRcRQR_VcN_RQNb[N°\ccVN±`b]R_V\_Vat
R^bV[QVQRcRR``R_RN``\PVNaN[\[NZR_VaV\NQ\aVV[QVcVQbNYVPURP\ZRaNYV
[\[`\[\QVabaaVZNNQb[]_VcVYRTV\[Nab_NYRR^bV[QVP\ZRaNYRP\[[Nab
_Na\^bNYR{aV]VPNZR[aRVYTR[R_R
;RYYN °`a_NT_N[QV``VZN± ]N_aR QRV PN`V cVaaVZR QV ^bR`aV P\[»VaaV `\[\ YR
Q\[[R\TTVR[RY]N``Na\`bPPbOVQV`VabNgV\[VRZN_TV[N[aVV[S\_gNQVb[N
Z\YaR]YVPVatQV`aR_R\aV]VPURYRPYN``VºPN[\°TY\ONYZR[aR±Naa_VObR[Q\Y\_\
N]_V\_VP\Z]\_aNZR[aV`R[aVZR[aVRPN]NPVat^bN`V`RZ]_R_VQbaaVcVRYV
mitanti.
>bNYPURc\YaNZN[\[`RZ]_RYRQ\[[R`V_VORYYN[\^bNYPURc\YaNPR_PN[\
di dimostrare, faticosamente, che sono meritevoli di ben altra considera
gV\[R^bNYPURc\YaN[Ra_NTT\[\b[`R[aVZR[a\QV]_\S\[QNS_b`a_NgV\[R
^bRY`R[aVZR[a\PURSNPRcNQV_RNYYNZVNOV`[\[[N`\_RYYNN[NYSNORaNQV
b[ZRQVP\RQVb[Ncc\PNa\'°>bN[Q\[N`PRb[NONZOV[N]VN[T\[\N[PUR
YRS\_ZVPUR±
@V]\a_ROOR]R[`N_RPURYN`VabNgV\[R`VNQVcR_`N\TTVNYY³NYONQRYaR_g\ZVY
YR[[V\QRYY³2_N0_V`aVN[Nb[\TTVV[PbVYNaRP[\Y\TVNPUR`VN``bZRN`RaaVPN
_V`]Raa\NYY³baR[gNa_\cNN]]YVPNgV\[VaNYZR[aRVZ]\_aN[aVQNP\[QVgV\[N
_RVZ\QVQ³R``R_RQRYYR]R_`\[R\P\Zb[^bRQN\_VR[aN_[RVP\Z]\_aNZR[aV
`VN^bRYYVcV_ab\`VPUR^bRYYVcVgV\`V
La televisione, i telefoni cellulari, gli elettrodomestici, i treni ad alta veloci
atVP\Z]baR_]R_PVaN_R`\Y\NYPb[VR`RZ]VQV]_\Q\aaVaRP[\Y\TVPNZR[aR
NcN[gNaVQ\c_ROOR_\R``R_RN]_V\_VQVabaaVR]R_abaaVRcR[abNYVcV[P\YV
]\aR[Q\QR_VcN_RQNYYNQV`]\[VOVYVatº[N[gVN_VNQVPUVYVbaVYVggN\QN]\YVaV
che di distribuzione di chi li gestisce, ma non certamente da criteri associati
a connotazioni di genere.
Così non è.
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.[PUR`RNYY\`a_bZR[a\[\[`\[\N``\PVNaVP_VaR_VQVTR[R_RYR`bRN]]YV
PNgV\[V]\``\[\R``R_[RS\_aRZR[aRP\[QVgV\[NaR]R_PUzQRaaNaRQN`PRYaR
[RYYR^bNYVY³baVYVgg\QV`a\_a\QRYYR]RPbYVN_VatQVTR[R_R_V`]\[QRNY\TVPUR
QVZR_PNa\V[Z\YaVPN`VV[QVÜR_R[aVNcNY\_V^bNYV_V`]Raa\R^bVatRQVT[V
atÅ^bR`a\VYPN`\QVPUVbaVYVggNVZRggVQVP\Zb[VPNgV\[RPUR`S_baaN[\
YRZ\QR_[RaRP[\Y\TVRNQVcR_`\aVa\Y\]\YVaVP\P\ZZR_PVNYRº[N[gVN_V\
o altro.
