
Saggezza
predigerita.





— Ambrose Gwinnett Bierce

Saggezza
predigerita.

�



— Joe Sparano, Oxide Design�

Good design
is obvious. Great design

is transparent.



� — William Mocca

Wondering
is the seed of

genius.



— Walter Landor�

Branding requires
an equal measure of 
guts, surprise, and

delight.



� — Extra Design

Make it
as simple as

it can be.



— Peter Saville�

Do your
best.



� — Aboud Sodano

It’s only
a job, but a 

good job.



— April Greiman�

No
prophecy

here.



� — Paula Scher

Your name is Windows. 
Why are you a flag?



— George Orwell�0

To see what is in front 
of one’s nose needs a 

constant struggle.



�� — Walt Disney

You can design and create, and build
the most wonderful place in the world. But it 

takes people to make the dream a reality.



Good designers are praised for their technique, 
great designers for their impact.

— Tate Linden��



Design is the silent 
ambassador of your 

brand.

�� — Paul Rand



— Michael Schwab��

The creative process is different for every client,
but for me it always starts with a pencil and 

paper.



— Andy Warhol15

Si devono fare cose che l’uomo medio non capisce, 
perché quelle sono le uniche che valgono.



— Alan Kay16

Il modo migliore
di prevedere il futuro

è inventarselo.



17 — Henry Ford

If I had asked people what they wanted,
they would have said faster horses.



— John Maeda18

Semplicity and
complexity need each 

other.



19 — Andy Warhol

La gente tende ad evitare le cose nuove;
preferisce aggiungere dettagli alle cose vecchie. 

Così è semplice.



— Andy Warhol20

Dicono sempre che il tempo cambia le cose,
ma sei solo tu che devi cambiarle.



21 — Charles F. Kettering

Il mio interesse è nel futuro,
perchè è lì che ho intenzione di spendere il resto 

della mia vita.



— Sacha Guitry22

Lo stesso Dio crede nella pubblicità
poiché ha messo delle campane in ognuna

delle sue chiese.



23 — Banksy

Non c’è artista che non sia disposto a soffrire
per la propria opera, ma perché sono così pochi 

quelli che hanno voglia di imparare
a disegnare?



— Massimo Vignelli24

If you are an artist, you can do anything
you want. It’s perfectly all right.

Design serves a different purpose. If in the process 
of solving a problem you create a problem,

obviously, you didn’t design.



25 — David Packard

Il marketing è troppo importante
per lasciarlo al dipartimento marketing.



— Steve Jobs26

La morte è la migliore invenzione della vita.
È il suo agente di cambio: fa piazza pulita del 

vecchio per aprire al nuovo. Il tempo è limitato.
Non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. 

Siate affamati. Siate folli.



27 — Milton Glaser

1) Quando un lavoro va oltre la sua destinazione 
pratica e inesplicabilmente ci commuove,

lo definiamo un lavoro eccellente.
2) Definiamo un buon lavoro

un lavoro concepito e realizzato con eleganza.
3) Definiamo semplicemente lavoro ciò

che soddisfa con onestà e senza pretese le esigenze 
a esso preposte.

4) Tutto il resto, tutto ciò che vi è di triste e
scadente, nella vita quotidiana, rientra nella

definizione di cattivo lavoro.



— Michael Bierut28

1.
Don’t be so darned clever.

2.
You get power by giving power away.

3.
The real opportunity may not be part

of your scope of work.
4.

Consistency does not equal sameness.
5.

The audience is more wonderful
than you think.



29 — Freeman Thomas

Good design begins with honesty,
asks tough questions, comes from collaboration 

and from trusting your intuition.



— Albert Einstein30

Make things
as simple as possibile 

but no simpler.



— Esther Dyson31

Internet non è soltanto un altro canale di
vendita. E neppure semplicemente un altro
medium per la pubblicità. È uno strumento

destinato a trasformare profondamente il modo 
di lavorare delle aziende, il loro modo di ricevere 

ordini dai clienti e di erogare il loro valore.



— David Ogilvy32

Il consumatore
non è uno stupido,

è tua moglie.



33 — Mark Twain

Tra vent’anni sarai più deluso dalle cose
che non hai fatto che da quelle che hai fatto.

E allora molla gli ormeggi. Lascia i porti sicuri. 
Lascia che gli alisei riempiano le tue vele.

Esplora. Sogna.



— Agnes Martin34

When I think of art I think of beauty.
Beauty is the mystery of life. It is not in the eye,

it is in the mind. In our minds there is awareness 
of perfection .



35 — Jean Louis Gasse (parlando del marchio Apple del ‘76)

Uno dei più grandi misteri per me è il nostro 
marchio, il simbolo del peccato e della

conoscenza, morsicato e fasciato completamente 
dai colori dell’arcobaleno disposti però

nell’ordine sbagliato. Non è possibile sognare 
un marchio più adeguato: peccato, conoscenza, 

speranza e anarchia.



— Jacques Séguéla36

Non dite
a mia madre che faccio 

il pubblicitario…
Lei mi crede pianista

in un bordello.



37 — Jean-Pierre Soisson

Coloro che non hanno niente da dire non
diranno mai nulla. Solo gli altri mi interessano.



— Jean Cocteau38

Art produces ugly things which
frequently become more beautiful with time. 

Fashion, on the other hand, produces beautiful 
things which always become ugly with time.



39 — Massimo Vignelli

A designer should be able to design everythin 
from a spoon to a city, because the basic

discipline of design is one — only specifics
change.



— Rob Curedale40

Design is
creativity

with a
strategy.



41 — Erik Spiekermann

Non si può
non

comunicare.



— Frédéric Beigbeder (dal libro 26.900 lire)42

Curiosa considerazione:
da piccolo l’anno 2000 era la fantascienza.

Devo essere cresciuto, perché adesso
è l’anno scorso.



43 — Pablo Picasso

Tutti i bambini sono artisti.
La questione è riuscire a rimanere artisti

mentre si cresce.



— Raymond Savignac44

Un’unica
immagine

per un’unica
idea.



45 — Duke Ellington

A problem
is a chance for you

to do your best.



— Tibor Kalman46

Il Graphic design
non è un contenuto, è 

un linguaggio.



