
Conoscenze

• Saper analizzare e interpretare criticamente un
brief.

• Apprendere i fondamenti storici della
comunicazione.

• Conoscere lo sviluppo storico dei mass media
nell’ultimo secolo.

Competenze

• Compiere una ricerca finalizzata di informazioni e
immagini da fonti diverse, libri e web.

• Applicare i principi della comunicazione e della
comunicazione visiva.

• Leggere e decodificare la comunicazione
pubblicitaria.

1
Comunicazione
visiva

Unità

1. Guardare e vedere
2. Grafica e scrittura
3. Il progetto
4. Comunicazione e contesto
5. Guardare e consumare
6. Prospettive del design grafico
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Cerca in Internet

Il testo di questo modulo
fa riferimento agli scritti
di Riccardo Falcinelli, che
costituiscono oggi uno dei
punti di riferimento della
ricerca visiva.

Alcuni insegnamenti teorici riguardo alla let-
tura e alla composizione delle immagini sono
ripetuti stancamente e poggiano prevalente-
mente su pratiche artistiche o teorie che risal-
gono, nel migliore dei casi, ai corsi del Bauhaus
(1920). Vengono così tramandate credenze e con-
venzioni sulla composizione delle immagini, sul
colore, sulla prospettiva, su cosa sia il linguaggio
delle immagini; si individua, spesso casual-
mente, la sezione aurea nelle composizioni o la
regola dei terzi in fotografia, senza che ci sia al
fondo alcuna evidenza scientifica a supporto di
quanto si afferma.

Gli studi recenti delle scienze e in partico-
lare delle neuroscienze, dei meccanismi della
visione e del funzionamento del cervello non
solo non confermano, ma contraddicono vi-
stosamente alcune di queste teorie. Concetti

intesi come assoluti, ma in realtà infondati,
riguardano il meccanismo con cui l’apparato
visivo percepisce e decodifica le immagini. Il
vedere non è una singola azione, come l’im-
primersi della luce sulla pellicola fotografica,
ma un complicato processo che viene elabo-
rato dall’apparato visivo, occhi e nervo ottico, e
scomposto e ricomposto dal cervello.

Un altro caso che passa indenne attraverso
i decenni è il funzionamento fisico e percettivo
dei cosiddetti colori primari. Un colore si consi-
dera primario perché viene usato per generarne
altri. Ci sono quindi tanti primari quanti servono
a ogni sistema industriale per economizzarne la
produzione o l’uso: per Pantone i pigmenti base
per la stampa sono 13 più il nero.

Non ci sono primari come valori naturali, ma
sono una mera convenzione tecnica e culturale.
Il blu, il rosso e il giallo, colori che gli artisti della
Bauhaus eleggono a primari universali, sono
contraddetti alcuni anni più tardi dalla nascente
stampa in quadricromia che adotta la triade
ciano, magenta e giallo.

La stessa teoria della Gestalt, così diffusa nel
secolo scorso, descrive in maniera soddisfacente
alcuni fatti percettivi, ma tuttavia non riesce a
dar conto di come avvenga concretamente il pro-
cesso.

Le teorie artistico-pittoriche che spiegano il
mondo come insieme di forme pure, sfere, cubi,
parallelepipedi, di fine Ottocento sono leggi-
bili solo nel contesto in cui sono nate, non certo
come teorie universali e condivise. A ben guar-
dare, la strada percorsa dall’impressionismo,

Scarica GUARDA! e inquadrami
per visitare le pagine web1. Guardare e vedere
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Unità 1. Guardare e vedere

Copertine

Riccardo Falcinelli

che cerca di cogliere la fuggitiva sensazione della
luce che cambia sui corpi, ha portato all’astra-
zione e non a una visione pura, nonostante i suoi
protagonisti l’abbiano raccontata come un per-
corso verso la naturalità.

Natura e cultura

Siamo diventati più consapevoli che il nostro rap-
porto con le immagini è frutto di cultura e poco
di natura, o di fisicità, e nel fondare una proget-
tazione visiva ci potrà aiutare la conoscenza dei
meccanismi che l’uomo mette in atto nel guar-
dare, l’essere cosciente che ogni immagine si
dà sempre e solo in rapporto ad altre immagini
e che in un mondo complesso come il nostro è il
contesto che determina la percezione. Infine sarà
fondamentale la consapevolezza che disegnare e
progettare sono attività esplorative e allo stesso
tempo conoscitive del mondo. Cercare regole
universali e immutabili come sostrato delle arti
visive, e del design a maggior ragione, conduce
a un fraintendimento grossolano, cioè che l’arte

sia eterna e immutabile. Non è così, perché essa
è un fatto culturale e, come tutti i fatti cultu-
rali, è mutevole e soggetta a evoluzione al pari, e
tanto più, del concetto di bellezza.

La visione

Partendo dal presupposto di avere alla nascita
un paio di occhi funzionanti e un cervello in
grado di percepire gli stimoli che da essi proven-
gono, la visione è un complesso di stimoli che
poco a poco il cervello impara a interpretare e a
decodificare. È la somma di tante piccole azioni
che l’apparato visivo compie, un mosaico di in-

formazioni che vengono assemblate attraverso
la coscienza del fatto visivo; come il tutto si tra-
sformi in immagine vista, pensata, ricordata
non è ancora chiaro alla scienza e costituisce un
campo di ricerca attivo.

Il passaggio tra il riconoscimento di un volto
come tale e il riconoscimento della persona che
indossa quel volto richiede una complessa inte-

razione tra il sistema cerebrale che vede e il si-

stema emotivo che interpreta. Quindi stiamo
parlando di un sistema complesso in cui si fon-
dono genetica, ambiente e cultura, che interagi-
scono così bene da sembrare a una lettura non
specialistica una cosa sola.

L’uomo non caccia istintivamente come i
gatti, non migra come gli uccelli. L’istinto che
ci differenzia e ci caratterizza rispetto agli ani-
mali è la predisposizione ad apprendere un lin-
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guaggio e, di conseguenza, la possibilità di tra-

smettere conoscenze attraverso la parola. Le
immagini sono decodificate poco alla volta at-
traverso un periodo di apprendimento che dura
alcune settimane. Un bambino che nasce cieco e
recupera la vista da adulto non riuscirà mai a re-
cuperare pienamente la facoltà di vedere.

È il cervello che decide cosa fissare. L’occhio
è in continuo movimento e compie tre tipi di
azioni: salti lunghi, movimenti veloci di inda-
gine con una traiettoria che si chiamano sàccadi,
e una sorta di tremolio di esplorazione costante.
Ciascuno di noi, tuttavia, in base ai propri inte-
ressi e alle proprie conoscenze esplora le imma-
gini in modo diverso compiendo con gli occhi
una serie di sàccadi.

È provato che la modalità di lettura dell’im-
magine cambia a seconda della persona e a se-
conda del compito richiesto: un esperto foto-
grafo esplora una foto in modo diverso da un non
esperto, e la modalità di esplorazione cambia a
seconda che venga chiesto “cosa vedi?” oppure
“riconosci qualcuno tra i presenti nell’imma-
gine?”. Infine ogni atto del vedere è accompa-
gnato dalla presenza di altre sensazioni, non è
mai isolato: voci, rumori, suoni, odori sono il

contesto della nostra visita al museo o dello sfo-
gliare un libro di fotografie.

