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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 personag-

gi, 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 diversi.

Il mio progetto di tesi indaga sul ruolo del lettore che si trasforma grazie allo 

sviluppo di nuove tecnologie scoprendo un mondo sempre più tendente alla con-

divisione di idee e contenuti tramite social network e propenso a sviluppare una 

narrativa sempre più interattiva. 

Mantenendo il tradizionale libro cartaceo come punto di partenza, si può sfruttare 

il potenziale dei nuovi supporti creando una forte relazione tra differenti media per 

ottenere un nuovo livello di interazione tra lettore e narrazione proposta. 

Questa ricerca vuole approfondire la possibilità di dare una forma visiva a quell’im-

maginario in cui ogni lettore si immerge durante il contatto con una storia, senza 

perdere il piacere della lettura tradizionale su carta.

Socialbook è una collana di libri che sfrutta le caratteristiche di un’applicazione 

per rendere interpretabile a livello visivo le storie proposte nei testi che la compon-

gono. Il lettore di socialbook non naviga tra contenuti pre-impostati e nemmeno 

scompone la narrativa di un autore il cui immaginario rimane prezioso. Egli è in-

vitato a commentare e trovare una propria interpretazione alle azioni più signifi -

cative 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 sistema di condivisione di contenuti visivi a commento di una 

storia che vive di un proprio fl usso narrativo creando un potenziale infi nito di livelli 

di interpretazione. 

ABSTRACT
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“ -Poeta e compagno, lei mi ha messo in questo pasticcio, e lei deve tirarmi fuori. 
Lei mi ha regalato i suoi libri, mi ha insegnato a usare la lingua per qualcosa che 
non sia soltanto appiccicare francobolli. È sua la colpa se io mi sono innamorato. -
-Nossignore! Che io ti abbia regalato un paio di libri miei è una cosa, e un’altra, 
ben diversa, è che ti abbia autorizzato a usarli per plagio. E poi le hai regalato la 
poesia che avevo scritto per Matilde. -
-La poesia non è di chi la scrive, ma di chi la usa!-“
    Antonio Skàrmeta, Il postino di Neruda. 

Fiabe, storie, racconti e romanzi da sempre nascono tra le pagine di libri.

Tutti noi ci siamo lasciati trasportare almeno una volta nella fantastica avventu-

ra di leggere una storia provando la potenza dell’immaginazione che trasferisce 

contenuti letterali in incredibili forme visive. Abbiamo fantasticato sui personaggi, 

sui luoghi in cui essi vivevano, ci siamo trasferiti in altre epoche e a volte siamo 

catapultati addirittura nel futuro. Il potenziale di una lettura è infi nito.

Ogni racconto, romanzo, fi aba ha i suoi personaggi principali che svolgono il ruolo 

dominante nella storia, ma siamo noi, lettori, i veri protagonisti della lettura.

Siamo costantemente chiamati ad 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 maggiore 

grado di partecipazione.

L’oggetto libro resta uno degli oggetti che ancora oggi viene maggiormente ap-

prezzato e considerato come strumento principe del sapere. La scelta di affrontare 

la narrativa e la sua evoluzione come tema di tesi, è dovuta alla passione personale 

per le fi abe, i racconti, le storie e i romanzi che implicitamente richiedono un alto 

coinvolgimento da parte del lettore.

Mi affascina quindi, poter indagare sul ruolo che abbiamo, in quanto lettori, in 

relazione ai cambiamenti che le nuove tecnologie permettono.

TEMA
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Il supporto cartaceo da sempre ospita le tradizionali storie che si caratterizzano per 

una sequenzialità lineare. Le nuove tecnologie si dirigono sempre più in direzione 

di un nuovo modo di concepire la narrativa.

Il ruolo del lettore, come è cambiato in relazione a tali evoluzioni?

Egli si trova ora ad affrontare non solo in maniera attiva la lettura, ma è invitato a 

contribuire creativamente alla sua interpretazione. 

Cosa signifi ca realmente che vi è una partecipazione creativa da parte del lettore?

A quale grado di partecipazione e coinvolgimento è effettivamente invitato il letto-

re con lo sviluppo dei nuovi supporti che ospitano una narrativa di tipo interattivo?

Com’è possibile integrare il tradizionale supporto cartaceo alle nuove tendenze 
tecnologiche per poter rendere realmente protagonista il lettore durante il mo-
mento di lettura ed interpretazione della storia che si trova ad affrontare?

DOMANDA DI RICERCA
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Le storie sono indelebili, immobili ed eterne; ma non dal punto di vista dell’imma-

ginario, collettivo o solitario. Ogni lettore ha un potenziale enorme nel tradurre 

visivamente ciò che ogni racconto racchiude e questo permette un’infi nita possi-

bilità di interpretazione di una stessa storia.

La mia ricerca tenta di trovare un sistema di coinvolgimento del lettore durante 

una tradizionale lettura di un racconto narrativo su libro cartaceo. Tale coinvolgi-

mento si focalizza sulla possibilità di interagire attivamente all’interpretazione di 

una storia.

SUPPORTI DA UTILIZZARE

Il libro tradizionale rappresenta il supporto materiale che contiene la storia, il rac-

conto o il romanzo con cui ogni lettore si confronta. 

Rappresenta, nel mio progetto, quell’oggetto di primaria importanza che delimita 

i confi ni tra individualità e gruppo che condivide contenuto. È fondamentale il 

momento in cui ogni lettore si confronta con il proprio e personale libro materiale 

che gli appartiene ed è solo suo. Ciò permette una maggiore libertà nell’esprimere 

il proprio elaborato visivo, la propria fantasia e creatività.

Il libro ospita le storie che il mio progetto vuole presentare, dà la possibilità ad ogni 

lettore di portarsi a casa e considerare proprio il racconto che contiene.

Un sistema interattivo permette di raggiungere un ampio raggio di utenti e con-

sente una connessione tra loro soprattutto in termini di stretta relazione tra le 

loro azioni e la sua risposta. Tale sistema instaura un collegamento tra supporto 

cartaceo e supporto digitale, consentendo cosi di mantenere un tipo di narrativa 

tradizionale lineare su carta. La mia indagine si interroga sui punti deboli e quelli 

forti di ciascun supporto e il metodo più effi cace per creare una relazione tra i 

due, al fi ne di consentire una fruizione di contenuto da parte dell’utente che risulti 

interessante, stimolante e innovativa.

FUNZIONE SOCIAL

Per poter sviluppare un sistema interattivo che permetta una visualizzazione sem-

pre differente consentendo cosi un numero di infi nite possibilità di lettura, è ne-

cessario che il lettore sia a contatto con un potenziale numero infi nito di persone 

che possano contribuire a creare contenuto. 

La condivisione di un aspetto creativo che nasce dalla mente di ogni lettore è il 

punto di partenza del mio progetto. Ogni utente si confronta con ciò che gli altri 

hanno deciso di condividere. 

Vi è una netta separazione tra il momento in cui ogni lettore è solo con la propria 

lettura e quello in cui decide di abbandonare la propria solitudine dell’immaginare 

per dedicarsi ad un momento di più ampia visione di quello stesso oggetto che 

gli appartiene. È importante che si sviluppi un metodo per cui non si perda quel 

IPOTESI DI RICERCA



15piacere della lettura che è classicamente riconducibile ad un momento personale, 

intimo e solitario.

L’IMMAGINARIO DEL LETTORE

Indagare sul ruolo del lettore è fondamentale per lo sviluppo del progetto.

Il target è rappresentato da tutti coloro che si appassionano dell’argomento, che 

amano la lettura e credono nella potenza della condivisione per poter aumentare 

il livello di interesse della storia.

Ogni lettore vive una propria esperienza personale che si estende aldilà della vo-

lontà dello scrittore e permette a tutti di possedere un’altra storia, che si sviluppa 

nella mente di ognuno a seconda del livello di interpretazione che si decide di 

dare ad essa. Il progresso dei supporti necessariamente modifi ca il metodo con cui 

si affronta la lettura. La ricerca deve aiutare a comprendere quali siano i sistemi 

più effi caci per poter mantenere il livello di interpretazione della storia alto e non 

compromettere la possibilità del lettore di avere autonomia nella gestione della 

propria lettura personale. 

LA STORIA

La storia non rappresenta il fulcro della mia ricerca, ma piuttosto il ruolo che rico-

pre il lettore in relazione con essa. Non è dunque la protagonista del mio progetto 

ma piuttosto un esempio con cui confrontarsi.

Le caratteristiche che la distinguono sono però essenziali da delineare per poter 

avere una selezione accurata di possibili racconti adatti al mio progetto.

La storia su cui lavorare deve avere dei requisiti fondamentali per poter poi essere 

effi cace nell’interpretazione di ogni lettore. Sarà quindi necessario un alto con-

tenuto visivo e una semplicità ed immediatezza della storia. Il lettore non dovrà 

essere annoiato dalla lettura, ma dovrà anzi essere ispirato fortemente da essa. Il 

grado di interpretazione dovrà essere molto alto per consentire un ampio margine 

di creatività e permettere che un più elevato numero di lettori ne sia coinvolto. 
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L’ esigenza di codifi care leggi, testimoniare fatti legati alla propria storia famiglia-

re e stilare un elenco di prodotti necessari e materiali, costituiscono le principali 

motivazioni per cui fi n dall’antichità tutte le comunità umane iniziano ad incidere 

e lasciare tracce su differenti materiali come la pietra, il legno e l’argilla e così via.

La nascita della scrittura costituisce l’esempio dell’utilizzo di un linguaggio che 
diventa strettamente codifi cato¹. 
La fi nalità di questa evoluzione è strettamente legata ad obiettivi che si possono 

riassumere in sintesi, effi cacia e universalità.

L’evoluzione degli strumenti di comunicazione ha consentito progressivamente 

un’evoluzione del linguaggio che ha portato rapidamente a soluzioni del tutto 

nuove, come la trasmissione di informazioni attraverso l’utilizzo dei mezzi di co-

municazione di massa. 

“Gli effetti di un medium sulla cultura, buoni o cattivi che siano, sono completa-
mente indipendenti dai contenuti del medium”

J.Green, La nuova frontiera delle comunicazioni

I mezzi di comunicazione di massa diventano pian piano lo strumento per comuni-

care, e, come ben afferma Mc Luhan, costituiscono essi stessi il linguaggio². 
Il mezzo tecnologico causa effetti persuasivi non indifferenti nei confronti dell’im-

maginario collettivo, indipendentemente dell’informazione che sta passando. Se-

condo questa idea, Mc Luhan, defi nisce il medium come messaggio stesso.

Prima di essere arrivati a tanto è necessario però comprendere quali sono le tappe 

principali:

Parola parlata
La comunicazione sfrutta come supporto il solo strumento della voce.

Scrittura manoscritta
La scrittura cuneiforme dei Sumeri rappresenta la prima forma di conservazione di 

un sapere sotto forma scritta.

Scrittura stampata
La scrittura assume la caratteristiche di ripetibilità e l’invenzione della stampa ini-

zia ad avere un’importanza immensa nella storia della comunicazione.

Informazione dei media elettrici
Impiego nuovo della parola, della scrittura e dell’immagine con l’utilizzo di nuovi 

mass media come radio, televisione e stampa industriale.

Informazione digitale
Rappresenta la più radicale evoluzione e con essa nasce la possibilità di trasmette-

re dati tramite reti telematiche. La digitalizzazione di tutte le informazioni permet-

te una più rapida e immediata fruizione delle stesse.

Il libro, inteso sempre dal punto di vista letterario narrativo, nasce come supporto 

IL LIBRO

¹. Clemente Francavilla, Progettazione Grafi ca, visione e comunicazione

². M.Mc Luhan, Il medium è il messaggio



18 ad una narrativa che da sempre si presenta come lineare e tradizionale e svolge 

come massima funzione quella di racchiudere il sapere. Ancora oggi, nonostante 

l’evoluzione di nuovi supporti tecnologici, il libro rimane come fonte primaria di 

reperimento di informazioni.

 

 

¹. Shepard Fairey, cover di The medium is the massage di M.Mc Luhan e Quentin Fiore

¹.



19L’EVOLUZIONE DELLA LETTURA

L’origine del romanzo non è da ricondurre a data antica ma anzi, molto più recente 

di quanti molti pensano. La storia della lettura comprende un’ampia gamma di 

parti da prendere in considerazione come la storia dei corpi che leggono, dell’ar-
chitettura e della mobilia. Dalla storia dei lettori reali e della diffusione del libro, 
a quella della scrittura e delle forme materiali dei testi.¹
La narrativa si sviluppa in stretta relazione con il contesto esterno fi no al Settecen-

to, secolo in cui per suscitare interesse nei lettori non fa più affi damento al mondo 

esterno, ma anzi trova spazio in un nuovo tipo di lettura, non più di gruppo, ma 

silenziosa e solitaria.

Questo nuovo approccio al libro è scaturito da molti fattori, primo per cui il forma-

to molto più maneggevole del supporto. Cambia radicalmente il tipo di narrativa, 

che necessita ora di molta più enfasi nella descrizione, la quale deve riuscire a 

toccare gli animi dei lettori in maniera più profonda. In precedenza l’esecuzione del 

lettore era fondamentale per avere un giusto approccio nei confronti della storia e 

riuscire a coinvolgere tutti gli ascoltatori. Vi è quindi un aspetto sociale che negli 

anni si è trasformato in maniera radicale. 

La condivisione di una storia è oggi vissuta tramite il passaparola, la recensione, il 

racconto e il commento all’opera. Sono i socialnetwork che soprattutto gestiscono 

lo spazio di discussione e fanno da padroni sulla libertà di esprimersi senza dover 

cercare un confronto diretto con gli ascoltatori.

Il mio progetto di tesi vuole sviluppare questo tema per creare un collante tra i 

lettori e il libro con cui si confrontano. Credo sia importante non perdere l’aspetto 

del confronto e della socializzazione tra i lettori. 

¹. Rosamaria LoretelIi, L’invenzione del romanzo Dall’oralità alla lettura silenziosa



20 LO SVILUPPO DELLA NARRATIVA INTERATTIVA NEL LIBRO TRADIZIONALE

Le storie, i romanzi e i racconti conoscono la loro tradizione più antica in una 

trascrizione lineare di un testo che cronologicamente per avvenimenti conosce un 

inizio e una fi ne ben precisa.

Le prime forme di interazione tra testo narrativo e lettore¹ avvengono in manie-

ra lieve già dagli anni ’60 con libri come Il gioco del mondo di Julio Cortazàr. La 

struttura lineare e la modalità sequenziale del libro è solo uno dei tanti modi in 

cui possiamo osservare e leggere questo libro. L’autore si rifà al gioco di ruolo che 

si fa da bambini e si disegna sul pavimento, proponendo una versione cartacea 

individuale. Tale libro rimane come esempio di un primo passo verso un maggiore 

coinvolgimento tra lettore e testo. In Sudamerica viene considerato uno dei ro-

manzi più infl uenti della lettura contemporanea.

¹. G.P. Landow, L’ipertesto: tecnologie digitali e critica letteraria

². Sara Fratini, illustrazione in riferimento a Rayuela (Il gioco del mondo) di Julio Cortazàr

².



21In Europa ebbe lo stesso effetto l’Ulisse di James Joyce, considerato come una 

delle pietre miliari del romanzo moderno. Il libro venne pubblicato già nel 1922 e la 

storia viene descritta come una odissea dentro la realtà di ogni giorno.

La struttura cosi complessa, il forte utilizzo del fl usso di coscienza e il gioco di 

parallelismo tra l’Odissea di Omero e il suo testo, fanno si che viene a mancare 

quella struttura classica del libro per cui il narratore conduce la storia e il lettore 

silenzioso ne legge solo i contenuti. 

Il romanzo si distacca dalla tradizionale narrazione realistica a cui siamo stati abi-

tuati sino a quel momento e per la prima volta incastra il lettore in una lettura  che 

pare a volte senza via di uscita. 

Ne è fantastico esempio Infi nite Jest di Wallace del 1996 dove i piani temporali 

vengono intrecciati e la struttura del libro tradizionalmente intesa viene totalmen-

te scardinata. Pallido Fuoco di Nakobov è un altro testo da menzionare per la sua 

grande capacità di stravolgere la narrativa classica, descritto dalle recensioni come 

un poema contornato da altre numerosi parti. Il lettore si trova qua a confrontarsi 

continuamente con una serie di commenti all’opera che lo faranno saltare di qua e 

di là per ogni nota che incontra. Il libro è caratteristico per la sua forte complessità 

di contenuti e di struttura. Interessante è considerare come la narrativa interat-

tiva altro non è che un secondo aspetto del medesimo fenomeno della narrativa 

tradizionale. Gli autori da sempre operano manipolando il testo, riassumendo, cre-

ando intrecci, nascondendo episodi o amplifi candoli, lasciando al lettore stesso il 

compito di comprendere, assimilare e organizzare il contenuto proposto in una 

sua idea personale.

¹. Henri Matisse, incisioni realizzate per il libro Ulisse, di James Joyce, 1935

¹. 



22 “Non ti muovere. Neanche un muscolo. Ti ho cercato dappertutto, per monti e per 
valli; mi servi qui, subito. Per essere preciso mi servi nella mia epoca. Se ti raccontassi 
il pasticcio in cui si sono cacciati non ci crederesti. Ho bisogno di te, perciò raccogli 
le tue cose: ti serviranno un paio di dadi, una matita, della carta e una gomma da 
cancellare, tutto qui. Il mio motto è viaggia leggero, visto che viaggerai nel tempo.”
     J.H Brennan, Viaggio nel terrore .

I librogame¹ rappresentano una delle prime forme diffuse di narrativa interattiva.

Negli anni ’80 spopolano tra i giovanissimi che provano gusto ad intraprendere 

una lettura che si distacca da quella classica lineare e tradizionale.

Il librogame si presenta come un libro diviso in sezioni numerate che fi niscono 

in una serie di possibili scelte lasciate al lettore. Rappresenta quindi un tipo di 

narrazione con un numero fi nito di possibilità prescelte dall’autore in cui però il 

lettore può giocare e sfi dare sino ad arrivare a vincere contro i nemici della storia. 

Si attua una sorta di immedesimazione nel personaggio principale il quale deve 

svolgere missioni, combattere battaglie e cercare di sopravvivere. Il meccanismo 

dei librogioco è simile a quello di un gioco di ruolo con la netta differenza che si 

gioca da soli e si ha meno possibilità di scelta.

Le serie più famose sono: You choose your adventure, Tunnel e Troll, Fighting Fan-
tasy e quella del Lupo Solitario.
Nel 1998 si termina la più lunga serie di You Choose your Adventure. 

R. A. Montgomery nel 2005 ripubblica alcuni numeri della serie e assistiamo qua e 

là ad alcune pubblicazioni come Life’s Lottery (1999) di Kim Newman, un romanzo 

che può essere letto come un librogame.

Possiamo defi nire i librogame come delle avventure testuali in cui il lettore ² è in 

grado di avventurarsi letteralmente all’interno della storia ma tuttavia non è in 

grado di apportare modifi che al testo. Egli può effettuare delle scelte ma lascia 

intatto ciò che l’autore ha deciso di presentare come la sua storia, seppur possa 

decidere di omettere alcune parti e saltare a capitoli successivi.

I librogame sono defi niti come CYOA (Chose Your Own Adventure) differenziando il 

potenziale di un videogioco, in cui ci si imbatte in scelte più radicali, e la possibilità 

all’interno di questi libri nel scegliere l’avventura che più si preferisce. Credo sia 

importante il fattore dell’esperienza testuale che ogni lettore accumula nel corso 

della lettura di questi libro-gioco. 

Le avventure in solitario per letture e giochi di ruolo calano drasticamente negli 

anni novanta.  Fabled Land fu l’ultima principale serie Britannica di librogame d’av-

ventura.  Alcuni editori nel mondo continuano a pubblicare libri-gioco come gli au-

tori tedeschi  Wolfang Hohbein e Markus Heitz e quello britannico Jonathan Green.

¹. Elena Modolo, Alessandra Giovannetti, Labirinti per imparare. Didattica del libro-game,

².  Andrea Angiolino, Quando protagonista è il lettore
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¹. Steve Jackson, La città dei misteri. 

¹. 



24 EVOLUZIONE VERSO I PRIMI TESTI DIGITALIZZATI

“Si sente sempre più spesso affermare che il difetto imperdonabile degli ebook è che 
essi non hanno l’odore della carta, di cui, pare, orde di lettori non riescano a fare 
a meno. Verrebbe da rispondere, a costoro, di non comprare libri se è l’odore della 
cellulosa che cercano ma carta da parati
   Effe, La lettura digitale e il web

Dagli anni ’90 in poi sempre più la narrativa interattiva cerca di reinterpretare le 

sue forme più tradizionali e la maniera in cui vengono da sempre concepite in 

base alla loro origine su carta. Come tutti sappiamo, la tecnologia è in continua 

evoluzione e parlare della sua specifi ca durata è impossibile. Abbiamo affrontato 

a fatica l’arrivo di Internet e dei primi supporti per il digitale. Compravamo intere 

casse di cd-rom e fl oppy per salvare ciò che i nostri allora giganti computer non 

avevano più spazio per contenere. 

Ci siamo imbattuti nei primi testi scaricabili in formati PDF che trovavamo sul web 

e con stupore abbiamo provato l’ebbrezza di avere un libro in casa senza averlo 

comprato. La necessità di risparmiare a livello economico e la facilità di reperi-

mento di informazioni inizia ad essere una delle maggiori cause di sviluppo del 

supporto digitale nel campo della letteratura.

Non sono gli anni novanta ad ospitare la prima forma di libro interattivo elettroni-

co, bensì gli anni ’70 con il Progetto Gutenberg ¹ dell’ informatico Michael Hart nel 

1971. L’obiettivo era quello di sviluppare una biblioteca di versioni elettroniche di 

libri stampati. Altro non è che una anticipazione degli odierni ebook.

Michael Hart vuole raggiungere una diffusione gratuita delle opere letterarie in un 

contesto di dominio pubblico. Tale progetto venne allora considerato infattibile. 

Sarà invece solo l’inizio di una grande rivoluzione per i testi digitalizzati.

Negli anni ’80 assistiamo al primo utilizzo degli ipertesti per sostenere la narrativa 

interattiva tramite supporto fl oppy con il romanzo Afternoon, a story di Michael 

Joyce. ²

“La narrativa interattiva è quindi un’esplicitazione di questa funzione attiva dello 
scrittore, dove l’oggetto virtuale ‘libro’ non corrisponde più all’oggetto fi sico del 
libro. La storia narrata non ha necessariamente un inizio, uno svolgimento e una 
fi ne, ma viene collocata in ambienti narrativi relazionati tra di loro, interrogabili 
dal lettore in maniera dinamica e non esclusiva. “

Fabrizio Venerandi e Enrico Colombini, Quintadicopertina

Il mondo informatico inizia pian piano ad impossessarsi delle parole fi no a quel 

momento trascritte solo su carta. L’aspetto social che ne deriva è strabiliante e 

si vengono a creare delle vere e proprie comunità. Siamo difronte ad un grande 

cambiamento in cui non è più la fabula ad essere raccontata tramite un intreccio 

ma al contrario è lo stesso ambiente sociale-narrativo che permette la creazione di 

un intreccio dinamico al fi ne di creare una fabula. 

