Time
Machine

Avanti e indietro
a bordo di una
timeline.
Back and forth on
board
a timeline.

Le linee che uniscono
una storia alla sua
comprensione.
Viviamo immersi in quello strano, sfuggente fluido
che chiamiamo tempo.
È il luogo dove tutto accade: dove le storie nascono,
si sviluppano, e possono concludersi.
Ma il tempo serve alle storie anche per un altro motivo:
per essere raccontate e comprese.
Certe storie sono lente a spiegarsi e a convincere:
pensiamo alla storia di un’idea, di una religione,
di una scienza.
Altre richiedono meno tempo: chiunque per esempio
abbia raccontato una storia a un bambino non può
dimenticare la scintilla nel suo sguardo finale, quella
che significa «Ora ho capito».
Le storie sono fatte di tempo. Innanzitutto c’è il tempo
della vicenda. Poi c’è il tempo della narrazione.
E, ancora, il tempo necessario alla storia per suscitare
in noi il suo effetto.
Per aiutarci a navigare tra questi frangenti si rivela
assai utile uno strumento come la timeline.
Immaginare il susseguirsi dei momenti di una storia
come una linea ci appare naturale; la timeline allarga
questa nostra predisposizione e ci dà una sorta
di cartografia del tempo.
La timeline è un modo di rappresentare graficamente
una serie di fatti (eventi o processi) in ordine
cronologico, secondo una scala infinitamente mutevole:
pensiamo alla differenza tra una timeline dell’evoluzione
della vita sulla Terra e la timeline delle reazioni chimiche
che generano un’esplosione.
Le timeline della nostra epoca possono essere digitali,
interattive, ipertestuali, esplorabili all’infinito; ma nascono
dall’antico sforzo umano di rendere comprensibili
dati distanti tra loro nel misterioso oceano del tempo.
Oggi le timeline vengono commissionate e utilizzate
spesso da organizzazioni e aziende per valorizzare
in modo accorto e accessibile, insieme al loro passato,
anche il presente.
All’inizio del quinto secolo il filosofo Agostino di Ippona,
che la Storia con la esse maiuscola ha poi chiamato
Sant’Agostino, scrisse:
«Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell’anima.
Il passato non esiste in quanto non è più, il futuro
non esiste in quanto deve ancora essere,
e il presente è solo un istante inesistente di separazione
tra passato e futuro».
A questo punto, chi è che non avrebbe bisogno
di un po’ di aiuto?

The lines that bind
a story to its comprehension.
We are immersed in a strange, elusive fluid called time:
the place where all things come to pass, where stories
commence, develop and terminate.
Yet stories require time for another reason:
to be told and understood.
Before unravelling themselves and becoming
persuasive some stories need time: for example,
the timescale of an idea, a religion or a science.
Other stories require much less time: anyone,
for example, who has told a tale to an infant, can
never forget that final triumphal look announcing
“Now I understand”.
Time is the stuff of stories. First and foremost comes
the storyline, and then the temporal setting.
Moreover, time is needed before a story can exercise
its effect on us.
Fortunately in order for us to extricate ourselves
from these situations we possess an extremely useful
tool: the timeline.
Try to imagine the succession of moments of a story
as an apparently natural line: the timeline can magnify
the innate human predisposition and offers us a kind
of cartography of time.
Timeline is a way to represent a series of facts
(events or processes) graphically and chronologically
according to an infinitely changeable scale.
Just think of the difference between the timeline
of the life’s evolution on Earth and the timeline
of the chemical reactions that lead up to an explosion.
In our times, timelines can be digital, interactive, hyper
textual, and infinitely exploratory but they originate
in an age-old attempt to make sense of apparently
unrelated data in the mysterious sea of time.
Today, organizations and companies often commission
and use timelines to provide a calculated and accessible
narrative to enrich the present by enhancing the past.
At the beginning of the fifth century the philosopher
Augustine of Hippo, that history with the capital H,
refers to as Saint Augustus, wrote:
“Time does not exist. It is merely a dimension
of the soul. The past having lapsed no longer exists;
the future does not exist as it must yet come into being,
and the present is only an inexistent instant separating
the past from the future”.
At this point, who of us would not be in need of help?