CNQRaa\`bOVa\PURY³VZ]\_aN[gNQRYYN0\Zb[VPNgV\[R^bVV[aR`NP\ZRQVS
fusione di informazione, è fuori discussione. Come suggerisce il crescendo
`bV°QRaR_ZV[N[aV]R_VY`bPPR``\±®`N]R_RSN_R`N]R_SN_RSN_`N]R_R®
_V`bYaNaV N[PUR RPPRYYR[aV ]\``\[\ R``R_R cN[VºPNaV QNYYN ZN[PN[gN QRYYN
SN`RQVQVcbYTNgV\[RYN`PVN[Q\`]NgV\N_V`P\]R_aRR_RV[cR[gV\[VPUR_N]
]_R`R[aN[\QRYYR\PPN`V\[V]R_QbaR[\[`\Y\]R_PUVNcRcNTVt`P\]R_a\RV[
cR[aNa\ZN]R_YNP\YYRaaVcVatPURQRVOR[RºPVQR_VcN[aVQN^bR`aR`P\]R_aRR
V[cR[gV\[V_V`bYaN]_VcNaN
Quindi ben venga la Comunicazione, ma nel caso della Comunicazione di
TR[R_R`VN``V`aRNQb[N]R_cR_`NQV`a\_`V\[RPUR`a_bZR[aNYVggNVYTR[R_R
[RYYN °`a_NT_N[QV``VZN± ]N_aR QRV PN`V VY TR[R_R SRZZV[VYR ]R_ `b`PVaN_R
`R[`NgV\[VRZ\gV\[VRQR`VQR_VaNYc\YaN]NYR`VZN`]R``\YNaR[aVPURV[Qb
PN[\NYP\Z]VZR[a\QRYY³NgV\[RQR`VQR_NaNV[QV]R[QR[aRZR[aRQNYY³\TTRa
to della comunicazione stessa.
2P\``VbaVYVggN[\abaaVTYV`aR_R\aV]VPURT_NcN[\`bYYNQ\[[N]R__V]_\
]\_[Rb[³VZZNTV[Rb[VcR_`NYZR[aRNPPRaaNaNR^bV[QV°\ccVNZR[aR±cR_N
immagine che attribuisce alla donna, a seconda delle circostanze, i diversi
_b\YV°]_\]_V±QVZNQ_RPN`NYV[TNP\[`\YNa_VPR[\[PUzQVaR[aNa_VPRR`R
duttrice.
Å^bR`a³bYaVZ\_b\Y\b[³R_RQVatPURQV`PR[QRQV_RaaNZR[aRQNYYNOVOYVPN2cN
R]\P\VZ]\_aNPURNYPb[VT_N[QVY³NOOVN[\P\[aR`aNaNRS_N^bR`aV:VPUR
langelo, che nel suo Giudizio Universale attribuisce ad Adamo un’autono
ZN_R`]\[`NOVYVatQRY]RPPNa\\_VTV[NYR'YNQ\[[N{aR[aNa_VPRR^bV[QVOR[
`VP\YY\PNV[ZR``NTTVPURN``\PVN[\NY]_\Q\aa\_RPYNZVggNa\YN]_\ZR``N
`\aaR`NQV]VNPR_V]_\VOVaV
6[_RNYatYNP\Zb[VPNgV\[R]bOOYVPVaN_VN[\[{VYYb\T\PURP_RNTYV`aR_R\
aV]VZNPR_aNZR[aRVYYb\T\PURNZ]YVºPN^bRYYVR`V`aR[aV_NÜ\_gN[Q\YVV[
Z\Q\`a_bZR[aNYRP\[YRVZZNTV[VRPNcNYPN[Q\`R[`VOVYVat]_\]_VRQRYPYV
ma culturale in cui si collocano.
