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Dal progetto
al prodotto

Realizzare un manuale 
di “spieghe” per allestire 
una mostra

Video
Come si “avvia” una 
macchina di stampa offset

A casa: 

Guardo il video: 
-  Come si “avvia” una macchina di 

stampa offset
Approfondisco: 
- Il manuale delle “spieghe” (pdf)

A scuola:

Sviluppo le competenze
Rifletto:
-  Verifica delle competenze
Mi metto alla prova:
- Progetto il formato di un libro
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capovolta
01



TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE10

PROVA DI STAMPA“VISTO SI STAMPI” CORREZIONI

STAMPA LEGATORIA

COMMITTENZA

GRAFICO

PROPOSTA
GRAFICA

IDEAZIONE
GRAFICA

GABBIA

SCELTA FORMATO
SCELTA FONT

SCELTA MODALITÀ
DI STAMPA

FORNITURA
MATERIALI

MATERIALI (CARTA)
FINITURE

NON APPROVATO

SECONDA BOZZACORREZIONIPRIMA BOZZA

COMPLETAMENTO
IMPAGINATO

CONFRONTO
CON LA

COMMITTENZA
APPROVATO

IMPOSITION

RICHIESTE
 E BUDGET

Mappa di sintesi



DAL PROGETTO AL PRODOTTO 1101

Trasmettere idee
utilizzando le tecnologie

Figura 1

Bozzetto quotato per 

l’allestimento di una 

parete espositiva.

In questo primo modulo approfon-

diremo il termine “progetto”; con que-

sta scelta non vogliamo andare “fuori 

tema”, anzi: parlare di cosa sia un pro-

getto, di come vada declinato in fun-

zione di uno specifico lavoro e di quali 

strumenti abbiamo bisogno per portar-

lo a termine è l’unico modo per avvici-

narci a una soluzione corretta del lavo-

ro stesso. 

Le “tecnologie”, gli strumenti tec-

nici, non vanno intesi come “i mac-

chinari”, elementi fisici da mettere in 

funzione, ma piuttosto all’interno di 

questo termine vanno comprese tut-

te quelle conoscenze matematiche, in-

formatiche, scientifiche e non solo, che 

possono essere applicate per risolvere 

problemi pratici, per ottimizzare le pro-

cedure, per prendere decisioni, per sce-

gliere le migliori strategie per arrivare 

agli obiettivi prefissati.

Ecco il “trucco”. Essere esperti delle 

tecnologie non significa saper “preme-

re un bottone” ma capire quali sono le 

“procedure” da seguire per arrivare a un 

determinato risultato nel miglior modo 

possibile.

Per un grafico la migliore tecnologia 

può essere una frase (uno slogan) parti-

colarmente efficace ma anche la capa-

cità di tradurla su più media, dalla carta 

stampata al web, alla radio. Ed è questa 

capacità di traduzione quello che dob-

biamo ricercare, studiare, imparare. 

Tradurre significa volgere in una 

lingua diversa, in più lingue, uno stesso 

concetto. Per chi opera nel mondo della 

grafica – o della comunicazione – quel-

lo che conta è il messaggio che vuole 

trasmettere; le tecnologie sono i mez-

zi che è in grado di “dominare” affin-

ché il messaggio non perda di significa-

to ogni volta che viene tradotto in una 

“lingua” diversa.

Innanzitutto, dobbiamo quindi ave-

re qualcosa da dire. Non possiamo in-

fatti comunicare qualcosa che non sap-

piamo esprimere. Il progetto, alla fine, 

è proprio questo: trovare le “parole” af-

finché quello che vogliamo dire (che sia 

un manifesto, un libro, un logo, una 

mostra) sia comprensibile dal maggior 

numero di persone, sia efficace nell’e-

spressione, sia chiaro negli intenti, sia 

univoco nel significato. E tutto ciò si 

chiama “cultura”, studio, capacità di 

analisi e di sintesi, a volte ozio ma sem-

pre voglia di mettersi in gioco. Dopo 

vengono le tecnologie, le lingue da co-

noscere per tradurre correttamente il 

nostro concetto.
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Sul termine
“progetto”

Tradurre, oltre a quanto appena detto, significa anche “accompagnare”: 

l’ascoltatore, il lettore, colui che sta guardando un video, chi sta 

semplicemente cercando un pulsante di invio su una pagina web. 