¹. Progetto Gutenberg, sito uffi ciale, http://www.gutenberg.org/

². Douglas, J. Yellowlees, The End of Books or Books Without End?
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¹. Michael Joyce, Afternoon, a story

¹. 



26 LA NASCITA DEGLI EBOOK

La nascita degli ebook viene attribuita proprio a MIchael Hart nel 1971 con la prima 

digitalizzazione di un testo disponibile in rete e quindi accessibile a chiunque.

Sarà solo nel 2004 la prima applicazione dell’inchiostro elettronico su un disposi-

tivo in commercio inventato nel 1996 da Joe Jacobson.

Prima di intraprendere una lunga via verso la storia degli ebook credo sia utile 

trarne una defi nizione.

Innanzitutto si solleva una questione frequente, quando si parla di ebook di cosa 
stiamo parlando? ¹ Di software, di fi le, di testi digitalizzati oppure parliamo di har-

dware e di oggetti fatti di specifi ci materiali plastici piuttosto che di metallo con 

schermi su cui poi possiamo osservare i testi? 

In poche parole, che cosa si intende, il contenuto o il contenitore? Per poter com-

prendere meglio è necessario porsi la stessa domanda ma su un piano differente.

Quando parliamo di libro, intendiamo il testo in lui contenuto o quelle centinaia di 

pagine di carta che maneggiamo durante la lettura? La risposta è chiara, si intende 

libro come oggetto fi sico e allo stesso tempo il suo contenuto.

La parola ebook è composta dal prefi sso e- e dal sostantivo book i quali rispettiva-

mente signifi cano elettronico e libro. Stiamo dunque parlando di un qualcosa che 

si porta con sé la medesima ambiguità della parola libro. 

In cosa dunque si differenzia questo libro elettronico da un semplice libro carta-

ceo? L’ebook nasce con la volontà di presentare una nuova tipologia di narrativa, 

che si relazione con testi già esistenti e digitalizzati. Siamo tutti d’accordo nell’af-

fermare che riportare su schermo un testo scritto con una sequenzialità obbligata 

di lettura non ha molto senso. Vi sono tuttavia dei vantaggi considerevoli successi-

vamente affrontati in termine di accessibilità, reperibilità, portabilità e interazione 

testo. L’utilizzo di un software digitale trova molto più senso quando si propone 

come scopo quello di creare una nuova esperienza di lettura e sfruttare tutte le 

possibilità di relazione tra contenuti che si possono ottenere tramite la gestione di 

un database che permette di trattenere molti più dati di quanti ne siano visibili nel 

testo così come si presenta inizialmente. 

Con la necessità di trovare un supporto che permetta di trasportare il proprio ebook 

nascono i primi dispositivi portatili nel 1998 iniziando così l’immissione sul mercato 

di software dedicati.

Il primo prodotto uscito fu il Rocket ebook prodotto da Nuovomedia, seguito su-

bito dopo da Softbook, prodotto da Softbook Press. Entrambi avevano come ca-

ratteristica comune il peso di un kg circa e il display retroilluminato. La nascita del 

principio tecnologico dell’ e-paper trae la sua origine sin dal 1969 e viene sfruttato 

solo ora per la eliminazione di tutti i problemi dovuti alla retroilluminazione degli 

schermi di questi dispositivi. 

Dai primi tentativi assistiamo ad una evoluzione verso moltissimi lettori di libri 

digitali come i recenti Ipad della Apple, Kindle e Kobo. 

La codifi ca degli ebook trae la sua origine nel 1998 con l’obiettivo di fornire un 

formato standard e aperto che sia uguale per tutti i libri defi niti elettronici.

Così facendo si riesce ad eliminare il problema di incompatibilità tra hardware e 

software e si inizia ad assicurare una più ampia diffusione dell’ebook.

La comodità, il risparmio e la velocità nel reperimento di tutto ciò che abbiamo il 

piacere di leggere sono oggi requisiti fondamentali per l’evoluzione dei supporti 

¹. Valerio Eletti, Alessando Cecconi, Che cosa sono gli ebook



27di lettura. Nel 2011 si raggiunge il record di vendite del formato basato sull’ebo-

ok. Vi sono molti aspetti positivi da prendere in considerazione in relazione allo 

sviluppo dei supporti per la narrativa. Primo tra tutti è senza dubbio la potenziale 

possibilità di un lettore nel reperire con semplicità e velocità un catalogo infi nito di 

testi digitali. Le piattaforme di distribuzione letteraria svolgono oggi una funzione 

principale nella diffusione dei libri digitali. Massimo esponente di distribuzione in 

tale senso è Amazon.

Con la nascita di nuovi device digitali interattivi vi è la possibilità di reinterpretare 

le modalità di lettura e fruizione di un testo tenendo in considerazione le principali 

caratteristiche che sin dalle prime esperienze cartacee si sono sviluppate in questa 

direzione. Gli strumenti di ipertestualità in unione ai romanzi classici iniziano a 

costituire il futuro della lettura e del rapporto tra lettore e testo.

¹. Amazon, www.amazon.it

¹. 



28 RAPPORTO LIBRO E EBOOK

Lo sviluppo di nuovi media ha fatto barcollare la certezza dell’immortalità del libro 

eppure i lettori faticano ad abbandonare la carta e le storie su di essa stampate. 

Le storie appartenenti a libri che trattano come genere letterario la narrativa, sono 

sempre state trascritte secondo un logico criterio di inizio e di fi ne senza conside-

rare la possibilità di invertire questa sequenza in alcun modo. 

La comunicazione è in continuo movimento, e con essa il linguaggio che di pari 

passo si adegua ai nuovi supporti. La possibilità di digitalizzare le informazioni 

costituisce la principale causa di indebolimento del libro tradizionale.

Tuttavia vi sono una serie di fattori che giocano, e giocheranno ancora per molto, 

a favore della tradizione. I lettori hanno delle abitudini, spesso dure a morire, e 

si adattano lentamente ai ritmi rapidi e incalzanti del progresso. Per poter stare 

al passo coi tempi è necessario avere una buona dose d’intraprendenza, sapersi 

applicare, comprendere e imparare a utilizzare i nuovi media. Spesso vien più facile 

ritornare sulle buone vecchie pagine di un libro del proprio scaffale.

L’esperienza  di lettura digitale ¹ si discosta da quella tradizionale secondo quattro 

ambiti: accessibilità, reperibilità, portabilità e interazione con il testo.

Accessibilità
L’acquisto dei libri digitali avviene prevalentemente on-line. Ciò presuppone che gli 

utenti abbiano a disposizione una connessione Internet. La rete viene oggi consi-

derata come uno spazio in cui vengono esplorate una serie di differenti attività che 

utilizzano strumenti specifi ci.

Produrre un libro digitale oggi signifi ca nella maggior parte dei casi accedere ad 

un testo già esistente e digitalizzarlo. Vi è un enorme lavoro da parte di Google 
Books o istituzioni come la Biblioteca Nazionale Francese che si sono presi carico 

di progetti che prevedono la digitalizzazione di volumi interi di testo. Ciò sta a 

signifi care che i lettori saranno presto invitati ad avere accesso facilmente ad un 

numero consistente di libri senza doversi muovere da casa.

Reperibilità
Avere a disposizione una infi nità di testi risolve molti problemi ma allo stesso tem-

po solleva una questione importante per i testi digitalizzati: come si può far sapere 

al lettore della esistenza di un libro digitalizzato sul commercio?

L’editoria tradizionale si rifà a due fattori fondamentali quali la distribuzione e le 

tecniche di promozione.

Nelle librerie on-line tutto diventa accessibile sempre e il discorso di avere una 

visibilità o meno su uno scaffale cessa improvvisamente di esistere. Sono i gusti e 

le scelte del lettore ad essere una nuova linea guida, registrando ogni sua mossa 

durante la navigazione nel web. Con lo sviluppo di un nuovo mercato come quello 

gestito da Amazon e altre grandi catene, il modello che viene seguito è quello di 

una coda lunga.²  Chris Anderson descrive questo modello come esempio lam-

pante di come si possa sviluppare un mercato di nicchia rispetto ad uno di massa 

evitando i costi di distribuzione e di magazzino che hanno sempre caratterizzato 

le vendite dei libri. Il modello economico della coda lunga, se applicato al mondo 

editoriale, prevede un’infi nità di scrittori con una gamma ristretta di lettori ciascu-

no. Si predilige quindi un numero più elevato di possibilità e quindi uno sviluppo di 

¹. Effe, La lettura digitale e il web.

². Chris Anderson, La coda lunga. Da un mercato di massa a una massa di mercati



29mercato sempre meno di massa ma specializzato in campi differenti.

Sfruttano questo modello grandi compagnie come Amazon, Yahoo, Google, Itunes 
Store...

Portabilità
In una fase storico-sociale come quella in cui stiamo vivendo, la mobilità gio-

ca il suo ruolo predominante. Passiamo moltissimo tempo in luoghi di sposta-

mento in cui la compagnia di un buon libro non fa certo male. La lettura digitale 

per la prima volta consente di portarsi in valigia, in borsa e a scuola una vasta 

quantità di libri in soli pochi grammi di peso. Con portabilità si intende anche 

la possibilità di poter leggere lo stesso testo ma su un differente dispositivo. 

Interazione con il testo
Il dialogo in cui il lettore viene coinvolto in un libro cartaceo è spesso di tipo chiu-

so, apre molte porte all’immaginario ma non consente una forte interazione con 

il testo. La strumentalizzazione dei nuovi e-reader permette l’approfondimento di 

questo dialogo e pone l’attenzione quindi sull’esperienza che il lettore può avere 

nei confronti della lettura. 

Accessibilità, reperibilità, portabilità, interazione con il testo costituiscono quattro 

ambiti differenti tra loro che contribuiscono notevolmente a cambiare il ruolo del 

lettore nei confronti del libro.

Quest’ ultimo perde la sua consistenza materiale ma dall’altra parte acquista a 

livello interattivo. L’esperienza di lettura cambia, quindi, radicalmente.
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L’ IMMAGINARIO DEL LETTORE 

“La creatività, secondo gli studi di numerosi psicologi (tra cui Cropley e Vygotskij), 
è la capacità della nostra mente di rielaborare e combinare in maniera originale i 
dati dell’esperienza archiviati nella memoria.
[...] La creatività non è quindi da intendere come qualcosa nato dal nulla ma è un 
processo che si basa sull’insolita combinazione dei dati della realtà. Pertanto è 
strettamente connessa alla capacità di ognuno di pensare in maniera divergente, 
ossia di stabilire delle relazioni tra la realtà e fenomeni diversi”.

Elena Tornaghi, La forza dell’immagine

Il lettore altro non è che protagonista della propria interpretazione. Interessante è 

analizzare il processo che spinge chiunque si trovi ad affrontare una lettura su un 

supporto che sia di qualsiasi tipo. L’analisi che affronterò si basa strettamente su 

una esperienza che è del tutto personale.

Da sempre sono fortemente appassionata di ciò che è l’oggetto libro. Trovo estre-

mamente interessante il fatto di avere tra le mani qualcosa che materialmente 

racchiuda una fantasia, un immaginario e quindi una storia. Il potenziale di una 

lettura è suddivisibile in due: la bravura dello scrittore e i gusti del lettore. Se en-

trambi si trovano in sintonia il risultato è quasi defi nibile come una magia. Il testo 

si presenta in differenti modalità ma ciò che desidero prendere in considerazione 

sono quei testi che trovano ampio respiro sulle pagine di carta di un libro stampa-

to. In quel momento possiedi una storia, hai il diritto di portartela dove vuoi fi nché 

sarà lei stessa a condurti al suo fi nale e costringerti in qualche modo a fare a meno 

dei suoi personaggi e dei suoi luoghi. Si possono dividere due famiglie di lettori: Il 

lettore che ha un proprio ruolo nella narrativa tradizionale lineare e il lettore che 

trova spazio in una narrativa di tipo interattivo.

Lettore nella narrativa tradizionale lineare
Questo genere di lettore esiste sin dagli albori dei primi testi narrativi scritti in cui 

la storia non appariva frammentata in differenti possibilità di scelta, ma al contra-

rio si presentava nella sua integrità dall’inizio alla fi ne.

Il ruolo dello scrittore a mio parere assumeva allora una differente posizione. Era 

colui che permetteva, nel mondo letterario, di portare una quantità inimmagina-

bile di persone in direzione di nuove mete, sconosciute e lontane, irraggiungibili a 

volte anche solo con il pensiero. Il testo si presentava lineare nella sua narrazione e 

il lettore aveva il semplice compito di immergersi in ciò che stava leggendo e assu-

mersi completa libertà nell’immaginare tutto ciò che desiderava. Non credo sia mai 

esistito un lettore da defi nirsi come passivo ma al contrario, l’attività  della mente 

di ognuno è sempre stata il massimo segno distintivo che caratterizza ogni lettura. 

Quando assistiamo a un’opera teatrale, andiamo al cinema o leggiamo un libro a 

fumetti siamo confrontati con una realtà molto più comoda e meno interessante 

IL LETTORE



32 allo stesso tempo. La nostra mente deve solo assimilare e comprendere una serie 

lunghissima di contenuti proposti con scarsa speranza di interpretazione. Senza 

nulla togliere chiaramente a ciò che il cinema rappresenta e allo stesso tempo il 

teatro, i libri illustrati e cosi via. Ciò che cerco di dire è che un testo permette al 

lettore di crearsi continui mondi, di permettersi di aggiungere molto alla storia con 

il proprio pensiero.

Con lo sviluppo di una narrativa sempre più interattiva si è cercato in tutti i modi 

di coinvolgere maggiormente il ruolo di chi legge allo scopo di rendere meno no-

iosa e più accattivante una lettura. Credo che i nuovi metodi di interazione spesso  

sacrifi chino il testo per porre maggiore attenzione a contenuti multimediali, i quali 

ti portano a comprendere con più chiarezza ciò che con le parole sta scritto. L’im-

maginario si riduce, le possibilità di interpretazione anche, il pensiero si riposa e la 

fantasia piano piano viene meno.

Lettore nella narrativa interattiva
La digitalizzazione dei testi ha portato il lettore in un nuovo mondo. Piano a piano 

ha iniziato a confrontarsi sempre più spesso con nuovi media ma soprattutto con 

nuove possibilità. Si sente partecipe, ora, più di prima. Finalmente può scorre-

re tra contenuti pre-impostati dall’autore, approfondire certe parti o addirittura 

scegliere di saltare interi capitoli. Vi sono chiaramente molti aspetti positivi nel 

poter prendere parte a numerose scelte durante una lettura, ma rimango scettica 

nel crede che il lettore si senta veramente partecipe nel scegliere tra possibilità 

già pre-selezionate. Come vendere cioccolatini in pacchetti separati invece che in 

confezione unica, il contenuto non cambia ma hai l’illusione di poter scegliere il 

migliore. Ciò che rende realmente interattiva una storia è la possibilità del lettore 

di creare del proprio contenuto. Portare il suo immaginario all’interno di un testo 

scritto è sempre stato il suo ruolo, ma con le nuove tecnologie credo sia interes-

sante poter iniziare a farlo in maniera molto più pratica. Le numerose applicazioni 

create per la lettura interattiva di libri cartacei sono molto interessanti per le pos-

sibilità che offrono nelle scelte delle azioni da compiere a seconda del momento 

della storia in cui ci troviamo. Il lettore è oggi molto più annoiato dalla narrativa 

tradizionale, non è più abituato a soffermarsi a lungo su un testo lineare e ha serie 

diffi coltà di concentrazione prolungata. Siamo in un’epoca in cui la velocità e l’im-

mediatezza sono padrone delle nostre ricerche di informazioni. 

Bisogna sfruttare il potenziale dei nuovi media, non per inibire le menti dei giovani 

lettori, ma per approfondire la loro, la nostra, capacità di immaginare e creare 

mondi che sono potenti ma invisibili parti della storia scritta. 
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L’esperienza di lettura a cui siamo stati abituati fi no ad ora non può distaccarsi 

dall’oggetto-libro. Dal momento in cui i libri elettronici hanno iniziato a fare la loro 

comparsa sul web, si è subito scatenato il dibattito relativo al potenziale del libro 

stampato rispetto ai recenti ebook che tutti oramai conosciamo. 

Il futuro dell’editoria è stato al centro di moltissime proteste che hanno invaso il 

web e hanno accusato il nuovo supporto di portare a una futura morte del libro 
tradizionale cartaceo.

LA MORTE DEL LIBRO

“L’ebook non puzza”

Con questa provocazione, Effe, sottolinea il fatto che un ebook, a differenza del 

libro tradizionale, non implica l’uso del tatto e dell’olfatto ed in quanto tale, non ha 

l’aspetto negativo di produrre un odore sgradevole. Egli utilizza la provocazione nel 

libro La lettura digitale e il web per liberare la sua analisi da pregiudizi e preconcetti 

ed avere una visione sulla nuova esperienza di lettura in maniera oggettiva.

La ricerca di nuovi strumenti vuole portare il lettore a un livello superiore di lettura 

e consentire una maggiore fruizione dei contenuti che il libro supporta. 

Siamo diventati noi, i protagonisti delle storie. Lo siamo sempre stati in realtà, ma 

in maniera più silenziosa e solitaria.

Il web, gli ebook e le letture digitalizzate un pregio in realtà lo hanno, ed è quello 

di riuscire a farci vivere una storia rendendola viva tra tutti i possibili media che la 

possono accogliere.

Dall’apparizione sul mercato degli ebook, è iniziata un lungo dibattito tra i deno-

minati digitali e i cosiddetti bibliofi li. Impossibile non citare Marshall McLuhan e 

le due idee espresse in Gutenberg Galaxy del 1962. La Paperless Society riceve un 

grande imput dal lavoro svolto da Bolter e da ciò che Kurzweil sosteneva. Bolter 

nasce nel 1951 e l’area di interesse dei suoi innumerevoli studi è soprattutto la 

conseguenza  dell’avvento delle nuove tecnologie nei confronti della scrittura e 

della cultura. Kurzweil, contemporaneo a Bolter, afferma che i libri cartacei sareb-

bero in un futuro facilmente stati sostituiti da libri virtuali. I digitali erano quindi 

appoggiati da queste affermazioni che prevedevano un futuro tecnologico in gra-

do di eliminare totalmente le diffi coltà di lettura dovute agli schermi dei computer.

A questo pensiero si opponevano radicalmente Crawford e Gorman, studio-

si e scrittori di famosi testi come Future Libraries: Dreams, Madness and Rea-
lity. Essi descrivono il libro stampato cartaceo come insostituibile da forme 

elettroniche altrettanto effi caci. Sono da menzionare come portavoce dei di-

gitali Nicholas Negroponte mentre tra i bibliofi li indichiamo Steven Birkets.

Negroponte indaga per molti anni la relazione tra utente e computer tramite inter-

facce mentre Birkets ipotizzò un declino nel mondo letterario con l’avvento delle 

nuove tecnologie nate dalla nuova cultura elettronica. 

STATO DELL’ARTE



35Nel suo libro  The Gutenberg Elegies, Birkets analizza il futuro della lettura in un 

età defi nita oramai come elettronica. 

«Cos’altro puoi fare nel mondo digitale senza leggere? L’uso di qualsiasi tecno-
logia dipende dalla presenza di qualche forma di alfabetizzazione di chi la usa. 
Molte cose possono essere fatte in modo meccanico, ma l’elemento principale di 
ogni tastiera sono le lettere

Ursula K. Le Guin, The death of the book

¹. IDEO, Future of book

¹. 



36 IL LIBRO INTERATTIVO SU SUPPORTO CARTACEO E DIGITALE

La maggior parte dei libri sono oggi scaricabili per un supporto digitale. Il prezzo è 

ridotto, lo spazio minore e il peso praticamente assente.

Ciò che ogni lettore si aspetta è la più alta corrispondenza tra testo digitale e car-

taceo, lasciando in secondo piano l’aspetto dell’innovazione.

Camille Scherrer è un esempio brillante di come si possa rimanere fedeli al buon 

vecchio libro cartaceo rendendolo interattivo creando una forte relazione tra due 

supporti. La sua tesi, Le monde des montagne, presso l’ECAL di Losanna del 2008, 

riscuote molto successo per aver utilizzato il libro cartaceo e le nuove tecnologie 

in maniera complementare creando un prodotto unico nel suo genere. Tramite una 

piccola telecamera collocata sopra le pagine di un libro, le foto contenute in esso 

prendono magicamente vita in una serie di animazioni a computer.

Lo schermo e la carta diventano un tutt’uno all’interno di una sola storia.

Ciò che rende estremamente interessante il suo progetto è l’unione dei due sup-

porti in maniera cosi strettamente legata, l’uno è in grado di riconoscere l’altro 

tramite un sistema di codifi ca che allora tuttavia non era indifferente da ipotizzare 

e realizzare. Camille ha voluto rendere vivo un libro cartaceo portando fuori dalle 

sue pagine le immagini che caratterizzavano la sua storia.

“Il mio lavoro è una sorta di -children dream- dove le immagini prendono vita e 
diventano forme interattive che ti osservano e dialogano con te”

Camille Scherrer

¹. Camille Scherrer, Le monde des montagne

¹. 



37Nel 2012 William Joyce scrive I fantastici libri volanti di Mr Morris Lessmore.
Il romanzo è scritto in forma tradizionale su carta sfruttando il potere dell’illustra-

zione. Con un dispositivo dotato di telecamera, è possibile animare la storia e poter 

interagire attivamente con essa. 

Il libro è per bambini, ma l’interazione lo rende accattivante anche per gli adulti, 

che scaricano l’applicazione sul proprio smartphone o tablet e giocano lo stesso 

gioco dei più piccoli. Trovo molto interessante questo scambio che si viene a creare 

tra piccoli e grandi lettori, in una nuova dimensione in cui il digitale rappresenta 

un nuovo mondo per gli adulti mentre per i giovani è oramai parte integrante della 

loro vita quotidiana.

¹. William Joyce, I fantastici libri volanti di Mr Morris Lessmore.

¹. 



38 Negli ultimi anni si sviluppano libri e applicazioni separate per avere una seconda 

lettura di una stessa storia.