— Anthony Burrill47

Penso che nell’insegnamento del design
si debba far capire che l’aspetto esteriore è la 

cosa che conta meno, un buon lavoro deve essere 
anche profondo e intelligente.



— Thomas Edison48

Genius is
1% inspiration and 
99% perspiration.



49 — Bob Noorda

Più un marchio vive, si mantiene fresco,
attuale con il passare degli anni, più l’idea che 

lo ha sostenuto e contribuito a definirlo è ancora 
valida, più sento di aver lavorato bene…



— Fabio Novembre50

Il ruolo del progettista deve essere quello di
coscienza critica e non di ufficio stile piegato alle 

logiche interne di fabbrica.



51 — Thomas Alva Edison

Riesce in tutto
chi si dà da fare mentre 

aspetta.



— Fabio Novembre52

Il mio mantra come progettista contemporaneo è: 
fare meno, farlo meglio!



Design
without discipline is 

anarchy.

53 — Massimo Vignelli



Considerare il design come altro da sé
è come vivere una vita per procura.

— Fabio Novembre54



L’immaginazione
è l’intelligenza che si 

diverte.

55 — Vasilij Kandinskij



— Bruno Munari56

Quando tutto è arte 
niente è arte.



57 — Kasia Korczak

One should construct design just as nature
constructs a plant. It should be adapted

accordingly — since it is living and
growing — to the needs of the moment and

of the place.



Graphic design is one of the
broadest disciplines you can imagine.

— De Designpolitie58



59 — Steve Jobs

Molte volte la gente non sa quello che vuole
finchè non glielo mostri.



— Leonardo da Vinci60

La proporzione non solamente nelli numeri e
misure fia ritrovata, ma etiam negli suoni, pesi 

tempi e siti, e in qualunque potenzia sia.



61 — Samuel Beckett

Le idee si assomigliano in modo incredibile,
quando si conoscono.



— Salvador Dalí62

At the age of six I wanted to be a cook.
At seven I wanted to be Napoleon.

And my ambition has been growing steadily
ever since.



— Massimo Vignelli63

You have to learn to have a critical mind.
There is no such thing as a creative mind but not 

a critical mind.



Ti criticheranno sempre, parleranno male di te, 
non troverai mai una persona che ti accetti per 

quel che sei. Quindi vivi come credi, fa quel che ti 
dice il cuore, fai ciò che vuoi, la vita è un’opera 
che non ha prove iniziali, quindi canta, ridi,

balla, ama e vivi intensamente ogni momento 
della tua vita, prima che il sipario cali senza 

applausi.

— Charlie Chaplin64



65 — Bruno Munari

Quando qualcuno dice:
questo lo so fare anch’io, vuol dire che lo sa rifare 

altrimenti lo avrebbe già fatto prima.



— Norm66

Graphic design is the 
skin of information.



67 — Leo Burnett

Curiosity about life in all of its aspects, I think, is 
still the secret of great creative people.



It’s
kind of fun

to do the
impossible.

— Walt Disney68



69 — Antoine de Saint-Exupéry

La perfezione si ottiene non quando non c’è
nient’altro da aggiungere, bensì quando non c’è 

più niente da togliere.



— Bruno Munari70

L’uovo ha una forma 
perfetta benchè sia fatto 

col culo.



71 — Victor Hugo

Si può resistere
all’invasione degli

eserciti; non si resiste 
all’invasione

delle idee.



— Massimo Vignelli72

Training the eye is crucial.
Go to Venice or Florence. Walk down the streets 

there and you’ll learn more about design than at 
design school.



73 — Mario Andretti

Se tutto è sotto
controllo, stai andando 

troppo piano.



— Ezra Loomis Pound74

Quello che conta non è tanto l’idea
ma la capacità di crederci fino in fondo.



75 — Albert Einstein

La mente che si apre ad una nuova idea
non torna mai alla dimensione precedente.



— George Bernard Shaw76

Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le
scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre 

una mela per uno. Ma se tu hai un’idea, ed io 
ho un’idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo 

entrambi due idee.



77 — Samuel Butler

Si può apprendere un’arte solo nelle botteghe di 
coloro che con quella si guadagnano la vita.



— Jules Renard78

Non essere soddisfatti: 
l’arte è tutta qui.



— Milton Glaser79

Il disegno è una forma di meditazione,
ti costringe a fare attenzione, che è la ragione 

ultima del fare arte.



Se non lo sai spiegare in modo semplice,
non l’hai capito abbastanza bene.

— Albert Einstein80



81 — Steve Jobs

Siate famelici,
siate folli.



Siate un modello di qualità.
Certa gente non è abituata a un ambiente in cui 

si pretende l’eccellenza.

— Steve Jobs82



A great artist is
always before his time 

or behind it.

83 — George Edward Moore



A good design is never finished.
You’re trying to advance what you’ve done

beforehand. I love that.

— Eddie Opara84



85 — Michael Bierut

Not everything is design.
But design is about everything. So do yourself a 

favor: be ready for anything.



— Alan Fletcher86

Design is not a
thing you do.

It’s a way of life.



87 — Massimo Vignelli

Image is not designed; It is the public perception 
of an identity or of a corporate communication. 

Good or bad, planned or accidental, every
corporation has an image.



— Michelangelo88

Si dipinge col cervello 
et non con le mani.



89 — Massimo Vignelli

We like design to be visually powerful,
intellectually elegant, and above all timeless.



— Jerry Della Femmina90

C’è brutta gente in pubblicità, ma ci sono anche 
brave persone. E buona pubblicità.

Onestamente, penso che la pubblicità sia la cosa 
più divertente che puoi fare con i vestiti addosso.



91 — Bruno Munari

Fantasia: tutto ciò che prima non c’era
anche se irrealizzabile.

Invenzione: tutto ciò che prima non c’era
ma esclusivamente pratico e senza

problemi estetici.
Creatività: tutto ciò che prima non c’era

ma realizzabile in modo essenziale e globale.
Immaginazione: la fantasia, l’invenzione,

la creatività pensano; l’immaginazione vede.



— Bruno Munari92

Uno che vive di ricordi 
diventa vecchio.