Occhio e cervello

Una scena catturata dall’occhio è rielaborata da
aree specializzate del cervello formate da neu-
roni a loro volta iperspecializzati: neuroni per

il colore e l’opponenza tra colori, neuroni per le
forme verticali e orizzontali, neuroni per le su-
perfici, le texture, i contorni, poi ancora per gli
spigoli, l’orientamento e l’interruzione delle
linee, la variazione dimensionale o di texture
degli oggetti che ingrandendosi vengono verso
di noi.
Questo spiega perché nella visione conta prima
la differenza di luminosità tra gli oggetti, come
se vedessimo la scena in bianco e nero, e poi la
differenza tra un colore e l’altro. Il cervello
mette in relazione il tutto con le parti, il grande
con il piccolo, confronta i colori individuando il
contrasto, il dato più importante riguardo al co-
lore.
Durante questo processo, che avviene veloce-
mente, alcune informazioni sono scartate e altre
sintetizzate, e il tutto è ricomposto in una unità
percettiva. La scienza non ha ancora una com-
pleta comprensione del processo di integrazione
delle informazioni elaborate in parallelo dalle
singole aree specializzate.

Le immagini

La lettura di una figura avviene mediante mec-
canismi cerebrali predisposti, ma l’interpreta-

zione interagisce con convenzioni culturali;
tutto si mescola e avviene in modo simultaneo,
o almeno con una velocità tale che noi non riu-
sciamo a percepire differenza tra il dato fisico e
la sovrapposizione psicologica. Il meccanismo
inoltre è bidirezionale, la luce entra nell’occhio
ma si proiettano verso l’esterno immagini psi-
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Studio di identità

coordinata

Competizione annuale di
progettazione per app e
web a New York.

Michael Bierut, USA, 2014

cologiche e ricostruzioni. La forza di gravità, e
di conseguenza la sensazione di alto-basso, do-
mina la nostra esistenza: siamo consapevoli che
un oggetto ha un peso da come si sposta, o viene
spostato, e siamo portati ad attribuire gerarchie

diverse a seconda se una figura sta in alto, do-
mina, poggia su una base o sembra fluttuare in
un campo. Invece l’abitudine occidentale di leg-
gere da sinistra a destra ci induce a pensare a una
direzione di movimento: si entra da sinistra e si
esce a destra, e questo sarà vero fintanto che le
nostre esperienze visive e i nostri schemi percet-
tivi non saranno influenzati e integrati da altre
modalità di lettura, come ad esempio quella dei
manga, che si effettua al contrario, da destra a
sinistra.

Le convenzioni e i codici non sono eterni

e non valgono per tutti. Siamo predisposti per
apprezzare la simmetria, qualità delle imma-
gini fortemente connessa alle nostre capacità di
far di conto e di maneggiare mentalmente og-
getti, ruotarli, rifletterli.
Un altro elemento che l’uomo possiede alla na-
scita è la modalità con la quale esploriamo la
scena: le sàccadi sono le traiettorie che l’occhio
compie quando analizza un campo visivo e pro-
ducono sensazioni di equilibrio, di movimento

o di stasi.

Il movimento è una delle qualità percet-
tive che maggiormente influenzano la visione,
perché l’uomo possiede una particolare sensibi-
lità verso le cose che si muovono, che cambiano
posizione, rispetto alle cose statiche. In genere
qualsiasi tipo di contrasto nell’immagine per-
cepita, di orientamento, di densità, di colore, di
movimento, pesa più del resto nel catturare l’at-
tenzione di chi guarda. E questa è una facoltà che
i grafici dovrebbero conoscere e applicare, consi-
derando che questo meccanismo lavora simulta-
neamente con gli altri sensi e con il linguaggio.

Testimoni e testimonianze

La percezione del mondo che ciascuno ha fin
dalle prime ore di vita, la memoria di essa e la
quantità di esperienza che si accumula su un
determinato soggetto si intrecciano in modo
inestricabile con i meccanismi fisici che stanno
alla base della lettura di ciò che ci circonda: ne
è prova la semplice constatazione di quanto di-
verse siano le descrizioni verbali delle persone di
fronte a una stessa immagine. Inoltre la visione
è così soggettiva che possiamo rimanere scon-
certati da quanto possa essere diversa e perso-
nale l’interpretazione che ne danno i diversi te-
stimoni: la stessa sequenza di immagini con uno
sviluppo nel tempo, la scena di un incidente, la
scena di un film possono dare luogo a letture
contraddittorie se non opposte.
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Un caso particolare di visione è costituito dalla
lettura del testo, dai segni che compongono la
scrittura. La lettura si compie grazie a quei mo-
vimenti continui dell’occhio, che vanno avanti
e indietro sulla riga con grande velocità, e che,
come abbiamo detto, sono le sàccadi.

La leggibilità

La leggibilità di un testo è favorita da diversi
fattori: dal disegno adeguato dei caratteri, cioè
quanto sono differenti gli uni dagli altri, dalla
qualità dell’illuminazione, e dal contrasto con
il supporto, la carta o lo schermo. Ci si può fare
una idea di quanto pesino questi fattori con l’uso
di un dispositivo di lettura dei testi digitali, l’e-
reader, sul quale si può scegliere il tipo di carat-
tere, le sue dimensioni e la luminosità del sup-
porto, e infine arrivare a una configurazione
ideale.

È ormai assodato che la leggibilità sia fa-

vorita dalla spaziatura tra caratteri, dalla di-

sposizione del testo e dal contrasto con il
supporto, mentre è poco influenzata dalla diffe-
renza tra caratteri graziati e bastoni composti
in epoca moderna, o dalla font usata. Nella let-
tura si è favoriti piuttosto dalla irregolarità che

dalla omogeneità delle forme, ecco perché

questa riga di testo è più leggibile
DI QUESTA RIGA DI TESTO

A tutti è capitato di trovarsi a digitare codici
dove è indistinguibile la lettera “O” maiuscola
dallo zero “0” perché troppo simili. Le lettere che
compongono l’alfabeto, come le cifre, sono co-

struite per differenze, cioè le loro forme sono
sufficientemente diversificate, o discrete, in
modo da corrispondere a forme base che i neu-
roni individuano con più facilità. Il Futura, del
1927, quella font dove la “a” e la “e” sono quasi
uguali, o la “l”, la “i” maiuscola e la cifra “1” sono
uguali, dovrebbe essere evitato, invece viene
spesso utilizzato in forza del suo nome interpre-
tato come evocativo.

La forza dell’abitudine

Quando il lettore è abituato a una specifica font
ecco che la lettura ne è agevolata. Lo testimonia il
fatto che la maggior parte della narrativa italiana
è composta con un Garamond proprio perché è il
carattere al quale siamo più assuefatti; lo testi-
monia inoltre il fatto che in Germania fino agli

Fisianomia

Studio FM Milano, 2009

Scopri nuovi linguaggi

Il design, 2010

2. Grafica e scrittura
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anni ’40 del Novecento i lettori avevano familia-
rità con libri e giornali composti con un carattere
gotico, il Fraktur, che a noi sembra illeggibile. La
scelta del carattere di un testo è particolarmente
importante quando il grafico deve progettare il
packaging di prodotti alimentari e medicinali,
perché deve venire incontro alle difficoltà di
chi ha disturbi specifici della vista o di lettura,
come i daltonici o i dislessici. I testi dovranno es-
sere dimensionati correttamente e contrastati
rispetto al fondo, e possibilmente si useranno
font appositamente disegnate per agevolare la
lettura ai dislessici e rendere distinguibili le let-
tere che hanno forme speculari come la “d” e la
“b”, la “p” e la “q”.