Seguire una persona, le persone, dando loro gli strumenti per muoversi 

all’interno di un lavoro è il compito di chi si occupa di comunicazione.

E il progetto dovrebbe essere il “luogo” in cui si pianifica il modo 

migliore, la migliore lingua, con cui parlare al pubblico che abbiamo 

scelto.

Senza di esso la voce è afona e la lingua è solo una babele priva di 

significato.

Che cosa significa progettare? Tante 

cose, una diversa dalle altre. Possiamo 

progettare un viaggio, un libro oppu-

re una casa. C’è qualcosa che accomu-

na tutte queste eterogenee possibilità? 

Sì, il “progetto” stesso. Esso infatti altro 

non è che l’insieme delle scelte che de-

vono essere fatte per ottenere un certo 

risultato. O, in altre parole, è il risulta-

to che dà soluzione a una serie di do-

mande che ci vengono poste (o che ci 

poniamo). 

Quali sono gli elementi che ci con-

sentono di definire un impegno come 

Figura 2

Pianta della città di 

Vicenza del 1599, 

Jacobus Monticulus 

Inventor. Incisione in 

rame cm 122 x 178.
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“Progetto”? Deve essere limitato nel 

tempo, deve avere quindi un inizio e 

una fine certi (solitamente la “data di 

consegna”…). Deve essere limitato an-

che in base alle risorse economiche di-

sponibili (si deve arrivare al miglior ri-

sultato possibile compatibilmente con 

i soldi che vengono messi a disposizio-

Figura 3

Oggi la progettazione 

fa ampio uso delle 

tecniche di rendering 

per visualizzare quali 

possono essere i 

risultati finali di un’idea 

architettonica. Qui a 

fianco un primo modello 

“in bianco”, ossia privo 

di texture, per controllare 

la volumetria e i giochi 

dei vuoti e dei pieni.

Figura 4

Lo stesso progetto in uno 

stadio più avanzato, con 

la casa vista nel contesto 

e l’inserimento delle 

texture per un maggiore 

fotorealismo.
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Figura 5

Un cronoprogramma 

rappresenta l’andamento 

nel tempo di una serie di 

azioni coordinate.

Figura 6

Il poeta greco 

Konstantinos Kavafis 

(1863-1933).

ne). Chi progetta deve, soprattutto, ave-

re ben chiaro quale dovrà essere il risul-

tato da raggiungere.

In sintesi, tutti i progetti condivido-

no una serie di “limitazioni” che li ca-

ratterizzano:

• la temporaneità (sono racchiusi 

entro un limite temporale ben pre-

ciso);

• l’unicità (si fa un progetto per otte-

nere uno specifico obiettivo o rea-

lizzare un certo prodotto);

• l’impegno di determinate risorse 

(di persone, di tempo, di denaro) ne-

cessarie alla realizzazione del pro-

getto stesso;

• lo sviluppo per fasi conseguenti e 

congruenti tra loro (l’ideazione, la 

pianificazione, la realizzazione e la 

conclusione);

• l’adattabilità alle situazioni com-

plesse (in corso d’opera – sempre – 

si verifica la necessità di apportare 

modifiche o sulla base di nuove ri-

chieste del cliente, o in relazione ai 

mezzi a disposizione o per altre esi-

genze contingenti).

Il successo di un progetto si misura 

quindi in termini di tempo, risorse, ri-

sultati. 

Sarà valutato in modo positivo se 

sarà stato realizzato nei tempi previsti, 

entro il budget concordato e risulterà 

conforme a quanto desiderato.

Il “progetto”, quindi, è tutto que-

sto ma non solo. Non è solo economia, 

tempo, conclusione. È soprattutto il 

“viaggio”, il bagaglio di esperienze che 

ognuno di noi vi porta dentro e che si 

modificano e arricchiscono nel percor-

so che effettuiamo.

Se volessimo trovare una forma let-

teraria per descriverlo potremmo ri-

chiamare la poesia “Itaca” di Konstanti-

nos Kavafis, poeta greco vissuto a 

cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. 