Uno che vive di progetti 
resta giovane.



93 — Leonardo da Vinci

Sì come ogni regno in sè diviso è disfatto,
così ogni ingegno diviso in diversi studi si

confonde e indebolisce.



— Massimo Vignelli94

If you do it right,
it will last forever.



If you can design one 
thing, you can design 

everything.

— Massimo Vignelli95



— Albert Einstein96

Devi imparare
le regole del gioco.
E poi devi giocare

meglio di chiunque
altro.



97 — Marcello Minale

It is a scientific fact that after eight hours of work, 
productivity dips and you are less likely to

produce a creative solution. Stress is the kiss of 
death in design and overwork a symptom of 

stress. You can solve a problem in ten minutes if 
you are thinking properly about it.

Spending 12 hours of distracted labour on it 
won’t produce quality. Even the time spent on 

implementation has now been reduced, following 
the widespread introduction of computer-aided 

design techniques.



— Massimo Vignelli98

The life of a designer 
is a life of fight against 

the ungliness.



99 — Albert Einstein

You ask me if I keep a notebook to
record my great ideas. I’ve only ever had one.



— Walter Landor100

Products are made in 
the factory; Brands are 

created in the mind.



101 — Bruno Munari

Quante mele sono cadute sulla testa della gente? 
Ma solo quando una mela cade sulla testa di 

Newton salta fuori l’idea della forza di gravità.
Non è tanto quella particolare mela che cade

(qualunque mela va bene), ma è chi la riceve in 
testa che, se ha una buona cultura e una

mente elastica e creativa, provoca la fuoriuscita
di un’idea.

Le idee non hanno preferenze: si trovano nella 
scienza come nella culinaria. Però è inevitabile 

che abbiano anche una data e un papà.



Fino a che uno non si compromette, c’è esitazione, possibilità di
tornare indietro e sempre inefficacia.

Rispetto a ogni atto di iniziativa (e creazione) c’è solo una verità elementare, 
l’ignoranza uccide innumerevoli idee e splendidi piani.

Nel momento in cui uno si compromette definitivamente,
anche la provvidenza si muove.

Ogni sorta di cose accade per aiutare,
cose che altrimenti non sarebbero mai accadute.

Una corrente di eventi ha inizio dalla decisione, facendo sorgere a nostro 
favore ogni tipo di incidenti imprevedibili, incontri e assistenza

materiale, che nessuno avrebbe sognato potessere venire in questo modo.
Tutto quello che puoi fare, o sognare di poter fare, incomincialo.

Il coraggio ha in sé genio, potere e magia.
Incomincia adesso.

— Wolfgang J. Goethe102



Creare è dare una
forma al proprio

destino.

103 — Albert Camus



The most critical tool for solving
humanity’s grand challenges — it isn’t technology,

it isn’t money, it’s only one thing — it’s the
committed, passionate human mind.

— Peter Diamandis104



105 — Andy Warhol

Ho imparato che in realtà si ha più potere
quando si tace, perché così almeno la gente

comincia a dubitare di se stessa.



— Proverbio Inglese106

La stupidità
non vi ucciderà, ma vi 

farà sudare.



107 — Albert Einstein

L’immaginazione è
più importante della

conoscenza.



— Alberto Moravia108

Sai cosa si fa quando 
non se ne può più?

Si cambia.



109 — Roger H. Lincoln

Ci sono due regole per il successo:
1. Mai dire tutto quello che sai.



— Abraham Lincoln110

Give me six hours to chop down a tree and I will 
spend the first four sharpening the axe.



The critical ingredient is getting off your butt and 
doing something. It’s as a simple as that.

A lot of people have ideas, but there are few who 
decide to do something about them now.
Not tomorrow. Not next week. But today.

The true entrepeneur is a doer, not a dreamer.

— Nolan Bushnell111



— Andy Warhol112

Si dovrebbe rimanere 
bambini più a lungo, 
ora che si vive più a 

lungo.



113 — Simon Sinek

The true value of a leader is not measured by the 
work they do. A leader’s value is measured by the 

work they inspire others to do.



— Albert Einstein114

Logic will get you
from A-Z.

Imagination will get 
you everywhere.



115 — Peter Schjeldhal

L’arte ti dice
delle cose che non sai

di dover sapere
finché non le sai.



We should never let reality interfere with our 
dreams. Reality can’t see what we can see.

— Simon Sinek116



Il mondo è un libro,
e chi non viaggia legge 

solo una pagina.

117 — Sant’Agostino



I love color.
I feel it inside me.
It gives me a buzz.

— Damien Hirst118



119 — Rupali Steinmeyer

We appreciate the trust our clients place in us. 
Our creative quality speaks for itself, but we know 

that good strategic design is a result of working 
with good clients.



— Doug Hamilton120

Brands are a bit like 
children — they grow 
and sometimes need 

disciplining.



121 — Paulo Coelho

Il mondo si cambia con 
l’esempio, non con le 

opinioni…



— Apple “Think Different”122

Ecco i pazzi. I disadattati. I ribelli. I contestatori.
Quelli sempre al posto sbagliato. Quelli che

vedono le cose in modo diverso. Non amano le 
regole. E non rispettano lo status quo.

Puoi citarli, disapprovarli, glorificarli o denigrarli.
Ma ciò che non potrai fare è ignorarli.

Perché sono quelli che cambiano le cose.
Fanno progredire l’umanità. E se alcuni vedono 
la pazzia, noi vediamo il genio. Perché le persone 

così pazze da pensare di cambiare il mondo… 
sono quelle che lo cambiano davvero.



123 — Phillip Kotler

The art of marketing is the art of brand building. 
If you are not a brand, you are a commodity.

The price is everything and the low-cost producer 
is the only winner.



— Idris Mootee124

Like human beings, all brands are born equal. 
The trick is to prove one isn’t. Branding is the art 
and science of identifying and fulfilling human 

physical and emotional needs by capturing 
attention, imagination and emotion long enough 

to make money from it.



125 — Simon Sinek

The quality of a leader 
cannot be judged by the 
answers they give, but 
by the questions they 

ask.



— Antoine de Saint-Exupéry126

A goal without a plan is 
just… a wish.