Sono sempre più numerosi i casi in cui gli scrittori sono respinti dalle case editrici 

e cercano di sfruttare le nuove tecnologie per poter portare i propri lavori su un 

altro piano. Nascono collegamenti di ogni genere mantenendo però sempre il libro 

cartaceo come supporto principale. 

Ciò che si tende maggiormente a fare è creare un’applicazione che dia la possibilità 

di creare una seconda versione del proprio libro, molto più interattiva. Raramente 

ci confrontiamo con una relazione stretta tra due supporti. Ne è esempio la casa 

editrice Minibombo con il libro il libro bianco che propone un albo illustrato in cui 

il protagonista stende pennellate di colore per svelare la presenza di animali tra le 

pagine. L’applicazione ha la medesima trama ma con la differenza che il protago-

nista ora diventa il lettore consentendogli di scoprire lui stesso i piccoli animali che 

si celano pagina per pagina. Vi è quindi in questo caso un arricchimento della ver-

sione cartacea senza però creare una e vera propria interazione tra i due supporti. 

Una splendida favola è stata curata da una brillante coppia di canadesi, Jonathan 

e Vincent, i quali vantano un passato abbastanza recente nell’imprenditoria. Il pro-

getto La volpe Wuxia nasce con l’idea di creare un unico prodotto tramite due 

differenti supporti, l’uno non vive senza l’altro. L’ app non è pensata come semplice 

gioco ma come vero e proprio passaggio segreto che offre l’opportunità ai lettori di 

unirsi ai protagonisti nella lotta verso la riconquista degli uomini nel riappropriarsi 

della capacità di sognare. 

¹. Minibombo, Il libro bianco

¹. 



39I SISTEMI DI CODIFICA DATI

Per lo sviluppo del progetto di tesi è necessario indagare su quale sia il sistema che 

permetta una interazione tra due differenti supporti quali il cartaceo e il digitale. 

Vi è sempre una connessione di dati che permette la lettura di un elemento in 

relazione ad un altro situato in un altro luogo.

L’indagine sulla narrativa interattiva non può omettere una parentesi di approfon-

dimento sui metodi più utilizzati per compiere questo diffi cile passaggio di dati e 

informazioni. Il progetto prevede la connessione tra i due supporti consentendo ai 

lettori di approfondire un certo momento della storia tramite un differente meto-

do si visualizzazione (si suppone che avverrà tramite una applicazione).

Il sistema di codifi ca dati è esattamente il campo di indagine su cui concentrarsi 

per meglio comprendere se sia ciò che sto cercando o se vi sono strade più o meno 

complicate che dovrò affrontare.

Il sistema di codifi ca dati è un insieme di simboli base che prendono il nome di 

alfabeto. Tali simboli sono mescolati e associati in modo da avere delle confi gura-

zioni differenti tra loro di codice. Un’informazione viene associata ad una confi gu-

razione che è quindi il metodo per rappresentarla. Per far si che l’utente comprenda 

e percepisca l’informazione, è necessario che vi sia una corrispondenza biunivoca 

tra i due elementi.

Ciò che più interessa per la mia ricerca riguarda l’analisi di codici di tipo numerico e 

alfanumerico, anche se il termine alfabeto va inteso nel suo signifi cato più ampio. 

La necessità di disporre di sistemi di codifi ca effi cienti è  presente soprattutto nelle 

TD (Trasmissioni Dati) e nell’EDP (Electronic Data Processing).

Per poter ottenere un ottimo sistema di codifi ca è necessario che si prendano in con-

siderazione le caratteristiche dei mezzi che trasmettono le informazioni allo scopo di 

ottenere un buon dialogo tra un sistema tecnologico che sfrutta un codice macchina 

ed il mondo circostante che si basa su una tipologia di alfabeto più esteso.

Il sistema più diffuso e utilizzato per la trasmissione dati da un supporto di tipo 

cartaceo ad uno di tipo digitale è senza dubbio il Mobtag. 

“Rappresentazione ottica dei dati leggibile da un elaboratore, che codifi ca infor-
mazioni relative all’oggetto su cui è posta. A differenza del più comune codice a 
barre, di cui è un’evoluzione recente, il m. utilizza uno spazio bianco a due dimen-
sioni su cui piccoli quadrati o cerchi neri rappresentano il dato codifi cato in forma 
binaria, permettendo una maggiore densità di informazioni. [...] 
Un particolare utilizzo del m. è la sua stampa su giornali o altri media di comuni-
cazione che, mediante un opportuno software e la telecamera di un cellulare o un 
altro dispositivo portatile connesso a Internet, permette al lettore di accedere a 
informazioni multimediali aggiuntive.” 

Enciclopedia Treccani 

I mobtag più utilizzati e diffusi sono: il codice a barre, i QR code, l’ aztec code, il 
cyber code, il data matrix code e l’ EZ code.



40 l codice a barre

L’idea dei codici a barre fu sviluppata da Norman Joseph Woodland e Bernard Silver 

e viene lanciato uffi cialmente il 3 aprile 1973. ²

Lo scopo di tale sviluppo è l’automazione delle operazione di cassa nel settore 

alimentare. Il codice a barre sfrutta dei moduli verticali neri per restituire una serie 

di informazioni tramite un sistema a scansione o di particolare decodifi cazione.

Il codice a barre prende origine dall’utilizzo del codice morse stampato e poi esteso 

in senso verticale.  Vi sono due tipi di sviluppi differenti di codice a barre: 

codice a barre lineari: il più diffuso in Italia è l’ EAN (European Article Number). 

La funzione di tale sistema è quella di rappresentare il codice numerico di ogni 

articolo. 

Codice a barre bidimensionali: sono codici che si sviluppano su due dimensioni e 

permettono la loro lettura tramite dispositivi dotati di telecamera.

La lettura del codice sfrutta uno o più raggi laser con un sistema di specchi che 

aiuta la lettura al primo tentativo. Il metodo riguarda i codici lineari. Tramite un 

sistema fotografi co rileviamo i codici a barre bidimensionali.

¹. Codice a barre lineare EAN

². Associazione Italiana Editori, Manuale utente ISBN

¹. 
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Il codice QR, (Quick response Code), viene defi nito come un codice a barre bidimen-

sionale che si inserisce in uno schema quadrato predefi nito, composto da moduli 

neri. Il codice viene utilizzato per memorizzare informazioni che saranno decodi-

fi cate rapidamente tramite dispositivi elettronici che possiedono una telecamera 

(smartphone, tablet…). Per questo motivo prende il nome di QR, Quick Response. 

Questo sistema di decodifi cazione dati contiene in un solo crittogramma 7.089 

caratteri numerici o 4.296 alfanumerici. 

(nota sulla crittografi a²: Tecnica di rappresentazione di un messaggio in una for-

ma tale che l’informazione in esso contenuta possa essere recepita solo dal desti-

natario; ciò si può ottenere con due diversi metodi: celando l’esistenza stessa del 

messaggio o sottoponendo il testo del messaggio a trasformazioni che lo rendano 

incomprensibile)

Si sviluppa come variante il Micro QR, una versione ridotta del normale codice 

QR, la forma più grande di questo sistema può contenere sino a 25 caratteri alfa-

numerici e permette il suo inserimento in applicazioni che hanno a disposizione 

uno spazio ridotto. Il codice QR può essere contenitore ad esempio di siti internet, 

immagini, testi e numeri di telefono. Per poterlo leggere è necessario installare o 

avere già installato sul proprio telefono, tablet, computer, un’applicazione di tipo 

QR Code Reader. Il processo consiste nello scattare una foto al codice e scoprire ciò 

che cela. La Denso Wave ha reso pubblico il sistema QR con licenza libera. 

¹. Codice QR

². Crittografi a, Enciclopedia Treccani

¹. 
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Il codice Aztec fa parte, come il codice QR, dei codici a barre bidimensionali.

Aztec Code viene inventato da Andrew Longacre, Jr. e Robert Hussey nel 1995.

La differenza sostanziale è che occupa meno spazio rispetto agli altri codici bidi-

mensionali e non richiede il colore bianco in cui inserirsi. 

Cyber Code
Il Cyber Code nasce con Dr. Jun Rekimoto nel 1996.

Si defi nisce come sistema visivo per le applicazioni che sfruttano la realtà aumen-

tata. Appartiene anche lui ai codici bidimensionali che utilizzano il segno grafi co 

per riconoscere e decodifi care delle informazioni. Tutte le applicazioni Sony sono 

munite di un CyberCode Reader. Non è un sistema utilizzato frequentemente. 

¹. Aztec Code

¹. 
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Come gli altri sistemi, il Data Matrix Code rientra nella categoria dei codici ed è 

anche lui tra quelli a barre bidimensionali che hanno la capacità di estendersi non 

solo come semplici identifi catori numerici ma veri e propri database d’informazioni.

Come il Codice QR è di pubblico dominio, utilizzabile quindi, da qualsiasi utente. 

Data Matrix Code ha una capacità minore rispetto al QR: 3116 caratteri numerici, 

2355 caratteri alfanumerici e 1556 bytes. Data Matrix è conosciuto anche con il 

nome di Sema Code. Le dimensioni minime che utilizza il codice Data sono di 10x10 

moduli, rispetto ai 21x21 utilizzati dal codice QR. 

EZ Code
EZ Code si inserisce nella categoria dei codici a barre bidimensionali, fu creato da 

ETH Zurich, fu disegnato appositamente per essere letto da un sistema a telecame-

ra installato su un telefono cellulare mobile. 

Ez Code si caratterizza, insieme agli altri, per essere di pubblico dominio. 

La sua dimensione minima è di 11x11 moduli. Il software più utilizzato per la de-

codifi ca del codice è Scan Life. La scansione del Codice EZ permette di avere una 

analisi di contenuti maggiore rispetto al codice QR. 

¹. Data Matrix Code

¹. 



44 CONCLUSIONI SUI SISTEMI DI CODIFICA DATI

Dall’analisi condotta è stato dedotto che i codici a barre bidimensionali sono in 

grado di creare un collegamento che possa agevolare il ritrovamento di un conte-

nuto da un supporto di tipo cartaceo ad uno che si colloca in digitale.

Solitamente vengono utilizzati per ricondurre l’utente su uno specifi co sito web 

riguardante il marchio pubblicizzato o creano un link diretto ad un video che espli-

ca maggiormente ciò che si vuole comunicare con lo spot proposto su una rivista, 

un cartellone o un fl yer. I collegamenti avvengono da un elemento collocato in un 

determinato luogo x ad un secondo elemento collocato in luogo detto y all’interno 

del web. La localizzazione del secondo elemento è sempre differente, quindi neces-

sita l’utilizzo di un codice ogni volta diverso.

Il mio progetto prevede la necessità di collegare due elementi che trovano una 

loro localizzazione ben precisa su due supporti: il primo su libro all’interno di una 

precisa pagina, il secondo in un’applicazione in cui si prevede una sezione specifi ca 

dove accogliere il secondo elemento. 

Non è quindi necessario utilizzare un codice a barre bidimensionale poiché non vi 

è la necessità di crittografare un sito web, un video o un qualsiasi link che possa 

condurci in uno spazio specifi co all’interno di internet. 

Tramite programmazione è possibile collegare due elementi che si collocano in 

spazi ben precisi all’interno di ulteriori spazi non dinamici all’interno del web.

Sarà quindi facile supporre che dato un elemento x si possa determinare un ele-

mento y all’interno della applicazione progettata. 



45LA REALTA’ AUMENTATA

“Per realtà aumentata (Augmented Reality o AR) intendiamo una rappresentazio-
ne di una realtà alterata in cui, alla normale realtà percepita attraverso i nostri 
sensi, vengono sovrapposte informazioni sensoriali artifi ciali/virtuali.”

http://augmentedworld.it

La realtà aumentata aggiunge livelli di informazione alla percezione dei nostri sen-

si e si differenzia sostanzialmente da quella virtuale per la non simulazione di una 

realtà artifi ciale in cui crediamo di essere immersi. L’integrazione di informazione 

non prevede solo la sfera visiva ma anche quella uditiva, olfattiva e in casi più 

estremi anche quella tattile.

Vi sono tre fasi principali su cui si basano i principi di realtà aumentata:

1_analisi della realtà (tramite il riconoscimento di un simbolo)

2_creazione delle nuove informazioni sulla base della realtà, 

3_rappresentazione di realtà più informazioni.

Il primo a creare un macchinario in grado di portarti in un altro mondo fu Morton 

Heiling che brevettò un simulatore chiamato Sensorama negli anni ‘60.

Siamo ancora in prossimità di una realtà detta virtuale. Il termine realtà aumen-
tata ² viene coniato da Tom Caudell che nel 1990 si aiutò con un sistema che in 

tempo reale lo aiutava nella gestione di informazioni corrette per il montaggio di 

cavi su aerei Boing. Al giorno nostro lo spazio della realtà virtuale e aumentata è 

sicuramente defi nibile come il nuovo campo d’azione dei brand. 

Ne è esempio la campagna promozionale della Pepsi in America dove è stato mon-

tato uno schermo ad una fermata del bus che riproduceva scene fantastiche intro-

dotte nella realtà circostante.

¹. Pepsi Max, Campagna pubblicitaria, installazione multimediale ad una fermata del bus.

². Communication Strategies Lab, Realtà aumentate. Esperienze, strategie e contenuti per l’Augmented Reality

¹. 



46 In Europa invece fu Ikea a sperimentare inizialmente la realtà aumentata per por-

tare i propri mobili nelle case degli utenti che ancora non li avevano acquistati, 

permettendo loro di provare con anticipo come sarebbe stato possedere quel diva-

no in salotto o quello specifi co tavolo in cucina. Tramite il catalogo è infatti possi-

bile inquadrare una pagina a scelta e visualizzare la preview del mobile selezionato 

nella posizione in cui si trova la rivista. Ikea ebbe un grandissimo successo con 

questa applicazione. 

¹. Catalogo IKEA 2014, Utilizzo dell’applicazione sul catalogo, simulazione di un armadio in camera.

². Catalogo IKEA 2014, Utilizzo dell’applicazione posizionando il catalogo in ambiente reale, simulazione di mobili in salotto.

¹. 

². 



47IL SISTEMA AR

Il funzionamento esatto e corretto di una applicazione in realtà aumentata avviene 

quando cè sincronia tra immagini provenienti dal mondo reale e oggetti defi niti 

come virtuali.  

I Processi di base sono: la registrazione, il tracking, il display e il rendering.
Il tracking gestisce la posizione dell’osservatore nei confronti della scena, mentre 

la registrazione si occupa di allineare gli oggetti virtuali ipotetici dal punto di vista 

dell’osservatore precedentemente localizzato. Il display è l’oggetto che permette 

l’azione di visualizzazione, in questo caso possiamo affermare con decisione che 

è fondamentale. Il rendering si occupa di unire quelli che sono defi nibili come gli 

oggetti virtuali con le immagini reali. 

APPLICAZIONI AR

Le applicazioni che sfruttano il potenziale della realtà aumentata ora sono mol-

tissime. Ciascuna si valorizza per qualcosa di differente e trova spazio tra utenti e 

clienti che hanno esigenze comunicative ben precise.

Layar

Layar si defi nisce come il leader mondiale della realtà aumentata, con la sua piatta-

forma che propone una assoluta novità per tutti i clienti che cercano di offrire con 

i loro prodotti un interessante approccio multimediale e innovativo.

La SaaS Product è l’ideatrice di Layar e si vanta di contare oltre 80.000 utenti che 

utilizzano l’applicazione. Layar si propone come ponte tra un mondo offl ine e un 

mondo online in campi tra loro differenti come quello dei giornali, del turismo, 

dell’educazione e della pubblicità. 

¹. Homepage Layer, https://www.layar.com/

¹.



48 La sua applicazione è, come le altre, molto semplice e intuitiva, accessibile per ogni 

target e scaricabile su sistemi iOs e Android. 

Layar propone inoltre Layar creator per permettere ai suoi utenti di poter proce-

dere in maniera autonoma alla creazione di una propria campaign decidendo quali 

siano i contenuti che devono essere poi visualizzati come realtà aumentata e dove 

collocarli all’interno della pagina. La modalità di utilizzo è molto semplice e le icone 

utilizzate per la spiegazione rendono immediata la comprensione. Il target è quindi 

molto ampio nonostante vi sia una selezione di base dovuta all’argomento ancora 

considerato come di nicchia.

¹. Layar App, spiegazione funzionamento, https://www.layar.com/

². Layar Creator, spiegazione funzionamento, https://www.layar.com/

¹.

².
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¹. Layar Creator, spiegazione funzionamento specifico, https://www.layar.com/

². Layar App, pagina magazine scannerizzata con Layer App.

³. Layer App, interfaccia del menù, video che simula un utilizzo.

¹.

².

³.



50 Blippar

“Attraverso un’applicazione, Blippar diventa la lente tramite cui il mondo reale 
si sblocca spontaneamente e si converte in un’esperienza ricca di contenuti in-
terattivi” 

Blippar

Il punto forte di Blippar sta nel riuscire a portare il mondo statico alla vita, non 

importa se a casa, in un negozio o andando per la strada. L’applicazione, una vol-

ta scaricata, ti rimanda direttamente alla schermata di scan dove puoi iniziare 

già da subito a visualizzare le sue potenzialità con contenuti collegati con essa. 

Una volta scannerizzata la pagina, l’etichetta o qualsiasi forma abbia assunto un 

blip, puoi visionare la realtà aumentata connessa e tornare poi tramite un menù 

nascosto alle funzioni base. Quest’ultime permettono sostanzialmente di confron-

tarsi con le news, le pubblicazioni più popolari e scegliere tra le categorie ciò che 

appassiona maggiormente. 

¹. Homepage Blippar, https://blippar.com

². Homepage Blippar, https://blippar.com, schermata di spiegazione per l’utilizzo dell’app.

¹.

².



51Tramite la piattaforma Blippar si può accedere a Blippbuilder, una seconda piatta-

forma che permette di creare contenuti multimediali associati a testi o immagini 

statiche su supporti fi sici e non digitali. Blippbuilder non permette a tutti gli utenti 

di accedervi, ma necessita una registrazione che assicuri che faccia parte di un 

sistema ben catalogato nel mondo del design e della comunicazione.

¹. Homepage Blippar, https://blippar.com, video esplicativo del funzionamento dell’applicazione su packaging

². Homepage Blippar, https://blippar.com, video esplicativo del funzionamento dell’applicazione su cartellonistica

¹.

¹.

².
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¹. Blippbuilder, schermata di introduzione a blippbuilder.

². Blippbuilder, sistema iconico utilizzato per la spiegazione del funzionamento di Blippbuilder.

¹.

².
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¹. ².

³. .4

  .4 

¹. Schermata Blippar App., scannerizzazione di una pagina di rivista. 

². Schermata Blippar App., explore news.

³. Schermata Blippar App., explore category. 

   Schermata Blippar App, Blipp a music cover.
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“Stiamo cambiando il modo di vedere e interagire delle persone nei confronti del 
mondo” 

Aurasma

Aurasma nasce nel 2011 e da allora conta più di 40 mila clienti sparsi per più di 

100 nazioni differenti. 

La loro visione è quella di poter vedere il mondo tramite la realtà aumentata. Ogni 

oggetto, immagine o luogo possiede la propria Aura, che grazie all’applicazione di 

Aurasma viene riconosciuta e identifi cata. Con Aura s’intende quell’integrazione 

multimediale che si riesce a dare ad una informazione che si presenta sotto for-

ma di un testo piuttosto che di una immagine visiva. Tale integrazione assume le 

sembianze di un video, di un link ad una pagina web o in casi più estremi di un 

oggetto in 3D.  Aurasma ti permette di creare la tua Aura a seconda del testo o 

dell’immagine che necessita una integrazione di informazione. Per farlo è necessa-

rio utilizzare Aurasma Studio. 

¹. Homepage Aurasma, http://www.aurasma.com.

¹.



55Il potenziale di questa aggiunta sta nel permettere ai propri utenti di creare dei 

collegamenti di realtà aumentata a delle immagini caricate da quest’ultimi. Tramite 

una registrazione iniziale puoi decidere fi no a che punto puoi spingere la tua in-

formazione aggiunta con le opzioni che ti permette di utilizzare  Aurasma Studio.

Scaricando l’applicazione puoi verifi care con molta facilità l’effi cacia del tuo la-

voro.  Trovo molto interessante l’approccio di questa app, intuitiva e basilare nelle 

sue possibilità di navigazione. Ci si confronta con una grafi ca a due colori non 

elaborata che ti conduce a visualizzare i contenuti più famosi e ti permette di 

scannerizzare le immagini e i testi presenti su un supporto materiale come una 

rivista, un’etichetta o un libro. Molti supporti si appoggiano ad Aurasma per sfrut-

tare le sue potenzialità tramite applicazione. Credo che gli obiettivi che si pongono 

rispondono perfettamente alle esigenze dei loro clienti, che necessitano di un sof-

tware come Aurasma per poter collegare un elemento su supporto x non digitale 

ad un elemento y che si colloca su un supporto in digitale e che è, nella maggior 

parte dei casi, un link ad una pagina web o un video.

¹.

².

¹. Aurasma, http://www.aurasma.com, sistema iconico per spiegare come creare un AURA.

². Aurasma Studio, Tutorial per creare un AURA con il programma specifi co.
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¹.

².

¹. Aurasma Studio, come creare degli overlayers sulla propria immagine per ottenere un AURA

². Aurasma App., esempio di layout schermata di scan su un tablet. 



57CONCLUSIONI

Altri casi di applicazioni che sfruttano la realtà aumentata sono Google Goggles, 
Wikitude, Theodolite, Sky Map e Ingress, le quali approfondiscono ciascuna una 

tematica ben precisa che aiuta gli utenti nella scoperta di informazioni aggiuntive  

rispetto alla stessa. Esempio è Wikitude la quale si sviluppa per mostrare attrazioni 

turistiche interessanti nei paraggi che valgono la pena di visitare, oppure Sky Map 
che invece ci permette di scoprire le stelle e le sue posizioni. 

La realtà aumentata consente quindi di approfondire concetti tra loro molto dispa-

rati e di individuare un target che ha degli obiettivi ben precisi.

Ciò che accomuna le applicazioni analizzate è la semplicità di presentazione di 

contenuti. Tutte prediligono la possibilità che deve avere l’utente nello scanneriz-

zare in ogni momento il contenuto statico per tramutarlo in contenuto dinamico.

Trovo molto interessante la modalità con cui ogni applicazione sviluppa la relazio-

ne tra cartaceo e applicazione, soprattutto nella parte in cui è necessario spiegare 

al proprio utente il funzionamento. L’immediatezza nella comunicazione avviene 

sempre tramite delle icone semplici e molto chiare che utilizzano pochi dettagli e 

colori per non confondere il proprio target. 
sempre tramite delle icone semplici e molto chiare che utilizzano pochi dettagli e 

colori per non confondere il proprio target. 