Tre versi ci raccontano cos’è stato per 

Kavafis il ritorno a casa di Ulisse nella 

sua “petrosa” isola, che poi è il percorso 

della vita di ciascuno di noi:
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“Itaca ti ha dato il bel viaggio,

senza di lei mai ti saresti messo

sulla strada: che cos’altro ti aspetti?”

La meta è l’obiettivo da raggiunge-

re, ma quello che conta è il percorso che 

facciamo, e più sappiamo “arricchirci” 

attraverso le esperienze che viviamo, 

maggiore sarà la consapevolezza con 

cui affronteremo il futuro.

Il viaggio è questo: la somma di sa-

peri che ogni individuo coinvolto in un 

progetto condivide con gli altri affinché 

il risultato finale sia migliore dell’idea 

iniziale, tendendo sempre ad arricchire 

le nostre conoscenze (e forse anche noi 

stessi) e lasciando una traccia, una me-

moria, che altri potranno fare propria.

In quest’ottica vanno intese le paro-

le dell’architetto Franco Purini quan-

do dice che il progetto “è un sistema di 

conoscenze finalizzato alla trasforma-

zione di alcuni aspetti del mondo fisi-

co; è un dispositivo comunicativo che 

propone un certo numero di informa-

zioni nel modo più efficiente possibi-

le; è complessivamente una memoria, 

ossia un modo di classificare e ordina-

re dati perché essi risultino accessibi-

li e consultabili anche dopo un lungo 

periodo”.

Figura 7

La descrizione del 

sistema mobile di dighe 

a protezione della città di 

Venezia.

Figura 8

Vista zenitale di una 

delle tre tre bocche di 

porto (quella di Chioggia) 

con indicate le opere 

necessarie al sistema 

Mose.
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L’ideazione

Sgombriamo subito il campo da un 

equivoco. L’ideazione non è la lampa-

dina che si accende, il “colpo di genio” 

che viene solo ai “geni” (che di solito 

siamo noi…) mentre stanno facendo al-

tro. Se sei sdraiato sotto un albero e ti 

cade una mela in testa, a meno che tu 

non sia Isaac Newton, quello che ti ri-

mane non sarà la legge di gravitazione 

universale, ma un semplice bernoccolo.

Ha detto Thomas Edison (e lo aveva 

fatto proprio Umberto Eco): “Genius is 

one percent inspiration and ninety-ni-

ne percent perspiration” (“la genialità 

è composta per l’un per cento di ispi-

razione e per il novantanove per cen-

to di traspirazione”). Quindi, certo, ave-

re buone idee aiuta, ma se poi (e magari 

anche prima) non ci si dedica al “lavo-

ro”, inteso come “traspirazione”, sudo-

re della ricerca, studio, assimilazione e 

anche, perché no, (come spiegheremo 

meglio tra poco) quell’un per cento re-

sterà inespresso, inutile, perché non sa-

remo in grado di incanalarlo corretta-

mente nel flusso del progetto.

Ideare, quindi, significa soprattut-

to “ordinare” i singoli atti del pensiero 

finché non assumono una data struttu-

ra. E questa struttura, più sarà comples-

sa nelle conoscenze accumulate e nelle 

capacità di creare processi associati-

vi tra di esse, e più riuscirà a risponde-

re alle finalità dell’ideazione: fare una 

scelta.

Oggi si parla di “insight creativo” 

per definire l’intuizione che abbiamo 

quando affrontiamo un progetto, l’idea 

iniziale. Ma, a partire da essa, si devo-

no immediatamente determinare gli 

obiettivi, i destinatari, il piano di lavo-

ro, i prodotti da utilizzare, l’effetto che 

si vuole ottenere, le figure professiona-

li che bisogna coinvolgere, i tempi e le 

risorse.

Figura 9

Umberto Eco

(1932-2016), 

semiologo, filosofo, 

scrittore e saggista.

Figura 10

Thomas Alva Edison 

(1847-1931),

inventore e imprenditore 

statunitense.
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Ideare è tutto questo: mettere in fila 

gli aspetti principali del lavoro in una 

sorta di layout che appunto spieghi, a 

noi e ai committenti, da dove siamo 

partiti, cosa vogliamo ottenere e come 

pensiamo di procedere, passo passo, per 

arrivare a un risultato che soddisfi tut-

te le parti in gioco.