Il grafico in ogni caso deve essere consape-
vole dell’origine dei caratteri e del loro uso: non
tutte le font sono state disegnate per un uso in-
differenziato, per la lettura su carta o a video,
e tutte si portano dietro un bagaglio di storia
che agli occhi degli esperti ha un significato che
si manifesta spesso più o meno consciamente
anche agli occhi meno esperti. Il Fraktur è un ca-
rattere che è stato adottato dal regime nazista e
ne è diventato, purtroppo incolpevolmente, un
simbolo, ma la gran parte di quelli che si fanno

un tatuaggio con il Fraktur ignora l’associazione
tra di esso e tutto ciò che possiamo pensare di
negativo del nazismo.

Codici

Malgrado la comunicazione visiva avvenga at-
traverso parole e immagini, ci viene insegnato
a considerare le parole come alternative alle im-
magini e viceversa, mentre non è possibile sta-
bilire un confine netto tra verbale e non verbale.

Per alcuni secoli la cultura ci aveva condotto
alla separazione tra parole e immagini e a rite-
nere le une e le altre inconciliabili. Il libro mano-
scritto era un tutt’uno dove calligrafia e disegno
si fondevano; è la tipografia che alle sue origini, e
a causa dei suoi limiti tecnici, traccia un confine
netto tra parole e immagini. Ma appena questi
limiti sono superati nell’Ottocento ecco che si
ritorna a integrare sulla pagina testo e imma-
gini. Si pensi che nel 1827 la prima edizione de
“I promessi sposi” nasce come libro illustrato e
la scelta accurata dei soggetti è fatta dall’autore
stesso, il Manzoni.

Questa cultura ci ha indotti a considerare,
a torto, i testi scritti come veicoli privilegiati
della comunicazione e le immagini come una ag-

Frankfurter Zeitung.

Quotidiano tedesco del

1906

È composto con un
carattere di tipo Gotico per
noi di difficile lettura, ma di
uso corrente in quel tempo.

L’occhiello de I promessi

sposi

Alessandro Manzoni, I
Promessi Sposi, Milano,
Guglielmini e Redaelli,
1840.
La “Quarantana” è
l’edizione illustrata voluta
da Manzoni, dopo la
“risciacquatura in Arno”. Le
vignette sono quasi tutte
disegnate da Francesco
Gonin seguendo le
indicazioni dell’autore.

Da I Promessi Sposi

di Giorgio Scarpati –

rassegna di studi grafici e

di bozzetti preparatori.
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giunta; scrivere viene ritenuta un’attività che si
insegna e che è impegnativa, mentre il disegno è
relegato anche nella nostra scuola tra le attività
ricreative. Nella cultura scolastica, ad esempio,
il fumetto, che unisce scrittura, segno e imma-
gine, non viene considerato tra le espressioni
della cultura di cui va insegnata la decodifica.

In realtà anche le immagini hanno bisogno
di essere decodificate quanto i testi, e siamo in
grado di farlo perché un lungo training, scola-
stico e non, ce ne ha dato gli strumenti. Su un
quotidiano la disposizione stessa delle parole si
fa immagine e ha bisogno di una decodifica: le di-
mensioni e la forza dei caratteri evidenziano i ti-
toli, i blocchi degli articoli ci indicano la progres-
sione di lettura, il taglio e la disposizione delle
foto ci aiutano a interpretarle; i segni grafici e le
icone, una via di mezzo tra parola e immagine,
anch’esse necessitano di chiavi interpretative
proprie. La pagina Internet è ancora più com-
plessa, e mescola decisamente parole e imma-
gini moltiplicando i codici interpretativi: una
parola blu sottolineata ci segnala la presenza di
un collegamento, una foto con frecce a destra e
sinistra ci indica la presenza di una galleria di
immagini. Non ci si sente neppure costretti alla
lettura lineare come sulle pagine di un libro. Si
può saltare non solo da blocco a blocco, ma da pa-
gina a pagina, da una immagine allo scritto con

una lettura libera, frammentaria, che consente
al lettore di costruirsi di volta in volta un auto-
nomo percorso di lettura: è l’ipertesto.

Le pagine

Il designer che progetta un campo visivo, una
pagina a stampa o per il web, se è consapevole
delle proprie azioni, si avvale di una struttura

compositiva convenzionale, un layout: gli ele-
menti sono collocati nello spazio secondo un or-
dine che lui gli attribuisce e che favorisce la let-
tura. Il layout costituisce di per sé un codice che
per essere decifrato richiede al lettore di mettere
in gioco le sue passate esperienze, le sue abitu-
dini. Ogni volta che si guarda una cosa, l’atto del
guardare implica una intenzionalità che è più
profonda del semplice vedere; in altre parole, noi
leggiamo frapponendo una griglia interpretativa
tra il nostro occhio e l’oggetto guardato.

Lo studioso della psicologia della percezione,
Alfred Yarbus (1960) ha evidenziato che il nostro
occhio compie sul campo visivo movimenti che
insistono maggiormente su alcuni punti, detti
di interesse, e che questi punti variano a seconda
della cultura dell’osservatore e del compito che
gli è richiesto. Inoltre nell’interpretazione di una
immagine giocano un ruolo decisivo le personali
competenze e alcuni fattori fisici come l’età e lo
stato emotivo in cui ci si trova.

Le sàccadi

Yarbus ha usato un
dipinto di Repin per
testare i movimenti
oculari. Affiancati
vediamo il dipinto e la
sovrapposizione della
traccia dei movimenti in
esecuzione di quattro
compiti: un singolo
soggetto doveva
1) esaminare liberamente
il dipinto,
2) stimare le circostanze
materiali della famiglia,
3) valutare l’età dei
personaggi,
4) determinare le attività
della famiglia prima
dell’arrivo del visitatore.
Se ne può concludere che
i movimenti oculari dello
spettatore cambiano
traiettoria a seconda del
compito che gli è stato
affidato.

Pubblicato su Ways

of Seeing da Sasha

Archibald, 2008
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Natura o cultura

L’esperienza della vita fisica dell’uomo, l’oriz-

zonte, la gravità, la provenienza della luce na-
turale dall’alto col sole diventano fatti simbo-
lici, semiotici. Due oggetti che sono disposti in
orizzontale suggeriscono confronto sullo stesso
piano, paragone, parallelismo; se sono disposti
sopra e sotto in verticale suggeriscono gerarchia,
più importante e meno importante. La simme-
tria fisica, il fatto di possedere organi a coppie,
gli occhi, le orecchie, le braccia, le gambe, induce
ad apprezzare la simmetria visiva delle cose e
delle composizioni, induce a enumerare, a con-
tare e sviluppare concetti numerici, pensieri
astratti.

Alla fine si tende a interpretare anche le raf-
figurazioni come fossero oggetti sottoposti alle
leggi della fisica: il peso di un quadrato colo-
rato contrapposto alla leggerezza di un quadrato
fatto solo di segno di contorno, la staticità di un
quadrato che riposa su un lato contrapposto alla
dinamicità dello stesso quadrato in equilibrio su
un vertice.

