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1. Pictor.
Protagonista del primo numero 
di socialbook. Demo visualizzabile 
su socialbook app.

Socialbook.
Dai forma alla tua immaginazione tra le pagine di un libro!



Abstract 
La fantasia di uno scrittore trova spazio tra le pagine di un 
libro. L’immaginazione di un lettore si inserisce tra le sue righe 
interpretando personaggi, luoghi e situazioni trasformandoli 
e rivoluzionandoli.
L’immaginario visivo è quindi qualcosa di magico che assume 
una forma differente ad ogni lettura tramite occhi sempre di-
versi. Il mio progetto di tesi indaga sul ruolo del lettore che si 
trasforma grazie allo sviluppo di nuove tecnologie scopren-
do un mondo sempre più tendente alla condivisione di idee e 
contenuti tramite socialnetwork e propenso a sviluppare una 
narrativa sempre più interattiva. Socialbook è una collana di 
libri che sfrutta le caratteristiche di un’applicazione per rende-
re interpretabile a livello visivo le storie proposte nei testi che 
la compongono. Il lettore di Socialbook non naviga tra con-
tenuti pre-impostati e nemmeno scompone la narrativa di un 
autore il cui immaginario rimane prezioso. Egli è invitato a 
commentare e trovare una propria interpretazione alle azioni 
più significative del racconto o semplicemente a visualizzare 
ciò che gli altri lettori hanno deciso di condividere. Socialbook 
è quindi anche un socialnetwork che permette di visualizzare 
gli elaborati creati dagli utenti e scoprire ciò che si nasconde 
tra le pagine del libro. Il progetto elaborato nel mio percorso 
vuole essere un punto di partenza per la creazione di un si-
stema di condivisione di contenuti visivi a commento di una 
storia che vive di un proprio flusso narrativo creando un po-
tenziale infinito di livelli di interpretazione.

Svolgimento 
Ipotesi di ricerca
Durante un primo momento è stato fondamentale delimitare 
il campo di ricerca, selezionare quindi gli elementi che sareb-
bero stati alla base per uno sviluppo di progetto esecutivo. La 
mia ricerca tenta di trovare un sistema di coinvolgimento del 
lettore durante una tradizionale lettura di un racconto narra-
tivo sul libro cartaceo. Tale coinvolgimento si focalizza sulla 
possibilità di interagire attivamente all’interpretazione di una 
storia.

Stato dell’arte
Definiti i punti su cui basare la mia ricerca ho analizzato quegli 
elementi che attualmente costituiscono il punto di interesse 
per il mio progetto: applicazioni, libri e interattività prodotta 
dai due supporti. 

Siamo costantemente chiamati a interagire con testi scritti per mettere alla prova 
tutta la nostra potenza creativa nell’immaginare. L’evoluzione dei supporti ci ha 
consentito un confronto sempre più frequente con un nuovo genere di narrativa 
che, sfruttando il potenziale digitale, diventa interattiva consentendo un maggio-
re grado di partecipazione. Il progetto Socialbook indaga su una nuova modalità di 
interazione tra testo e lettore con l’aiuto delle nuove tecnologie. 

Progetto esecutivo
Sono stati prodotti due elaborati complementari ma differen-
ti tra loro: una applicazione e un libro. L’unione di entrambi 
dà vita al progetto Socialbook. La fruizione dei due supporti 
in stretta relazione all’utilizzo del lettore è stato poi presen-
tato tramite un video promozionale. L’indagine sul ruolo del 
lettore, la valorizzazione del suo immaginario e la volontà di 
sviluppare una navigazione interattiva lontana da contenuti 
pre-impostati; sono stati gli obiettivi che hanno permesso lo 
sviluppo del mio progetto. 

Conclusioni 
La progettazione di Socialbook prevede degli sviluppi futuri 
inevitabili. L’applicazione e la collana di libri dovranno esse-
re curati da una redazione la quale dovrà occuparsi di ogni 
dettaglio di sviluppo al fine di poter coinvolgere un nume-
ro sempre maggiore di appassionati. Mi piace molto l’idea di 
poter vedere realizzato questo progetto nella sua totalità per 
scoprire quali siano gli effetti di una lettura così stimolante dal 
punto di vista dell’immaginario visivo dei lettori.