>bR`aN`VabNgV\[R{Q_NZZNaVPNR`\[\aN[aVNSN_[RYR`]R`R
6[]_VZV`YRQ\[[RYNPbVVZZNTV[RcVR[R[RYZVTYV\_RQRVPN`VON[NYVggNaN
ZNZ\Ya\]V`]R``\`ZV[bVaN^bN[a\NcNY\_RRQVT[Vat
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=\VVTV\cN[VN[gVVTV\cN[V``VZVPbVcVR[R\ÜR_aNb[NYRaab_NQRY_b\Y\SRZ
ZV[VYRZV`aVºPNaNRQN_aRSNaaNPURP\[QVgV\[R_tVY\_\Sbab_V_N]]\_aVQVTR
[R_R\OOYVTN[Q\YV`V`]R_NN`bPPR``VcR_RcV`V\[VR_V]R[`NZR[aV
2V[º[RYNP\YYRaaVcVatabaaNPbVcR[T\[\]_\]\`aR`\YbgV\[VP\[\`PVaVcR]_R
P\[SRgV\[NaR]R_VP\Y\`R`RZ]_RZN]N_aVP\YN_ZR[aRV[^bR`a\PN`\PURNS
SR_V`PRNYYN`SR_NQRTYVNÜRaaVRQRYYR]bY`V\[V]_VZ\_QVNYV
B[N^bNYb[^bRNgV\[RZV_NaNNV[aR_NTV_RP\[^bR`aN_RNYatP\[Y³V[aR[a\
QVZ\QVºPN_YN_VPUVRQRV[[N[gVabaa\b[N]_R`NQVP\`PVR[gNQRYYN`VabNgV\[R
PUR]N_aNQNb[NP\`PVR[gV\`N_NTV\[NaNRQ\PbZR[aNaNV[QNTV[R
<T[VV[aR_cR[a\]\V]R__V`bYaN_RRÝPNPRQRcRR``R_RP\`a_bVa\P\[ZRa\
Q\`PVR[aVºP\aR[R[Q\P\[a\QRVcV[P\YVQR_VcN[aVQNYY³NZOVR[aR\]R_NaVc\R
QRTYV`a_bZR[aV[RPR``N_V`a_bZR[aVPURQNaNYNP\Z]YR``VatQRY]_\OYRZN
]\``\[\_V`bYaN_RQV`]\[VOVYVV[NZOVaVN[PURZ\Ya\Y\[aN[Va_NY\_\^bNYV
YNaRP[\Y\TVNYN`\PV\Y\TVNYN]`VP\Y\TVNY³RP\[\ZVNRPPZNabaaVNaaV[R[aV
NYYRZ\YaR]YVPV`SNPPRaaNab_RQRYYN]R_`\[NYVatbZN[N
1NbYaVZ\{V[QV`]R[`NOVYR`aNOVYV_RQRVP_VaR_VQVZV`b_NQRV_V`bYaNaVNaaR`VR
\aaR[baVN[PURR`\]_Naabaa\]R_]\aR_]_\PRQR_RbYaR_V\_ZR[aRP\[P\[aV
[bVNQRTbNZR[aVNQb[N`\PVRat°QVP\`abZR±V[]R_R[[RRc\YbgV\[R
>bR`a\cb\YQV_RSN_Rb[]_\TRaa\.
6[^bR`a\P\[aR`a\RP\[^bR`a\\OVRaaVc\[N`PRVY`R`a\c\YbZRQRYYN`RgV\[R
Saggi della collana Design della Comunicazione, dal titolo Anticorpi comunicativi RQNYY³RY\^bR[aR`\aa\aVa\Y\Progettare per la comunicazione
di genere.
;N`PR [RYY³NZOVR[aR QRYYN ]_\TRaaNgV\[R PUR [bYYN YN`PVN NY PN`\ ZN PUR
NÜ_\[aNVY]_\OYRZN_RNYVggNaVc\QNVQVcR_`V]b[aVQVcV`aNP\TYVR[Q\QVPVN
`Pb[\Y³N`]Raa\]RPbYVN_R[RYY³\aaVPNQVb[N]\``VOVYR`\YbgV\[R
;N`PR[RYZ\[Q\QRYYN_VPR_PNPUR`VNccNYRQVY\TVPURR]_\PR``VZRa\Q\Y\
TVPV_VT\_\`V[RY^bNYRa_\cN[\`]NgV\V]\aR`VR]\`abYNaVZN[\[SN[aN`aV
cherie o verità rivelate.
;N`PR[RYP\[aR`a\QRYY³B[VcR_`VatPUR_NPP\TYVRYRN`]V_NgV\[VRYR]bY`V\[V
QRYYR[b\cRTR[R_NgV\[VPbV{QRZN[QNa\VYP\Z]Va\QVP\`a_bV_RYN`\PVRat
QRYSbab_\PUR`]R_VNZ\YVOR_NQN]_RTVbQVgVRN]R_aNN[b\cR`\YbgV\[VQV
convivenza.