La capacità di provare ancora stupore è essenziale
nel processo della creatività.

— Donald W.Winnicott127



— Keith Haring128

My contribution to the world is my ability to 
draw. Drawing is still basically the same as it has 

been since prehistoric times. It brings together 
man and the world. It lives through magic.



129 — Helmut Newton

È tutto automatico; basta premere un pulsante. 
La fotocamera è la stessa per tutti. La differenza 

la fa la testa.



— Simon Sinek130

Efficiency is driven by numbers.
Innovation is driven by passion. Numbers should 

never be a justification to restrain passion.



131 — Pablo Picasso

Cerco sempre di fare ciò 
che non sono capace 
di fare, per imparare 

come farlo.



I like working with clients who are
smart & interesting, to learn something new in a 

project.

— Emily Oberman132



I love designing because
it’s social.

133 — Paula Scher



— Jay Chiat134

Good enough
is not

enough.



135 — Gilbert Keith Chesterton

Le fiabe non dicono ai bambini che esistono i 
draghi, questo i bambini lo sanno già da soli. 

Le fiabe dicono ai bambini che i draghi possono 
essere sconfitti.



— Harry Pearce136

Ideas are just fantastic 
and have their own 

trajectory.



137 — Gianni Berengo Gardin

Il problema è che a
quasi tutti i fotografi 

non interessa la
fotografia ma solo le 

loro fotografie.



— Pablo Picasso138

It took me four years to 
paint like Raphael,

but a lifetime to paint 
like a child.



139 — Henri Matisse

Creativity
takes

courage.



— Proverbio Francese140

Il tempo distrugge
le cose costruite senza 

tempo.



141 — San Francesco d’Assisi

Chi lavora con le mani è un operaio.
Chi lavora con le mani e la testa è un artigiano.

Chi lavora con le mani, la testa e il cuore è
un’artista.



— Woody Allen142

Leggo
per legittima 

difesa.



— Paolo Iabichino143

E comunque, se hai
un sogno nel cassetto,
mettilo sul comodino.



— Phil Lader144

Ideas without relationships is just academics. 
Relationships without ideas is just networking.



145 — Saul Bass

Design is 
thinking made 

visual.



— Ken Robinson146

If you’re not
prepared to be wrong, 
you’ll never come up 

with anything original.



147 — Martin Luther King

Può darsi che non siate responsabili per la
situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se 

non fate nulla per cambiarla.



— Fabien Barral148

Designers
are meant to be loved, 
not to be understood.



149 — Salvador Dalì

Intelligence
without ambition is a 
bird without wings.



— Morihiro Harano150

Creatività
significa
rischio.



151 — Eric Gill

Letters
are signs for 

sounds.



— Simon Sinek152

People don’t buy what 
you do; They buy why 

you do it.



153 — Paul Rand

Design can be art. Design can be aesthetics.
Design is so simple, that’s why it is so

complicated.



— Vico Magistretti154

A me piace il concept design, quello che è
talmente chiaro che puoi anche non disegnarlo. 

Molti miei progetti li ho trasmessi al telefono.



155 — Walt Disney

Non faccio film per 
guadagnare soldi,

guadagno soldi per
fare film.



— Jacque Fresco156

If you think we can’t 
change the world,

It just means you’re not 
one of those that will.



157 — Jeff Bezos

Il tuo brand è quello 
che la gente dice di te 
quando non sei nella 

stanza.



— Stanley Kubrick158

Il miglior modo
per imparare a fare un 

film è farne uno.



— André Supa159

Never create based 
upon what you think 

other people might like. 
Create because you

like it.



— Colin Forbes160

No matter how intelligent a business person is, 
when analysing a problem they don’t come to it 

the same as a designer.



161 — Constantin Brancusi

Create like a god,
command like a king, 

work like a slave.



— John McConnell162

You can’t change an organization fundamentally 
from the outside. And certainly not by putting up 

boards of pretty visuals.



163 — Simon Sinek

A team is not a group of people who work
together. A team is a group of people who trust 

each other.



— Oscar Wilde164

Il lavoro è il rifugio di 
coloro che non hanno 

nulla di meglio da fare.



165 — Derek Walcott

The future happens.
No matter how much 

we scream.



— Socrates166

The secret of change is to focus all of your energy, 
not on fighting the old, but on building the new.



167 — Albert Einstein

The answer is “yes” or 
“no”, depending on the 

interpretation.



— Milton Glaser168

The good
is the enemy of 

the great.



169 — Milton Glaser

You can only work for 
people who you like.



— Boscoe Pertwee170

Tempo fa ero indeciso, 
ma ora non ne sono 

più così sicuro.



171 — Pablo Picasso

The chief enemy of
creativity is good sense.



— David Ogilvy172

It’s useless to be a creative, original thinker unless 
you can also sell what you create.

Management cannot be expected to recognize a 
good idea unless it’s presented to them by a good 

salesperson.



173 — Andy Warhol

Pop is
for everyone.



— Rich Wilkins174

Your future is only
as bright as your mind 

is open.



We Learn… 10% of what we read
20% of what we hear
30% of what we see

50% of what we see and hear
70% of what we discuss

80% of what we experience
95% of what we teach to others

— William Glasser175



— Banksy176

There are four
basic human needs: 
food, sleep, sex and

revenge.



177 — Salvador Dalì

Have no fear of
perfection, you’ll never 

reach it.



— Leo Burnett178

A real idea has a power 
of its own and a life of 

its own.



179 — Sylvia Plath

The worst enemy to
creativity is self-doubt.



— Steven Spielberg180

All good ideas start as 
bad ideas. That’s why it 

takes so long.



181 — Pablo Picasso

The urge to destroy is 
also a creative urge.



— John Rushworth182

Identity is better word than branding.
Identity is rounder, it has more breadth and 

depth. Branding is a single stamp.



183 — Jo Nesbø

Un artista che sostiene di essere incompreso è 
quasi sempre un artista mediocre che purtroppo 

è stato compreso.



— Bob Gill184

The most exciting 
thing you can do as 
a graphic designer is 
to reinvent the world 

every day.



185 — Ellen McGirt (descrivendo Mark Zuckerberg)

Non è arrogante:
ha profonde certezze.