Un piccolo inciso, ora, prima di ca-

larci nel concreto di un progetto. Qual-

che riga sopra abbiamo inserito, tra le 

fatiche del fare, il termine “copiare”. 

Non è stato un errore né un lapsus. Co-

piare, nella sua accezione letteraria, si-

gnifica “trascrivere fedelmente”. I più 

grandi capolavori dell’antichità sono 

arrivati a noi grazie a oscuri amanuen-

si che, durante il medioevo, hanno co-

piato fedelmente le opere latine e gre-

che. La scultura greca la conosciamo 

anche grazie alle copie romane. Per se-

coli copiare dal vero i capolavori pittori-

ci è stato il più grande privilegio di chi 

cercava la sua strada nell’arte. 

Copiare, nel senso appena descritto, 

non significa “non fare fatica”. Al con-

trario, significa cercare di entrare nel-

la testa e nelle mani di chi ha realizzato 

un’opera e “rubare”, cioè fare proprio, il 

grado di ideazione che aveva raggiunto.

Quando dovete affrontare un nuo-

vo progetto, quindi, non aspettate che 

una mela vi colpisca in testa, ma anda-

te a guardare come altri hanno realiz-

zato lavori analoghi. Studiare la stra-

da seguita da altri è il modo per trovare 

la propria. E poi, prima di perdervi (e 

di perdere tempo) andando alla ricer-

ca dei font più improbabili che si trova-

no in rete, pensate ad esempio che, se il 

font disegnato da Claude Garamond nel 

Figura 11

Un amanuense al lavoro.

Figura 12

Claude Garamond 

(1480-1561), tipografo 

francese, incisore di 

caratteri mobili.



Figura 11

Interpretazione di 

lettura OCR da parte 
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una scansione per la 

di un programma di 

riconoscimento testi.

Figura 13

Giambattista Bodoni 

(1740-1813).

Figura 14

Variazioni tra i font 

Akzidenz, Helvetica e 

Univers.

1500 è ancora oggi, nelle sue varianti e 

nei diversi adattamenti, uno dei carat-

teri più usati in editoria, forse un mo-

tivo ci sarà; o che se ci ricordiamo an-

cora di Aldo Manuzio o di Giambattista 

Bodoni, magari vuol dire che qualco-

sa di buono hanno prodotto e – “for-

se” – sarebbe il caso di imparare dalla 

loro opera.

Restando in tempi più recenti e nel 

campo degli stili sans-serif (cioè sen-

za le grazie), se un carattere come l’Ak-

zidenz Grotesk, prodotto dalla fonderia 

Berthold nel 1896, è stato alla base, ne-

gli anni Cinquanta del Novecento, per 

la creazione dell’Helvetica e ha influen-

zato Adrian Frutiger nella creazione del 

font Univers, forse significa che ha se-

gnato un’epoca e che, in quei segni, 

possiamo riscoprirla e magari in par-

te capirla. Con fatica ma, alla fine, con 

soddisfazione.
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Premessa al catalogo e alla mostra

La progettazione e l’allestimento 

della mostra (e del suo catalogo) sul 

fronte veneto della Grande Guerra non 

nascono casualmente. Anzi, partono da 

relativamente lontano. Più esattamen-

te dal 2007 quando, in collaborazione 

con la Fondazione Monte di Pietà di Vi-

cenza e la Confartigianato Vicenza, fu 

deciso di realizzare una collana di libri 

dedicata alla prima guerra mondiale, 

con un taglio particolare: la pubblica-

zione di testimonianze dirette di pro-

tagonisti che la guerra l’avevano vissu-

ta, combattuta, subita. 