La nostra abitudine di lettura occidentale
da sinistra a destra ci predispone a un codice in-
terpretativo. Per noi ciò che sta a sinistra entra
nel campo, ciò che sta a destra esce dal campo,
per effetto spaziale; ciò che sta a sinistra è causa,
o viene prima, di ciò che sta a destra, effetto cau-

sale o temporale. Anche nel cinema e nella tele-
visione esistono codici convenzionali e abitudini
visive: lo testimonia l’uso dei diversi tipi di in-
quadrature, del primo piano e del campo lungo.

Testo lineare e nonlineare

Siamo abituati a considerare la scrittura come
un nastro continuo che fluisce, ma in realtà
questo è solo il caso della narrativa.

La maggior parte del testo che leggiamo ha
una forma e una struttura non lineare: dai mes-
saggi sulle chat, una interpolazione continua tra
due o più scriventi, al testo sul packaging dei pro-
dotti, sui biglietti del treno, sui cartelloni pubbli-
citari. Di questo si occupa prevalentemente la gra-
fica, ossia della configurazione e della relazione

tra testo, immagini e figure. Alcuni accorgimenti
per facilitarne la lettura sono dettati proprio
dalla meccanica della lettura, da come l’occhio
si muove. Ne consegue che la riga non dovrebbe
mai superare le 70 battute per non costringere a
muovere anche la testa, come non dovrebbe es-
sere eccessivamente frammentata dagli “a capo”.
Il rientro della prima riga del paragrafo è un espe-
diente che spezza la monotonia del testo a blocchi,
frequente nella narrativa. Soprattutto nei testi li-
neari, un uso accorto dei contrasti con il neretto e
il corsivo serve proprio a stabilire livelli diversi di
lettura e a mettere in rilievo le parole chiave.

Guerra per morte,

guerra per pace

Icone alfabeto

Le icone si riescono a
leggere come lettere solo
se messe in sequenza
alfabetica.

Giuseppe De Luca
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Poster

Yeah! poster

Quim Marim, Spagna,

2018

Nella storia umana le prime produzioni in serie
con una forte componente visiva sono stati i vasi
di argilla dipinti e i tessuti colorati o ricamati:
ogni artefatto è condizionato dalla cultura, dalla
società e dall’epoca di produzione ed è connesso
agli altri prodotti culturali del suo tempo. La cul-
tura mescola continuamente i suoi prodotti, e le
categorie che spesso si applicano servono solo a
facilitare la disposizione dei libri nelle librerie:
l’arte e il design sono in continuo scambio, così
come l’arte e la letteratura, il design e il cinema,
la pubblicità e i video che gli artisti producono
per le mostre.

Come è stato proposto all’inizio di questo
percorso di studi, ci si dovrebbe interrogare più
a fondo sulla posizione che occupa il design nella
nostra società, per poi affrontare le teorie del
marketing che aiutano a capire come si colloca
il design all’interno del mercato. Nel precedente
volume abbiamo attribuito alla società il com-
pito di definire cosa sia arte e cosa sia design, e
ogni società nel tempo e nello spazio geografico
ha assolto questo compito in modo diverso.

L’elemento distintivo del design è la impre-
scindibile presenza di un committente con i
suoi obiettivi; al contrario la committenza non

è una presenza così stringente nell’arte, a meno
che non consideriamo i curatori d’arte e i critici
come parte della committenza.

Tra arte e design

Definizioni più nette per l’arte o per il de-
sign rischiano di essere parziali o superabili alla
prima svolta temporale: che l’arte sia disinteres-
sata e serva alla contemplazione, come la reli-
gione, viene oggi negato dall’imponente mercato
che si è sviluppato intorno agli oggetti artistici.
Dicendo che il design è solo utilitaristico si ri-
schia di essere contraddetti dai molti oggetti di
design esposti nei musei o dalla funzione simbo-
lica che alcuni di essi assumono per gli individui.
Perciò è preferibile non considerare usi e con-
venzioni visive come regole naturali o univer-
sali: la proporzione aurea, il rapporto dei terzi, i
modi compositivi del campo, la preferenza verso
la semplificazione o la neutralità sono frutto di
esperienze e di tradizioni, sono forme legate a
una epoca e a una cultura che possono venire
ignorate o smentite nell’epoca successiva o in un
altro luogo.

Il visual design è un sistema linguistico
come la lingua italiana. L’insieme composto

3. Il progetto
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Unità 3. Il progetto

Condividere è ritrovare le mie radici, fare un ponte

con la mia famiglia

Siamo come le nazioni unite del pane

Fai il cibo, non la guerra

Serie di poster calligrafici dello studio francese

AAAAA Atelier, Léopold Roux e Marie Sourd, Francia,

2016

dagli italiani stabilisce quale è il corretto uso
della lingua, poi compaiono scrittori che a colpi
di piccole trasgressioni rompono le regole esi-
stenti e introducono modi di dire e parole nuove,
presi dall’oralità, dal dialetto o da microlingue
come il linguaggio dei giovani. La stessa cosa
accade anche per il visual design. Gli strumenti
digitali hanno allargato a tutti la possibilità di
disegnare un logo, allestire una presentazione,
montare i titoli sul film delle vacanze; tuttavia
la discriminante tra buon design e cattivo de-
sign passa tra chi si pone interrogativi su come

si fa, nel rispetto delle convenzioni e delle regole
consolidate, e chi non si pone domande e opera
senza aver chiara la finalità e lo scopo del proprio
agire.
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Il design è “la
progettazione di artefatti
attraverso procedure
prestabilite e ripetibili.”
Riccardo Falcinelli

Wyley. Progettazione di

un personaggio

Personaggi e sfondi per
l’editoria o i videogiochi.
Una avvincente
professione per un grafico
o un illustratore.

Kirk! Wallace, USA, 2014

Gli inglesi aggiungono sempre un aggettivo a
design: graphic design, fashion design, sound
design, mentre l’uso più disinvolto che se ne fa
in italiano quasi sempre finisce per indicare un
certo stile all’italiana legato a moda e arreda-
mento.

Il design visivo progetta tutto quello che deve
essere visto secondo determinate intenzioni: per
informare, raccontare o sedurre gruppi di per-
sone all’interno della società di massa. L’arte-
fatto verrà riprodotto in copie multiple, quindi
serializzato e diffuso, come per esempio le confe-

zioni dei prodotti, i volantini dei supermercati,
le interfacce grafiche di app o siti web. Il visual
design investe professioni e tecnologie che molti
settori produttivi impiegano, dalla fotografia, al
cinema, alla stampa. Quindi ogni discorso sul vi-
sual design va contestualizzato e studiato dentro
una solida cornice di storia, sociologia e tecno-
logia. I risultati migliori sono spesso frutto della
collaborazione di designer e di professionisti di
altri settori, come fisici, informatici, sociologi o
scrittori. Il design più che una disciplina è infatti
una costellazione di professioni anche piut-
tosto differenti tra loro.