;N`PR V[ cV_a QRYYN P\Z]RaR[gN R Y³N]]N``V\[Na\ VZ]RT[\ QV 4V\cN[[V
Baule e Valeria Bucchetti e della collaborazione dei tanti valenti coautori.
.abaaVY\_\cNVYZR_Va\QVNcR_PVNVbaNa\NP\[\`PR_RNPN]V_R2N`]R_N_R
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Introduzione

Al centro di questo lavoro vi è il rapporto, socialmente determinante,
tra il fenomeno di stereotipizzazione dell’identità femminile, perseguita attraverso forme di rappresentazione che ne distorcono il ruolo
nella vita pubblica e privata, e il sistema di progettazione, produzione, distribuzione e consumo delle immagini tramite i media analogici
e digitali.
Il tema si pone al centro di un ambiente denso di signi»cazione, in cui
si strati»ca una pletora di immagini, in cui si diÞondono azioni comunicative e linguaggi verbo-visivi: è in questo universo delle immagini
che la soggettività prende forma, in esso che si arriva a costruire, attraverso il visuale, la dimensione sociale condivisa. La diÞusione degli
stereotipi di genere è veicolata infatti da un insieme di immagini che
possono contribuire alla costruzione visuale del sociale creando modelli di riferimento che strutturano l’interazione sociale stessa.
La rappresentazione della donna attraverso i media restituisce un
quadro che, in particolare negli ultimi anni, è stato oggetto di studi,
ri¼essioni, iniziative, a cui è stata destinata un’attenzione che ha posto con energia in primo piano la dignità della »gura femminile e la
sua difesa, mostrandone tutto il carattere di urgenza.
È la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008
sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e
uomini (2008/2038(INI)) – e successivamente, più in generale, quella dell’8 marzo 2011 – che ha posto al centro di un sistema di responsabilità la pubblicità e il marketing, in particolare, in quanto ri¼essi di
una cultura, ma anche agenti che contribuiscono a crearla. È l’impatto che possono avere sulla parità tra donne e uomini a venire esplicitamente richiamato, così come la ricaduta che i messaggi pubblicitari discriminatori e/o degradanti basati sul genere e sugli stereotipi
di genere determinano e che, sotto qualunque forma, rappresentano
un ostacolo per una società moderna e paritaria e contribuiscono »n
dai primi anni di socializzazione del bambino a una discriminazione
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di genere, consolidando il perpetuarsi delle ineguaglianze tra uomo e
donna lungo tutto l’arco della vita.
La comunicazione in¼uisce sulla costruzione dell’identità del soggetto e ipoteca il futuro della società; diviene dunque necessario agire
attraverso operazioni di sensibilizzazione, educazione, critica, aßnché l’identità sia concepita in maniera etica e responsabile. In questo
quadro, il Design della comunicazione, in tutte le sue espressioni, non
può non considerarsi chiamato in causa.
Questo volume rappresenta una prima testimonianza del contributo
disciplinare del Design della comunicazione e dei possibili spazi di
relazione e integrazione tra il dominio delle Culture visive (Design
della comunicazione) e quello delle Scienze sociali rappresentato dai
Gender Studies (Culture di Genere).
Si tratta di ri¼essioni che nascono all’interno della disciplina e delle
sue articolazioni e che permettono al Design della comunicazione di
costruire, nel più ampio contesto di ricerca sul tema, un proprio speci»co percorso di ricerca per promuovere la responsabilità sociale del
Design e del Design della comunicazione, di cui questa pubblicazione
si con»gura come il primo passo mosso dalle discipline del progetto.
Se a livello teorico gli studi di genere denunciano la persistenza di un
processo di stereotipizzazione della »gura femminile nella società,
una visione distorta del suo ruolo nella vita pubblica e privata, una distorsione delle modalità di rappresentazione della donna attraverso i
media, le Culture visive possono dare un ampio contributo in termini
di critica, di sensibilizzazione, di informazione e di “costruzione visuale” dell’ambito sociale e, a livello pragmatico, attraverso il progetto di comunicazione, delle risposte utili a un ripensamento di formati
e regole della comunicazione. Esse possono esercitare la propria capacità autori¼essiva, tesa a richiamare le corresponsabilità nella produzione del ¼usso di immagini che de»niscono il nostro quotidiano,
tramite una ri¼essione sull’uso dei propri registri espressivi, dei modelli retorici, degli strumenti che la teoria della costruzione registica
e della messa in scena rendono disponibili ai designer.