¹. Wikitude App, schermata di scan.

¹.



58 ENHANCED BOOKS

“Un enhanced book è un libro digitale che “aumenta” la sua parte testuale con interazioni, 
animazioni, audio e suoni; l’espressione risente un po’ dell’idea che si debba partire da un 
contenuto “tradizionale”, modifi carlo ed ottenere un prodotto avanzato. In realtà la giusta 
prospettiva è quella di chi defi nisce sin dall’inizio la declinazione dei suoi contenuti in più 
direzioni, lavorando dall’inizio su una gestione di asset e diritti che permetta più utilizzi e 
diverse distribuzioni.”

Paolo Giovine

Il termine enhanced book signifi ca letteralmente che stiamo trattando di un libro 

migliorato, arricchito, accresciuto. 

I contenuti che mette a disposizione sono aggiuntivi in funzione di una migliore e 

differente fruizione del libro (digitale e cartaceo). 

Un enhanced book permette di vivere nuove esperienze che vanno oltre alla sem-

plice lettura di un testo che segue una narrativa classica lineare, grazie all’aggiunta 

di contenuti multimediale come video, animazioni e permettono di accedere a so-

cial networks come facebook e twitter.

La voglia di curiosità, di imparare e mostrare è caratteristica comune di gran parte 

dei lettori, questo fa si che gli enhanced book stimolano molti degli utenti che si 

approcciano per la prima volta. 

“Di fatto quello che manca non è il software, non sono gli strumenti, bensì l’attitudine ad 

essere ‘enhanced’ da parte degli editori e da parte degli autori.”

Sergio Covelli

CIò che permette un maggior successo rispetto agli ebook è la possibilità di fru-

izione di differenti contenuti, che invitano il lettore ad essere più disponibile a 

livello economico. Stiamo infatti parlando non di una semplice trasposizione di 

contenuto dal cartaceo al digitale, ma di una aggiunta notevole di possibilità all’in-

terno della lettura. La formula degli enhanced book è senza dubbio molto effi cace 

quando parliamo di bambini, sono infatti le collane dedicate ai più piccoli ad avere 

un maggiore successo. 

Un enhanced book può essere defi nito come un learning object¹, intendendo con 

questa defi nizione un libro elettronico che non sia solo costituito da testo ma che 

allo stesso tempo sia integrato con elementi multimediali e/o interattivi.

Un grosso problema è rappresentato dalla progettazione di un prodotto che alla 

fi ne risulti nel suo complesso realmente interattivo, e che non si presenti solamen-

te come un testo integrato da suoni, video e immagini. La problematica risiede 

soprattutto nella perdita del percorso narrativo che subisce modifi che all’interno 

del suo scorrimento, perdendo così il proprio lettore all’interno della storia stessa. 

Molte volte ci si scontra con un’ulteriore problematica rappresentata dalle applica-

zioni che rischiano di inglobare completamente l’enhanced book. Tuttavia vi sono 

casi molto interessanti e innovativi che lasciano intuire delle possibilità in senso 

educativo e formativo. Un caso da menzionare è quello della Topuch Press con le 

sue più famose applicazioni The Elements, The Solar System e il celebre racconto 

The Waste Land di T.S. Elliot. L’ultimo esempio è ottimo per la comprensione di 

come un testo defi nito classico possa essere integrato con materiale multimediale.

Un enhanced book è un prodotto dell’editoria digitale che non possiede un for-

¹. Nicola Cavalli, eReaders e eBooks nelle università.



59mato particolare, ma anzi, potremmo defi nirlo come un’applicazione, un software 

che può assumere sembianze differenti e può essere progettato in relazione alla 

fruizione su hardware. 

I formati di libro elettronico non enhanced si pongono un obiettivo differente: 

ottenere la leggibilità di uno stesso fi le su qualsiasi supporto hardware. 

Si sono sviluppate negli ultimi anni alcuni siti web e particolari applicazioni che 

permettono al lettore di creare il proprio enhanced book personale. Ecco due 

esempi che oggi sono i più utilizzati dagli utenti:

PubCoder

PubCoder nasce, come Ibooks Author, con l’intento di lasciare piena libertà agli 

utenti nel creare un proprio libro interattivo. PubCoder si defi nisce come strumen-

to di pubblicazione digitale. Il punto forte con cui cerca di sponsorizzare il proprio 

utilizzo è l’interattività,  il multiformato e  la  gestione di differenti lingue  all’inter-

no del medesimo progetto. Pubcoder è uno strumento unico che permette di avere 

la bozza e il prodotto fi nito su un unico supporto, con la possibilità di utilizzare 

altri programmi (per esempio Indesign) ed importare direttamente nel layout della 

pagina dei documenti realizzati ad hoc. Ciò che consente una costante affl uenza 

nell’utilizzo di tale strumento è senza dubbio la previsione delle problematiche che 

affronta in anticipo per ogni utente, consentendo cosi un minimo se non quasi 

impossibile margine di errore nella pubblicazione.

¹. Homepage PubCoder website, http://www.pubcoder.com

¹.



60 Con Pubcoder chiunque può essere in grado di realizzare il proprio ebook per An-

droid, Ibooks, Readium, Kobo, Kindle Fire.

La forza di Pubcoder sta nel permettere un approccio all’interattività senza dover 

intervenire in termini di codice. I contenuti che andrai a creare sono facilmente 

gestibili a livello interattivo: potrai farli ruotare, ingrandirli, rimpicciolirli e animarli.  

È possibile avere effetti sonori e animati. 

A differenza di Ibooks Author, sfrutta la possibilità di pubblicare e utilizzare i pro-

dotti anche su reader non Apple. 

¹. Homepage PubCoder website, http://www.pubcoder.com, utilizzare con facilità PubCoder solo con uno strumento

². Homepage PubCoder website, http://www.pubcoder.com, icone utilizzate per spiegare l’interattività del programma

¹.

².
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¹. Homepage PubCoder website, http://www.pubcoder.com, portfolio di PubCodere, esempio di impaginazione, Raggio di Luna.

². Homepage PubCoder website, http://www.pubcoder.com,portfolio di PubCodere, esempio di impaginazione, Early Reads.

¹.

².



62 Ibooks author

“No need to let the blank page scare you. Just start with a beautiful Apple-designed 
template. Choose from a variety of styles, like classic textbook, cookbook, or photo 
book, in both landscape and portrait orientations.  And you can choose from a va-
riety of page layouts in each template, or create one of your own.”

Apple, Ibooks Author

Ibooks Author è una applicazione della Apple che permette la creazione di libri o 

qualsiasi altro tipo di testo Multi-Touch per Ipad.

L’applicazione non ha un target defi nito, consente a chiunque di avere accesso ad 

un libro personale creato interamente da lui.

Vi è un alto grado di personalizzazione e di possibilità di interazione che permet-

tono a questo libro di ospitare video, foto, espressioni matematiche e molto altro. 

Ibooks Author mette a disposizione una serie fi nita di opzioni di template perso-

nalizzabili dagli utenti nei quali possono essere inseriti i contenuti favoriti. Tale 

applicazione permette a chiunque di diventare autore di un libro con piena libertà 

e poterlo poi distribuire tramite Ibook Store.

¹. Ibooks Author, Esempi di template disponibili per creare il tuo libro personalizzato.

¹.
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¹. Ibooks Author, Esempio di inserimento di elementi nella pagina del proprio libro personalizzato.

². Ibooks Author, Esempio di pagina terminata.

¹.

².



64 RIVISTE IN AR

Le riviste che sfruttano la realtà aumentata non sono molte, ma tra queste in par-

ticolare alcune si distinguono maggiormente: 

Colors, Esquire Magazine, Wallpaper e SPAM Magazine. 

Ho trovato molto interessante approfondire SPAM Magazine.

SPAM Magazine si defi nisce come il primo magazine realizzato interamente con 

un sistema di realtà aumentata. 

“SPAM è un magazine.
Un magazine bimestrale gratuito che nasce da due grandi amori: l’amore per la 
carta e l’amore per internet.
Perché noi, ancora oggi, preferiamo inserire un biglietto del bus tra le pagine 
di un libro a un click su “aggiungi a preferiti”. Preferiamo sfogliare una rivista 
piuttosto che scorrere con il cursore pagine che non possiamo voltare. 
Preferiamo addormentarci con un libro aperto in mano piuttosto che con un  eBo-
ok acceso sul petto. Ma allo stesso modo amiamo il web: informazioni, idee, con-
tatti, raggiungibili in ogni momento da ogni parte del pianeta.”  

SPAM Magazine

¹. SPAM Magazine, esempio di tre numeri della rivista dal punto di vista della copertina.

¹.



65Ogni pagina della rivista nasconde contenuti multimediali ad esclusione di quelle 

composte da solo testo.

¹. SPAM Magazine, pagina interna della rivista, spiegazione del funzionamento rivista e applicazione.

². SPAM Magazine, esempio di pagina interna che permette una sua scannerizzazione e nasconde un contenuto multimediale.

SCARICA L’APP DI SPAM.SCARICA L’APP DI SPAM.

INQUADRA OGNI PAGINA DEL MAGAZINE.

ENJOY SPAM IN AR.

. Vai sul tuo Store, iTunes o GooglePlay.Vai sul tuo Store, iTunes o GooglePlay.

. Scarica gratuitamente l’app SPAM MAGAZINE,Scarica gratuitamente l’app SPAM MAGAZINE,
  disponibile per iOS e Android.

. Apri l’app SPAM MAGAZINE.

. Inquadra ogni pagina singolarmente: le pagine di SPAM
  sono tutte in AR, ad esclusione di quelle solo con del testo   
  (i titoli degli articoli sono considerati immagini quindi l’AR   
  funziona).
. Perché l’AR funzioni bene, la pagina inquadrata
  deve avere una buona luminosità e ci deve essere
  un buon collegamento internet.

. Per portare i video a schermo intero fai un Tap sullo schermo,
  per uscirne invece ne servono due.
. Per i link basterà un Tap sul tasto che comparirà in AR.

. Quando l’AR viene caricata, se vuoi condividere
        

PROCURATI UNO SMARTPHONE
O UN TABLET.
. Con sistema operativo iOS o Android.
. Meglio se di ultima generazione. 

SPAM è il primo free magazine totalmente in Realtà Aumentata (Augmented 
Reality - AR): ogni singola pagina nasconde contenuti multimediali, a esclusione
di quelle solo con del testo. 

Basta scaricare l’app e inquadrare le pagine per approfondire tutti i contenuti, 
sia editoriali che commerciali, in Realtà Aumentata: guardare video, fare 
shopping, scoprire informazioni aggiuntive, condividere sui Social Network, 
giocare con oggetti 3D e tante altre cose che renderanno la tua esperienza 
di lettura multisensoriale e interattiva.

Segui questi veloci passaggi per capire come fare e poi goditi SPAM,
la prima rivista gratuita tutta in Realtà Aumentata.

Tutte le pagine di SPAM sono in AR, sia quelle con contenuti 
editoriali sia quelle commerciali: per ricordartelo all’inizio di 
ogni articolo troverai queste icone.

sui Social Network ciò che stai guardando,
clicca sull’icona in alto a sinistra.

. Riavvia l’app se al primo utilizzo non carica l’AR.

Dimitri Feltrin / www.girovagoblog.wordpress.com

Francisco Diez / David Sorich / Dimitri Feltrin
/ New Planet Studios / Srikanth_jandy

ISLANDA. 
VINCE
LA
NATURA.

92 | bit.ly/sandaloerrante

Mi sono innamorato dell’Islanda, quando, ormai diversi anni fa, un amico 
e collega mi ha fatto vedere il trailer di “Heima”, il film-documentario che 
racconta la tournée “casalinga” dei Sigur Ròs. Il gruppo post-rock di Reykjavik, 
nell’estate del 2006, ha portato la sua musica - liquida e inquieta - in giro 
per l’isola, ambientando numerosi concerti nelle location meno scontate, 
nelle valli, sulle colline, in isolati casolari, nei parchi urbani; circondati da 
cascate, torrenti, spettrali paesaggi lunari, rocce nere; sovrastati da cieli 
tumultuosi, minacciosi, in movimento. Ambientazioni popolate da giovani, 
anziani, biondissimi bambini che, tragicamente illuminati dai deboli raggi 
di un sole usurpato, davano l’idea di un’indotta, quasi inevitabile, serenità. 
Una pace dovuta, costretta da una natura dominante.

La luce, ammaliante anche quando piatta, pervasa di densa malinconia, 
è l’elemento che mi ha fatto innamorare, esteticamente, di quella terra 
nordica. Ho deciso di esplorarla, di andarla a vedere con i miei occhi.
E finalmente l’ho fatto.

Non c’è che dire. “Heima” raccontava la verità. La sua raffinata estetica 
ben rendeva l’assoluta e indiscutibile bellezza di una terra dove la natura 
è protagonista indiscussa, e dove l’uomo non ha saputo/potuto/voluto 
esserne antagonista. Eccezion fatta per Reykjavik e il suo immediato 
hinterland, l’Islanda appare, agli occhi di un italiano della Pianura Padana, 
pressoché deserta. La seconda città, Akureyri, non arriva ai 18mila abitanti.

¹.

².



66 Per meglio comprendere ciò che si cela dietro a questa rivista e il suo potenziale 

che la differenzia cosi da tanto dalle altre riviste sul mercato, ho ritenuto necessa-

rio avviare una piccola intervista tramite email a Federico e Roberto, fondatore e 

co-fondatore di SPAM Magazine. 

INTERVISTA A SPAM MAGAZINE

Cos’è esattamente Spam Magazine, come si differenzia dagli altri magazine?
SPAM è il primo, e per ora unico, free magazine che porta il web su carta.
Selezioniamo contenuti da internet (recensioni, articoli, foto, illustrazioni), con-
tattiamo gli autori, stampiamo i loro articoli su carta, in un prodotto di alta qua-
lità a partire dalla confezione, e poi rendiamo “digitali” tutti i contenuti editoriali 
e commerciali. Questa è l’altra nostra caratteristica che ci rende unici, infatti 
inquadrando ogni pagina del magazine, con l’app SPAM Magazine gratuita per 
iOS e Android, posso approfondire i contenuti appena letti grazie a video, link di 
approfondimento, shop online, oggetti 3D, animazioni…

Come nasce l’idea di creare un magazine che sfrutti il potenziale della realtà 
aumentata? Quali sono gli aspetti più interessanti del vostro elaborato?
Gli aspetti interessanti sono l’unione di carta e digitale: troppo spesso ultima-
mente ci si schiera o da una parte o dall’altra.
Creare un nuovo media, un prodotto totalmente crossmediale, è una cosa unica, 
in Italia e nel mondo. La possibilità di avere un’informazione stratifi cata che par-
te dalla carta per proseguire sul digitale rende la cellulosa potente come internet, 
ma lasciando invariata la sua emotività legata all’essere multisensoriale. 

In copertina si specifi ca che siete il primo free magazine tutto in realtà 
aumentata, quali sono gli altri elaborati che più si avvicinano al vostro, in 
campo editoriale cartaceo, ma non solo?
Nessuno che noi sappiamo. Ci guardiamo spesso in giro ovviamente ma non ab-
biamo trovato nulla al mondo che sia simile. Forse per questo ci arrivano richieste 
di distribuzione da San Paolo del Brasile o dall’Asia.

Quali sono le vostre fonti di ispirazione (siti web, riviste, libri, autori..)?
Noi usciamo dal mondo dell’advertising. Abbiamo sempre avuto la passione per la 
grafi ca, le riviste di qualità e il digitale. L’ispirazione è ovunque, nel mondo reale 
e in quello virtuale, bisogna solo essere curiosi e attenti a ciò che ci circonda, 
diciamo che noi ci poniamo come obiettivo la rivista Monocle. Non è poco, ma 
perché non pensare in grande?

La cosa che più mi incuriosisce è comprendere come funzioni la vostra APP, 
quali sono i punti forti che la caratterizzano maggiormente?
L’app ha un funzionamento semplice, come tutte le app di Realtà Aumentata si 
basa sul riconoscimento dell’immagine. Riconosce un’immagine, che è la cosid-
detta Trigger Image, e sa che deve mandare un video, e lo fa, semplicemente. Noi 
non abbiamo inventato l’AR (Realtà Aumentata), e la nostra app si appoggia a un 
software americano di AR, ma l’abbiamo usata in maniera totalmente diversa, 
fi no ad oggi si usava solo per l’advertising, non per l’informazione, ma le poten-



67zialità che ha da un punto di vista di approfondimento culturale sono davvero 
tante e si legano perfettamente alle esigenze commerciali dei clienti. Un esem-
pio: leggo un articolo su Valencia (su SPAM #9) e decido di approfondire, inqua-
dro ogni pagina e mi appaiono foto della città e delle opere di Calatrava (che ha 
progettato gran parte della città), diversi documentari, tasti che mi permettono 
di scarica guide digitali, di comprare guide cartacee, di prenotare voli aerei o b&b 
o ristoranti, di acquistare un costume o qualsiasi altro prodotto commerciale che 
si possa legare a un viaggio a Valencia, per esempio degli occhiali da sole. SPAM 
dà alla carta la potenza del digitale.

Come avviene la gestione dei contenuti multimediali? Come si differenzia il 
riconoscimento di un contenuto visivo rispetto ad un altro?
Selezioniamo contenuti dal web, approfondimenti testuali, link a shop online, vi-
deo dalla rete, creiamo animazioni e oggetti 3D, e programmiamo l’app in modo 
tale che a un’immagine corrisponda un contenuto multimediale da noi stabilito.

Quale è il target della vostra rivista? Credete che sia necessaria un’alta confi -
denza con il mezzo tecnologico o è molto intuitivo il suo utilizzo?
L’utilizzo è davvero intuitivo: basta aprire l’app e inquadrare le pagine, quindi non 
è complicato. L’app fa tutto il resto. La nostra rivista non ha target defi nito, la 
cosa necessaria è la curiosità, la voglia di scoprire, sia contenuti editoriali stimo-
lanti, nuovi e scritti da persone semplici e non giornalisti, e la voglia di scoprire 
anche una nuova possibilità di leggere una rivista. Da un punto di vista anagrafi -
co parliamo di persone tra i 20 e i 45 anni circa, ma abbiamo followers più giovani 
e anche oltre i 45 anni.  

Quali sono le prossime idee per rendervi sempre attuali e innovativi rispetto 
al mondo editoriale dei magazine?
L’arrivo dei Google Glass a livello di massa farà la differenza nella fruizione anche 
del nostro magazine. E noi siamo già pronti. L’idea è quella di arrivare ad avere 
un magazine internazionale tutto in inglese, con contenuti presi da blog e siti di 
tutto il mondo e sempre tutta in AR. 

Si parla spesso di una futura morte del supporto cartaceo per lasciare spazio 
all’entrata dei nuovi supporti che sfruttano la tecnologia digitale. Quale è 
la vostra opinione in merito? La vostra rivista sfrutta entrambi mantenendo 
cosi tradizione e innovazione allo stesso tempo, cosa vi ha spinto a lanciarvi 
su questa scelta?
Come dicevo prima, probabilmente negli ultimi anni ci si è incaponiti sulla que-
stione carta-digitale senza pensare ad altre soluzioni. La carta ha un’emotività, 
una multisensorialità, una materialità che, per ciò a cui deve servire, la rendono 
imbattibile, basti guardare anche agli studi sui comportamenti cognitivi dei “let-
tori cartacei” rispetto a quelli “digitali”. Ci sono dati di mercato che da tempo ci 
indicano questa strada: l’editoria è in calo, internet cresce (a livello di investi-
menti pubblicitari), i blog aumentano con i loro follower, i device mobile (tablet e 
smartphone) sono la tecnologia che si è sviluppata più velocemente nella storia 
della tecnologia, le connessioni ad internet fatte da mobile hanno superato quelle 
fatte da pc e continuano ad aumentare gli acquisti fatti da smartphone e tablet, 



68 nonostante questo però le persone preferiscono ancora leggere su carta. Questo, 
insieme agli studi cognitivi dei cui ho accennato, ci fanno capire l’importanza della 
carta, per questo noi crediamo che la carta non morirà, almeno come la viviamo 
noi che abbiamo cercato di innovarla e rinnovarla rendendola “carta digitale”.

Spam Magazine sfrutta il potenziale dei Social Network permettendo la con-
divisione dei suoi contenuti in differenti occasioni durante la lettura, perchè 
credete che ciò possa essere importante per la vostra rivista?
L’aspetto SOCIAL non fa parte della lettura, che avviene normalmente in sede 
solitaria, ma sempre più spesso si ricerca una sorta di condivisione continua 
di contenuti, anche in capo editoriale.
Vi è una contraddizione in ciò o aumenta il livello di interesse del prodotto?
Quando leggiamo un libro, o un articolo che ci è piaciuto, lo consigliamo, tra-
mite un passaparola, o condividendolo sui Social. La condivisione dei contenuti 
di SPAM sui Social ci aiuta ad aumentare la brand awareness del prodotto. Non 
avendo milioni da investire in marketing questo ci aiuta, e non crediamo sia in 
contraddizione perché la condivisione per noi è il passaggio di un messaggio tipo 
“Guarda che bel contenuto, l’ho letto su SPAM. Una rivista cartacea in Realtà 
Aumentata” e ovviamente sto consigliando la lettura del magazine stesso. I social 
sono importanti per diffondere e fare spam di SPAM. 

Federico Mirarchi founder di SPAM e Roberto Piazza, co-founder di SPAM.

Federico e Roberto mi hanno aiutata molto nella comprensione di alcune logiche 

che ruotano intorno a questo mondo. Viene data moltissima importanza alla fru-

izione di contenuti da parte del lettore che deve essere catturato maggiormente 

dall’articolo per la sua capacità di uscire dalle pagine della rivista. Ciò che rende 

questo magazine unico nel suo genere è sicuramente il fatto di non far pagare la 

sua pubblicazione ai lettori, entusiasmandoli maggiormente nell’avventurarsi in 

questa nuova lettura.

Il design della rivista è curato e utilizza un metodo molto rigido nella sua impagi-

nazione. Vi è ordine e logica nel suo insieme. 

L’applicazione di SPAM Magazine si appoggia al sistema americano Aurasma ana-

lizzato precedentemente, il quale sviluppa un design personalizzato e molto diffe-

rente da quello proposto dalla rivista.

Questo genera una sorta di incongruenza tra la grafi ca utilizzata nel magazine e 

quella poi riprodotta nell’applicazione. Stiamo però discutendo di un fattore che 

non è importante per SPAM Magazine, la quale si appoggia a questo sistema per 

facilitare la fruizione di contenuto. 

La scelta di utilizzare un software esterno quale Aurasma è dovuta al fatto che 

i collegamenti ipertestuali non avvengono in sedi statiche e individuabili facil-

mente ma sempre in sedi differenti appoggiandosi a siti quali youtube o privati.