— Alexander McQueen186

Give me time and
I’ll give you a revolution.



187 — Estée Lauder

Non è col pensiero né con l’immaginazione che 
sono arrivata dove mi trovo. Ci sono arrivata 

andandoci.



— Jean-Luc Godard188

Non importa da dove 
prendi le cose, ma dove 

le porti.



189 — Victor Hugo

There is nothing like a
dream to create the future.



— Benjamin Franklin190

We are all born ignorant,
but one must work 

hard to remain stupid.



The visionaries aren’t always the ones who have 
the ideas, they are the ones who can clearly

communicate their ideas to others.

— Simon Sinek191



— I. Turgenev192

Se aspettiamo il
momento in cui tutto, 
assolutamente tutto

sia pronto, non
incominceremo mai.



193 — Karl Lagerfeld

Ho tutto in testa.
Il che è un bel vantaggio,
visto che posso portarla 

con me dappertutto.



— Arthur Schopenhauer194

Il genio abita
semplicemente al piano 

di sopra della follia.



195 — Jeff Bezos

Molte cose devono ancora essere inventate.
Molte cose devono ancora succedere.

La gente non ha idea dell’impatto che avrà
Internet, e per tanti versi siamo ancora all’inizio.



— David Ogilvy196

The best ideas start as 
jokes. Make your

thinking as funny as 
possible.



197 — Aristotele

Il piacere nel lavoro 
aggiunge perfezione al 
compito che svolgiamo.



— Eleonor Roosevelt198

Il futuro appartiene
a coloro che credono

nella bellezza dei
propri sogni.



199 — Erasmo da Rotterdam

Le idee migliori non 
vengono dalla ragione, 

ma da una lucida,
visionaria follia.



—Simon Sinek200

We should invest in people not ideas.
A good idea is often destroyed by bad people and 
good people can always make a bad idea better.



201 — Lady Gaga

Sono sempre stata
famosa, solo che non lo 

sapeva nessuno.



— John Ruskin202

Per quel che mi riguarda, non ritengo di aver 
affrontato un argomento a sufficienza se non mi 

sono contraddetto almeno tre volte.



203 — Shirley Temple

Ho smesso di credere a Babbo Natale quando 
avevo sei anni. Mamma mi portò a vederlo nei 
grandi magazzini e lui mi chiese l’autografo.



— Chris Pullman204

Design is not the narrow 
application of formal 

skills, it is a way of
thinking.



205 — Frank Chimero

Good design is all about 
making other designers 
feel like idiots because 
that idea wasn’t theirs.



— J. Wooden206

Little things make
great thinks happen.



I will always choose a lazy person to do
a difficult job. Because, he will find an easy way 

to do it.

— Bill Gates207



— Sam Walton208

Esiste solo un capo supremo: il cliente.
Il cliente può licenziare tutti nell’azienda, dal 

presidente in giù… semplicemente spendendo i 
suoi soldi da un’altra parte.



209 — Blaise Pascal

Scusami se ti ho scritto 
una lettera lunga. Non 
ho avuto il tempo per 

scriverla più corta.



— Pablo Picasso210

L’ispirazione esiste,
ma ci deve trovare già 

all’opera.



211 — Stanislaw Lec

Coloro che hanno
precorso i tempi hanno 

dovuto attenderli in
locali piuttosto scomodi.



— African proverb212

If you want to walk 
fast, walk alone. If you 
want to walk far, walk 

together.



213 — Charles Bukowski

Trova ciò che ami
e lascia che ti uccida.



— Zig Zagler214

You don’t have to be
great to start,

but you have to start to 
be great.



215 — Jacques Séguéla

Le idee producono soldi.
I soldi non producono 

idee.



— Robert Allen216

Asking questions doesn’t mean you don’t know 
your job, asking questions means you want to 

improve the quality of your work.



217 — Jack Mariucci

Ci metto cinque minuti a fare un headline e
due giorni a convincere il mio copywriter che 

l’ha scritta lui.



— Bill Nye218

Everyone you will ever 
meet knows something 

you don’t.



Non sei fregato
veramente finché hai 
da parte una buona 

storia, e qualcuno a cui 
raccontarla.

219 — Alessandro Baricco



— Arthur C. Clarke220

Two possibilities exist:
Either we are alone in the Universe or we are not. 

Both are equally terrifying.



221 — Frank Stella

I don’t like to say I have 
given my life to art.

I prefer to say art has 
given me my life.



If you pay
peanuts, you 
get monkeys.

— James Goldsmith222



— Mortimer Adler223

Leggere e ascoltare
appartengono alla

medesima arte: quella 
di apprendere.



— M. Chagall224

Se creo qualcosa usando il cuore molto
facilmente funzionerà se invece uso la testa sarà 

molto difficile.



225 — Massimo Vignelli

There is no design
without discipline. 

There is no discipline 
without intelligence.



— Daniel Weil226

Stop thinking about
design as the object

we buy.
Design is a process.



227 — Japanese proverb

Better than a
thousand days of

diligent study is one day 
with a great teacher.



— J. J. Abrams228

Non c’è nulla di male 
nei sequel.

Semplicemente, è più 
facile venderli.



229 — Herb Lubalin

You can do a
good Ad without good
typography, but you 
can’t do a great Ad

without good
typography.



— Andrés Segovia230

It is not so hardware 
to be original, what is 
hard, is to be original 

with continuity.



231 — Salvador Dalì

Il disegno è la sincerità nell’arte.
Non ci sono possibilità di imbrogliare.

O è bello o è brutto.



— Marissa Mayer232

Work for someone who believes in you,
because when they believe in you,

they’ll invest in you.



Man is the measure of 
all things.

233 — Protagoras



— W.A. Dwiggins234

A type that stops you in the middle of a
sentence and asks you to admire its smartness

is a bad type.



235 — W.A. Dwiggins

A proper trade-mark needs to mean something. 
At its best it is an epigram, a terse and pungent 

summary.



— Wolfgang Amadeus Mozart236

Viviamo in questo mondo
per imparare e

illuminarci l’un l’altro.



— Unknown237

If you’re the smartest person in the room,
you’re in the wrong room.



— Arman Nobari238

All things are designed, just some things more 
thoughtfully than others.