The Island of Lotus Eaters

The Land of the Cyclops

The Island of Aeolus

The Island of Aeaea - Circe

Tiresias and the descent
into Hades

The Sirens

The Island of the Sun

The Island of Ogygia
Calypso

The Island of the
Phaeacians - Nausicaa
Arrival at Ithaca
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Fellini
una pellicola lunga 40 anni • A 40-yearlong film legacy

1950

1952

Variety Lights

The White Sheik

Luci del
varietà

1954

La strada
LA STRADA

1953

1953

UN amore
in citTà

1955

Lo sceicco
bianco

I vitelloni
the young and
the Passionate

1957

Il bidone

Le notti
di cabiria

The Swindle

Nights of Cabiria

1960

La dolce vita
1962

Boccaccio ‘70

1963

1965

1968

1969

Juliet of the Spirits

Spirits of the Dead

A Director’s Notebook

Giulietta
Degli spiriti

8½

1972

Roma

Tre passi
nel delirio

Block notes
Di un regista

1970

1969

THE CLOWNS

Fellini’s Satyricon

Satyricon

I clowns

1976

1973

1979

Il Casanova

Amarcord

Prova
d’orchestra

CASANOVA

Orchestra Rehearsal

1983

E la nave va
And the Ship Sails On

1980

La città
delle donne
City of Women

1985

Ginger e Fred
Ginger and Fred

1987

Intervista

1990

La voce della luna
THE VOICE OF THE MOON

david di donatello

oscar

febbraio/february
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

INFLUENZA DELLE OPERE NEL TEMPO

INFLUENCE OF THE WORKS OVER TIME
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The Russian Campaign
A revisitation of a map produced in 1869 by C. J. Minard depicting
the losses sustained by the Grande Armée during the 1812 Russian Campaign.

Main conquests
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FLASHMOB VERSION
KANDINSKJ - COLORI E STRUMENTI MUSICALI

EVOLUZIONE - COLORI E STRUMENTI MUSICALI

PINACOTECA DE SÃO PAOLO, BRASILE. CONSERVATOIRE DE PARIS, GURI & EMESP.

KANDINSKY - COLOURS AND MUSICAL INSTRUMENTS

EVOLUTION - COLOURS AND MUSICAL INSTRUMENTS

PINACOTECA DE SÃO PAOLO, BRASILE. PERFORMED BY CONSERVATOIRE DE PARIS, GURI & EMESP.

Il tamburo introduce la ritmica,
arrivano i primi strumenti.
A tambourine sets the rhythm,
and the first instruments appear.

0:10

Un flauto introduce il primo tema.
A flute introduces the first theme.

0:56

Il clarinetto aggiunge il suo colore.
A clarinet adds its special colour.

1:43

Le persone cominciano ad incuriosirsi.
People's curiosity is aroused.

2:29

Il secondo tema musicale.
The second musical theme.

3:16

Dei ragazzi si avvicinano all’orchestra.
Children are drawn to the orchestra.

4:03

La tromba, con la sua energia.
The trumpet with its energy.

4:50

Ecco un sassofonista…
Here’s a saxophonist…

5:38

… ora i sassofonisti sono tre.
… now there are three saxophonists.

6:25

Il pubblico sembra ipnotizzato.
The public seems hypnotised.

7:11

Una foto dello spettacolo.
A photograph of the event.

7:58

Il trombone, con il suo timbro.
A trombone with its timbre.

8:46

Anche i più piccoli ascoltano.
Even infants listen.

9:34
Si distendono gli archi.
The strings enter.

10:20

11:07

Lo squillo delle trombe.
Trumpets sound.

Il crescendo dell’orchestra.
An orchestral crescendo.

11:54

Sguardi d’intesa tra i musicisti.
Musicians exchange knowing looks.

12:42

Felicità e divertimento.
Happiness and enjoyment.

13:28

Impeto e frenesia,
verso il finale.
Impetus and frenzy,
towards the finish.

Il gran finale.
The grand finale.