Nel mio progetto ho intenzione di sviluppare una applicazione che colleghi 

degli elementi x su carta a degli elementi y collocati nella applicazione stessa. 

Il progetto prevede uno sviluppo grafi co per quanto riguarda il prodotto cartaceo 

e una cura particolare nel design per una buona fruizione del dispositivo da parte 

degli utenti.
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¹. SPAM Magazine App, scannerizzazione pagine interne della rivista, visualizzazione delle possibilità di collegamenti multimediali.

¹.



70 LA LETTURA DIVENTA SOCIAL

La lettura inizia on-line ancora prima di essere a contatto con il testo stesso.¹
Ma non termina lì. Si continua a parlare del libro anche durante, e dopo la lettura. 

Il confronto con gli altri lettori e gli altri testi è inevitabile e vengono prodotte una 

infi nità di recensioni più o meno articolate sul web.

Le occasioni per fare comunità sono raddoppiate ed è nell’interesse di tutti creare 

dei social network in cui vi sia dato ampio spazio nella discussione dei testi.

Minimum Fax, storica casa editrice indipendente Italiana ha avviato un interessan-

te esperimento defi nito come “letteratura social” la quale prevede una fruizione 

tramite i social network, nello specifi co del caso: twitter.

Il racconto Black Box viene inviato a puntate tramite tweet di 140 caratteri massi-

mo. L’ autrice, Jennifer Egan, ci invita quindi in una nuova idea di letteratura, che 

si fa condivisa e aperta su nuovi media. 

Tutti noi pensiamo che leggere, almeno qualche volta, sia una di quelle cose che 

valga la pena di fare da soli. Da molto infatti il ruolo del lettore è quello di un soli-

tario viaggiatore all’interno di mondi nuovi che altri propongono.

Non si è però completamenti soli in questo viaggio, ma ci si relaziona sempre 

con un prodotto creato da qualcuno, lo scrittore. Vi è una costante relazione tra 

scrittore e lettore, l’uno presenta la sua storia e l’altro ha il potere di immaginare e 

interpretare ciò che questa contiene. 

L’esperienza della lettura inizia on-line molto prima dell’acquisto e continua oltre 

la fi ne della storia. Tale esperienza si estende al fi ne di coinvolgere altri lettori e 

cercare opinioni, conferme, proposte e critiche. 

Dato il recente successo del social network Facebook, è stimolante l’idea di conce-

pire una nuova tipologia di social che coinvolga una comunità specifi ca di utenti.

Da dieci anni a questa parte gli standard della comunicazione Internet sono radi-

calmente cambiati. Essere presenti in rete diventa un’esigenza quasi imprescindi-

bile. Internet è ora considerato il primo medium che mette in contatto lettori con 

contenuti di tipo informativi e culturali e viene percepito come un’estensione della 

realtà stessa in cui tutti noi ci buttiamo o spesso ci ritroviamo inaspettatamente 

immersi. Lo scenario dei social media si compone di due grandi categorie, cosi 

suddivisibili: social defi niti come generalisti come facebook e twitter e altri più 

tematici, fra cui quelli che trattano di letteratura.

Due sono i più famosi e più utilizzati dai lettori: aNobii, nato nel 2005 a Hong Kong 

con Greg Sung e Goodreads, fondato nel 2006 da Otis Chandler. Insieme a loro si 

sono parallelamente sviluppati altri social networks, di seguito elencati. 

aNobii

Greg Sung ha solo 26 anni e si confronta con il libro Gonzo marketing di Christo-

pher Locke, che tratta di web 2.0, tema che allora era abbastanza sconosciuto alla 

massa. L’idea di potersi confrontare con un pubblico più ampio e cercare opinioni 

differenti lo spinge a iniziare il suo progetto. Con un suo amico, ingegnere infor-

matico, in tre anni sono riusciti ad ottenere un buonissimo risultato. Il sito invec-

chia velocemente e per tenerlo al passo coi tempi e soprattutto in vista dei nuovi 

concorrenti, è necessario attuare delle strategie. aNobii oggi è stato acquistato 

dalla Mondadori con lo scopo di rilanciare il social network nativo dell’editoria.²

¹. Riccardo D’Anna, Libro ad una dimensione

². aNobii, http://www.anobii.com/



71Nonostante Facebook, Twitter e Instagram abbiano oramai inglobato gran parte 

della vita social in internet, aNobii mantiene la sua ampia fetta di iscritti principal-

mente in Italia che contano sino a trecentomila. 

aNobii si caratterizza per dare la possibilità ai lettori di poter personalizzare e met-

tere online una propria personale libreria. Il social permette inoltre la creazione di 

un profi lo personale, il quale diventa pubblicamente accessibile dagli altri utenti 

consentendo uno scambio e una possibile vendita dei propri libri. 

Interessante è il nome del social network che trae la sua origine dall’insetto Ano-
bium punctatum, il tarlo della carta, utilizzato comunemente per indicare qualcu-

no che passa molto tempo con i libri.

¹. Homepage Anobii, http://www.anobii.com.

¹.
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bilità di trovare delle librerie affi ni alla propria tramite un calcolo di compatibilità 

che gestisce il sito. Ogni utente ha la possibilità di visualizzare la libreria di un altro 

lettore, di commentare un libro specifi co, di confrontarsi con altri utenti e ag-

giungere così alla propria libreria nuovi libri, ispirati probabilmente dal confronto 

con gli altri lettori. Naturalmente aNobii si è aggiornato con gli anni e ha creato 

la sua applicazione scaricabile su smartphone. Tale app permette di scannerizzare 

il codice ISBN del libro desiderato e aggiungerlo automaticamente alla propria 

libreria online.

¹. Anobii, http://www.anobii.com, possibilità dell’utente di creare una propria libreria personalizzata.

². Anobii, http://www.anobii.com, profi lo personale di un utente. 

².

¹.
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Goodreads

Goodreads nasce nel 2006 con lo statuinitense Otis Chandler. In pochi anni rag-

giunge un massimo di 300 milioni di libri registrati nel suo database con il raggiun-

gimento di 10 milioni di membri. Nel 2013 anche Goodreaders cede la proprietà 

ad Amazon.

Il social network si caratterizza per la possibilità di votare i libri proposti dagli 

utenti con una scala da 1 a 5, oltre che il libro è possibile anche votare la recen-

sione proposta dagli utenti. Come aNobii, Goodreaders è presente con una propria 

applicazione e una pagina facebook che contribuisce allo scambio di opionioni tra 

utenti e soprattutto si pubblicizza sfruttando un altro social. 

Goodreaders permette la catalogazione della propria libreria a seconda dei gusti 

personali di ogni utente, rendendo unica cosi la collezione accumulata di libri pre-

feriti all’interno del social network. 

¹. Anobii App, schermata di presentazione di libri.

². Anobii App, schermata di scan.

².¹.
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¹. Homepage Goodreads, https://www.goodreads.com

². Goodreads, https://www.goodreads.com, profilo di un utente.

².

¹.
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¹. ².

³. .4

  .4 

¹. Goodreads App, schermata home.

². Goodreads App, schermata di libreria personale.

³. Goodreads App, schermata pagina di un libro. 

   Goodreads App, schermata scan.
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“È un ambiente fatto su misura per gli amanti dei libri e della lettura”
Zazie

Così ama defi nirsi il social network Zazie, che permette ai suoi utenti di creare una 

libreria virtuale, archiviare e votare oltre che recensire. Zazie permette di fi ccare 

il naso nelle librerie altrui al fi ne di scoprire nuovi autori e le passioni dei lettori.

Una funzione comune e probabilmente presa d’esempio dagli altri social network 

è la possibilità di importare la propria libreria caricata già precedentemente su 

un’altra piattaforma. Zazie si propone come social network che ti lascia ampia 

libertà nel decidere quanto interagire ed essere social con gli altri utenti. Come-
DoveQuando è una serie di opzioni a icone che permette di catalogare i libri non 

solo con la testa ma anche con più passione, motivo che fortemente incita alla 

relazione tra le persone iscritte al social. Anche Zazie ha pensato bene di introdurre 

una sua applicazione, facilmente scaricabile su iphone. 

¹. Zazie Homepage, https://zazie.it

¹.
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¹. Zazie, https://zazie.it, libreria personale di un utente. 

². Zazie App, schermate principali dell’applicazione. 

¹.

².
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Wuz nasce da Alice.it, storico sito di editoria italiano. Il suo punto di forza è quello 

di offrire un catalogo di più di 800mila libri. 

Wuz si autodefi nisce un social network, dedicato a tutti coloro che amano i libri e 

soprattutto la lettura. Il suo obiettivo è quello di darti l’opportunità di avere una 

traccia di tutte quelle letture già fatte, o che in futuro si desidera e allo stesso 

tempo stringere amicizia con appassionati come te, entrando a fare parte di una 

community. Wuz ti offre l’opportunità di stilare una lista dei desideri dove puoi 

rendere partecipi i tuoi amici di ciò che ti piacerebbe possedere in futuro e ciò che 

sono i tuoi sogni nel cassetto letterari. Come ogni social networks si propone di 

simulare una piazza, in cui le persone condividono, scambiano opinioni e mostra-

no ciò che sono le loro passioni. Oltre a tutto ciò, Wuz ha una redazione ampia 

alle spalle che quotidianamente si offre di sponsorizzare le nuove uscite letterarie 

e proporre aggiornamenti in ambito letterario. Il sito social si propone da solo un 

anno nella sua nuova veste grafi ca.

¹. Homepage Wuz, http://www.wuz.it

¹.
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¹. Wuz, http://www.wuz.it, lista dei desideri.

². Wuz, http://www.wuz.it, libreria personale di un utente.

¹.

².
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20 Lines offre la possibilità di leggere e scrivere racconti.

Il suo livello di interattività è minimo ma è interessante l’aspetto social di condi-

visione dei prodotti creati. Si defi nisce come una piattaforma per il social reading.

Il principio base di 20Lines è di ispirarsi a piattaforme come Youtube, in versione 

editoriale,  in cui sono gli utenti stessi a votare e scegliere i racconti letti. 

20 Lines ha solo due anni di vita ma le storie pubblicate hanno già raggiunto i 

10mila. L’applicazione che mette a disposizione dei suoi utenti consente di avere 

un mondo di storie sempre in tasca, cosi la descrive 20 Lines.

Tramite tre semplici passaggi il lettore-scrittore può utilizzare l’interfaccia di scrit-

tura e pubblicare il proprio racconto. 

Ciò che trovo più interessante di questa piattaforma di social reading è la possibi-

lità di trovare concorsi che permettano la pubblicazione in edicole del proprio ma-

noscritto. 20 Lines collabora con diversi utenti (Rai, Bicgrock, Rizzoli, Amazon...) 
per creare una più ampia rete di condivisione di contenuti creati da utenti.

20Lines si propone tramite il sito social network, la sua applicazione e la sua pre-

senza su altri social network come facebook.

¹. Homepage 20lines, http://it.20lines.com/archive.

¹.
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¹. 20lines, http://it.20lines.com, presentazione 20lines App.

². 20lines, http://it.20lines.com, libreria.

³. 20lines, http://it.20lines.com, concorsi speciali.

. 

¹.

².

³.
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Tutti questi esempi hanno in comune la possibilità di condivisione di librerie di 

libri letti o da leggere. Un confronto tra lettori che si imbattono in nuove letture.

Il lettore prende una posizione più forte, si fa largo nel web e lo sfrutta come stru-

mento di diffusione per far valere le proprie opinioni.

Trovo molto interessante lo sviluppo che tutte hanno in parallelo su altri differenti 

social network  per sponsorizzarsi. Essendo un social tematico l’inserimento è più 

complicato e meno libero come può avvenire in un social generalista come facebo-

ok. Ci sono delle regole e soprattutto l’argomento vincola le azioni degli utenti. Ciò 

garantisce una maggiore serietà del sito e attrae solo coloro che veramente sono 

interessati al tema. I siti analizzati sono molto semplici e intuitivi nella navigazione, 

più complessa è la parte di socializzazione con gli altri utenti, che avviene non solo 

tramite semplici “like” ma con commenti e recensioni alle letture postate. I dialo-

ghi, quindi, sono anche quelli tematici per uno scopo ben preciso: appassionare chi 

ancora non lo è alla lettura che tanto ci ha colpiti. Un punto debole va sicuramente 

a sfavore dell’interazione tra utente e contenuti, l’utente altro non ha che il com-

pito di utilizzare un medium che gli consenta di visualizzare qualcosa che di primo 

impatto è impossibilitato a vedere. Ci si confronta con ciò che appare fi sicamente 

su un supporto e l’aggiunta multimediale che è collocata in un’altra sede, spesso 

sul web. Non vi è quindi una azione del lettore che consente all’animazione di 

cambiare o modifi care il suo corso. L’utente esegue ciò che deve, ciò che è stato 

precedentemente impostato.

Il mio progetto vuole introdurre un livello di interazione più elevato portando il 

target verso una maggiore elaborazione dei contenuti sino a permettergli di cre-

are lui stesso il collegamento e sfruttare il medium non per visualizzare qualcosa 

di pre-impostato ma qualcosa creato da lui stesso. Credo che il massimo livello 

di interazione sia quello di staccarsi da un percorso che segue una linea precisa 

all’interno delle mosse dell’utente. Mi piacerebbe che la mia applicazione consenta 

al lettore di creare dei percorsi ipoteticamente infi niti e sempre differenti. 
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Socialbook è un progetto che non ha l’ambizione di essere terminato con questa 

tesi. Si prevede un suo futuro sviluppo, prestando maggiore attenzione a tutte 

quelle parti che durante questo periodo non sono state approfondite.

Il progetto vuole avere come protagonista la relazione che si instaura tra un lettore 

e una lettura di tipo narrativa. 

Sin dall’inizio era chiaro quali fossero stati i due elaborati che sarebbero stati pro-

dotti: un libro cartaceo e una applicazione.

I due supporti creano una forte relazione tra essi così da creare una dinamica di 

coinvolgimento da parte dell’utente che li utilizza. 

L’intento è quello di fornire un esempio riproducibile su altri libri contenenti altre 

storie. L’applicazione deve essere in grado di accogliere differenti varianti e il libro 

stesso deve potersi sviluppare con la storia che andrà a contenere.

Il libro scelto per il progetto, che andrò a presentare di seguito, vuole essere il 

primo esempio di standard di una futura collana editoriale chiamata socialbook.
Le ipotesi sono state differenti e numerose, tramite una schematica ricostru-

zione delle idee e degli schizzi presento il loro sviluppo verso gli elaborati fi nali. 

IPOTESI DI PROGETTO



85LA STORIA

Il libro protagonista del mio progetto è Favola d’amore di Hermann Hesse.

Interessante è la breve analisi di questo testo che permette una maggiore com-

prensione della scelta in questa direzione per il mio progetto.

È essenziale la forte relazione intrinseca in questo racconto tra testo e immagine, 

poesia e pittura.

Hermann Hesse
Hermann Hesse è un artista poliedrico che riesce a intrecciare pittura, fi losofi a e 

scrittura. Vince il premio nobel per la letteratura nel 1946. Nasce il 4 Luglio 1877 a 

Calw, Germania. Nel 1899 si trasferisce a Basilea dopo un lungo periodo diffi cile in 

cui abbandona la religione e inizia a intraprendere la carriera da scrittore. 

L’affermazione nel suo campo avviene con la pubblicazione di Peter Camenzid 
(1904), lo stesso anno si sposa e va a vivere a Gaienhofen, nei pressi del Lago di 

Costanza. Separatosi dalla moglie e uscito da un lungo periodo di depressione nel 

periodo della prima guerra mondiale, si trasferisce a Montagnola, in Ticino, Svizze-

ra. E’ il momento di dedicarsi alla pittura e alle sue opere più importanti. Muore nel 

1962 a causa di un lungo periodo di malattia dovuto alla Leucemia.

Favola d’amore

“Favola d’amore è una fantasia orientale-occidentale, una seria parafrasi del 
mistero della vita per il sapiente, ma allo stesso tempo accessibile alla lettura 
infantile come una gaia favola”

Hermann Hesse

Le trasformazioni di Pictor, in Favola d’amore¹, raccontano in maniera singolare 

la bipolarità dell’unità. La storia che Hermann Hesse ci racconta è un’interessante 

metafora della vita in cui Pictor, il protagonista, prende coscienza del doppio mon-

do con cui si confronta di ogni cosa vivente.

Vi sono molti riferimenti alla cultura narrativa Orientale, la quale ha sempre sotto-

lineato l’importanza dell’esposizione orale che assicurava l’attenzione degli ascol-

tatori mentre il narratore esponeva la sua opera. “Favola d’amore andrebbe letta 
ad alta voce”, sosteneva ripetutamente Hermann.

La storia narra di un viaggio, all’interno della coscienza di Pictor, che assume sem-

pre maggior consapevolezza nella possibilità di avvicinarsi ad una perenne tra-

sformazione. Pictor vede negli alberi la perfezione, che supera di gran lunga ciò 

che è lui stesso. Hermann Hesse nella sua opera precedente aveva scritto: “Chi ha 
appreso ad ascoltare gli alberi, non desidera più essere un albero. Non desidera 
altro che essere ciò che egli è. Questa è patria. Questa è felicità.”
Nel momento in cui Pictor diviene un albero non assume la consapevolezza di ciò 

che gli sta capitando. Egli smette di trasformarsi e si allontana da ogni possibilità 

di sviluppo. Solo in questo momento si rende conto che sta iniziando ad invecchia-

re. Una fanciulla lo aiuta, con la sua armonia e sicurezza, si trova immersa nello 

stesso albero di Pictor, il quale assume una nuova forma, non più statica e solitaria 

ma energica e in continua metamorfosi grazie all’ingresso del nuovo corpo. La 

trasformazione e lo sviluppo sono fondamentali nella vita di ogni essere, il quale 

¹. Hermann Hesse, Favola d’amore 



86 trova la propria armonia solo quando prende consapevolezza della propria dualità. 

Hermann Hesse denuncia continuamente il mondo Occidentale, il quale tenta di 

separare ciò che si condiziona reciprocamente tramite la religione e le ideologie. 

In tutte le sue pubblicazioni fa sentire la forte idea della complementarietà degli 

elementi in forte relazione con una delle concezioni più antiche del mondo: Yin e 

Yang. Fu la guerra a cambiarlo e a mettere in moto un processo di trasformazione 

e sviluppo; contribuendo a un rinnovamento interno ed esterno radicale.

Hermann Hesse produce un numero considerevole di versioni illustrate della storia, 

la più famosa e meglio riuscita quella dedicata a sua moglie Ruth Wenger.

Riporto una sua dichiarazione in merito a questa storia: 

“Una nuova favola, in cui testo e immagini non vanno separate.[...]
Lei potrà aprire il senso dei miei tentativi di pittura e come per me pittura e poesia 
vadano insieme”

Hermann Hesse

Credo sia interessante per il mio progetto tenere in forte considerazione la stretta 

relazione tra testo e immagine, a cui Hermann Hesse era sicuramente fortemente 

affezionato. Le illustrazioni di Hermann vengono sempre riportare nel libro in sede 

separata rispetto al testo per una questione di leggibilità. Vi è armonia tra la mia 

volontà di presentare molte varianti illustrate e quella di Hermann Hesse stesso 

che presentò allora molte copie differenti ognuna dedicata ad un amico, la mo-

glie e cosi via. Decise solo da vecchio di pubblicare la storia ed interessante è la 

versione del 1925 in cui il testo venne stampato sempre solo sulla pagina sinistra, 

lasciando a diposizione la pagina destra per poterla illustrare a mano dallo stesso 

autore.

Nelle Trasformazioni di Pictor vi è un fortissimo riferimento alla forma, egli stesso 

descrive questa storia come frutto scaturito dalle immagini, le quali sono parti in-

tegranti e contribuiscono a sottolineare la sua idea per cui non esiste discrepanza 
tra poesia e pittura.

L’IDEA

Visualgame è un gioco in scatola di gruppo che viene pubblicato nel 1988 dalla 

Editrice Giochi. Il suo successo è immediato e negli anni conquista rapidamente il 

suo pubblico, suscitando interesse al pari di giochi come Risiko o Scarabeo.
Il concetto di base di Visual Game è immediato e semplice: far indovinare alla 

propria squadra un soggetto, utilizzato come metodo il disegno a matita. I soggetti 

sono divisi in cinque categorie: Cose di casa, Rischio, Verbi, Luoghi, Hobby, Sport, 
Proverbi e Frasi celebri. 
L’abilità starà nel scegliere la categoria più adeguata per potersi conquistare i get-

toni che valgono  maggiormente  per poter poi procedere nel percorso che porta 

alla tappa di vincita. Ciò che maggiormente ha reso famoso questo gioco è la sua 

tattica di partecipazione. Ogni giocatore, squadra, non si affi da solo alla fortuna 

per vincere, ma nemmeno necessariamente alla sua abilità di disegnatore. Ciò che 

rende forte un giocatore è l’abilità di comunicare. 

I soggetti più complessi possono essere rappresentati tramite semplici linee o ri-

ferimenti visivi, il tutto se il giocatore possiede una buona capacità comunicativa. 



87La semplicità, l’immediatezza e la possibilità di divisione in squadre, sono elementi 

fondamentali per il successo del gioco. 

Visual game dispone una versione per adulti e una per bambini, sono i soggetti da 

rappresentare ad adeguarsi al proprio target.

Visual game sfrutta dunque la capacità di un giocatore a livello comunicativo, non 

è necessario essere artisti o particolarmente fortunati in questo gioco. Il target è 

differenziato tra adulto e bambino. La possibilità di divisione in squadra è fonda-

mentale per la riuscita del gioco. Visualgame è facile e immediato.

LO SVILUPPO

Una prima ipotesi prendeva in considerazione di sviluppare il progetto sotto forma 

di un gioco. Di dividere in squadre gli utenti e creare competizione nello svolgi-

mento. La dinamica avrebbe previsto una selezione accurata del target, quindi dei 

lettori partecipanti al gioco distinguendoli da coloro che invece avrebbero assunto 

il ruolo di lettori passivi non partecipanti con la possibilità di osservare il gioco 

da esterni. Si era ipotizzata una suddivisione di categorie che trovavano spazio in 

differenti capitoli selezionati in base allo sviluppo della trama. 

 

¹. Visualgame, gioco in scatola.

 

¹.
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¹. Schizzi di funzionamento del libro in relazione all’applicazione, prima ipotesi

¹.
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¹. Schizzo del diagramma di flusso del funzionamento dell’applicazione, prima ipotesi

¹.