Con lo stesso spirito si procedet-

te per la parte iconografica. La Gran-

de Guerra è la prima che vede la docu-

mentazione diretta degli eventi. Non 

solo foto in posa e foto di “propagan-

da”. La tecnologia, che aveva portato 

alla realizzazione di macchine fotogra-

fiche tascabili, aveva concesso a chi po-

teva permettersele – essenzialmente gli 

ufficiali – di andare al fronte con, nel-

la tasca della giacca, un mezzo in gra-

do di documentare quanto effettiva-

mente stava avvenendo. Parliamo, per 

l’Italia, di modelli come la Kodak Vest 

Pocket Autographic, prodotta a parti-

re dal 1912, che veniva appositamente 

pubblicizzata per questo scopo.

Quindi la scelta è stata quella di 

pubblicare testi di chi direttamente 

aveva vissuto quegli eventi e immagi-

ni provenienti dai teatri di guerra (ma 

anche dai campi di prigionia) realizzate 

non “su commissione” o per scopi pro-

pagandistici ma da singoli che hanno 

fissato quanto stavano vedendo (e vi-

vendo) sulla pellicola.

In questo ci è venuto in aiuto l’archi-

vio fotografico messo a disposizione dal 

Museo del Risorgimento e della Resi-

stenza di Vicenza.

Il lavoro originale è stato quindi di 

dare “forma” a una collana di libri sce-

gliendo formato e caratteristiche per 

essere coerenti con i temi dichiarati.

Figura 15

Pubblicità della 

macchina fotografica 

tascabile Vest Pocket 

della Kodak, prodotta tra 

il 1912 e il 1926.
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La scelta del formato e della grafica

Si è scelto di realizzare i libri con una 

dimensione di cm 16 di base x 23 di al-

tezza. 

Tutti sappiamo l’importanza del for-

mato, legato ai fogli di stampa e al fatto 

di non sprecare carta. Provate ad apri-

re Illustrator e tracciate un rettango-

lo di cm 100 x 70. Questo è il nostro 

foglio macchina. Ora cominciate a in-

serire dei rettangoli di cm 32 x 23 (23 cm 

è l’altezza, 32 sono le due pagine aper-

te). Lasciando 3 mm nei lati esterni per 

le abbondanze (lo sbordo della grafica 

quando arriva fino al limite del foglio) 

e altri 3 mm per i crocini di taglio, non-

ché 2 cm sul lato lungo per consenti-

re alle ventose di prelevare il foglio e di 

immetterlo nella macchina di stampa, 

vedremo che sarà stato occupato tut-

to il foglio macchina, senza alcun spre-

co di carta, a parte gli sfridi, garanten-

do la stampa di 16 facciate in bianca (sul 

fronte) e 16 in volta (sul retro), quindi 

due sedicesimi ogni foglio macchina.

Per caratterizzare graficamente la 

collana, in tema di foto si è esplicitata 

l’idea delle “istantanee” di guerra rea-

lizzando, nella parte alta di tutte le pa-

gine interne, una sorta di “film”: una 

serie di sequenze di frammenti di im-

magini – con un formato vicino al “ci-

nemascope” – che, una volta sfogliate 

velocemente le pagine, dessero l’im-

pressione di una scena in movimento.

Grande attenzione è stata dedica-

ta poi alle copertine. Si è scelto di “la-

vorare” le immagini attraverso gli stru-

menti di Photoshop affinché potessero 

emergere parti delle stesse nel dram-

matico clima generale dei contesti bel-

lici: una sorta di “occhio di bue” foca-

Figura 16

La “bianca” completa 

della copertina relativa 

al primo volume della 

collana “La Grande 

Guerra”.

Figura 17

Copertina del secondo 

volume dedicato alla 

“Brigata Vicenza”.
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lizzato su persone o anche su animali 

colti nel loro dramma. Per dare unifor-

mità alla collana si è scelto uno schema 

ripetuto in tutti i volumi per i titoli e lo 

stesso si è fatto per il dorso, dove sono 

stati sovrapposti il numero del volume 

e il titolo a una parte di immagine. Solo 

affiancando tutti i libri si riesce a legge-

re completamente l’immagine stessa.