Lo schermo di un computer o di un telefo-
nino e il televisore riproducono immagini ferme
o in movimento, ma composte da più strati di in-
formazione: dalla compresenza di più finestre,
alla comparsa di menu popup, a sottotitoli, logo,
banner, al flusso di una trasmissione interrotto
da un bumper o da uno spot pubblicitario. L’e-
stremo affollamento di informazioni visive si
ha con i videogiochi, quando il video è diviso tra
giocatori e a margine icone e diagrammi infor-
mano sulla progressione del gioco. Tutte le im-
magini che compaiono sopra come esempio non
sono prive di contesto, ma richiedono un occhio
allenato nella interpretazione dei codici che le
sottendono: occorre che si sappia già cosa signi-
fica una dissolvenza cinematografica o si sappia
riprendere il filo di una narrazione interrotta da
un inserto pubblicitario per poter ricollegare e
decifrare tutte le informazioni.

La visione è sempre accompagnata da altri
stimoli percettivi che riguardano sensi diversi.
I progetti visuali devono quindi fare i conti con
un intreccio di codici da comporre e con la ca-
pacità di decodifica e attenzione dello spettatore
in mezzo a una miriade di elementi di disturbo.

4. Comunicazione e contesto
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Unità 4. Comunicazione e contesto

“La comunicazione oggi
accade sempre durante
un’altra comunicazione”.
Riccardo Falcinelli

La produzione seriale

Il libro è il primo prodotto progettato e costruito
in serie da un processo che potremmo già defi-
nire industriale: è messo a punto nel 1450 da
Johannes Gutenberg.

La pagina stampata è composta utilizzando
piccole matrici, corrispondenti ai segni alfa-
betici, ed è riprodotta in molte copie; alla fine i
fogli sono uniti insieme e rilegati; quindi le ma-
trici sono smontate e il processo ricomincia da
capo. Pochi anni dopo l’invenzione della stampa
nell’officina di Aldo Manuzio (1510) a Venezia si
perfeziona la catena di montaggio del libro: la
composizione, la correzione di bozze, l’inchio-
stratura, la stampa, la rilegatura e la stesura
del catalogo dei libri dell’editore, l’annuncio di
un nuovo modo di produrre e di usufruire di un
bene. Il procedimento resta completamente ma-
nuale ma viene pensato per la serie, ed è la prova
che la differenza tra arte e industria consiste non
tanto nel tipo di processo, ma piuttosto da come
esso viene concepito.

Con la stampa e la trasformazione del libro

in merce si assiste alla nascita del visual de-

sign. Prima di Gutenberg, l’amanuense si procu-
rava la carta e procedeva a scrivere e a decorare
ogni pagina, progettava durante l’esecuzione,
senza preoccuparsi della continuità, delle copie
che sarebbero state fatte dopo la sua o degli altri
volumi che altri amanuensi stavano producendo
accanto a lui.

Dopo Gutenberg il progetto industriale in-
clude la pianificazione dell’impaginato del testo,
rispettando il formato e la paginatura scelta, il
disegno della copertina e l’acquisto delle im-
magini da riprodurre, la scelta della tipologia di
carta e la valutazione dei costi; deve individuare
i fornitori che assicurino nel tempo la quantità e
la qualità di carta necessaria, scegliere la stam-
peria e la legatoria con la competenza e l’attrez-
zatura giusta, contrattare il grossista che distri-
buirà le copie dei libri fornendole ai librai.

La realizzazione manuale di un libro, tipica
dell’amanuense, si differenzia dalla progetta-
zione di un libro a stampa perché questo pro-
cesso comporta la pianificazione delle procedure
atte alla sua realizzazione, un processo detto
“industrializzazione” del prodotto.

Oggi uno dei più completi e complessi casi di
design industriale visivo è il cartone animato: il
personaggio disegnato deve conservare caratte-
ristiche coerenti anche se disegnato nel tempo
da più mani. Il disegno deve essere coerente per
tutta la durata di un film e la copia del film stesso
deve risultare fedele all’originale anche se ripro-
dotta con dispositivi diversi: un problema non
trascurabile, soprattutto alle origini della pro-
duzione cinematografica con la pellicola.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi di ri-

produzione condizionano pesantemente il pro-
getto, e per questo il designer deve conoscerle
bene.
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Vroom immagine

aziendale

Vroom vende auto online
e ha la necessità di avere
una immagine piuttosto
aggressiva; la scelta dei
colori bianco, rosso e
nero ha appunto questa
funzione. Un’azienda
che sviluppa tutta la sua
attività sulla rete e non è
mai presente in nessun
luogo fisico deve rendersi
visibile con una immagine
forte. Le affissioni stradali
fanno parte di questa
strategia.

Michael Bierut, USA

Cosa distingue un artista da un non-artista nel
mondo attuale? È un artista forse chi produce
un dipinto, una fotografia, un testo? Oggi produ-
zione e consumo sono due facce della stessa me-
daglia: nella società attuale è importante l’uso
delle immagini e la capacità progettuale di chi le
produce avendo qualcosa da dire.

Comunque si comunica

Non esiste contrapposizione tra forme e con-

tenuti: la nostra conoscenza del mondo si fonda
sulle percezioni sensoriali, e quelli che chia-
miamo contenuti sono in realtà delle costruzioni
mentali, delle idee. Tutti, anche i più distratti,
mostrano un aspetto, una forma, e non possono
non comunicare, quand’anche fosse solo l’idea
che sono persone, appunto, “distratte”. Infatti,
dalla rivoluzione industriale in avanti, ciascuno
di noi occupa una identità, non più un ruolo,
come prima; vale a dire che ci si aspetta che ci sia
una coincidenza tra chi siamo e ciò che facciamo.
A questo si aggiunge la necessità di ciascuno di
riconoscersi dentro un gruppo.

Su questa identità e sui gruppi si basano oggi
il marketing e la comunicazione. Basta pensare

all’identità geografica, come i vini e i prodotti
“a denominazione” di origine o “indicazione
geografica” protetta basta pensare alle identità
nazionali; la cucina francese, la tecnologia giap-
ponese; ci sono poi identità globali, persone che
hanno una visibilità mondiale come Elon Musk o
Jeff Bezos. Così funzionano anche i social media,
dove mettiamo in scena una identità che, per
eccesso, può essere completamente simulata.
Ovviamente le aziende di produzione e servizi
possiedono o si creano una identità: più sono im-
materiali i beni offerti, più deve essere forte la
loro immagine. A ciascuna di queste identità il
visual design attribuisce un abito, una imma-
gine, un colore, un marchio, una storia.

Per le persone si arriva così alla identità co-
struita attraverso il possesso e l’esibizione di og-
getti che sono essi stessi simboli identitari, come
l’auto, il cellulare o l’abito, che sono oggetti di
desiderio e di consumo di massa. Per rivestire
questo ruolo è necessario che gli oggetti stessi
esibiscano una identità forte attraverso la loro
immagine.

5. Guardare e consumare
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Unità 5. Guardare e consumare

L’identità

Le aziende che creano prodotti e servizi hanno
bisogno esse stesse di una identità che si esprime
attraverso il nome, il marchio, o meglio il brand,
che non è né il prodotto né il marchio in sé, ma
l’idea psicologica che ci facciamo intorno a una
azienda: Amazon, per esempio, incarna questa
idea di personalità aziendale. Quando pensiamo
a essa non la identifichiamo con il prodotto che ci
è arrivato in casa, ma come un’idea di servizio

organizzato, di efficienza nella risposta ai clienti.
Il nome e la grafica con la quale è riprodotto as-
sumono l’aspetto di icone astratte capaci di sug-
gerire mondi, culture, atmosfere, valori, con il
suo logo che è al tempo stesso un sorriso, il tratto
che collega la “A” con la “Z”.