TEMA / THEME B

TEMA / THEME A
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130 anni di modelli Mercedes-Benz
The path of innovation.
130 years of Mercedes-Benz models

Benz Patent
Motor Car
1886

Mercedes
35 hp
1900

Mercedes-Benz
500 K
Roadster
1934

Mercedes-Benz
260 D
1936

Mercedes-Benz
180
“Ponton”
1953

Mercedes-Benz
300 SL
1954

Mercedes-Benz
230 SL
“Pagoda”
1963

Mercedes-Benz
G-Class
1979

Mercedes-Benz
190
1982

Mercedes-Benz
SLK
1996

Mercedes-Benz
SLS AMG
2010

Mercedes-Benz
A-Class
2012

Mercedes AMG
GT Roadster
2016
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1967
-

David Bowie
-

1969

Space Oddity

1970

The Man Who Sold the World

1971

Hunky Dory

1972

The Rise and Fall of

Ziggy Stardust
and the Spiders from Mars

1973

Aladdin Sane
Pin Ups

1974

Diamond Dogs

1975

Young Americans

1976

Station to Station
The Man Who Fell to Earth

1977

Low
“Heroes”

1978

Just a Gigolo

1979

Lodger

1980

Scary Monsters
(and Super Creeps)

1981

Christiane F.

1982

The Snowman

1983

Let’s Dance
Merry Christmas, Mr. Lawrence

1984
1986

Tonight
Absolute Beginners
Labyrinth

1987

Never Let Me Down

1988

The Last Temptation of Christ

1989

Tin Machine

1991
1993
-

Tin Machine II
Black Tie White Noise
-

1995

1. Outside

1996

Basquiat

1997

Earthling

1999
-

Hours
-

2001

Zoolander

2002

Heathen

2003

Reality

-

-

-

-

2006

The Prestige

-

-

-

-

-

-

Albums

-

-

Selected Films

-

-

-

-

2013

The Next Day

-

-

-

-

2016

Blackstar
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grazia

ascendente

linea dell’ascendente

linea occhio

altezza maiuscola

pancia

occhiello

goccia

asta verticale

corpo

altezza
minuscola

linea base
discendente

grazia

collo

linea del discendente

grazia

grazia

del xx secolo

xx century typography

Franklin Gothic
 1902 • Morris Fuller Benton

Rockwell
 1910 • Inland typefoundry

Futura
 1927 • Paul Renner

Times

 1931 • Stanley Morison e Victor Lardent

Palatino
 1949 • Hermann Zapf

Helvetica
 1957 • Max Miedinger e Eduard Hoffmann

Eurostile
 1962 • Aldo Novarese

Frutiger
 1975 • Adrian Frutiger

 1990 • Erik Spiekermann e Ole Schäfer

1991 • Neville Brody
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compasso d’oro

Lettera 22

Macchina da scrivere portatile
Portable typewriter
Marcello Nizzoli
Olivetti

metropolitana
milanese
Segnaletica e allestimento
Signage and ﬁtting out
Franco Albini, Bob Noorda,
Franca Helg, Antonio Piva
Metropolitana Milanese

Tratto Clip e
Tratto Pen
Penna pennarello
Felt-tip pen
Design Group Italia
Fila

19
54
19
59

Fiat 500

19
67

Eclisse

Autovettura
Automobile
Dante Giacosa
Fiat

19
64

Lampada da tavolo
Table lamp
Vico Magistretti
Artemide

19
79
Panda

Autovettura
Automobile
Giorgetto Giugiaro-Sirp, Italdesign
Fiat Auto

DRY

Servizio di posate
Cutlery service
Achille Castiglioni
Alessi

TOLOMEO

Serie di lampade
Lamp collection
Michele De Lucchi e
Giancarlo Fassina
Artemide

SPUN

Sedia
Chair
Thomas Heatherwick
Magis

19
84
19
87

Linea grafica

20
01

MOSCARDINO

Rivista di graﬁca e comunicazione visiva
Graphic design and visual communications magazine
Giovanni Baule e Wando Pagliardini
Azzurra editrice

19
89

Forchetta/cucchiaio usa e getta
Disposable fork and spoon
Giulio Iacchetti e Matteo Ragni
Pandora Design

20
14
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Maradona nasce a Lanùs.
Maradona is born in Lanùs.
1960

Esordio nel campionato argentino.
Debut in the Argentinian championship.
1976

11 TOCCHI NELLA STORIA DEL CALCIO
11 SALIENT MOMENTS IN FOOTBALL HISTORY
22.06.86 ARG-ENG ESTADIO AXTECA 55° MIN

Campione d’Argentina con il Boca Juniors.
Champion of Argentina with Boca Juniors.
1981

Frattura della caviglia sinistra.
Fracture of left ankle.
1983

La mano de Diòs: vittoria del Mondiale.
The Hand of God; World Championship victory.
1986

Il ragazzo d’oro: i trionfi con il Napoli.
The Golden Boy: triumphs in Naples.
1987-1990