A hunch is
creativity trying to tell 

you something.

239 — Frank Capra



— Jony Ive240

La verità è che essere diversi è molto facile.
Quel che è difficile è essere i migliori.



I would rather die
of passion than of

boredom.

241 — Vincent van Gogh



— Massimo Vignelli, Helvetica242

You can say “I love you” in Helvetica.
And you can say it with Helvetica Extra Light 
if you want to be really fancy. Or you can say 
it with the Extra Bold if its really intensive and 

passionate, you know, and it might work.



243 — Unknown

Direction is much more important than speed. 
Many are going nowhere fast.



— Alfred Hitchcock244

C’è qualcosa di più importante della logica:
è l’immaginazione.



245 — Michael Jackson

Un mucchio di gente è abituata a guardare 
soltanto il prodotto del lavoro. Non vede mai 

quella fase che occorre attraversare per arrivare 
al risultato.



— John le Carrè246

«Il gatto si è seduto sul tappeto» non è una storia. 
«Il gatto si è seduto sul tappeto del cane» è una 

storia.



247 — Bob Baxley

Like all forms of design, visual design is about 
problem solving, not about personal preference 

or unsupported opinion.



— Henry Miller248

L’atto di creare consiste in parte nel trovare 
persone simili a te. Sono ovunque. Ma non vanno 

cercate nei posti sbagliati.



249 — Howard Luck Gossage

La verità è che nessuno legge la pubblicità.
Le persone leggono ciò che interessa loro, e qualche

volta si tratta di un annuncio pubblicitario.



— Bobby Solomon250

Condividi qualcosa di te e del tuo lavoro ogni 
giorno, e inizierai a incontrare persone speciali.



251 — Jony Ive

Il metodo tradizionale di sviluppo dei prodotti 
non funziona quando si è ambiziosi quanto lo 
siamo noi. Quando le sfide sono così complesse, 

un prodotto deve essere sviluppato attraverso un 
metodo più collaborativo e collegiale.



— Edward Hopper252

If you could say it in 
words, there would be 

no reason to paint.



— Michael Bierut253

Clients are
the difference between 

design and art.



— Nolan Bushnell254

The ultimate
inspiration is the

deadline.



255 — Ken Robinson

The role of a creative leader is not to have all the 
ideas; it’s to create a culture where everyone can 

have ideas and feel that they’re valued.



— Massimo Vignelli256

If you do good work, you get more good work to do,
and conversely bad work brings more bad work.



La vera scoperta
non consiste nel trovare 
nuovi territori ma nel 

vederli con occhi
nuovi.

257 — M. Proust



— Marcel Duchamp258

Mi sono costretto a contraddirmi per evitare di 
conformarmi ai miei stessi gusti.



259 — Ursula K. Le Guin

Un adulto creativo è un 
bambino sopravvissuto.



— Than Khai Meng260

Don’t stop when you have a good idea.
Turn up the heat, go one step further, and then 

one more.



261 — Paul Clitheroe

Invest in yourself.
Your career is the engine

of your wealth.



— Erik Spiekermann262

Invece per un designer è una cosa buona avere 
limiti, ostacoli, costrizioni, obblighi – clienti,

budget, tempo, audience, formati, regole.
Perché senza di questi non sei più un designer, 

sei un artista. Sono questi limiti ad insegnarti ad 
essere un vero designer: perché non è

importante solo arrivare al massimo livello di 
qualità e dettaglio. È anche importante finire il 

lavoro in tempo, andare a casa, magari fermarti 
un po’ prima perché devi pulire la bottega.



263 — Ron Arad

Boredom is the mother 
of creativity.



— Samadara Ginige264

Design is everywhere.
From the dress you’re wearing to the smartphone 

you’re holding, it’s design.



265 — John Cleese

La creatività non è un 
talento. È un modo di 

operare.



— Massimo Vignelli266

Styles come and go. 
Good design is a

language, not a style.



267 — Philip Kotler

I mercati
stanno cambiando più

rapidamente del
Marketing.



— Proverbio Masai268

Il giovane cammina 
più veloce dell’anziano, 
ma l’anziano conosce 

la strada.



— Ed Catmull269

Failure is not necessary 
evil, it is a necessary 

consequence of trying 
something new.



270

Siamo il Paese con lo 0,5% della superficie terrestre
e lo 0,83% dei cittadini del mondo.

Unica penisola al mondo che va da nord a sud 
chiusa in un mare buono. I venti del mare si 

incontrano con quelli delle colline e dei monti, 
unici al mondo.

Nello 0,5% della popolazione ci sono 7000 tipologie
di vegetali mangiabili il secondo Paese ne ha 3000 

in Brasile.
58000 specie animali il secondo è la Cina con 
20.000. Siamo il primo Paese con 1800 vitigni 

autoctoni il secondo Paese è la Francia con 200. 
1232 tipologie di mele in Europa di cui in Italia 997.
Siamo primi con 140 tipi di grano duro, il secondo

sono gli Usa con 6.
Siamo il Paese con piu biodiversità al mondo. 



271 — Oscar Farinetti

Siamo il Paese che ha piu etnie al mondo (unico 
posto al mondo, a quanto si dice, dove l’uomo di
Neanderthal e quello Sapiens si sono incontrati…).
Abbiamo il 70% del patrimonio artistico del mondo,

con i paesaggi più belli al mondo. 
Ma mi chiedo… ma non è questo che dovremmo 
insegnare nelle scuole? Ma qualcuno giù a Roma 

se ne rende conto?



— M. Jordan272

Avrò segnato undici canestri vincenti sulla sirena, 
e altre diciassette volte a meno di dieci secondi 

alla fine, ma nella mia carriera ho sbagliato più 
di novemila tiri.

Ho perso quasi trecento partite.
Trentasei volte i miei compagni mi hanno affidato 

il tiro decisivo e l’ho sbagliato.
Nella mia vita ho sbagliato molte volte.

Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto.



Design creates culture. 
Culture shapes values. 
Values determine the

future.

273 — Robert L. Peters



— San Francesco d’Assisi274

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò 
che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete 

a fare l’impossibile.



275 — Voltaire

Giudicate un uomo
dalle sue domande più 
che dalle sue risposte.