Qualsiasi esperienza estetica è condizio-

nata da quello che la circonda e da quel che co-
nosciamo intorno alla sua collocazione, alla sua
storia, a quella del suo autore, e viene vissuta in
relazione alle altre: un quadro, una fotografia,
un film, l’ascolto di una canzone ci collegano
a quanto di analogo abbiamo visto, ascoltato,
cantato. Anche se un quadro è fisicamente cir-
coscritto dalla sua cornice, sta in relazione alla

sua storia, alla parete e alle opere che lo af-

fiancano, all’etichetta che ne descrive epoca,
autore e tecnica esecutiva. Possiamo affermare
che il quadro, negli occhi di chi lo guarda, sta in

relazione al vissuto e alle altre opere che egli
conosce, ai visi, agli ambienti, ai paesaggi rap-
presentati nel quadro stesso e a quelli che appar-
tengono alla esperienza totale dello spettatore.
Tutto rientra nel contesto della comunicazione
ed entra in quel bagaglio di informazioni che
danno vita all’immaginario collettivo.

Per questo la domanda vera che deve porsi
il designer visuale sarà: che cosa verrà fatto di
questa immagine? Come la userà il pubblico?

La pubblicità è una forma di spettacolo

Il packaging, il supermercato, la pubblicità sono
gli strumenti di scena che ci inducono a sentirci
attori in una sorta di rappresentazione: l’ac-
quisto. Questa forma di comunicazione informa-
tiva o pubblicitaria non è del tutto o solo nega-
tiva, come alcuni ritengono: la pubblicità mirata
può ritornare alla sua funzione originaria di in-

formazione al consumatore. Ascolto musica su
un canale Internet, per esempio, e la funzione
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“scopri” modellata sulle precedenti esperienze
di ascolto mi fa scoprire musica nuova che al-
trimenti non avrei mai avvicinato. L’eccesso ne-
gativo della profilazione degli utenti si verifica
quando le aziende utilizzano i dati dell’utente
in modo improprio e arrivano a condizionare
le sue idee con la circoscrizione dello spazio di
confronto. Frequentando e leggendo solo no-
tizie provenienti da gruppi omogenei di appar-
tenenza con i quali condivido le mie idee, sarò
indotto a rafforzarmi su di esse, qualunque sia
il loro valore, senza mai confrontarmi con idee

diverse. Se frequento gruppi social che credono
agli extraterrestri, leggerò solo notizie che ne
confermano l’avvistamento e negano come com-
plotto negazionista ogni prova contraria.

Siamo in una società di massa e l’identità dei
gruppi è riconosciuta dalla massa. Pertanto la
comunicazione e la pubblicità sono vitali tanto

per una associazione benefica, quanto per una
organizzazione che promuove il terrorismo.

Il significato delle immagini

Nell’arte l’iconografia è l’indagine sul signifi-
cato delle figure rappresentate nell’opera: una
donna con bambino rappresenta la Madonna,

una donna con bambino e un vecchio rappre-
senta la Sacra famiglia. La tipologia della rap-

presentazione è invece il modo in cui uno stesso
soggetto viene rappresentato: se la Madonna
è circondata dai santi avremo una “Sacra con-
versazione”, mentre se si affaccia da un ripiano
mostrando il bambino avremo una “Presenta-
zione”: queste tipologie confluiscono nei generi

della pittura.
Nella fotografia e nel cinema gli studi icono-

grafici devono indagare non solo le rappresenta-
zioni, ma anche il modo con cui le persone e le

cose sono inquadrate e composte, la dominante
di colore, il tipo di luce, e come tutti questi sog-
getti diventino essi stessi un modo di rappre-
sentazione, uno stereotipo. Un taglio di occhi
ombreggiati dalla falda di un largo cappello co-
stituisce il genere “Western all’italiana”, una
coppia ripresa da sotto in su a braccia spalancate
diventa un “Titanic”. In ogni caso il significato
di una immagine nasce sempre dal contesto so-

ciale in cui essa è nata e da come essa viene uti-
lizzata. Uso e contesto anticipano la lettura ico-
nografica dell’immagine. Il significato di una
posa, di una composizione di un oggetto messo
accanto a un altro spesso si perde nella storia, e

Madonna con figlio,

Giovanni Bellini, 1510

Sacra famiglia con san

Giovannino, Andrea del

Sarto, 1528 ca.

Sacra conversazione.

Madonna con bambino

in trono e i santi Maria

Maddalena e Giovanni

Battista, Giuliano

di Piero di Simone

Bugiardini, 1523
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con il moltiplicarsi della produzione di immagini
tutto invariabilmente si mescola e si confonde.

Da quando la macchina fotografica è incor-
porata dentro quel kit di sopravvivenza che è lo
smartphone, la fotografia ha una presenza evi-

dente nella nostra vita quotidiana, perché non è
più necessario possedere e usare un dispositivo
dedicato come la fotocamera. Dall’avvento del
computer e della fotoincisione tutti i processi di
stampa, dalla composizione dei testi e delle im-
magini sulle pagine, sono processi basati sulla ri-
produzione fotografica. La fotografia digitale ha
incrementato lo sviluppo dei media cartacei,
ci ha liberato dalla rigidità della composizione
meccanica dei caratteri tipografici e ha reso il
gioco di sovrapposizione di layout facile e veloce.

Verità e fotografia

La presenza della foto oggi è fluida e pervasiva,
dallo smartphone direttamente al web e sui so-
cial. La parte finale del processo, la stampa della
foto, modalità di visualizzazione che per un se-
colo e mezzo è stata l’unica fruibile dal pubblico,
è diventata del tutto secondaria, quasi super-
flua, tanto è vero che il rifacimento del processo
Polaroid di stampa immediata dall’apparecchio

sta incontrando l’interesse del pubblico perché
in effetti il contatto con la fisicità dell’ogget-
to-immagine dà una sensazione del tutto di-
versa, per molti nuova. La verità dell’immagine
fotografica digitale è stata posta spesso al centro

del dibattito critico, un problema che si pone
spesso nei concorsi di fotografia e pone una serie
di interrogativi irrisolti. Fermo restando che una
foto è sempre la ripresa di una interpretazione
della realtà, quanto artificio si può tollerare nella
costruzione di una foto? Quanto intervento, di-
gitale e non, da parte del fotografo sulla realtà è
ammissibile per poter considerare una foto come
ripresa “dal vero” o come testimonianza “veri-
tiera” di un avvenimento? Quanto ritocco foto-
grafico è ammissibile in post produzione?

La cornice di un dipinto, elemento apparen-
temente neutro, non è solo un complemento
del quadro, ma è un nuovo modo di guardare il
mondo che è stato inventato nel Rinascimento: la
cornice comporta il ritagliare una parte della re-
altà e guardarla attraverso un parallelogramma,
una inquadratura. Questo modo di guardare è
passato direttamente dalla fotografia al cine-
matografo, per finire quindi su tutti gli schermi.
Stabilisce degli standard con la fotografia, il for-
mato rettangolare del negativo oppure quadrato
della Polaroid, il formato rettangolare orizzon-
tale del cinema e delle televisioni e oggi degli
schermi dei molti dispositivi che portiamo con
noi. Oramai tanta è l’abitudine a filtrare at-
traverso le foto e a condividerle sui social che
il mondo senza una cornice intorno ci sembra
meno perfetto.