Problemi con il doping.
Doping problems.
1991-1994

Il ritiro dal calcio.
Retirement from football.
1997
Infarto per overdose da cocaina.
Heart attack induced by cocaine overdose.
2004

CT della Nazionale Argentina.
Coach of the Argentina National Team.
2008-2010
L’omaggio di Paolo Sorrentino.
Paolo Sorrentino’s homage.
2014
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THE HIGGS BOSON
Venne teorizzato nel 1964 e rilevato per la prima volta
nel 2012 negli esperimenti ATLAS e CMS, condotti
con l'acceleratore LHC del CERN. La sua scoperta
è una tappa importante verso le nuove frontiere della
conoscenza.
Theorised in 1964 and detected for the first time
in 2012 during the ATLAS and CMS experiments,
conducted with CERN's LHC accelerator. Its discovery
is an important step towards new frontiers of
knowledge.

L’ACCELERATORE DEL CERN

THE ACCELERATOR COMPLEX AT CERN
0.000.000.050s

0.000.000.036s

LARGE HADRON
COLLIDER

SUPER PROTON
SYNCHROTRON

0.000.000.024s

A TOROIDAL LHC
APPARATUS

PROTON
SYNCHROTRON

0.000.000.012s

0.000.000.001s

MODELLO STANDARD
STANDARD MODEL

PACCHETTI DI PROTONI
ogni 25 ns
PROTON BUNCH
every 25 ns

First proton-antiproton
collision with SPPbarSc
on SPS ring.
Rubbia discovers the
bosons W and Z

CMS

Rivelatore General Purpose, 12500
tonnellate, 21 metri di lunghezza,
diametro di 16 metri.
Costruito per esplorare la materia oltre
i precedenti limiti di massa.
General-purpose particle physics
detectors, weights 12,500 tons, is 21
metres in length and has a
16-metre diameter.
Built to explore matter beyond the
previous limits of mass explorations.

Avvio alla
costruzione di LHC

First electron proton injection,
first LEP collision

Construction of the
LHC begins

1994

1982

1978

1964

Theorising the
Boson

1989

Teorizzazione del
Bosone

ALICE

Rivelatore di ioni pesanti, circa 20 metri
di lunghezza e 16 metri in altezza
e larghezza. Costruito per esaminare gli
effetti delle interazioni tra nuclei pesanti.
It is about 20 metres long and 16 metres
in height and length.
It was designed to study the effects of
interactions between heavy nuclei.

Avvio attività di
LHC, con CMS,
ALICE, ATLAS
e LHCb

Scoperta
del Bosone con
esperimenti
ATLAS e CMS

LHC operations
commence, with
CMS, ALICE,
ATLAS and LHCb

The Boson
is detected with
ATLAS and CMS
experiments

Ricerca delle particelle
SUYS e di Z e W
Research of the particles
SUYS and Z and W

2012

Prima iniezione
tra elettroni - protoni
e prime collisioni
sul LEP

2008

Prime collisioni tra
protoni e antiprotoni
del SPPbarSc
sull’anello SPS. Rubbia
scopre
i bosoni W e Z

ATLAS

Rivelatore General Purpose, lungo 46 metri
con diametro di 25, pesa circa 7000
tonnellate. Insieme a CMS è uno dei
principali rivelatori di particelle utilizzati per
cercare la materia oscura e veriﬁcare
l’esistenza di una nuova forza dell’universo.
46 metres long with a 25 metre diameter,
it weighs about 7,000 tons.
Together with CMS is one of the major
particle detectors used to search for dark
matter and verify the existence of a new
force in the universe.
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Gennaio
Odissea - Il viaggio di Ulisse

Febbraio
Fellini - Una pellicola lunga 40 anni

Marzo
Leonardo - Oltre Leonardo

Nei più di trenta secoli passati
dalla guerra di Troia, il viaggio di ritorno
di Ulisse ha generato – oltre a un’infinità
di contestualizzazioni, sogni, poesie e
poemi – più di settanta teorie diverse,
la più celebre delle quali è certamente
quella raccontata attorno al IX
secolo a.C. da Omero. I dieci anni
di peregrinazioni del re di Itaca,
qui riassunti in dodici tappe, sono
un lungo girovagare nel Mediterraneo
e nell’animo umano, tra realtà e mito,
in un’avventura nella quale il viaggio
è più importante della meta finale.