Diversità nell’identità

Ogni volume aveva una cadenza an-

nuale, in modo che dal 2007 (anno 

di pubblicazione del primo volume) si 

sarebbe dovuti arrivare al centenario 

dell’entrata in guerra dell’Italia, ossia il 

2015. I volumi usano lo stesso font per 

il testo interno, un Elysium Book cor-

po 11,5, quindi un font con le grazie, 

mentre per i titoli si è scelto un carat-

tere a bastone, e più specificatamente 

un DinPro, mantenendo così l’unifor-

mità complessiva del testo e della gab-

bia, e variando di volta in volta il colore 

dominante, scelto in base all’argomen-

to del singolo libro. Per il font della co-

pertina, invece, si è scelto un Impact, 

declinandolo nelle varie dimensioni ge-

rarchiche, “sporcandolo” e “grattando-

lo” per richiamare lo sporco e il fango 

della trincea. 

La collana è diventata, di anno in 

anno, un punto di riferimento per la 

ricerca dei testi da pubblicare e per gli 

argomenti trattati; tanto che nel 2014, 

con l’avvicinarsi del centenario, i pro-

motori dell’iniziativa, in collaborazio-

ne con il Consiglio regionale del Veneto, 

hanno deciso di “allargare” l’iniziativa 

editoriale a una mostra. La sede scelta è 

stata Palazzo Ferro Fini a Venezia, sede 

del Consiglio regionale.

Figura 18

Copertina del 

terzo volume, con 

testimonianze dirette dei 

“nemici” in conflitto, dal 

titolo: “Austriaci sulle 

Prealpi vicentine”.

Figura 19

Il quarto volume è stato 

invece dedicato, come 

recita il sottotitolo, alle 

“evasioni dai campi di 

prigionia della prima 

guerra mondiale”.   
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La mostra, le mostre

Prima di parlare del catalogo dobbia-

mo spiegare qual è stata la genesi pro-

gettuale della mostra. Il palazzo storico 

in cui si doveva svolgere non era il luo-

go più adatto per un allestimento. Non 

era infatti possibile intervenire sul-

le pareti né prevedere di schermare in 

qualche modo spazi all’interno dell’edi-

ficio. Si è pertanto deciso di creare del-

le strutture in legno, autoportanti, di 

varie dimensioni in lunghezza e di di-

stribuirle nei vani a disposizione, te-

nendole staccate dalle pareti in modo 

da consentire l’accesso agli impianti 

di emergenza e contemporaneamente 

salvaguardare gli stucchi e il marmo-

rino delle pareti. La mostra è stata co-

struita, quindi, grazie a un preciso ri-

lievo dello stato di fatto e le “pareti” in 

legno sono state dimensionate e posi-

zionate sulla base delle indicazioni e in 

dialogo con i responsabili della sicurez-

za del palazzo. Solo a questo punto, una 

volta che ci eravamo resi conto degli 

spazi disponibili, abbiamo cominciato a 

progettare la distribuzione della mostra 

vera e propria.Figura 20

Locandina con gli eventi 

previsti in occasione 

dell’allestimento della 

mostra a Dueville (VI).

Figura 21

Rendering “bianco” 

dei locali messi 

a disposizione 

dall’amministrazione 

comunale di Dueville 

(VI) e delle strutture 

progettate per 

l’allestimento.
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È questa la metodologia più corret-

ta per allestire una mostra? Forse no, o 

meglio, non solo. In realtà i forti limi-

ti posti alla base dell’allestimento sono 

diventati i punti di forza dello stes-

so, lasciando che il palazzo parlasse di 

sé e creando delle quinte aperte da cui 

emergevano volti e luoghi della Grande 

Figura 22

Rendering visto 

dall’alto con le texture 

e le fotografie per lo 

studio della migliore 

disposizione possibile dei 

pannelli della mostra.

Figura 23

Rendering di una delle 

“stanze” in cui era 

stato diviso il locale 

per mantenere la 

suddivisione originaria 

per capitoli della mostra.



TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE24

Guerra, mettendoli in rilievo ma senza 

alterarne la cornice.

Purtroppo, per motivi di riservatez-

za, non possiamo pubblicare le plani-

metrie del palazzo spiegando le scelte 

distributive effettuate. Fortunatamen-

te questa mostra ha avuto una certa 

eco ed è diventata una sorta di format, 

ossia un’idea di base attorno alla qua-

le si sono costruite altre mostre, ognu-

na delle quali adattata alla località dove 

è stata allestita.