90 L’evoluzione del progetto ha portato a delinearsi una nuova idea che prevedeva il 

coinvolgimento di un più ampio raggio di utenti permettendo così al target di am-

pliarsi e rendere socialbook accessibile a qualsiasi genere di lettore, partecipante o 

no. Ho deciso di abbandonare la strada della creazione di un gioco per soffermarmi 

maggiormente su ciò che mi stava più a cuore: evidenziare la possibilità di poter 

affrontare una lettura sotto differenti occhi e quindi di poter contribuire con dei 

propri elaborati visivi all’interpretazione della storia.

SCOPO E FINALITÀ

SocialBook invita un target determinato e molto ristretto che deve essere motiva-

to nel compiere una serie di passaggi che possono inizialmente intimorire quegli 

utenti che fortemente motivati non sono.

Lo sviluppo dei media tecnologici ha instaurato una nuova modalità di fruizione 

dei nuovi sistemi, la rapidità nel raggiungere informazioni e trovare soluzioni è la 

maggior causa di disattenzione rispetto ai contenuti proposti dagli stessi. 

Siamo portati a consumare tutto e subito levandoci il piacere di assaporare le cose 

con calma. I social media più utilizzati permettono una ampia gamma di azioni e 

il target è rivolto praticamente a chiunque. Il mio progetto cerca di distaccarsi da 

questa corsa verso una conoscenza rapida e istantanea. Invita il proprio pubblico a 

soffermarsi in un momento in cui è il piacere della lettura a catturare il lettore. La 

curiosità nello scoprire l’interpretazione di altri rispetto ad un medesimo testo è il 

movente principale. Segue la voglia di scoprire nuovi artisti e comunicatori che si 

propongono in uno scambio intellettuale accattivante. 

Il processo in cui ci si immerge è piuttosto impegnativo e richiede un forte inte-

resse nel campo, il che porta a escludere gran parte degli utenti, non interessati 

a soffermarsi a compiere determinati passaggi che potrebbero ostacolare la loro 

corsa verso una consumazione rapida ed effi cace di ciò che leggono. 

Le due tipologie differenti di target permettono di scegliere la modalità e l’approc-

cio con cui si desidera interagire con lo strumento creato. 

Vi è quindi una prima possibilità in cui si entra a far parte attivamente alla dina-

mica e un’altra in cui si è solo osservatori, ma allo stesso tempo protagonisti nella 

gestione dell’interpretazione di terzi. Credo sia interessante sottolineare l’aspetto 

ludico del progetto per cui gli utenti possono continuamente giocare tra differenti 

possibilità e opzioni proposte da altri utenti.
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Le categorie

Nella prima ipotesi sono state sviluppate cinque differenti categorie, le quali sono 

state suddivise per ogni capitolo allo scopo di creare un gioco a tempo e a squadre.

In questa seconda ipotesi credo sia più interessante destinare la lettura del libro 

nella sua integrità e quindi omettere la possibilità di una uscita mensile a capitoli.

Tale scelta modifi ca di conseguenza l’andamento del gioco.

Non vi è più la necessità di iscriversi in un momento particolare, nè di dividersi in 

squadre. Ogni giocatore è indipendente e lotta per portare la propria immagine 

nella mente di più lettori. E’ quindi un gioco solitario per un gruppo più ampio 

il cui premio non è altro che l’appagamento di avere molti lettori che utilizzano 

la tua immagine per una lettura differente. Il libro si presenta nella sua integrità 

e pertanto le categorie devono essere necessariamente ridimensionate per non 

creare troppa confusione e molto caos all’interno del libro.

Le categorie ipotizzate sono:

Categoria-copertina
In questa categoria il target ha la possibilità di rappresentare l’intero capitolo nella 

sua integrità o semplicemente nella sua più strana interpretazione.

Non vi sono regole nella rappresentazione.

Questa categoria viene presentata con una selezione di artisti che vengono invitati 

a presentare le loro illustrazioni per la copertina.

Il target è cosi invitato a partecipare e ad iscriversi sapendo che i primi a farne 

parte sono artisti che godono di buona fama.

SocialBook si fa quindi promotore di arte libera nella sua più ampia interpreta-

zione concedendo assoluta libertà nell’inserimento degli elaborati e permettendo 

a chiunque di potersi inserire e dire la propria sotto forma di immaginario di una 

storia che accomuna tutti quanti. (I termini di condizione che si devono accettare 

al momento dell’iscrizione nell’applicazione presentano le restrizioni necessarie per 

l’inserimento di elaborati).

Categoria-personaggi
In questa seconda categoria gli utenti sono invitati a rappresentare tutti quei per-

sonaggi che svolgono un ruolo importante all’interno della storia.

Socialbook defi nisce tramite l’utilizzo della tipografi a e dei simboli, quali siano i 

personaggi che sono possibili da rappresentare e visualizzare poi tramite la appli-

cazione. La scelta della collocazione di tale categoria è determinata a seconda della 

scena in cui il personaggio agisce. 
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Dalla ricerca effettuata è stato possibile comprendere che dato un codice-sim-

bolo x su supporto cartaceo, tramite un sistema fotografi co installato sul proprio 

smartphone o tablet, con una buona programmazione è facilmente riconducibile a 

un codice-simbolo y presente su supporto digitale.

La tipografi a
Per il progetto ho identifi cato il sistema tipografi co come quello più adatto per 

creare una corrispondenza tra categorie presenti nell’applicazione ed elementi pre-

senti nel libro che sono illustrabili dagli utenti. 

L’obiettivo è di differenziare i due supporti i quali ospitano l’uno solo la storia, 

sotto forma letterale, e l’altro solo il suo contenuto visivo.

Grafi camente è necessario separare i due aspetti privilegiando l’immagine come 

presenza simbolo nell’applicazione e mantenere un pulito e semplice aspetto tipo-

grafi co per il libro che supporterà la storia.

Il font
Sono state effettuate delle prove di font tipografi co per comprendere quale fosse 

il più adatto e successivamente delle prove di abbinamento tra font dedicato alla 

storia e font dedicato alla categoria. 

Il colore
In un primo momento era stata presa in considerazione l’ipotesi di differenzia-

re  l’alto numero di categorie con l’utilizzo del colore. Tale ipotesi viene scartata 

considerando la diffi coltà dei dispositivi nel leggere una gamma specifi ca, la quale 

può essere interpretata in maniera differente a seconda dello smartphone o tablet 

utilizzato. Il ridimensionamento del numero delle categorie permetterà uno svilup-

po di un colore solo. 
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Inizialmente, sia nella prima che nella seconda proposta di progetto, il target man-

tiene la sua suddivisione in due tipologie differenti di lettore: un lettore di tipo 

votante e un lettore di tipo partecipante.

Lettore votante
Tale utente decide di visualizzare il libro, leggerlo e scaricare l’applicazione asso-

ciata. Un volta che ha a disposizione il sistema di codifi ca delle categorie ha la 

possibilità di guardare con gli occhi di diversi utenti partecipanti l’interpretazione 

di una specifi ca categoria e votare i loro elaborati.

Questo tipo di lettore non ha alcun interesse nel partecipare ma prova piacere nel 

visionare con occhi differenti la storia che sta leggendo.

Non ha particolari abilità nel disegno o nella rappresentazione, o semplicemente 

non è intenzionato a mostrare il proprio immaginario agli altri.

E’ però interessato nella fruizione del mio progetto.

Lettore partecipante
Il lettore partecipante rappresenta colui che prova piacere nel condividere con gli 

altri le proprie abilità nella rappresentazione. Egli è presumibilmente un buon illu-

stratore o un buon comunicatore visivo che desidera coinvolgere un ampio pubbli-

co per mostrare ciò che è la sua interpretazione della storia.

Entrambi i lettori collaborano l’uno con l’altro per il raggiungimento di uno scopo 

comune: poter accedere a quante più possibili interpretazioni di una stessa storia.

Non vi è un limite di età o di area geografi ca. Ci sono dei limiti posti già da alcuni 

fattori che permettono una selezione abbastanza ampia del target: la lingua in cui 

viene presentato il libro (Italiano), la scelta della storia e quindi il target a cui essa 

è rivolto, la tematica della rappresentazione visiva che muove l’intero progetto, 

l’amore per la lettura e la capacità di fruire di due supporti differenti nello stesso 

momento. Entrambi i lettori si presuppone abbiano una particolare passione nei 

confronti della comunicazione visiva.

Durante lo sviluppo del progetto il target è andato delineandosi sempre di più sen-

za trovare una vera e propria differenziazione, piuttosto lasciando libero il lettore 

di assumere il ruolo che meglio gli appartenesse e avere la possibilità di scelta per 

poter cambiare quello stesso ruolo in ogni momento.
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¹.

².

¹. Prove di font graziati per il testo della storia. Formato A5.

². Prove di font per le categorie da inserire nel testo.
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social

BOO K
REGISTRAZIONE

ACCESSO DIRETTO

dati personali
crea profi lo
username
password
accetta condizioni username / password

SCHERMATA LIBRI

 che libro stai 
 leggendo?
 seleziona un 
 social book

social book 1

social book 2 social book 3

SCHERMATA TARGET

vuoi partecipare?
vuoi solo visual-
izzare?

lettore passivo votante

lettore attivo partecipante

APPLICAZIONE

L’applicazione si sviluppa in maniera differente adeguandosi ai cambiamenti di 

fruizione degli elementi presenti nel libro e la possibilità di caricamento degli ela-

borati nella stessa app. Quest’ultima vuole essere semplice e intuita. Per questo 

ipotizzo l’utilizzo di molte icone che rappresentino ogni passaggio e possano aiu-

tare l’utente a memorizzare dove sia collocato all’interno delle schermate dell’ap-

pilicazione. Assoluta priorità è stata data alla possibilità di scattare una foto in 

qualsiasi momento consentendo cosi una fruizione dinamica tra il libro cartaceo 

e l’applicazione.

DIAGRAMMA DI FLUSSO

¹. Diagramma comune per passivo e lettore attivo nel momento di registrazione e accesso all’app.

¹.
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lettore passivo

SCHERMATA PREVIEW

SCHERMATA REGOLE

SCHERMATA PROFILO

elaborati della 
categoria copertina 
realizzati da artisti 
selezionati

utilizzo 
dell'applicazione in 
relazione al libro 
cartaceo. 

possibilità di fotogra-
fare la categoria del 
libro cartaceo 

dati personali 
dell'utente
elaborati presen-
tati con indirizza-
mento su copertina

MENU DI BASE

profi lo artista 1

profi lo artista 2 profi lo artista 3

foto

libreria

profi lo

regolamento

social

BOO K

segui vota guarda tutti gli 
artisti (si mantiene 
il fi ltro per la 
categoria)

SCHERMATA AVVISO

hai deciso di leg-
gere social book 
2 con gli occhi di 
artista 2

possibilità di 
votare secondo una 
quantità minima e 
massima

SCHERMATA PREVIEW

elaborati della 
categoria copertina 
realizzati da artisti 
selezionati

SCHERMATA PROFILO PERSONALE

dati personali
chi segui
chi ti potrebbe piacere
i più seguiti
libri visualizzati

SCHERMATA LIBRERIA

SCHERMATA SCAN

ricerca per autore ricerca per titolo

seleziona un social bookpreview tutti social books 
pubblicati

SCHERMATA PREVIEW

SCHERMATA PREVIEW

SCHERMATA PREVIEW

elaborati della catego-
ria copertina realizzati 
da artisti selezionati

elaborati della catego-
ria copertina realizzati 
da artisti selezionati

elaborati della catego-
ria copertina realizzati 
da artisti selezionati

SCHERMATA LIBRI AUTORE

preview tutti social books 
pubblicati da autore 1

seleziona un social book

SCHERMATA PREVIEW

SCHERMATA PROFILO

elaborati della cat-
egoria realizzati dagli 
utenti

indirizzamento agli 
elaborati presenti nel 
profi lo dell'utente nella 
sezione della categoria 
esatta

hai già selezionato un 
utente che vuoi seguire

non hai ancora selezi-
onato un utente che 
vuoi seguire

SCHERMATA PREVIEW

elaborati della cat-
egoria realizzati dagli 
utenti

vota

guarda tutti gli 
artisti (si mantiene 
il fi ltro per la 
categoria)
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lettore attivo partecipante

SCHERMATA PREVIEW

SCHERMATA REGOLE

SCHERMATA PROFILO

elaborati della 
categoria copertina 
realizzati da artisti 
selezionati

utilizzo 
dell'applicazione in 
relazione al libro 
cartaceo. 

possibilità di fotogra-
fare la categoria del 
libro cartaceo 

dati personali 
dell'utente
elaborati presen-
tati con indirizza-
mento su copertina

MENU DI BASE

profi lo artista 1

profi lo artista 2 profi lo artista 3

foto

upload

visualizza nel tuo profi lo

libreria

profi lo

regolamento

social

BOO K

segui

segui (guarda il libro con i tuoi elaborati)

vota guarda tutti gli 
artisti (si mantiene 
il fi ltro per la 
categoria)

SCHERMATA AVVISO

hai deciso di leg-
gere social book 
2 con gli occhi di 
artista 2

possibilità di 
votare secondo una 
quantità minima e 
massima

SCHERMATA PREVIEW

elaborati della 
categoria copertina 
realizzati da artisti 
selezionati

SCHERMATA PROFILO PERSONALE

dati personali
chi segui
chi ti segue
chi ti potrebbe piacere
i più seguiti
libri visualizzati
elaborati uploadati

SCHERMATA LIBRERIA

SCHERMATA SCAN

ricerca per autore ricerca per titolo

seleziona un social bookpreview tutti social books 
pubblicati

SCHERMATA PREVIEW

SCHERMATA PREVIEW

SCHERMATA PREVIEW

elaborati della catego-
ria copertina realizzati 
da artisti selezionati

elaborati della catego-
ria copertina realizzati 
da artisti selezionati

elaborati della catego-
ria copertina realizzati 
da artisti selezionati

SCHERMATA LIBRI AUTORE

preview tutti social books 
pubblicati da autore 1

seleziona un social book

SCHERMATA PREVIEW

SCHERMATA PREVIEW
SCHERMATA PROFILO

SCHERMATA PROFILO

SCHERMATA UPLOAD

elaborati della cat-
egoria realizzati dagli 
utenti

elaborati della cat-
egoria realizzati dagli 
utenti

indirizzamento agli 
elaborati presenti nel 
profi lo dell'utente nella 
sezione della categoria 
esatta

indirizzamento agli 
elaborati presenti nel 
profi lo dell'utente nella 
sezione della categoria 
esatta

hai già selezionato un 
utente che vuoi seguire

non hai ancora selezi-
onato un utente che 
vuoi seguire

possibilità di caricare i 
propri elaborati nella 
sezione della categoria 
fotografata vota

guarda tutti gli 
artisti (si mantiene 
il fi ltro per la 
categoria)

¹. Diagramma di fl usso dell’applicazione dal punto vi di vista di un lettore passivo non partecipante



100 SCHIZZI DI WIREFRAME

¹. Schizzi di presentazione dei due elaborati del progetto, Il libro e l’applicazione

². SocialBook App, fase di registrazione e accesso per entrambi gli utenti.

¹.

².
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¹. SocialBook App dal punto di vista del lettore passivo votante. Interfaccia Home e Menù di base/profilo.

². SocialBook App, Interfaccia Menù di base/biblioteca e Regolamento.

¹.

².
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¹. SocialBook App, interfaccia di scannerizzazione.

². SocialBook App, dal punto di vista del lettore partecipante attivo. Interfaccia Menù di base/profilo e interfaccia di scannerizzazione.

¹.

².
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NOTA D’INTENTO

SOCIAL BOOK si sviluppa in due differenti ambiti: tecnologico e tradizionale. Per 

comprendere come avverrà la fruizione dell’utente in relazione ai prodotti proposti 

dal mio progetto, è stato necessario mostrare attraverso un video le dinamiche 

principali che si scatenano.

Il trailer mantiene la tempistica di uno spot pubblicitario e si propone lo scopo di 

catturare l’attenzione di un possibile utente che rientra nel target.

La breve durata non permette una spiegazione esauriente, causa è anche lo stato 

attuale dei lavori, ancora in costruzione. Non vengono quindi mostrate le fun-

zionalità della applicazione e le categorie specifi che pensate per il libro cartaceo. 

Sono invece mostrate le azioni principali delle due tipologie di lettori: lettore attivo 

partecipante e lettore passivo votante. 

IPOTESI VIDEO

¹. Ripresa iniziale di introduzione al video, SocialBook Trailer.

¹.



105Si mostra la fruizione dello stesso libro in due modalità differenti. La prima è quella 

di una giovane lettrice che è appassionata di disegno e decide di partecipare a so-

cialbook. Si confronta inizialmente con il libro cartaceo e trova la categoria all’in-

terno delle pagine che cattura la sua attenzione. Inizia quindi a disegnare e rap-

presentare quella determinata categoria seguendo come unica regola quella del 

suo immaginario. Una volta caricato l’elaborato sulla applicazione, qualsiasi lettore 

potrà visualizzare ciò che è stato creato sulla stessa categoria nello stesso libro. Si 

introduce quindi un secondo lettore che decide anche lui di leggere il medesimo 

social book, in un altro ambiente, in un altro contesto. Si imbatte nella categoria 

nascosta tra le pagine del libro e scopre cosi l’elaborato proposto dalla lettrice. 

Lo scopo del mio video introduttivo è solo quello di comprendere ciò che ti per-

mette di fare l’applicazione con il libro: condividere il tuo immaginario in relazione 

ad una storia e allo stesso tempo avere più punti di vista su un medesimo perso-

naggio all’interno della stessa.

La caratteristica essenziale che ho voluto evidenziare è proprio quella di avere una 

duplice possibilità, aperta per entrambi gli utenti. 

¹. Ripresa del video, SocialBook Trailer, Tablet, schermata di scan della propria illustrazione

¹.



106 PROGETTO

SOCIAL BOOK

“Socialbook è una collana editoriale che permette di vivere una nuova esperienza 
di lettura.
Socialbook app è l’applicazione che consente di scoprire e creare contenuti visivi 
che rappresentano i personaggi del tuo libro. 
Leggi con occhi sempre diversi e dai forma alla tua immaginazione!”

Il progetto si sviluppa con uno scopo ben preciso: permettere ai lettori di poter 

visualizzare una storia non solo attraverso la loro immaginazione ma con occhi 

di altri utenti che, come loro, hanno deciso di condividere i propri elaborati visivi. 

La modalità di condivisione trova risposta in un mezzo tecnologico che permette il 

collegamento rapido e in tempo reale di un contenuto su supporto cartaceo ad un 

contenuto su supporto digitale.

Il mezzo digitale ha dei vantaggi non poco considerevoli, permette una naviga-

zione dinamica, rapida ed essenziale di contenuti uploadati in tempistiche ridotte. 

L’unione dei due supporti crea un unico progetto che funziona solo con la colla-

borazione di entrambi.

Il progetto ha mantenuto la sua caratteristica di nascere come socialnetwork per 

lettori con una passione per quella che è defi nitivamente la comunicazione visiva. 

Il target è rivolto quindi a tutti coloro che sono appassionati di lettura ma anche 

di illustrazione, fotografi a, video...ma non solo! Socialbook si propone come ap-

plicazione e libro per tutti coloro che amano sperimentare ma anche solo visua-

lizzare ciò che si cela dietro ad un personaggio raccontato tra le righe di un libro. 

Il progetto fi nale si compone di due elaborati: un libro cartaceo e una applica-

zione. Il primo è stato progettato e prodotto fi sicamente mentre il secondo vie-

ne presentato visivamente senza avvalersi di una implementazione defi nitiva. 

Tramite un video entrambi i prodotti vengono presentati relazionandoli stretta-

mente alle azioni che potrebbe ipoteticamente compiere un lettore in possesso di 

socialbook. 

¹. Cos’è socialbook, spiegazione all’interno di ogni libro appartenente alla collana.
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Durante la produzione degli elaborati sono state necessarie alcune determinanti 

scelte tra cui quella di selezionare un solo colore comune per entrambi i prodotti e 

la volontà di mantenere uno stile neutrale, pulito e rigido nella presentazione dei 

layout grafi ci. Lo scopo primario del mio progetto è di proporre a coloro che sono 

strettamente interessati di interpretare e commentare visivamente il contenuto 

della storia proposta. Per questo motivo è stato necessario mantenere un forte 

controllo nel design dell’applicazione e del libro stesso. Il lettore dovrà sentirsi 

libero di intervenire con un elaborato proprio senza essere infl uenzato dallo stile 

dei prodotti con cui è a contatto. Necessario è stato quindi non abusare di colori e 

contenuti per poter lasciare ampia libertà nell’interpretazione di ciascun utente nel 

momento di produzione, caricamento e visualizzazione. 

IL COLORE

Come già anticipato, la scelta di avere un solo colore predominante è stata pensata 

in relazione ai futuri contenuti visivi uploadati dai lettori nell’applicazione. Essendo  

gli elaborati visivi degli utenti i principali elementi da visualizzare, non devono in 

alcun modo esser disturbati dal layout grafi co dell’applicazione e del libro. 

Il colore scelto è defi nibile come un verde acqua o un azzurro leggermente 

sporco di verde. L’abbinamento dell’azzurro e del verde trasmette nella mag-

gior parte dei casi tranquillità e benessere nell’utente che si confronta con essi. 

Tutta la sfera cromatica del blu e suoi derivati evoca sicurezza, affi dabilità e sereni-

tà. Il verde è normalmente abbinato all’ambiente, alla natura e quindi alla freschez-

za e alla salute. L’utilizzo di questi due colori per la creazione di un unico colore 

dominante all’interno del mio progetto è voluta e pensata in stretta relazione ai 

benefi ci che entrambi portano agli utenti.

Widmann afferma che i colori costituiscono la più effi cace rappresentazione della 
variegata coloritura emotiva ¹ e ci offre una interessante rifl essione ² su come il 

blu riesca a trasmettere tranquillità, freddezza e razionalità mentre il verde sia il 

colore delle barriere e delle autorità che delimitazione determinati spazi, oltre che 

il colore dell’energia e della vita naturale. 

¹. Claudio Widmann, Il simbolismo dei colori

². Claudio Widmann, La psicologia del colore
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C 71 M 0 Y 44 K 0

100            50

¹. Colori scelti per entrambi gli elaborati: verde acqua, nero e bianco. 

¹. 
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109IL LOGO

Per defi nire un logo che potesse essere simbolo di riconoscimento di una col-

lana di libri e allo stesso tempo di una applicazione, è stato necessario ef-

fettuare delle prove di abbinamento di carattere tipografi co e accostamen-

to di una icona visiva che meglio rappresentasse il concetto del mio progetto. 

Dopo diversi accostamenti ho preferito non appesantire troppo il mio logo ed 

escludere qualsiasi icona visiva. 