Se Federico Fellini è considerato
uno dei più grandi registi di sempre
non è perché, nei quasi quarant’anni
della sua storia di regista, ha diretto
decine di lungometraggi; ma perché
ha saputo costruire un intero mondo
immaginario. Tra realtà e fantasia,
ricordi e sogni, ambientazioni locali
e personaggi universali, il cinema
di Fellini vuole esplicitamente essere
un esercizio di finzione: un’eredità
che registi di questo secolo differenti
per cultura e formazione – come
Wes Anderson, Michel Gondry o Spike
Jonze – continuano a valorizzare.

Inventore, artista, scienziato,
anatomista, ingegnere e architetto:
per tutti, Leonardo da Vinci
è il prototipo del genio.
Di un genio che ha influenzato
discipline e persone ben oltre i limiti
del tempo e dello spazio: gli studi,
le ipotesi, i tentativi, gli esperimenti
e le sfide di Leonardo continuano
a germogliare nei settori più diversi,
in modo alle volte imprevedibile,
attingendo linfa vitale dalle radici
di quel Rinascimento italiano
che ha messo per la prima di volta
al centro di tutto l’essere umano.

Aprile
Campagna di Russia - 1812

Maggio
Bolero di Ravel

Giugno
Mercedes-Benz
La strada dell’innovazione

Nel 1869 Charles Joseph Minard,
ingegnere civile di Digione, ideò
un nuovo modo di raccontare
la disastrosa campagna militare
lanciata da Napoleone in Russia
56 anni prima. Il suo approccio
è considerato fondamentale per
la nascita dell’infografica moderna:
gli eventi che costarono la vita
a oltre 400.000 soldati costruiscono
una tavola che comprende numero
di soldati, direzioni seguite, distanze,
quote d’altitudine, temperature,
momenti salienti della guerra.
Una rappresentazione che ancora
oggi appare molto nitida e brillante.

Un viaggio nel potere della musica.
Il Bolero fu composto nel 1928
per una ballerina, che lo danzava
su un tavolo tra uomini che le si
avvicinavano sempre di più col
crescere della musica.
Il brano propone due temi centrali,
sviluppandoli sulla base del tamburo
e facendoli suonare dagli strumenti
in combinazioni diverse: un effetto
ripetitivo che sembra incantare
chi ascolta. Ancora oggi il Bolero,
con le diverse parti che arrivano
progressivamente sulla scena sonora,
dà vita e anima a fenomeni come
i tanti flashmob visibili anche sul web.

Un brand che da protagonista ha
accompagnato in 130 anni l’intera
evoluzione della mobilità privata,
dall’invenzione parallela dell’automobile
ad opera di Carl Benz e di Gottlieb
Daimler, alle sfide dell’energia e
dell’ambiente che segnano il Terzo
Millennio. Una storia di innovazione
incessante, attraverso grandi intuizioni
e ricerca senza sosta che hanno portato
ad una evoluzione continua di un mezzo
di trasporto che ha cambiato non solo
il modo di viaggiare, ma ha aperto
nuove vie alla conoscenza e alla libertà.

Luglio
Bowie - The man who fell to Earth

Agosto
Tipografia del xx secolo

Settembre
Compasso d’Oro

Disco dopo disco, archetipo dopo
archetipo, David Bowie ha continuato
per tutta la vita a cambiare se stesso
rafforzando comunque una personalità
inconfondibile. I suoi sono stati
un talento e un metodo che hanno
mescolato musica, moda, teatro,
cinema, design, arte, anticipando
puntualmente le tendenze estetiche.
Tutti i diversi David Bowie che hanno
preso forma negli anni sono facce
diverse di un’identità unica
e inafferrabile, fantasmi che entrano
ed escono di scena, in un gioco
di mimetismi tra personaggi
e interprete.

Nel corso del 900 i caratteri tipografici
accelerano la loro evoluzione in modo
impressionante. Il disegno dei type
inizia a riflettere i cambiamenti culturali,
stilistici, tecnologici.
Le avanguardie artistiche, come
il Futurismo o il Costruttivismo,
l’esperienza del Bauhaus, l’affermarsi
dell’International Style, le esperienze
dell’Advertising, le rivoluzioni culturali,
la digitalizzazione e il web influenzano
sempre di più il modo in cui i type
danno forma alle parole, ai concetti,
alla trasmissione della conoscenza.

