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Occhio. Libro. Contenuto.
Sintesi visiva per un cartaceo più appetibile.
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1. Dettaglio dei dorsi accostati.

4. Quarta di copertina con struttura 
analoga alla prima, con delle brevi 
citazioni che si sostituiscono ai simboli.

2. Manifesto dell’evento lancio del libro 
“Una storia semplice” di Leonardo Sciascia.

5. Inserimento dei simboli all’interno 
del libro, i quali sono allineati alla citazione 
della quarta di copertina.

3. Prima di copertina con simboli, 
la dimensione è proporzionata 
all’importanza, e struttura evidenziata 
dagli zig-zag e dai numeri di pagina.



Abstract
Gli aspetti di un artefatto editoriale che a primo impatto pos-
sono essere sottovalutati sono quelli legati alla storia e alla 
società dai quali esso deriva. Il libro è figlio del suo tempo, 
degli usi e costumi di una popolazione.

Oggi, schiacciati dalle frenetiche informazioni dei mass me-
dia, i livelli di attenzione sono sempre più ridotti, ed è forse 
questo un motivo che ha portato il mondo cartaceo ad essere 
surclassato da quello digitale. Senza cadere nei più banali ste-
reotipi di schieramento dal lato del prodotto cartaceo, ho pre-
so in considerazione le peculiarità di uno e dell’altro mondo. 
Inizialmente mi sono posta alcune delle domande più condi-
vise oggi, frutto dell’influenza digitale: Come reagisce il libro 
cartaceo all’introduzione dell’e-book? Quali sono le caratteri-
stiche dell’ “oggetto-libro” che possono essere messe in luce 
proprio grazie alla venuta del digitale? 

La tesi che sostengo presenta una possibile via di sviluppo 
dell’immagine attribuita al libro cartaceo. Essa non parla quin-
di di “estinzione dell’editoria cartacea”, ma parla piuttosto di 
“ottimizzazione”. Questo mio pensiero si presenta senza al-
cuna pretesa di stravolgimento dell’approccio editoriale. Per 
sviluppare il progetto ho tenuto conto delle norme che rego-
lano la forma del libro da secoli. Esso poggia su queste regole, 
mettendole in relazione con i cambiamenti delle tempistiche 
di assunzione dei contenuti testuali. 

Svolgimento 
La ricerca si è rivelata parte integrante del progetto realizzato. 
Inizialmente è stato individuato il concetto che sta alla base 
della collana progettata ClassicOne, una collana di classici del-
la letteratura indirizzata ai giovani: catturare l’attenzione dei 
giovani ai fini di riavvicinarli alla lettura, il tutto realizzato par-
tendo da una studiata analisi e una conseguente sintesi visiva 
dei contenuti presentati in copertina. 

Le varianti del progetto riguardavano principalmente le dif-
ferenti forme della struttura narrante dei contenuti. La scelta 
definitiva ha previsto la realizzazione del libro “Alice nel Paese 
delle meraviglie” di Lewis Carroll. Inoltre sono stati realizzati 
altri due prototipi di romanzi e il manifesto pubblicitario di 
una di queste opere.

Gli aspetti di un artefatto editoriale, che a primo impatto possono essere sottova-
lutati, sono quelli legati alla storia e alla società dai quali esso deriva. Il libro è figlio 
del suo tempo, degli usi e costumi di una popolazione. Il progetto di questa tesi di 
Bachelor nasce dall’interesse per “l’oggetto-libro” e cerca di ottimizzare il cartaceo 
pensando ai ritmi della società di oggi. 

Conclusioni 
ClassicOne si propone come una collana capace di dialogare 
autonomamente i propri intenti. In risposta alle domande di 
ricerca posso dire di non aver concluso questo progetto, ma al 
contrario ho iniziato a porre le basi di un linguaggio che può 
essere preso in considerazione da case editrici particolarmen-
te indirizzate ai giovani. Trovo che sia limitativo soffermarsi 
solo sullo sviluppo del prodotto cartaceo. Si potrebbe aprire 
una vasta parentesi sul ruolo della copertina nel libro digitale. 
Infine, la passione per l’innovazione mi ha portato a sostenere 
una tesi e un prodotto, dei quali sono autrice e allo stesso 
tempo rappresento un potenziale target.