È stata quindi portata ad Asiago e 

allestita nel museo “Le Carceri”, a Bas-

sano del Grappa negli spazi dell’Ossa-

rio, a Cison di Valmarino (TV) presso 

l’ala romana di Castelbrando e in al-

tre località come il Museo Storico del 

7° Reggimento Alpini a Sedico (BL) e a 

Dueville (VI). Di quest’ultimo allesti-

mento pubblichiamo alcuni rendering 

di progetto realizzati dall’architetto 

Eloisa Ferrari che ha collaborato a tutti 

gli allestimenti per mostrare come, uti-

lizzando lo stesso materiale (i pannel-

li delle foto e le didascalie), l’organizza-

zione degli spazi possa essere declinata 

in modo differente in funzione dei di-

versi ambienti a disposizione (un palaz-

zo storico nel caso di Venezia e una sala 

polifunzionale nell’altro), riuscendo co-

munque a mantenere quello che è il 

percorso tracciato dai curatori: un per-

corso visivo ma anche storico, e in que-

sto caso pure geografico.

Anche il catalogo, come la mostra, 

ha avuto un discreto successo ed è di-

ventato un format, tanto da aver avuto 

varie “aggiunte” – là dove, nei territori, 

la mostra veniva integrata con materia-

le di interesse locale – e tanto da essere 

ristampato più volte. L’ultima edizione 

è del dicembre 2022.

Figura 24

Altro rendering della 

mostra allestita a 

Dueville (VI). Il lungo 

corridoio voleva 

richiamare gli spazi  

limitati delle trincee 

con, ai lati, alcuni “tagli” 

di luce che in certi 

casi consentivano di 

accedere ad altre sezioni 

della mostra. In una 

circostanza, invece, il 

passaggio era bloccato 

da una matassa di 

reticolato su cui erano 

infilzate lettere di soldati 

alle famiglie. 
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Figura 26

Una fase della 

presentazione della 

mostra, il 4 marzo 2015.

Figura 25

L’ingresso d’acqua di 

Palazzo Ferro Fini, a 

Venezia, sede della 

mostra, con il banner 

dell’iniziativa.

Realizzare il catalogo per una mostra

Per focalizzare le basi che strut-

turano un progetto utilizzeremo un 

esempio concreto, il modo più sempli-

ce e diretto per chiarire quanto appena 

esposto ma anche per far capire quanto 

possano essere specifici i problemi che 

emergono ogni qualvolta ci si avvia su 

un percorso di questo tipo. 

Da ciascun progetto, in ogni caso, 

si imparano sempre elementi che tor-

neranno utili per affrontare ogni al-

tro tema.

Il progetto che seguiremo riguarda 

l’ideazione e la realizzazione del cata-

logo della già menzionata mostra dal 

titolo “Il fronte veneto della Grande 

Guerra – Cento anni cento immagini”. 

È una mostra, quindi, essenzialmen-

te visiva, giocata sulle immagini in 

bianco e nero d’epoca e cerca, sia nel-

la scelta delle foto che nella riproduzio-

ne di esse su grande formato, di lasciare 

che le immagini parlino da sole.

Se dal punto di vista del fruitore del-
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Figura 27

Foto “di propaganda” per 

il morale delle truppe.

Figura 28

Le “stanze” delle sezioni 

della mostra a palazzo 

Ferro Fini. Non potendo 

intervenire in alcun modo 

sulle pareti dell’edificio 

si sono costruiti dei 

pannelli in legno 

autoportanti con un 

“tetto” a racchiuderne la 

percezione e concentrare 

l’attenzione sul materiale 

esposto. Questo “tetto” 

ha permesso inoltre di 

installare un sistema 

continuo di 

illuminazione a led.

la mostra questo è il tema dell’allesti-

mento, tuttavia le immagini hanno bi-

sogno di essere contestualizzate, ossia 

inserite in una cornice temporale che 

ne racconti gli accadimenti sia da un 

punto di vista temporale che dei luoghi. 

Dove siamo? Che cosa raccontano quelle 

persone fissate nella pellicola? L’imma-

gine rappresenta eventi successi prima 

o dopo un determinato accadimento? 