In secondo luogo è il Design della comunicazione che, tramite il proprio agire progettuale, può farsi carico di produrre artefatti e strumenti a sostegno dei momenti di sensibilizzazione.
I due livelli citati, tra loro in connessione, secondo una speci»cità
propria del design, in cui ricerca, progetto e didattica sono in rela-
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zione costante, possono tracciare anche uno spazio di azione di tipo
formativo di grande rilevanza. Ossia ci si rivolge ai futuri progettisti
di immagini per contribuire alla loro consapevolezza raÞorzando gli
strumenti espressivi e critici a loro disposizione per una nuova sensibilità verso la rappresentazione di genere. Si tratta di contributi che
rispondono, fornendo il proprio apporto, anche agli inviti esplicitati
dalla Risoluzione del Parlamento europeo che constata che è necessario condurre una formazione continua rivolta ai professionisti dei
media e in collaborazione con questi, e azioni di sensibilizzazione
della società in merito agli eÞetti negativi degli stereotipi di genere; a
lanciare campagne di sensibilizzazione contro gli insulti a sfondo sessista o le immagini degradanti della donna e dell’uomo nella pubblicità e nel marketing; ad eÞettuare studi e predisporre relazioni sull’immagine delle donne e degli uomini nella pubblicità e nel marketing.
È secondo queste »nalità che sta operando il gruppo di ricerca Design
QRYYNP\Zb[VPNgV\[R]R_YR0bYab_RQV4R[R_R – DCxCG – del Politecnico
di Milano che, con questo volume, intende restituire i risultati di una
propria prima fase di attività.
Il lavoro compiuto sinora, teso inizialmente alla de»nizione di propri
assi portanti intorno ai quali sviluppare le attività di ricerca e alla de»nizione dei propri strumenti di indagine, ha visto emergere alcuni
temi assunti come ambiti di studio prioritari e divenuti oggetto di: at
tività di confronto seminariale (Politecnico di Milano, novembre 2011);
attività formativa e QV`]R_VZR[aNgV\[R]_\TRaabNYR (attivazione di workshop a livello nazionale e internazionale, Milano 2010-11, Bruxelles
2011); NaaVcVatQVN]]_\S\[QVZR[a\ (che hanno visto lo sviluppo di tesi
di laurea a essi dedicati) attraverso la raccolta di casi-studio, ossia
forme di ricerca documentale irrinunciabile per ambiti i cui oggetti di
studio altro non sono se non i frammenti visuali del tessuto segnico e
mediatico della quotidianità.
Un contributo disciplinare che il gruppo di ricerca sviluppa e che deve
essere considerato un tassello di un progetto più ampio che vede la
costruzione di una rete di conoscenze e di azioni intorno a questi temi
che coinvolge tutti gli atenei milanesi. Gruppi di ricerca aÞerenti ai
sette atenei milanesi sono infatti impegnati, unitamente alle associazioni DonneInQuota e Amiche di ABCD – promotrici di momenti
di incontro e collaborazione tra le Università milanesi, e da cui è ma-
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turata l’iniziativa –, a far nascere il primo “Centro interuniversitario
Culture di genere” che si pre»gge di dare impulso in modo permanente a studi, ricerche e azioni positive attinenti al tema delle Culture di
genere e di contribuire alla crescita e alla diÞusione del rispetto per la
dignità e le competenze delle donne.