— Ezra Loomis Pound276

Quando due uomini 
in affari sono sempre 

d’accordo, uno dei due 
è superfluo.



277 — Dieter Rams

Dieci principi del buon design:
- è innovativo;

- rende utile il prodotto;
- è esteticamente attraente;

- aiuta a comprendere il prodotto;
- non è invasivo;

- è onesto;
- dura nel tempo;

- è attento nei minimi dettagli;
- non è nocivo per l’ambiente;

- deve essere «invisibile».



— Jony Ive278

Il motivo per cui si 
indora la pillola è che 
si ha paura di passare 

per stronzi.
Quindi è un problema 

di vanità.



279 — Bob Noorda

Fare il grafico è un mestiere che si può fare
dappertutto, su un tavolo piccolo come su un 

tavolo grande, non si ha bisogno di tanto
macchinario, bastano delle matite e prende tutta 

la vita.



— Simon Sinek280

Relationships are like 
seat belts. If they don’t 
click, We’ll never feel 

safe.



281 — Bertrand Russell

Non smettete mai di protestare; non smettete mai 
di dissentire, di porvi domande, di mettere in 

discussione l’autorità, i luoghi comuni, i dogmi. 
Non esiste la verità assoluta. Non smettete di 

pensare. Siate voci fuori dal coro. Siate il peso che 
inclina il piano. Un uomo che non dissente è un 

seme che non crescerà mai.



— Massimo Vignelli282

Good design
doesn’t cost more than 
bad design. Economy 
in design is the most 

appropriate and lean 
solution to every

problem.



Less is
only more

where more
is no good.

283 — Frank Lloyd Wright



— Steven Spielberg284

I don’t dream at night, 
I dream all day;

I dream for a living.



285

Un giorno o l’altro, quando sarò finalmente fuori 
dal gioco, voi - o i vostri successori - sarete forse 

tentati di togliere il mio nome dalla porta.
Magari vorrete chiamarvi “Tizio, Caio e

Sempronio S.p.A.”, o “Pubblicità Futura”,
o qualcosa del genere.

Mi starà bene, se starà bene anche a voi.
Però lasciatemi dire quando sarò io a voler togliere

il mio nome dalla porta.
Sarà quando spenderete più tempo a far quattrini
e meno a fare la pubblicità. La pubblicità come la 

intendiamo noi.
Quando dimenticherete che, per il tipo di gente 
che lavora nella nostra agenzia, il divertimento
che il lavoro pubblicitario dà è importante almeno

quanto il denaro che se ne ricava.



286

Quando perderete la sensazione che quello che 
fate non è mai abbastanza buono.

Quando perderete l’invincibile desiderio di fare 
il lavoro bene per se stesso, senza riguardi per il 

cliente, per i soldi o per la fatica.
Quando perderete l’amore per la completezza e 

l’avversione per le perdite di tempo.
Quando smetterete di ricercare lo stile,

le sottolineature, la fusione di parole e di
immagini che producono risultati freschi,

memorabili e credibili.
Quando smetterete di dedicarvi ogni giorno 

all’idea che “Leo Burnett” significa “pubblicità 
migliore”.

Quando non sarete più quello che Thoreau
chiamava “un’azienda con una coscienza”, che 



287

per me significa solo un gruppo di uomini e di 
donne coscienti di quel che fanno.

Quando comincerete a compromettere la vostra 
inegrità. che è sempre stata il cuore e la forza di 

quest’agenzia.
Quando vi fermerete davanti ai vantaggi

immediati e razionalizzerete l’opportunismo per 
amore dei soldi.

Quando mostrerete anche i più piccoli segni di 
asprezza, di incompetenza, di saccenteria

perdendo quel sottile senso delle proporzioni.
Quando il vostro interesse principale sarà porre 

come unità di misura della vostra opera la quan-
tità invece che il buon lavoro, il lavoro duro che 

dà buoni risultati.
Quando le vostre prospettive si ridurranno a 
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contare i simboli del successo nel vostro ufficio.
Quando perderete la vostra modestia e diventerete

dei “pezzi grossi”… un po’ troppo grossi per le 
vostre scarpe.

Quando la mela rimarrà solo un frutto da 
mangiare (o da lustrare) anziché essere parte del 

nostro stile , della nostra personalità.
Quando, trovando da ridere su qualcosa, tirerete 
in ballo non il lavoro in sé ma la persona che lo 

avrà fatto.
Quando smetterete di costruire idee forti e vitali e 

vi accontenterete di una catena di montaggio.
Quando comincerete a credere che, nell’interesse 
dell’efficenza, lo spirito creativo possa essere delegato

e amministrato, dimenticando che deve essere
invece solamente nutrito, stimolato ed ispirato.



289

Quando comincerete a sciacquarvi la bocca con 
la frase “Agenzia Creativa” e smetterete di esserlo 

davvero.
Quando infine, perderete il rispetto dell’individuo:
l’uomo solo alla sua macchina da scrivere, o al 
suo tavolo da disegno, o dietro la sua macchina da 
presa, o semplicemente immerso nelle scartoffie

a lavorare tutta la notte su una pianificazione 
media.

Quando dimenticherete che solo l’individuo - e ne 
sia ringraziato Dio! - ha reso possibile la

costruzione dell’agenzia che abbiamo adesso. 
Quando dimenticherete che è sempre stato
l’individuo, tendendo la mano verso mete

irraggiungibili, a toccare per un momento una 
di quelle calde, lontanissime stelle.



— Leo Burnett290

Allora, amici, vi chiederò di togliere
il mio nome dalla porta.

E, perbacco, quel nome sarà tolto. Anche se 
dovessi materializzarmi abbastanza a lungo, una 
notte, per cancellarlo da ogni piano del palazzo. 

E, Prima di smaterializzarmi di nuovo,
cancellerò anche ogni simbolo con la mano e le 

stelle. E brucerò gli archivi e gli schedari.
Magari, en passant, strapperò qualche annuncio. 

E butterò ogni stramaledettissima mela
giù per la tromba delle scale.

E la mattina dopo non riconoscerete più
neanche il posto.

Allora dovrete trovarvelo per forza,
un altro nome.