Il più antico premio di disegno
industriale al mondo premia dal 1954
i migliori progetti italiani di design.
Il prestigio del Compasso d’Oro
ha contribuito all’affermazione
internazionale di un Made in Italy basato
non più sui prezzi bassi del dopoguerra
ma sulla cura estrema degli aspetti
formali. E questo per beni di natura
molto differenziata: oggetti di lusso
o di uso quotidiano; elementi
di comunicazione, packaging
o allestimenti; perfino esempi di food
design. Una specie di premio Oscar
per designer, prodotti e aziende.

Ottobre
Esplorazione dello Spazio

Novembre
Maradona - Mano de Diòs

Dicembre
Il bosone di Higgs

Il 4 ottobre 1957 l’Unione Sovietica
lanciò il primo satellite artificiale.
Il beep che Sputnik-1 ci trasmise dallo
spazio commosse tutti, e fu l’inizio
di un’avventura senza uguali.
Dopo 60 anni, l’uomo ha lasciato la sua
impronta sulla Luna e ha inviato sonde
e robot a esplorare il nostro sistema
solare. Oggi gruppi di astronauti
abitano sulla Stazione Spaziale
Internazionale, per studiare gli effetti
dell’assenza di gravità sul corpo umano
e prepararsi a un’avventura ancora
più audace: abitare su Marte.
Siamo appena agli inizi.

Nella vita di Diego Armando Maradona,
un profluvio di luci e ombre,
c’è un momento che tra tutti potrebbe
essere quello che rappresenta meglio
questi chiaroscuri.
È il 22 giugno 1986: a soli quattro anni
dalla guerra delle Falkland-Malvinas,
Inghilterra e Argentina si giocano
a Città del Messico i quarti di finale
dei Mondiali. L’arbitro convalida il primo
gol segnato con la mano da Maradona,
che parlerà de “la mano de Diòs”.
Il secondo gol invece, dopo il dribbling
con cui superò mezza Inghilterra,
è tanto perfetto da venire giudicato
il più bello del secolo.

Una particella molto piccola
di importanza molto grande: per
mettere a contatto il mondo subatomico
e l’immensità dell’universo è difficile
che il percorso sia breve. Il bosone
di Higgs, soprannominato “Goddamn
particle” e diventato famoso come
“la particella di Dio”, è stato rilevato
sotto la frontiera tra Svizzera e Francia,
lungo i 27 chilometri dell’anello
del CERN – Conseil européen pour
la recherche nucléaire – a quasi
mezzo secolo di distanza dalla sua
teorizzazione, in un istante durato
non più di 50 nanosecondi.

January
Odyssey - Ulysses’ Journey

February
Fellini - A 40-yearlong film legacy

March
Leonardo - Beyond Leonardo

Over the thirty and more centuries since
the Trojan war, Ulysses’ homeward
journey has engendered - in addition
to a wealth of explanations, dreams,
poetry and poems - more than seventy
different theories, of which the most
famous is certainly Homer’s epic poem
dating back to the IX century B.C.
The King of Ithaca’s ten-year
peregrinations, represented here
in twelve stages, were half-real and
half-mythological voyages around the
Mediterranean and explorations of
the human spirit; an adventure where
the journey is more important than
the ending.

If Federico Fellini is considered one
of the greatest directors of all time,
this should not be attributed to his
having directed a dozen films in an
almost forty-year directing career,
but rather to his having constructed
an overarching world of imagination.
Between the factual and the
imagination, memories and dreams,
local settings and universal characters,
Fellini’s cinema explicitly aims at being
an exercise in pure fiction. And his
legacy continues to inspire some of
this century’s directors, despite their
different cultures and professional
backgrounds – such as Wes Anderson,
Michel Gondry or Spike Jonze.

Inventor, artist, scientist, anatomist,
engineer and architect. Leonardo
da Vinci has come to represent
everybody’s prototypic genius.
Moreover, his genius remains
an enduring influence on persons
and disciplines well beyond the
confines of time and space.
This is demonstrated by the fact that
Leonardo’s studies, theories, efforts,
experiments and challenges continue
to crop up in the most varied of sectors
and sometimes in unforeseeable ways,
drawing on of the vital lymph of those
Italian Renaissance roots that,
for the first time, put man at the centre
of the stage.