Si tratta di una prospettiva strettamente connessa alla volontà di
promuovere un cambiamento nei ruoli tradizionali sia degli uomini
sia delle donne nella società e nella famiglia, per una perfetta uguaglianza fra uomini e donne che è stata confermata ed evidenziata a
livello mondiale da iniziative, accordi, progetti, in tutti i settori della
società, a livello istituzionale e nella sua dimensione di associazionismo: azioni che costituiscono i momenti di un lavoro complessivo
che la società intera è chiamata a fare. Sullo sfondo la convenzione
per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, Cedaw (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), che rappresenta un accordo internazionale,
onnicomprensivo e legalmente vincolante sui diritti delle donne,
redatto dalle Nazioni Unite nel 1979, che comprende tutte le forme
di discriminazione e promuove misure speciali per realizzare una società non discriminante. Una convenzione (entrata in vigore nel 1981
e rati»cata dall’Italia nel 1985) che pone l’ineguaglianza e la discriminazione contro le donne nel contesto relativo alla povertà, alla razza,
alla salute e alla rappresentazione politica e che comprende inoltre la
discriminazione che avviene all’interno delle mura domestiche. Ma
anche il Congresso mondiale Women’s World 2011 (Ottawa, luglio
2011), il cui obiettivo è rendere visibile, nonché raÞorzare, la ricerca e la ri¼essione sui diritti delle donne, l’eguaglianza di genere, la
rappresentazione dell’identità femminile, l’attivismo sociale. Sino ai
movimenti espressione della partecipazione sociale, politica, culturale sulle questioni della democrazia paritaria, in Italia, “Se non ora
quando”, costituisce un esempio che si è espresso in difesa del valore
della dignità femminile. O alle iniziative di singoli cittadini, come il
caso che ha saputo fare più eco, il video-documentario di Lorella Zanardo, Marco Mal» Chindemi e Cesare Cantù 6YP\_]\QRYYRQ\[[R che
si proponeva di innalzare il livello di consapevolezza sull’immagine
delle donne nella tv italiana, e che rappresenta un esempio della volontà di interrogarsi sulle motivazioni che inducono, in particolare
nel nostro Paese, a tollerare la diÞusione sui mezzi di comunicazione
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di un’immagine della donna discriminatoria, oÞensiva, volgare e di
denunciarne la gravità. La stessa Rai ha ospitato il primo meeting sulla rappresentazione delle donne nel servizio pubblico (Milano 2011)
dando la parola alle rappresentanti di numerose associazioni femminili italiane e alle istituzioni, tra cui le rappresentanti delle università
milanesi. A livello nazionale, l’Osservatorio di Pavia rappresenta un
altro riferimento, l’istituto di ricerca opera con l’obiettivo di tutelare
il pluralismo sociale culturale e politico nei mezzi di comunicazione e negli ultimi anni ha partecipato alla quarta edizione del Global
Media Monitoring Project (2009-2010), il più ampio studio a livello
mondiale sulla rappresentazione delle donne nell’informazione mediatica.
Quello della democrazia paritaria è un cammino dißcile, in ambito
giuridico stanno nascendo in Italia proposte di legge contro la pubblicità sessista in nome del principio della dignità della persona, sebbene il nostro paese sia in una condizione diÞerente (di inferiorità)
rispetto al resto dell’Europa dove sono presenti modelli legislativi
preventivi e/o sanzionatori rispetto all’utilizzo delle immagini femminili; in Italia si fatica ad accogliere la Direttiva Europea sull’uso degli stereotipi nel marketing e nella comunicazione.
È a partire da queste coordinate che è opportuno inquadrare i contributi degli autori che il volume raccoglie. Organizzati in due parti,
i saggi restituiscono da un lato alcune ri¼essioni per un Design programmaticamente critico, dall’altro osservazioni, letture, ipotesi
progettuali, intorno alle quali delineare contributi e azioni propri del
Design della comunicazione. I contributi della prima parte muovono
dalla capacità della disciplina di esercitare un ruolo autori¼essivo,
di ripensare l’uso dei propri registri espressivi, i modelli retorici, gli
strumenti che la teoria della costruzione registica e della messa in
scena rendono disponibili e le corresponsabilità che la loro assunzione determina. Per farlo vengono messe in relazione prospettive della
teoria e critica del progetto con quelle di impianto semiotico e della
sociologia dei media. A partire dalle rappresentazioni e dalle forme
di comunicazione più invasive, vengono aÞrontate le cosiddette tra
`ºTb_NgV\[V QV TR[R_R per indagare sulla forza e la fragilità della rappresentazione del femminile; attraverso l’osservazione di casi diÞusi
nella quotidianità, con i quali ogni individuo entra anche involontariamente in relazione, vengono forzati i con»ni del fenomeno.