Lo scopo comunicativo è quello di trasmettere letteralmente e visivamente ciò 

che rappresenta socialbook: un libro che può essere letto con occhi differenti 

grazie al contributo e al commento visivo che ogni utente può decidere di ap-

portare alla storia. Il font scelto non deve quindi essere rigido, impostato e au-

toritario ma morbido e amichevole, ad invogliare il lettore a partecipare. Esso 

simula in due modi differenti la scrittura a mano per stimolare la creazione e 

la manualità e allontanarsi da una rigidità stilistica preimpostata. La scelta di 

abbinare due font tipografi ci differenti è dovuta alla duplice partizione del mio 

progetto: la parte social dedicata ai dispositivi tecnologici e la parte di lettura 

dedicata al libro cartaceo tradizionale. Un elemento è stato poi inserito in un se-

condo momento a sottolineare maggiormente il concetto di socialbook: una vi-

sione sempre differente di una medesima storia. Questo elemento rappresenta un 

paio di occhi nella parola book  rendendo il logo più simpatico e meno rigido. 

¹. Griglia per il logo defi nitivo di socialbook

social socialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocial
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social social social

BOOK BOOK BOOK
¹. 

¹. Prove di abbinamento di una icona visiva al logo

². Logo definitivo

BOOK
social

². 
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². 
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social
social

social

¹. Prove di colore del logo defi nitivo

². Prove di grandezza del logo defi nitivo
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socialsocial socialsocial
BOO KBOO KBOO K BOO KBOO KBOO K

¹. 



112 ISTRUZIONI E TUTORIAL

Entrambi i prodotti sono poi accomunati da una parte defi nita tutorial o istruzioni. 

Credo sia molto funzionale permettere all’utente di avere chiaro in pochi passaggi 

ciò che dovrà affrontare durante l’utilizzo sia dell’applicazione che del libro. 

Vengono mostrate le principali azioni che il lettore dovrà compiere in sei passaggi 

composti da una parte letterale di spiegazione e una parte visiva illustrata che 

aiuta a comprendere il testo. Lo scopo è quello di rendere la fruizione semplice e 

immediata grazie ad una veloce comprensione non di ogni passaggio ma di quelli 

essenziali per poter raggiungere l’obiettivo: uploadare il proprio elaborato e visua-

lizzare i contenuti visivi caricati dagli altri utenti. 

Le istruzioni sono riportate diversamente a seconda se ci troviamo sull’applicazione 

o con in mano il libro. Entrambe specifi cano la necessità di avere il secondo prodot-

to a portata di mano per assicurare il corretto funzionamento. 

1. Per il libro 

Scarica l’applicazione 

SOCIALBOOK APP

su dispositivo smartphone 

o tablet dotato di fotocamera

1. Per applicazione

Acquista il libro socialbook

che più ti piace

2. Per libro e applicazione

Scopri cosa si nasconde 

tra le pagine del libro

social
BOO K

Pi
ct
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¹ 

social

BOO K
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3. Per libro e applicazione

Scannerizza le parole evidenziate

4. Per libro e applicazione

Visualizza gli elaborati visivi

caricati dai lettori

5. Per libro e applicazione

Carica il tuo elaborato 

che meglio rappresenta quel

personaggio della storia

6. Per libro e applicazione

Dai forma alla tua immaginazione

tra le pagine di un libro!

Pi
ct

or
¹    c

tor¹ 
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Socialbook  si rivolge ad un ipotetico ampio pubblico defi nito come target.

Inizialmente, durante una prima fase di ipotesi di progetto, era stato pensata una 

suddivisione in due tipologie di lettore: uno attivo e partecipante e uno passivo 

non partecipante.

Il progetto defi nitivo prevede l’unione dei due lettori in un unico utente delineato 

come target. Egli è colui che è appassionato di comunicazione visiva e quindi tutto 

ciò che essa comprende: illustrazione, video, fotografi a, grafi ca...

Ma allo stesso tempo è un lettore che ama immergersi in una storia creando un 

immaginario visivo che rappresenti i momenti più salienti del racconto. 

Vi è quindi una pre-selezione naturale che potrebbe aiutare a comprendere chi 

saranno i futuri amanti di socialbook. Tuttavia il potenziale è elevato e si potrebbe 

supporre ogni cosa non sapendo come verrà interpretata la storia dagli utenti. Ci si 

può aspettare di tutto dall’immaginario di un lettore e soprattutto dalla rielabora-

zione che altri utenti potrebbero creare in stretta relazione con gli elaborati visua-

lizzati.  In conclusione, il target è defi nibile dalle passioni che lo caratterizzano ma 

allo stesso tempo ha il potere di scegliere quali esse siano rielaborando le proprie 

idee sotto una forma a sua piacimento.
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Il libro Favola d’amore di Hermann Hesse si propone come un esempio apparte-

nente ad una collana ipotetica di libri gestita da un preciso impianto redazionale 

di socialbook.
 

IMPIANTO REDAZIONALE

La redazione, in uno sviluppo futuro di socialbook, si prevede avrà differenti com-

piti da portare avanti: decidere quali siano i libri che possano rientrare nella collana 

selezionando le storie più adatte, gestire la parte grafi ca del progetto prevedendo 

i personaggi da evidenziare e occuparsi della gestione dell’applicazione come un 

vero e proprio socialnetwork. Il compito più importante dell’impianto redazionale 

sarà quello di selezionare la giusta storia che avrà lo scopo di attrarre gli utenti e 

renderli partecipi di un gioco nel quale possono essere protagonisti o silenziosi e 

curiosi osservatori. 

L’alto grado di interpretazione di un personaggio o di una situazione viene de-

terminato dalla modalità in cui viene descritto/a. Saranno scelte delle specifi che 

modalità di scrittura più o meno adatte alla collana da me ipotizzata. 

Per poter selezionare dei libri che possano essere parte di socialbook non vi sono 

delle regole precise e rigide da seguire. Il progetto prevede l’adattamento dell’im-

pianto progettuale su differenti tipologie di libro, purché si rimanga in un ambito 

narrativo e la storia presentata abbia uno svolgimento interessante che scateni 

l’immaginario visivo durante la sua lettura. 

L’applicazione viene gestita con un sistema di controllo censurando coloro che 

non rispettano gli obiettivi di socialbook caricando contenuti inopportuni e non 

inerenti al testo. 



116 DIMENSIONI

Il libro è stato pensato per poter essere facilmente trasportabile dall’utente in qual-

siasi situazione (in un viaggio, a casa, nella borsa...). Questa scelta è stata tradotta 

nelle sue dimensioni ridotte. 

Copertina  

15 cm

0,3 cm

21 cm

15 cm

¹. Copertina, dimensioni in cm con bordo incluso

¹. 



117Pagine interne

15 cm

30 cm

21 cm

21 cm

². 

¹. 

¹. Pagina interna singola, misura in cm 

². Pagine interne affi ancate, misura in cm



118 STRUTTURA

La struttura del libro si articola volontariamente in maniera rigida e pulita. L’inter-

no e la copertina appaiono semplici nel loro complesso, la vista non viene distrat-

ta da alcun componente visivo. Unico elemento è il colore che crea sintonia con 

l’applicazione e si defi nisce, con il logo, simbolo di riconoscimento di socialbook. 
Questa scelta è voluta per permettere di lasciare ampio spazio alla visualizzazione 

delle immagini su supporto digitale. 

Copertina

social

BOO K

Hermann HESSE

Favola d’amore

². 

¹. 

¹. Copertina, struttura per inserimento testi

². Copertina, inserimento testi nella struttura



119Pagine interne

¹. 

¹. Gestione spazio testo pagina interna

2 cm

2 cm

3 cm



120 LAYOUT

Complessivamente il libro si articola in 28 pagine. 

La storia, riprodotta come nel testo originale, rappresenta il culmine di interesse. Vi 

sono altri elementi presenti e necessari quali le istruzioni e la spiegazione di ciò che 
socialbook vuole essere. Credo sia fondamentale che ogni libro appartenente alla 

collana abbia una introduzione che aiuti i lettori a comprendere cosa caratterizza 

questo libro rispetto ad un altro. Di seguito viene presentato l’elaborato.
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Scarica l’applicazione 
SOCIALBOOK APP
su dispositivo smartphone 
o tablet dotato di fotocamera
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ISTRUZIONI SOCIALBOOK

1

Scopri cosa si nasconde
tra le pagine del libro
SOCIALBOOK

2

Scannerizza le parole 
evidenziate

3
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Visualizza gli elaborati 
visivi caricati dai lettori

4

Carica il tuo elaborato che 
meglio rappresenta quel 
personaggio della storia

5

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

6

². 

¹. 

¹. Copertina di socialbook

². Pagine interne con istruzioni per l’utilizzo del libro e della applicazione
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SOCIALBOOK è una collana editoriale che permette di vivere 
una nuova esperienza di lettura.
SOCIALBOOK APP è l’applicazione che consente di scoprire e 
creare contenuti visivi che rappresentano i personaggi del 
tuo libro. Leggi con occhi sempre diversi e dai forma alla 
tua immaginazione!

18 19

il profumo del giardino dell’infanzia, il suo dolce profumo 
risuonava come la voce della mamma. Un altro, ridendo, 
allungò verso di lui la sua rossa lingua curva. Egli vi leccò, 
aveva un sapore forte e selvaggio, come di resina e di miele, 
ma anche come di un bacio di donna.

Tra tutti questi fiori stava Pictor, pieno di struggimento 
e di gioia inquieta. Il suo cuore, quasi fosse una campana, 
batteva forte, batteva tanto; il suo desiderio ardeva verso 
l’ignoto, verso il magicamente prefigurato.

Pictor scorse un uccello² sull’erba posato e di luminosi 
colori ammantato, di tutti i colori il bell’uccello sembrava 
dotato. Al bell’uccello variopinto egli chiese: “Uccello, dove 
è dunque la felicità?”. “La felicità?” disse il bell’uccello e rise 
con il suo becco dorato, “la felicità, amico, è ovunque, sui 
monti e nelle valli, nei fiori e nei cristalli”.

Con queste parole l’uccello spensierato scosse le sue piu-
me, allungò il collo, agitò la coda, socchiuse gli occhi, rise 
un’ultima volta e poi rimase seduto immobile, seduto fermo 
nell’erba, ed ecco: l’uccello era diventato un fiore variopinto, 
le piume si erano trasformate in foglie, le unghie in radici. 
Nella gloria dei colori, nella danza e negli splendori, l’uc-
cello si era fatta pianta. 

Pictor vide questo con meraviglia.
E subito il fiore-uccello cominciò a muovere le sue foglie e i 

suoi pistilli, già era stanco del suo essere fiore, già non aveva 
più radici, scuotendosi un po’ si innalzò lentamente e fu una 
splendente farfalla, che si cullò nell’aria, senza peso, tutta 
di luce soffusa, splendente nel viso. 

Pictor spalancò gli occhi dalla meraviglia.
Ma la nuova farfalla, l’allegra variopinta farfalla-fiore-uc-
cello, il luminoso volto colorato volò intorno a Pictor stu-
pefatto, luccicò al sole, scese a terra lieve come un fiocco di 
neve, si sedette vicino ai piedi di Pictor, respirò dolcemente, 
tremò un poco con le ali splendenti, ed ecco, si trasformò 
in un cristallo colorato, da cui si irraggiava una luce rossa. 
Stupendamente brillava tra erbe e piante, come rintocco di 
campana festante, la rossa pietra preziosa. Ma la sua patria, 
la profondità della terra, sembrava chiamarla; subito inco-
minciò a rimpicciolirsi e minacciò di scomparire. Allora 
Pictor, spinto da un anelito incontenibile, si protese verso la 
pietra che stava svanendo a la tirò a sè. Estasiato, immerse lo 
sguardo nella sua luce magica, che sembrava irraggiargli nel 
cuore il presentimento di una piena beatitudine.

All’improvviso, strisciando sul ramo di un albero dis-
seccato, il serpente³ gli sibilò nell’orecchio: “La pietra ti 
trasforma in quello che vuoi. Presto, dille il tuo desiderio, 
prima che sia troppo tardi!”.

Pictor si spaventò e temette di vedere svanire la sua fortu-

². 

¹. 

¹. Pagina interna con introduzione a socialbook

². Pagine interne con testo della storia di Hermann Hesse



122 SCELTE GRAFICHE

Sono state affrontate delle scelte grafi che di diverso genere: la scelta del font, 

l’utilizzo del colore e il modo di presentare le due differenti categorie di perso-

naggi e copertina. 

Il font

Il font tipografi co scelto per la collana editoriale socialbook è il Garamond Premier 

Pro. La scelta di questo carattere è dovuta ad un ampio confronto tra differenti 

caratteri graziati, i quali consentono una maggiore facilità nella lettura prolungata 

di testi. Ho scelto di prendere in considerazione font classici utilizzati solitamente 

per impaginare storie di narrativa e quindi che assicurassero al lettore una costan-

za nello scorrimento del testo. 

¹. Garamond Premiere Pro, Regular

¹. 



123mente raccoglieva in sè ogni forza vi-
tale, proteso verso la fanciulla, in un 
ardente desiderio di unione. 

Ohimè, perché si era lasciato rag-
girare dal serpente per essere confina-
to così, per sempre, solo in un albero! 
Oh, come era stato cieco, come era 
stato stolto! Davvero allora sapeva 
così poco, davvero era stato così lon-
tano dal segreto della vita? No, anche 
allora l’aveva oscuramente sentito e 
presagito, ohimè! E con dolore e pro-
fonda comprensione pensò ora all’al-
bero che era fatto di uomo e di donna!

Venne volando un uccello, rosso 
e verde era l’uccello, ardito e bello, 
mentre descriveva nel cielo un anello. 
La fanciulla lo vide volare, vide cade-
re dal suo becco qualcosa che brillò 
rosso come sangue, rosso come brace, 
e cadde tra le verdi piante, splendette 
di tanta familiarità tra le verdi piante, 
il richiamo squillante della sua rossa 
luce era tanto intenso, che la fanciul-
la si chinò e sollevò quel rossore. Ed 
ecco che era un cristallo, un rubino, 
ed intorno ad esso non vi può essere 

mente raccoglieva in sè ogni forza 
vitale, proteso verso la fanciulla, in 
un ardente desiderio di unione. 

Ohimè, perché si era lasciato 
raggirare dal serpente per essere 
confinato così, per sempre, solo in 
un albero! Oh, come era stato cie-
co, come era stato stolto! Davvero 
allora sapeva così poco, davvero era 
stato così lontano dal segreto della 
vita? No, anche allora l’aveva oscu-
ramente sentito e presagito, ohimè! 
E con dolore e profonda compren-
sione pensò ora all’albero che era 
fatto di uomo e di donna!

Venne volando un uccello, rosso 
e verde era l’uccello, ardito e bel-
lo, mentre descriveva nel cielo un 
anello. La fanciulla lo vide volare, 
vide cadere dal suo becco qualcosa 
che brillò rosso come sangue, ros-
so come brace, e cadde tra le verdi 
piante, splendette di tanta familia-
rità tra le verdi piante, il richiamo 
squillante della sua rossa luce era 
tanto intenso, che la fanciulla si 
chinò e sollevò quel rossore. Ed 

mente raccoglieva in sè ogni forza 
vitale, proteso verso la fanciulla, in 
un ardente desiderio di unione. 

Ohimè, perché si era lasciato 
raggirare dal serpente per essere 
confinato così, per sempre, solo in 
un albero! Oh, come era stato cie-
co, come era stato stolto! Davvero 
allora sapeva così poco, davvero era 
stato così lontano dal segreto della 
vita? No, anche allora l’aveva oscu-
ramente sentito e presagito, ohimè! 
E con dolore e profonda compren-
sione pensò ora all’albero che era 
fatto di uomo e di donna!

Venne volando un uccello, rosso 
e verde era l’uccello, ardito e bel-
lo, mentre descriveva nel cielo un 
anello. La fanciulla lo vide volare, 
vide cadere dal suo becco qualcosa 
che brillò rosso come sangue, ros-
so come brace, e cadde tra le verdi 
piante, splendette di tanta familia-
rità tra le verdi piante, il richiamo 
squillante della sua rossa luce era 
tanto intenso, che la fanciulla si chi-
nò e sollevò quel rossore. Ed ecco 
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mente raccoglieva in sè ogni forza vi-
tale, proteso verso la fanciulla, in un 
ardente desiderio di unione. 

Ohimè, perché si era lasciato rag-
girare dal serpente per essere confina-
to così, per sempre, solo in un albero! 
Oh, come era stato cieco, come era 
stato stolto! Davvero allora sapeva 
così poco, davvero era stato così lon-
tano dal segreto della vita? No, anche 
allora l’aveva oscuramente sentito e 
presagito, ohimè! E con dolore e pro-
fonda comprensione pensò ora all’al-
bero che era fatto di uomo e di donna!

Venne volando un uccello, rosso 
e verde era l’uccello, ardito e bello, 
mentre descriveva nel cielo un anello. 
La fanciulla lo vide volare, vide cade-
re dal suo becco qualcosa che brillò 
rosso come sangue, rosso come brace, 
e cadde tra le verdi piante, splendette 
di tanta familiarità tra le verdi piante, 
il richiamo squillante della sua rossa 
luce era tanto intenso, che la fanciul-
la si chinò e sollevò quel rossore. Ed 
ecco che era un cristallo, un rubino, 
ed intorno ad esso non vi può essere 

mente raccoglieva in sè ogni forza vitale, 
proteso verso la fanciulla, in un ardente 
desiderio di unione. 

Ohimè, perché si era lasciato raggira-
re dal serpente per essere confinato così, 
per sempre, solo in un albero! Oh, come 
era stato cieco, come era stato stolto! 
Davvero allora sapeva così poco, davve-
ro era stato così lontano dal segreto del-
la vita? No, anche allora l’aveva oscura-
mente sentito e presagito, ohimè! E con 
dolore e profonda comprensione pensò 
ora all’albero che era fatto di uomo e di 
donna!

Venne volando un uccello, rosso e 
verde era l’uccello, ardito e bello, mentre 
descriveva nel cielo un anello. La fan-
ciulla lo vide volare, vide cadere dal suo 
becco qualcosa che brillò rosso come san-
gue, rosso come brace, e cadde tra le verdi 
piante, splendette di tanta familiarità tra 
le verdi piante, il richiamo squillante del-
la sua rossa luce era tanto intenso, che la 
fanciulla si chinò e sollevò quel rossore. 
Ed ecco che era un cristallo, un rubino, 
ed intorno ad esso non vi può essere oscu-
rità.

Non appena la fanciulla⁶ ebbe pre-
so la pietra fatata nella sua mano bianca, 
immediatamente si avverò il sogno che le 
aveva riempito il cuore. La bella fu presa, 
svanì e divenne tutt’uno con l’albero, si 
affacciò dal suo tronco come un robusto 

mente raccoglieva in sè ogni forza vitale, pro-
teso verso la fanciulla, in un ardente deside-
rio di unione. 

Ohimè, perché si era lasciato raggirare 
dal serpente per essere confinato così, per 
sempre, solo in un albero! Oh, come era stato 
cieco, come era stato stolto! Davvero allora 
sapeva così poco, davvero era stato così lonta-
no dal segreto della vita? No, anche allora l’a-
veva oscuramente sentito e presagito, ohimè! 
E con dolore e profonda comprensione pen-
sò ora all’albero che era fatto di uomo e di 
donna!

Venne volando un uccello, rosso e verde 
era l’uccello, ardito e bello, mentre descriveva 
nel cielo un anello. La fanciulla lo vide volare, 
vide cadere dal suo becco qualcosa che brillò 
rosso come sangue, rosso come brace, e cadde 
tra le verdi piante, splendette di tanta fami-
liarità tra le verdi piante, il richiamo squillan-
te della sua rossa luce era tanto intenso, che 
la fanciulla si chinò e sollevò quel rossore. Ed 
ecco che era un cristallo, un rubino, ed intor-
no ad esso non vi può essere oscurità.

Non appena la fanciulla⁶ ebbe preso la 
pietra fatata nella sua mano bianca, imme-
diatamente si avverò il sogno che le aveva 
riempito il cuore. La bella fu presa, svanì e 
divenne tutt’uno con l’albero, si affacciò dal 
suo tronco come un robusto giovane ramo 
che rapido si innalzò verso di lui.

Ora tutto era a posto, il mondo era in or-
dine, solo ora 

mente raccoglieva in sè ogni forza vitale, proteso 
verso la fanciulla, in un ardente desiderio di unio-
ne. 

Ohimè, perché si era lasciato raggirare dal 
serpente per essere confinato così, per sempre, 
solo in un albero! Oh, come era stato cieco, come 
era stato stolto! Davvero allora sapeva così poco, 
davvero era stato così lontano dal segreto della 
vita? No, anche allora l’aveva oscuramente senti-
to e presagito, ohimè! E con dolore e profonda 
comprensione pensò ora all’albero che era fatto 
di uomo e di donna!

Venne volando un uccello, rosso e verde era 
l’uccello, ardito e bello, mentre descriveva nel 
cielo un anello. La fanciulla lo vide volare, vide 
cadere dal suo becco qualcosa che brillò rosso 
come sangue, rosso come brace, e cadde tra le 
verdi piante, splendette di tanta familiarità tra le 
verdi piante, il richiamo squillante della sua rossa 
luce era tanto intenso, che la fanciulla si chinò e 
sollevò quel rossore. Ed ecco che era un cristallo, 
un rubino, ed intorno ad esso non vi può essere 
oscurità.

Non appena la fanciulla⁶ ebbe preso la pietra 
fatata nella sua mano bianca, immediatamente si 
avverò il sogno che le aveva riempito il cuore. La 
bella fu presa, svanì e divenne tutt’uno con l’al-
bero, si affacciò dal suo tronco come un robusto 
giovane ramo che rapido si innalzò verso di lui.

Ora tutto era a posto, il mondo era in ordine, 
solo ora 

Garamond Premier Pro
13 pt

Garamond Premier Pro
12 pt

Garamond Premier Pro
11 pt

Garamond Premier Pro
10 pt

prove carattere.indd   1 19/08/14   23.56

². 

¹. 

¹. Prova di differenti caratteri in un medesimo spazio

². Prova di grandezza del carattere Garamond Premier Pro



124 Utilizzo del colore 

Il colore scelto (precedentemente esplicato) viene utilizzato in socialbook per evi-

denziare le parole che rappresentano i personaggi all’interno della storia e permet-

tono un collegamento attraverso l’applicazione consentendo ai lettori di visua-

lizzare e caricare elaborati visivi. Il layout bianco e ordinato del libro non distrae 

il lettore dalla lettura e non lo condiziona nella produzione di ipotetici elaborati.

Il colore è stato inoltre utilizzato nella copertina riempiendo interamente la sua 

superfi cie. Si differenzia così la categoria dai personaggi e permette al lettore di 

localizzare immediatamente la collana di libri socialbook in una ipotetica libreria.