April
Russian Campaign - 1812

May
Ravel’s Bolero

June
Mercedes-Benz
The path of innovation

In 1869 Charles Joseph Minard, a civil
engineer from Dijon, not only invented
a wholly new way to narrate
the disastrous Russian campaign
launched 56 years earlier by Napoleon,
but also one that is considered
fundamental for the creation of modern
infographics. The campaign’s events,
which cost the lives of 400,000
soldiers, take the form of a table that
simultaneously handles soldiers’
numbers, directions taken, distances,
altitudes, temperatures and the salient
moments of the war. Even today this
representation appears outstandingly
clear and brilliant.

A journey through the power of music.
The Bolero was composed in 1928
for a ballet dancer performing on
a table amongst men drawing ever
closer to her as the music’s crescendo
grew. The passage proposes two
central themes initially developed
by a tambourine and then by various
instruments playing the themes
in different combinations.
The repetitive effect produced seems
to enthral listeners.
Still today the Bolero, with different
constituent parts gradually appearing
on the scene enlivens and animates
phenomena such as, for example,
the many flashmobs found on the web.

A brand with the role of protagonist
over the 130 years that have witnessed
all phases in the private transport
revolution, from the parallel invention
of the automobile by Carl Benz and
Gottlieb Daimler to third-millennium
challenges posed by energy and
the environment in. This is story of
incessant innovation based on groundbreaking intuitions and relentless
research that led to ongoing evolution
in a form of transport that has not
only changed the manner of travelling
but also created new horizons of
knowledge and freedom.

July
Bowie - The man who fell to Earth

August
XX century typography

September
Compasso d’Oro

Record after record, archetype after
archetype, throughout his whole life
David Bowie continued to transform
himself while remaining faithful to an
essentially inimitable personality.
He possessed a talent and a method
that merged music, fashion, theatre,
cinema, design and art in a manner
that regularly anticipated aesthetic
trends. All the various David Bowies
that took form over the years present
the different faces of a unique and
elusive identity, like ghosts that enter
and exit a scene in an interplay
of mimes between characters and
their interpreter.

In the twentieth century, typefaces
underwent very impressive
developments.
Type design began to reflect cultural,
stylistic and technological changes.
Artistic avant-gardes such as Futurismo
or Construttivisimo, the Bauhaus’
influence, the spread of International
Style, the impact of advertising,
cultural revolutions, digitalisation
and the web have had ever greater
influence on the way in which type
gives form to words, concepts,
transmission and knowledge.

The oldest industrial design award
has been paying tribute to the best
Italian design projects since 1945.
The Compasso d’Oro’s prestige has
contributed towards the international
recognition of a “Made in Italy”
no longer based upon low post-war
prices but upon an extreme care
of form covering a vast range
of highly differentiated products:
luxury and everyday objects; elements
of communication, packaging
or outfitting and even examples
of food design. It is a kind of Oscar
for designers, products and companies.

October
Space exploration

November
Maradona - Mano de Diòs

December
The Higgs Boson

On October 4th, 1957 the Soviet Union
launched the first artificial satellite.
Sputnik-1’s beep transmitted from space
left everybody astonished and set
in motion a matchless adventure.
60 years hence, man has left his
footprint on the Moon and launched
probes and robots to explore our solar
system. Today groups of astronauts
live in the International Space Station
to study the effects of the absence
of gravity upon the human body and
make preparation for an even more
audacious adventure: inhabiting Mars.
We are only at our very first steps.

Diego Armando Maradona’s life
is a plethora of lights and shadows,
but one moment in particular,
in 22 June 1986, stands apart from
all the others and best represents
this chiaroscuro.
At only four years after the Falklands
war, Great Britain and Argentina were
playing in the quarter-finals of the World
Championship in Mexico City.
The referee allowed a first goal, scored
by Maradona’ hand, which he was later
to refer to as the “la mano de Diòs”.
The second goal, four minutes from
the first, was accomplished
by Maradona dribbling past half
of the English team, and was a feat
of such prowess as to merit the
accolade of the century’s best goal.

An extremely small particle
of enormous importance.
But the path to discover the link
between the subatomic world
and the immensity of the universe
cannot was never going to be brief.
The Higgs boson, baptised
the “Goddamn particle” and generally
referred to as the “God particle,
was finally detected under the frontier
between Switzerland and France,
in the 27 kilometres of the ring
of CERN –Conseil européen pour
la recherche nucléaire– almost half
a century after its first theorisation,
and in an instant lasting no longer
than 50 nanoseconds.