Presentazione, Luca della Robbia, 1460

Iconografie, tipologie e generi.

Le immagini sono del MAT, Metropolitan Arts Museum,

USA, di pubblico dominio
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Argomentare e narrare sono due forme per le
quali i designer grafici hanno mostrato una co-
stante crescita di interesse negli ultimi tempi; ar-
gomentare significa mostrare e interpretare i testi
di tipo tecnico-scientifico attraverso espedienti
visivi che traducono o rafforzano quanto scritto:
pensiamo all’uso di schemi, frecce, diagrammi,
icone, uso che viene fatto nell’infografica.

Narrare significa usare il fattore dello svi-
luppo temporale per mostrare cambiamenti da
uno stato all’altro di qualsiasi soggetto rappre-
sentato. Di per sé anche lo sfogliare le pagine di
una rivista comporta una dimensione tempo-
rale, se non altro da parte del lettore, e la sco-
perta di un racconto che viene fatto attraverso
la grafica. Ma si parla di una grafica che assume
nuove forme e viene incorporata dentro media e
strumenti diversi: i testi che compongono i titoli
di un film, un videogioco, una pagina Internet.

L’interesse si è sviluppato intorno all’evol-
vere delle tecnologie nella stampa, l’uso del co-
lore nella stampa dei quotidiani, per esempio, e
nella visualizzazione di contenuti video sui di-
spositivi digitali, che la generalizzata ampiezza
di banda consente di vedere mentre siamo in
movimento.

A volte argomentare e narrare sono forme
della comunicazione usate insieme: un grafico
mostrato nella sua evoluzione animata, un fil-
mato intervallato da grafici e testi esplicativi
sono molto presenti oggi sulle pagine web dei
quotidiani. Possiamo trovare la grafica informa-

tiva dai libri, alla segnaletica urbana, dall’illu-
strazione scientifica, alle mappe, ai diagrammi,
alla ricostruzione di mondi lontani nel tempo o
nello spazio.

La grafica racconta storie, fa narrazione,
negli ebook e nei cataloghi digitali, nella titola-
zione dei film, nelle sequenze animate; a volte
entra come componente importante nei film
stessi, basti pensare a come la grafica è pre-
sente nei film di Wes Anderson, in particolare
in “Budapest Hotel”, dove tutto diventa “im-
magine coordinata”. Il libro digitale apre oriz-
zonti stimolanti per la narrazione visuale; tut-
tavia finora forse non è stato ancora esplorato
nelle sue potenzialità, se non con la narrativa
per ragazzi.

Eppure non si insiste mai abbastanza nell’af-
fermare che le attività che si compiono con il
corpo, come muoversi, fare ginnastica, e le at-
tività creative, come suonare, disegnare, scol-

Packaging di prodotti

“Assegnando nomi unici
ai prodotti si intende
sviluppare una personalità
per ogni confezione e
un linguaggio visivo
vintage riletto con un
atteggiamento moderno,
ma scanzonato.” Anche il
progetto di un packaging
può diventare narrativo.

Agenzia DJ Stout,

illustrazioni Marc

Burckhardt

6. Prospettive del design grafico
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pire, attivano parti del cervello specializzate
che a loro volta entrano nella competenza pro-
gettuale: la pratica corporea del disegno o della
fabbricazione di cose, come la scultura o l’inci-
sione, attiva e arricchisce il processo creativo e
progettuale, e viceversa. Quindi non è bene pro-
gettare esclusivamente al computer senza dedi-
care il tempo necessario alla carta.

Il disegno

Disegnare comporta la scelta di un ritaglio, una
incorniciatura della realtà definita dai contorni
del foglio, dove noi produciamo una forma di

rappresentazione. Fa parte dello stesso modo
di vedere attraverso una cornice, di comporre
dentro una inquadratura.

Il disegno è una delle forme di pensiero inte-
rattivo più profonde ed efficaci, di vera lettura e
scrittura del mondo.

La progettazione attraverso il disegno digi-
tale riassume la nostra esperienza con la realtà:
nella progettazione il mezzo digitale con la sua
interfaccia simula la realtà ma non a sufficienza
né in modo tale da essere una efficace risposta
agli stimoli necessari al cervello.

Redesign di packaging

Da sinistra a seguire.
Per un set di tre prodotti
l’illustratore Burckhardt ha
ideato alcuni testimoni:
• per Micro, un feroce

gorilla ortolano
• per Connoisseur, un

sofisticato bulldog
masticatore di sigari

• per Bud Candy, un
goloso ragazzo
lentigginoso, Sweet Toth

• per B-52, l’aviatrice
Babe

• il vegetale Big Bud per
Jungle Juice

• “King of Your Jungle”, uno
scimpanzé incoronato
con annaffiatoio.

Marc Burckhardt
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Esercitazioni
●●○
Esercizio 1. Classificare i generi narrativi

L’esercizio ha lo scopo di incentivare la memoria di quanto co-
nosciuto dagli studenti e di sollecitare la lettura delle trame
su testi conosciuti riducendole agli snodi essenziali.
Si tratta di individuare stereotipi consolidati in quelli che de-
finiamo comunemente generi; non solo le trame di film ma
anche di opere letterarie, fumetti, serie TV. a come vengono
comunemente e arbitrariamente raggruppati i film sulle piat-
taforme più conosciute.
A quelli riportati di seguito e nell’esercizio 2 se ne possono
aggiungere altri mediante un dibattito con la classe o per
gruppi, stabilendo, anche in maniera arbitraria, che si rico-
nosce il “genere” quando una situazione è ripetuta, prevedi-
bile e comune a un gruppo di opere. Occorre limitare a una
decina al massimo i passi della trama ed è necessario infine
che siano convalidati da un numero opportuno di titoli che vi
si adattano.

Commedia romantica anni ’80

Avviene un incontro casuale tenero
I protagonisti inizialmente si detestano
I ragazzi si innamorano
I migliori amici dei protagonisti sono buffi
I protagonisti sono un cane o un gatto in casa
Avviene un litigio con conseguente rottura
I protagonisti si riappacificano in un finale romantico
È possibile includere un inseguimento in taxi o un aereo in
partenza

Serial killer

Viene rinvenuto un cadavere
Si scoprono connessioni con altri casi
Viene individuato il modo tipico di operare del killer
Si può prevedere il prossimo omicidio
Si interviene in tempo salvando la vittima predestinata
Il killer sfugge alla cattura
Il protagonista si batte all’ultimo sangue col fuggiasco

Catastrofe

Scienziato o esperto nota dei segnali premonitori di una catastrofe
Prova ad avvisare le autorità, ma viene deriso o non creduto
La catastrofe fatalmente si avvera
Qualcuno tra i responsabili si ricorda degli avvisi
Lo scienziato/esperto corre per mettere in salvo qualcuno
(parente, amico, comunità)
Trova un espediente per mettere fine alla catastrofe
La persona di potere scettica viene colpita

●●●
Esercizio 2. Visualizzare generi narrativi

L’esercizio ha lo scopo di visualizzare le trame mettendo in
luce i meccanismi narrativi dei romanzi e delle storie tipici
dei generi, gli stessi che si ritrovano spesso nella pubblicità.
Si tratta di scrivere la sceneggiatura e mettere in scena delle
storie con una sequenza limitata di fotografie, oppure uno
storyboard o un fumetto, seguendo passo passo gli sviluppi
delle trame.
Inoltre occorre individuare un motivo musicale o canzoni come
colonna sonora più adatta a commentare uno specifico “ge-
nere”. È necessario allestire infine una videopresentazione.
Di seguito sono riportati altri esempi di intrecci tipici di ge-
nere.