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Un contributo è rivolto alle ragioni delle ]R_`V`aR[gRQRYY\`aR_R\aV]\, riconoscendo il ricorso alla stereotipo nella comunicazione come una
patologia della comunicazione per ipotizzarne il superamento con la
sottrazione di ogni valore semantico e di ogni eÞettualità pragmatica
allo stereotipo, per arrivare a pensare una comunicazione contro lo
stereotipo. La teoria della costruzione registica viene messa in relazione con una lettura della storia della rappresentazione televisiva
dell’universo femminile e del ruolo che la pubblicità ha avuto; con il
ruolo che i programmi televisivi assumono e con l’ascolto dei pubblici
femminili, per arrivare poi a una ri¼essione su metodi e strumenti per
]_\TRaaN_Ra_NTYV`aR_R\aV]V(un percorso di ricerca e progetto nel quale
strutture e formati della comunicazioni sono al servizio della comprensione, in particolare attraverso processi di destrutturazione, come
premessa per successive _V[P\[ºTb_NgV\[V di tipi femminili e modelli,
quali la “forma catalogo”, per comprendere »gure e stereotipi.
La seconda parte del volume raccoglie alcuni studi che indagano temi
speci»ci, frammenti visuali della produzione mediatica, sui quali è stato svolto un lavoro di osservazione, raccolta documentale, analisi e
ipotesi progettuale. Vengono indagati il ruolo della copertina delle
riviste femminili nella rappresentazione della donna attraverso l’analisi di un caso emblematico (Vogue); lo stereotipo della madre nella
comunicazione pubblicitaria cinetica, con l’osservazione della produzione da Carosello ad oggi per veri»carne ricorsività ed elementi
diÞerenzianti; lo sguardo maschile e la sua in¼uenza nella costruzione
della rappresentazione pubblicitaria della donna; i codici espressivi
e le conseguenti convenzioni registiche che lo sguardo maschile impone alle presenze femminili nella televisione pubblica; le coordinate della messa in scena nella costruzione degli spot televisivi rivolti
ai bambini; i linguaggi che una campagna contro la perdita di dignità
della »gura femminile (Educare non merci»care), a difesa dei minori,
può adottare per contrastare i fenomeno.
?V[T_NgVNZR[aV
Ogni testo comprende una forma di debito, non fosse altro perché
cresce nel tempo, e per crescere richiede confronti, stimoli, veri»che,
che ne fanno la risultante di un percorso nel quale sono incluse tutte le
persone che in diversi modi lo hanno accompagnato. Un nostro grazie
va dunque a Donatella Martini e Antonella Eberlin di DonneInQuota
che, con la loro determinazione, ci hanno coinvolti nella creazione di
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una rete, che ha il suo fulcro nel progetto del Centro interuniversitario milanese in Culture di genere, portandoci implicitamente a sistematizzare ri¼essioni e discorsi che nel tempo erano stati aÞrontati in
modo non continuativo. Un grazie a tutte le colleghe e i colleghi degli
altri atenei con i quali in questi mesi di lavoro ci siamo confrontati per
tracciare orizzonti di ricerca comuni; in particolare a Paola Chessa Pietroboni con la quale si è condiviso un »tto lavoro in questa direzione.
Vogliamo inoltre ringraziare: tutti gli studenti che hanno partecipato alle attività di progettazione e che hanno sviluppato nelle diverse
occasioni ricerche e sperimentazioni gra»co-visuali mettendo a disposizione materiali attraverso i quali rileggere i rapporti tra forme
espressive e stereotipi. Alessandro Busseni che come tutor ha assistito gli studenti nelle loro sperimentazioni; Marco Mal» Chindemi che,
presentando nelle nostre aule il lavoro 6YP\_]\QRYYRQ\[[R ha condiviso esperienze e ri¼essioni sul tema; Daniela Guaita del Comitato Pari
Opportunità del Politecnico di Milano per l’interesse posto nei confronti del nostro lavoro. Non ultimo, un ringraziamento va ai colleghi,
e a Erik Ciravegna in particolare, che nel corso di questi mesi ci hanno
fornito documentazione e immagini tratte dal paesaggio quotidiano,
che sono andate ad arricchire l’archivio e la mappa visuale alla base
del nostro lavoro; così come a Margherita Pillan per le occasioni di
confronto.
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