291 — Bruno Munari

Per fare una buona 
impressione un bravo 
stampatore deve avere 

un ottimo carattere.



— Massimo Vignelli292

Train your hand,
draw your designs,

it helps!



293 — Chuck Close

Sono i dilettanti a
cercare l’ispirazione. 

Tutti gli altri si
rimboccano le maniche 
e si mettono al lavoro.



— Ayrton Senna294

We don’t need miths. We need examples to be 
followed. Examples of courage, determination, 

hope. We need to believe it is possible to win.
And it is our duty to pursue it.



295 — Lee Clow

Give me a purpose,
a person who is

passionate about it and 
a process, and we can 

change the world.



— Pablo Picasso296

God… invented the
giraffe, the elephant, 
the cat… He has no 

real style. He just goes 
on trying things.



Let’s do
what we love 
and do a lot

of it.

297 — Marc Jacobs



— Orson Welles298

Gli impiegati stanno al sicuro,
i creativi su qualche ciglio di burrone, che è

proprio il posto loro, naturalmente.



299 — Lorenzo Marini

Mi piacciono i ristoranti aperti dai cuochi,
mi piacciono le pizzerie dove il pizzaiolo fa da 

mangiare…



— Jean-Michel Basquiat300

Io non penso all’arte 
quando lavoro. Io tento 

di pensare alla vita.



301

Personality 
begins where 
comparison 

ends.

— Karl Lagerfeld



302 — Voltaire

Common sense is not
so common.



303 — David Lynch

Il mondo è diventato 
una stanza rumorosa, 

il silenzio è il luogo
magico in cui si realizza

il processo creativo.



304 — Brian Yerkes

Some designers
create things to show 
you what they did.

I design things to tell 
you what I solved.



305 — Jeffrey Zeldman

Content precedes design.
Design in the absence 

of content is not design, 
it’s decoration.



306

Let’s not pretend that things will change if we 
keep doing the same things. A crisis can be a real 

blessing to any person, to any nation.
For all crises bring progress. Creativity is born 
from anguish, just like the day is born from the 

dark night. It’s in crisis that inventiveness is born, 
as well as discoveries made and big strategies.
He who overcomes crisis, overcomes himself,
without getting overcome. He who blames his

failure to a crisis neglects his own talent and is 
more interested in problems than in solutions.

Incompetence is the true crisis.
The greatest inconvenience of people and nations 
is the laziness with which they attempt to find the 
solutions to their problems. There’s no challenge 
without a crisis. Without challenges, life becomes 



307 — Albert Einstein

a routine, a slow agony. There’s no merit without 
crisis. It’s in the crisis where we can show the very 
best in us. Without a crisis, any wind becomes a 

tender touch. To speak about a crisis is to promote 
it. Not to speak about it is to exalt conformism.

Let us work hard instead. Let us stop once and for 
all the menacing crisis that represents the tragedy 

of not being willing to overcome it.



— Jack Ma308

Before 20 years old, be a good student.
Before 30 years old, follow a good boss.

From 30 to 40, work for yourself.
From 40 to 50, do what you are good at.

From 50 to 60, work for the young people.
Over 60, spend time for yourself!



309 — Christian Dior

Il segreto della bellezza 
consiste nell’essere

interessante; nessun 
tipo di bellezza può 

essere attraente senza 
essere interessante.



— Simon Sinek310

Ideas only come to life 
when we share them.



311 — YvesSaint Laurent

The most beautiful 
makeup for a women is 
passion. But cosmetics 

are easier to buy.



— Stephen Hawking312

Il più grande nemico 
della conoscenza non è 
l’ignoranza, è l’illusione

della conoscenza.



313 — Marc Gobé

Design is the new
advertising: it is the 
new media and the

new research.



— Eraclito314

Il sole è
nuovo ogni 

giorno.



315 — Brené Brown

Avere coraggio significa 
raccontare la propria 
storia, senza sottrarsi 

alle critiche.



— Von R. Glitschka316

The client may be king, 
but he’s not the

art director.



317 — David Ogilvy

If you can’t advertise 
yourself, what hope do 
you have of advertising 

anything else?



318 — David Ogilvy

Talent, I believe, is 
most likely to be found 

among nonconformists, 
dissenters, and rebels.



319 — Julio Velasco

La prima vittoria che propongo ai miei giocatori 
è quella contro i nostri difetti, i nostri limiti.

Se non si vince questa gara non c’è miglioramento,
cioè aumento della qualità.



320 — Bill Bernbach

Tutti noi che per mestiere usiamo i mass media 
contribuiamo a forgiare la società. Possiamo 
renderla più volgare o aiutarla a salire di un 

gradino.



321 — Richard Bach

A volte il vincitore è 
semplicemente un

sognatore che non ha 
mai mollato.



322 — Jeff Jarvis

Fai quello che ti viene 
meglio, per il resto
aggiungi un link.



323 — Timothy Mahoney (Volkswagen)

We can do all the amazing advertising in the world,
but if a friend or a family member tells you their 

story, it has a higher level of credibility.



— David Ogilvy324

I don’t know the rules of grammar. If you’re 
trying to persuade people to do something, or to 
buy something, it seems to me you should use 

their language.



325 — Tiromancino

Immagini che lasciano 
il segno e resteranno 

dentro ai miei occhi nel 
tempo.



— Amedeo Modigliani326

Bisogna conoscere
l’anima delle persone 

per ammirarne
il volto.



327 — Steve Jobs

Design is a funny word. 
Some people think

design means how it 
looks. But of course, if 

you dig deeper, it’s
really how it works.



— Frank Lloyd Wright328

An idea is
salvation by 
imagination.



329 — Paul Sahre

I think designers who 
aren’t selfish do really 

awful work.



— José Saramago330

Arriva sempre un
momento in cui non c’è 

altro da fare che
rischiare.



331 — Philip Dusenberry

Ho sempre pensato che lo scrivere annunci
pubblicitari si collochi al secondo posto tra le

attività di scrittura più lucrative.
Al primo posto c’è la richiesta di riscatto.



— Charles Eames332

Lavoriamo perché è 
una reazione a catena, 
ogni elemento conduce 

al successivo.
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