La foto è “vera”, cioè colta nel suo avve-

nire, o “costruita”, ossia messa in scena 

ai fini di propaganda? Qual è il rappor-

to della guerra con il mezzo fotografico?

A queste e altre domande è chiama-

to a rispondere il catalogo. Che è, nella 

sua accezione, un elenco sistematico di 

una serie di oggetti dello stesso gene-

re (nel nostro caso l’elenco delle foto in 

mostra) accompagnato da testi di ap-

profondimento e di spiegazione.

La committenza, inoltre, chiedeva 

che questo catalogo potesse avere una 

“vita propria”, ossia potesse essere ap-

prezzato come volume a sé stante an-

che da chi non avesse avuto l’occasio-
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Figura 29

L’invito realizzato per la 

visita della mostra.

Figura 30

Inquadramento 

geografico degli 

avvenimenti narrati.

ne di visitare la mostra. Doveva, però, 

rispettare lo stesso mood, la stessa “at-

mosfera”.

Avevamo quindi una serie di limi-

ti e varie richieste ai quali ottemperare. 

Si trattava, inoltre, di coniugare le esi-

genze dei committenti con le altrettan-

to legittime richieste dei curatori della 

mostra, i quali si preoccupavano della 

coerenza storica e dell’aspetto “scienti-

fico” dell’opera più che dell’impatto che 

essa poteva avere nei confronti del pub-

blico. Il budget inoltre era già prestabi-

lito tassativamente, oltre non era pos-

sibile andare.

Il materiale che veniva messo a di-

sposizione erano le foto originali, di 

forma e dimensioni varie e altrettanto 
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Figura 31

Una persona che guarda 

ci consente di capire le 

dimensioni dei pannelli.

Figura 32

Trincea di soldati italiani, 

Col d’Ecchele, Altopiano 

dei Sette Comuni.

vari supporti (singole foto formato car-

tolina, foto incollate su album storici, 

panoramiche realizzate con sequenze 

di foto attaccate una di seguito all’altra, 

tutto materiale proveniente da musei, 

catalogato e, in gran parte, unico), le ri-

spettive didascalie e i testi dei curatori 

forniti in file Word.

Linee guida per un layout

Prima di cominciare a lavorare “sul-

la carta” abbiamo fatto una serie di in-

contri con tutte le parti interessate al 

catalogo: curatori, allestitori, finanzia-

tori e portatori di interesse (il soggetto 

nei cui locali veniva allestita la mostra, 

in questo caso il consiglio regionale del 

Veneto, e chi si sarebbe occupato dei 

servizi didattici e delle visite guidate).

Abbiamo così raccolto, e formaliz-

zato, i confini entro i quali potevamo 

muoverci.

Il “limite”, il “confine”, in ogni fase 

progettuale risulta fondamentale. An-

ziché essere qualcosa che “impedisce”, 

esso deve essere inteso come “ciò che 

mette in contatto”. Avere dei confini ci 

consente di esplorare il “nostro” spazio, 

ma ci permette, contemporaneamen-

te, di verificare cosa ci sia al “margine”, 

quanto quel margine sia ampio e quan-

to sia osmotico, in grado di far filtra-
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Figura 33

La “linea del tempo”,   

sequenza temporale 

degli avvenimenti della 

Grande Guerra su tutti i 

fronti, per inquadrare i 

fatti specifici trattati.

Il testo in rosso indica gli 

avvenimenti italiani.

Figura 34

Due facciate del capitolo 

dedicato alla raccolta 

e all’esposizione 

didascalica delle 

fotografie presenti nella 

mostra.

re l’esterno. Di “dilatarsi” e di farsi con-

taminare.

I nostri grandi confini erano i se-

guenti:

• doveva essere un “catalogo”, un 

elenco ordinato, quindi riporta-

re tutte le foto esposte nella mo-

stra con le relative didascalie estese, 

possibilmente nell’ordine di espo-

sizione;

• doveva rispondere a criteri crono-

logici, in modo che la narrazione 

esposta fosse storicamente corretta;

• doveva essere utilizzabile a fini di-

dattici, e quindi con un apparato in 

grado di ricostruire i maggiori ac-