Sport

La squadra è ultima in classifica, tutti sono depressi
Un giocatore/allenatore bravo non gioca più perché…
Viene recuperato nella squadra per caso
La squadra rimasta in classifica
Il giocatore ricade nel meccanismo per cui era stato escluso
All’ultimo viene recuperato
La squadra vince la finale

Cenerentola

Lei o lui vivono una vita poco interessante
Avviene un primo incontro casuale con un principe/princi-
pessa azzurro
Si innamorano
Si scopre che le condizioni di vita sono lontanissime: ricco/po-
vero, famoso/sconosciuto, nobile/spiantato
La dura realtà della distanza li allontana
Il caso li rimette insieme per sempre.

Horror

Un luogo o un oggetto manifestano proprietà soprannaturali
I protagonisti individuano la causa e un rimedio
Non vengono creduti
Altre vittime
Pochi si salvano
Il rimedio funziona
Apparente conclusione della storia
Il maleficio torna sotto altre spoglie con possibile seguito

Poliziesco 1

Si scopre un cadavere
L’investigatore individua gli indizi
Sono sospettate una serie di persone
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Esercitazioni

Una riunione finale mette insieme i sospettati
L’investigatore espone la sua teoria
Infine inchioda il colpevole

Poliziesco 2

Investigatore con disturbo della personalità
Sa individuare indizi che altri non vedono
Viene messo in coppia con altro investigatore
Il suo disturbo lo mette nei guai
La collaborazione tra i due conduce alla soluzione del caso

●○○
Esercizio 3 - Fotomontaggio

A partire dalle immagini di opere d’arte creare mediante fo-
tomontaggio uno o più elementi di disturbo o di contrapposi-
zione al significato dell’immagine.

●●○
Esercizio 4 - Variare una pagina pubblicitaria

A partire da una pagina pubblicitaria con foto, mediante fo-
tomontaggio introdurre un elemento di disturbo sottile o iro-
nico al significato dell’immagine oppure di completo stravol-
gimento.

●●●
Esercizio 5 - Fotocollage alla maniera di Fadzico

A partire dalle immagini di alcune opere d’arte e di foto appo-
sitamente scattate, comporre fotocollage mediante fotomon-
taggio con l’intento di spiazzare lo spettatore.
Collegamento alle opere di Fadzico

●●○
Esercizio 6 - Riflettere sull’uso dei dati

Come difendersi dall’informazione distorta? Uno degli stru-
menti più idonei a districarsi nel flusso continuo di dati e in-
formazioni è la conoscenza dei metodi statistici. Imparare
a riferire correttamente un valore presentato, chiedendosi
come quel dato è stato raccolto e prodotto e cosa voglia real-
mente dire, è un bagaglio culturale di cui ogni studente digi-
tale non può fare a meno.

Scaricare i materiali dal link e procedere con l’esercitazione pro-
posta. Di seguito una delle storie tratte dal testo in PDF scarica-
bile liberamente da Internet: Le streghe di Bayes e altre storie.
Materiale Commons: ISTAT, Autrici: Rina Camporese, Silvia
Da Valle, Sara Letardi, Susi Osti, Susanna Peddes, Illustra-
zioni: Daniel Benitez / F A B R I C A
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Approfondimenti

Questione di sguardi, di John Berger (Il Saggiatore, Milano
2015), è un saggio che offre un punto di vista critico sulla pre-
senza delle immagini, e in particolare della pubblicità, nella
civiltà occidentale. Riportiamo alcuni passi come invito alla
lettura.

Il nostro modo di vedere le cose è influenzato da ciò che sap-
piamo o crediamo.

Ogni immagine è una visione ricreata o riprodotta. È
un’apparenza, o un insieme di apparenze, isolata dal luogo e
dal tempo in cui si è manifestata la prima volta e conservata,
per qualche istante o per qualche secolo. Ogni immagine in-
corpora un modo di vedere. Persino una fotografia. Perché le
fotografie non sono, come spesso si crede, una registrazione
meccanica. Anche se impercettibilmente, ogni volta che
guardiamo una fotografia avvertiamo l’atto selettivo del fo-
tografo: la sua visione è stata selezionata tra un numero in-
finito di altre visioni possibili. È vero anche per la più casuale
delle istantanee di famiglia. Il modo di vedere del fotografo si
riflette nella sua scelta del soggetto. Il modo di vedere del pit-
tore viene ricostituito dai segni che traccia sulla tela o sulla
carta. Eppure, sebbene ogni immagine incorpori un modo
di vedere, la nostra percezione o il nostro apprezzamento di
un’immagine dipende anche da come vediamo noi. (Può acca-
dere, per esempio, che Sheila sia una figura tra tante; ma, per
ragioni nostre, noi non abbiamo occhi che per lei).

I moderni mezzi di produzione hanno distrutto l’autorità
dell’arte e l’hanno rimossa da qualsiasi territorio protetto o,
piuttosto, ne hanno rimosso le immagini che andavano ri-

producendo. Per la prima volta nella storia, le immagini
d’arte sono diventate effimere, ubique, inconsistenti, dispo-
nibili, senza valore, libere. E ci circondano nello stesso modo
in cui ci circonda un linguaggio. Hanno fatto il loro ingresso
nel convenzionale corso della vita e su di esso non hanno, di
per sé, più alcun potere. Eppure ben pochi sono consapevoli
di quanto è accaduto, perché i mezzi di riproduzione vengono
usati quasi immancabilmente per promuovere l’illusione che
nulla sia cambiato, tranne il fatto che le masse, grazie alle ri-
produzioni, possono ora cominciare ad apprezzare l’arte come
un tempo era prerogativa di una minoranza acculturata.

Le masse, come si capirà, non hanno smesso di essere scar-
samente interessate e scettiche. Con l’uso, se lo si utilizzasse
in modo diverso, il nuovo linguaggio delle immagini conferi-
rebbe un potere di tipo nuovo. Servendocene, potremmo co-
minciare a definire più precisamente le nostre esperienze in
aree nelle quali le parole sono inadeguate. (Il vedere viene
prima delle parole.) Non solo la nostra esperienza personale,
ma anche la fondamentale esperienza storica del nostro rap-
porto con il passato: vale a dire l’esperienza dello sforzo di
dare significato alle nostre vite, del tentativo di capire la storia
di cui possiamo diventare gli agenti attivi.

L’arte del passato non esiste più nelle forme in cui esisteva
un tempo. La sua autorità si è persa. Al suo posto vi è il lin-
guaggio delle immagini. Ciò che conta ora è chi usa questo lin-
guaggio e a quali fini. Il che tocca la questione del diritto di
riproduzione, della proprietà delle testate e delle case editrici
d’arte, dell’intero funzionamento delle gallerie d’arte e dei
musei pubblici.