Il colore si mantiene come segno di riconoscimento e relazione tra libro e applica-

zione. L’utilizzo del font italic per identifi care una parola che si può scannerizzare 

è un ulteriore differenziazione. Il titolo è quindi scannerizzabile essendo composto 

da uno di questi elementi (aspetto tipografi co, colore). 
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il profumo del giardino dell’infanzia, il suo dolce profumo 
risuonava come la voce della mamma. Un altro, ridendo, 
allungò verso di lui la sua rossa lingua curva. Egli vi leccò, 
aveva un sapore forte e selvaggio, come di resina e di miele, 
ma anche come di un bacio di donna.

Tra tutti questi fiori stava Pictor, pieno di struggimento 
e di gioia inquieta. Il suo cuore, quasi fosse una campana, 
batteva forte, batteva tanto; il suo desiderio ardeva verso 
l’ignoto, verso il magicamente prefigurato.

Pictor scorse un uccello² sull’erba posato e di luminosi 
colori ammantato, di tutti i colori il bell’uccello sembrava 
dotato. Al bell’uccello variopinto egli chiese: “Uccello, dove 
è dunque la felicità?”. “La felicità?” disse il bell’uccello e rise 
con il suo becco dorato, “la felicità, amico, è ovunque, sui 
monti e nelle valli, nei fiori e nei cristalli”.

Con queste parole l’uccello spensierato scosse le sue piu-
me, allungò il collo, agitò la coda, socchiuse gli occhi, rise 
un’ultima volta e poi rimase seduto immobile, seduto fermo 
nell’erba, ed ecco: l’uccello era diventato un fiore variopinto, 
le piume si erano trasformate in foglie, le unghie in radici. 
Nella gloria dei colori, nella danza e negli splendori, l’uc-
cello si era fatta pianta. 

Pictor vide questo con meraviglia.
E subito il fiore-uccello cominciò a muovere le sue foglie e i 

suoi pistilli, già era stanco del suo essere fiore, già non aveva 
più radici, scuotendosi un po’ si innalzò lentamente e fu una 
splendente farfalla, che si cullò nell’aria, senza peso, tutta 
di luce soffusa, splendente nel viso. 

Pictor spalancò gli occhi dalla meraviglia.
Ma la nuova farfalla, l’allegra variopinta farfalla-fiore-uc-
cello, il luminoso volto colorato volò intorno a Pictor stu-
pefatto, luccicò al sole, scese a terra lieve come un fiocco di 
neve, si sedette vicino ai piedi di Pictor, respirò dolcemente, 
tremò un poco con le ali splendenti, ed ecco, si trasformò 
in un cristallo colorato, da cui si irraggiava una luce rossa. 
Stupendamente brillava tra erbe e piante, come rintocco di 
campana festante, la rossa pietra preziosa. Ma la sua patria, 
la profondità della terra, sembrava chiamarla; subito inco-
minciò a rimpicciolirsi e minacciò di scomparire. Allora 
Pictor, spinto da un anelito incontenibile, si protese verso la 
pietra che stava svanendo a la tirò a sè. Estasiato, immerse lo 
sguardo nella sua luce magica, che sembrava irraggiargli nel 
cuore il presentimento di una piena beatitudine.

All’improvviso, strisciando sul ramo di un albero dis-
seccato, il serpente³ gli sibilò nell’orecchio: “La pietra ti 
trasforma in quello che vuoi. Presto, dille il tuo desiderio, 
prima che sia troppo tardi!”.

Pictor si spaventò e temette di vedere svanire la sua fortu-

¹. 

¹. Esempio di parola evidenziata appartenente alla categoria dei personaggi
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126 Presentazione delle categorie

Le categorie selezionate e scelte per il prodotto fi nale rappresentano i personaggi 
e la copertina.
Entrambe hanno delle caratteristiche comuni ma allo stesso tempo si differenziano 

per non confondere l’utente. 

La categoria dei personaggi utilizza il font Garamond Premier Pro Italic e il co-

lore per evidenziare la sua presenza e possibilità di essere scannerizzata tramite 

l’applicazione precedentemente scaricata dall’utente. Durante la lettura del testo 

è immediata la localizzazione della parola soprattutto grazie al forte contrasto 

dovuto al colore. 

La scelta dei personaggi evidenziati è affi data ipoteticamente per ogni libro alla 

redazione di socialbook. La mia selezione è stata fatta seguendo la logica narrativa 

della storia. Sono stati selezionati sette importanti momenti in cui si svolge un atto 

interessante grazie alle azioni dei protagonisti. Non vi è una regola da rispettare 

ma viene seguita solo la logica narrativa del racconto preso in considerazione. 

Durante la scelta è stato necessario valutare la possibilità di evidenziare più volte 

il medesimo personaggio all’interno della storia.

Si è quindi posto il problema di rendere localizzabile il medesimo in un punto pre-

ciso del racconto rispetto ad un altro. 

L’utilizzo dei numeri in modalità progressiva consente all’applicazione di differen-

ziare una medesima parola da un’altra all’interno della storia. Il lettore potrà quindi 

visualizzare gli elaborati specifi ci inerenti ad un momento particolare rispetto ad 

un altro che porta il medesimo nome ma un’azione differente. 

¹. Pictor 1

². Pictor 7, medesimo personaggio in una differente pagina del libro
17

Appena giunto in paradiso Pictor¹ si trovò dinnanzi ad un 
albero che era insieme uomo e donna. 

Pictor salutò l’albero con riverenza e chiese: “Sei tu 
l’albero della vita?”. Ma quando, invece dell’albero, volle ri-
spondergli il serpente, egli si voltò e andò oltre. Era tutt’oc-
chi, ogni cosa gli piaceva moltissimo. Sentiva chiaramente 
di trovarsi nella patria e alla fonte della vita. 

E di nuovo vide un albero, che era insieme sole e luna. 
Pictor chiese: “Sei tu l’albero della vita?”. Il sole annuì e rise, 
la luna annuì e sorrise. 

Fiori meravigliosi lo guardavano, con una moltitudine 
di colori e di luminosi sorrisi, con una moltitudine di oc-
chi e di visi. Alcuni annuivano e ridevano, altri annuivano e 
sorridevano, altri non annuivano e non sorridevano: ebbri 
tacevano, in se stessi si perdevano, nel loro profumo si fon-
devano. Un fiore cantò la canzone del lillà, un fiore cantò 
la profonda ninnananna azzurra. Uno dei fiori aveva grandi 
occhi blu, un altro gli ricordava il primo amore. Uno aveva 

24

era stato trovato il paradiso, Pictor⁷ non era più un vecchio 
albero intristito, ora cantava forte Pictoria. Vittoria. 

Era trasformato. E poichè questa volta aveva raggiunto 
la vera, l’eterna trasformazione, perché da una metà era di-
ventato un tutto, da quell’istante potè continuare a trasfor-
marsi, tanto quanto voleva. Incessantemente il flusso fatato 
del divenire scorreva nelle sue vene, perennemente parteci-
pava della creazione risorgente ad ogni ora.

Divenne capriolo, divenne pesce, divenne uomo e ser-
pente, nuvola e uccello. In ogni forma però era intero, era 
una coppia, aveva in sè luna e sole, uomo e donna, scorreva 
come fiume gemello per le terre, stava come stella doppia 
in cielo.

². ¹. 



127Selezione dei sette momenti che caratterizzano i personaggi all’interno della storia:

Pictor 1 

Il protagonista giunge in paradiso, è in quel luogo che inizia la sua avventura di 

esplorazione e scoperta di un nuovo mondo.

Uccello 2

Il protagonista incontra un uccello variopinto che esegue una fantastica trasfor-

mazione in un fi ore e poi in una farfalla.

Serpente 3

L’incontro con il serpente sconvolge l’andamento del racconto introducendo un 

antagonista nella storia.

Pictor 4

Pictor diviene albero, la sua trasformazione gli permette di vedere lo stesso mondo 

con occhi differenti.

Fanciulla 5

Entra in scena un nuovo personaggio, una fanciulla incantevole che attira l’atten-

zione di Pictor, oramai divenuto un albero.

Fanciulla 6

La fanciulla è attratta inconsapevolmente dall’energia di Pictor e si unisce a lui 

nella sua forma trovando un equilibrio tra i due personaggi

Pictor 7

Pictor è ora libero e raggiunge la vera ed eterna trasformazione.

I sette momenti più importanti di Favola d’amore determinando le sette possibilità 

che un utente ha di rappresentare, interpretare la storia tramite la guida di uno 

specifi co personaggio o semplicemente di visualizzare tramite gli occhi di un altro 

lettore la sua interpretazione. 

La categoria della copertina si avvale dell’utilizzo del medesimo carattere Gara-

mond Premier Pro Italic non utilizzando il colore come elemento di differenziazio-

ne. Il titolo del libro avrà quindi la possibilità di essere scannerizzato e interpretato 

dai lettori. Non vi è alcun numero progressivo affi ancato, non essendoci il proble-

ma della ripetizione.

3

social

BOOK

Favola d’amore
HERMANN HESSE

¹. 

¹. Copertina, titolo del libro evidenziato in Italic.



128 IL PRODOTTO FINALE

¹. Quarta di copertina riportante il logo socialbook

². Pagina interna di introduzione a socialbook

². 

¹. 
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¹. Prima di copertina

¹. 
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¹. Quarta di copertina 

¹. 
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¹. Pagina interna con parola evidenziata

². Pagina interna con istruzioni

¹. 

². 



132 APPLICAZIONE

L’idea di progettare una applicazione nasce dalla volontà di raggiungere più utenti 

possibili e allo stesso tempo di poter sfruttare il mezzo tecnologico più mobile e 

a portata di mano che la maggior parte dei lettori a cui è ipoteticamente rivolta 

possiede: lo smartphone.

SCOPO E FINALITÀ

Socialbook app è una applicazione che si propone al suo pubblico con un intento 

ben preciso: permettere agli utenti di interagire con socialbook creando e visua-

lizzando elaborati visivi che hanno lo scopo di commentare, interpretare la storia 

presentata dal libro. Ciò che la compone deve essere necessariamente funzionale 

allo scopo quale socializzare con altri utenti con le medesime passioni, condividere 

i propri elaborati e soprattutto poter scegliere di visualizzare la storia sempre in 

maniera differente. L’intento di raggiungere più utenti possibili va di pari passo 

con la volontà di creare una realtà social che possa permettere una condivisione di 

contenuti che vadano ad integrare visivamente una storia scritta. 

Per poter raggiungere lo scopo proposto è stato necessario affrontare una ricerca 

per defi nire uno stile di riferimento e un linguaggio da utilizzare. 

MOODBOARD

Nella prima fase sono state raccolti dei visual di riferimento di applicazioni con ca-

ratteristiche consone per poter procedere in maniera coerente con gli scopi propo-

sti. La mia ricerca ha escluso sin dall’inizio un certo linguaggio e si è concentrata su 

un design che ama defi nirsi come fl at, piatto. Negli ultimi anni si è fatto un passo 

indietro e l’evoluzione ha preso spunto dal passato ritornando sui propri passi e 

abbandonando quella tendenza a riempire ogni cosa con dettagli che simulassero 

sempre di più il reale. Ciò che più mi colpisce di questo stile è l’essenzialità che lo 

caratterizza che rende l’usabilità del prodotto molto più vicina agli utenti.

L’immediatezza del messaggio deve riuscire a passare tramite un sistema di icone e 

brevi spiegazioni letterali e per avere successo è necessario che siano comprensibili 

al primo impatto e non confondano l’utente.

L’applicazione progettata prevede un forte contenuto di elementi visivi di differen-

ti stili, per questo motivo il design deve essere semplice, pulito ed immediato nella 

sua comprensione. Il colore scelto, precedentemente motivato, è l’unico elemento 

visivo forte che dona un certo carattere alla applicazione e la caratterizza. Nono-

stante la volontà sia quella di mantenere uno stile neutrale è necessario porsi come 

obiettivo quello di catturare l’attenzione degli utenti e proporsi di incentivarli nel 

futuro utilizzo e diffusione dell’applicazione relazionata al libro.
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¹. Social Fashion Network

². Your Team App

³. New Email App concept

¹. 

². ³. 
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Ciò che caratterizza maggiormente i layout selezionati è l’utilizzo di materiale vi-

sivo differente nella medesima schermata. La convivenza tra il design scelto e la 

fotografi a inserita dall’utente deve essere ottimale, entrambi non si devono in-

fastidire ed è necessario lasciare quindi ampio spazio agli elaborati proposti da 

coloro che si iscrivono all’applicazione. Si predilige l’utilizzo di un solo colore così 

da non creare confusione ma focalizzare immediatamente quali sono le sezioni 

principali da osservare. Le icone contribuiscono a una chiara e pulita esposizione 

dei contenuti, è quindi necessario che aiutino nella comprensione e guidino gli 

utenti a selezionare l’opzione che più desiderano. Il testo è fondamentale a volte 

per poter integrare un messaggio visivo che potrebbe essere frainteso da ulteriori 

signifi cati. Le applicazioni che accolgono i profi li di più persone registrate sono de-

fi nibili come social e in quanto tale si pongono un obiettivo primario che è quello 

della condivisione di materiale, idee e commenti. Di primaria importanza diventa 

quindi lo spazio da dedicare a tutto ciò che deve essere visibile a tutti gli utenti. 

¹. ². 

¹. Shortcut App

². Movie Snap, Image Share App



135

². 

Il design dell’applicazione è stato svolto seguendo una logica di costruzione ben 

precisa. Innanzitutto è stata delineata una griglia che potesse accogliere differenti 

tipologie di schermate a seconda di ogni esigenza. In un secondo momento sono 

stati individuati gli spazi essenziali dove inserire tutti gli elementi principali e si è 

potuto procedere con la fase di visual.

DISPOSITIVI

Per la realizzazione del visual di socialbook app è stato necessario affrontare una 

scelta iniziale che prevede la selezione dei dispositivi che possono accogliere la ap-

plicazione. La mia intenzione è quella di prevedere uno sviluppo futuro su Android 

e iOs. In questa fase di progettazione è stato possibile prendere in considerazione 

solo alcuni dispositivi di una delle due grandi famiglie. 

La mia scelta ne ha selezionati tre appartenenti ad Apple con sistema operativo 

iOs: 

Iphone 4s     Iphone 5s

640 px

Ipad

960 px

1136 px

640 px

1536 px

2048 px



136 WIREFRAME

La griglia di base è stata costruita per le principali schermate sui tre dispositivi 

differenti, qui di seguito vengono mostrati i passaggi:

Iphone 4s  

¹. Schermata wireframe di profi li utenti

². Schermata wireframe di elaborati con ingrandimento

³. Schermata wireframe di elaborato specifi co

¹. ². ³. 
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¹. ². ³. 

¹. Schermata wireframe di profi lo specifi co utente

². Schermata wireframe di scelta opzione iniziale

³. Schermata wireframe di tutorial



138 Iphone 5s 
Esempio di adattamento responsive di tre schermate wireframe di layout.

¹. ². ³. 

¹. Schermata wireframe di profi li utenti

². Schermata wireframe di elaborati con ingrandimento

³. Schermata wireframe di elaborato specifi co



139Ipad
Esempio di adattamento resposive di quattro schermate wireframe di layout.

¹. Schermata wireframe di profi li utenti

². Schermata wireframe di elaborati con ingrandimento

¹. ². 
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¹. Schermata wireframe di elaborato specifi co

². Schermata wireframe di scelta opzione iniziale

¹. ². 
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Successivamente ad una prima fase di progettazione dei wireframe di tutti e tre i 

differenti dispositivi, mi sono concentrata alla realizzazione di una demo.

Ogni utente, comprato il libro socialbook, è tenuto a scaricare l’applicazione che 

inizialmente potrebbe apparire priva di contenuti e di utenti registrati. Per invo-

gliare il target a utilizzare socialbook app è opportuno che ci si possa confrontare 

con una possibilità già predisposta dall’applicazione. 

Ho quindi ipotizzato di essere un’artista scelta da socialbook per creare la demo e 

ho realizzato gli elaborati visivi in relazione ai personaggi che nel libro sono stati 

evidenziati. La direzione di socialbook si prenderà cura di selezionare per ogni libro 

un’artista che avrà il compito di creare elaborati visivi a commento della storia. 

¹. Pagina esempio di socialbook in cui si vede un personaggio della storia evidenziato

20 21

na. Rapido disse la parola e si trasformò in un albero. Giac-
chè più di una volta aveva desiderato essere albero, perché gli 
alberi gli apparivano così pieni di pace, di forza e di dignità.

Pictor⁴  divenne albero. Penetrò con le radici nella terra, 
si allungò verso l’alto, foglie e rami germogliarono dalle sue 
membra. Era molto contento. Con fibre assetate succhiò 
nelle fresche profondità della terra e con le sue foglie sven-
tolò alto nell’azzurro. Insetti abitavano nella sua scorza, ai 
suoi piedi abitavano il porcospino e il coniglio, tra i suoi 
rami gli uccelli.

L’albero Pictor era felice e non contava gli anni che passa-
vano. Passarono molti anni prima che si accorgesse che la sua 
felicità non era perfetta. Solo lentamente imparò a guardare 
con occhi d’albero. Finalmente potè vedere, e divenne triste.
Vide infatti che intorno a lui nel paradiso gran parte degli 
esseri si trasformava assai spesso, che tutto anzi scorreva in 
un flusso incantato di perenni trasformazioni. Vide fiori di-
ventare pietre preziose o volarsene via come folgoranti co-
librì. Vide accanto a sè più d’un albero scomparire all’im-
provviso: uno si era sciolto in fonte, un altro era diventato 
coccodrillo, un altro ancora nuotava fresco e contento, con 
grande godimento, come pesce allegro guizzando, nuovi 
giochi in nuove forme inventando. Elefanti prendevano la 
veste di rocce, giraffe la forma di fiori.

Lui invece, l’albero Pictor, rimaneva sempre lo stesso, 
non poteva più trasformarsi. Dal momento in cui capì que-
sto, la sua felicità se ne svanì: cominciò ad invecchiare e as-
sunse sempre più quell’aspetto stanco, serio e afflitto, che si 
può osservare in molti vecchi alberi. Lo si può vedere tutti i 
giorni anche nei cavalli, negli uccelli, negli uomini e in tutti 
gli esseri: quando non possiedono il dono della trasforma-
zione, col tempo sprofondano nella tristezza e nell’abbatti-
mento, e perdono ogni bellezza.

Un bel giorno, una fanciulla⁵  dai capelli biondi e dalla 
veste azzurra si perse in quella parte del paradiso. Cantando 
e ballando la bionda fanciulla correva tra gli alberi e prima 
di allora non aveva mai pensato di desiderare il dono della 
trasformazione. Più di una scimmia sapiente sorrise al suo 
passaggio, più di un cespuglio l’accarezzò lieve con le sue 
propaggini, più di un albero fece cadere al suo passaggio un 
fiore, una noce, una mela, senza che lei vi badasse.

Quando l’albero Pictor scorse la fanciulla, lo prese un 
grande struggimento, un desiderio di felicità come non gli 
era ancora mai accaduto. E allo stesso tempo si trovò preso in 
una profonda meditazione, perché era come se il suo stesso 
sangue gli gridasse: “Ritorna in te! Ricordati in questa ora di 
tutta la tua vita, trovane il senso, altrimenti sarà troppo tardi 
e non ti sarà più data alcuna felicità”. Ed egli ubbidì. 

¹. 
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¹. Anna Masdea, illustrazione di riferimento a Pictor 1

¹. 
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¹. Anna Masdea, seconda illustrazione di riferimento a Pictor 1

¹. 
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¹. Anna Masdea, illustrazione di riferimento a Uccello 2

¹. 
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¹. Anna Masdea, illustrazione di riferimento a Serpente 3

¹. 
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¹. Anna Masdea, illustrazione di riferimento a Pictor 4

¹. 
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¹. Anna Masdea, illustrazione di riferimento a Fanciulla 5

¹. 
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¹. Anna Masdea, illustrazione di riferimento a Fanciulla 6

¹. 
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¹. Anna Masdea, illustrazione di riferimento a Pictor 7

¹. 



150 PROFILO PERSONALE

Durante la navigazione si arriva necessariamente a entrare nel proprio profi lo per-

sonale. Tale profi lo è stato simulato grazie all’aiuto di Stephanie Grosslercher che 

si è offerta a proporre un suo elaborato e una sua rifl essione in stretta relazione 

alla storia Favola d’amore di Hermannn Hesse.

“La cosa che più mi colpisce di questa storia è l’illusione di perdere la trasforma-
zione, come se la vitalità venisse bloccata.Al centro c’è un qualcosa intrappolato, 
ma soprattutto solo. Con il serpente intorno.
Il clou è proprio l’incontro di due parti, che seppur ferme in un albero danno vita 
continua perche sono insieme.” 

Stephanie Grosslercher

¹. Illustrazione realizzata da Stephanie Grosslercher per Favola d’amore di Hermann Hesse

¹. 



151IL FONT

La scelta del font si è focalizzata sopratuttto in termini di leggibilità su un supporto 

tecnologico digitale e non cartaceo.

Il font scelto per l’ applicazione è Roboto. Le forme che lo compogono sono molto 

geometriche e allo stesso tempo si possono notare delle curve molto piacevoli alla 

vista che lo rendono meno rigido. Roboto nasce come font progettato per supporti 

digitali offrendo quindi un’ottima leggibilità. 

¹. Roboto, http://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html

¹. 



152 LE ICONE

Una fase molto importante è stata dedicata alla progettazione delle icone le quali 

hanno il compito di meglio rappresentare visivamente un’azione che non necessa-

riamente sarà accompagnata da un testo scritto.

Immediate, semplici e chiare devono mostrarsi a primo impatto consentendo all’u-

tente una facile comprensione del loro signifi cato e del loro utilizzo.

Per la progettazione dell’applicazione sono stati pensati due differenti menù: un 

menù principale un menù secondario. 
Il primo si prende carico di essere sempre presente durante la navigazione e per-

mettere di raggiungere le aree principali all’interno della app.

Il secondo diventa invece specifi co per gli utenti registrati consentendo di accedere 

ai loro elaborati, di seguirli, di commentare e ti aggiungere un punto di preferenza.  

Entrambi si presentano con lo stesso stile grafi co. Di seguito vengono presentati.

Menù principale

¹. Menù principale senza selezione 

². Menù principale con selezione 

². Menù principale griglia principale

¹. 

². 

³. 



153Utenti registrati

Accedi alla schermata di presentazione di
tutti gli utenti registrati in socialbook app

Profi lo personale

Accedi alla schermata di presentazione 
del proprio profi lo personale

Foto scan

Accedi alla schermata che ti permette 
di scannerizzare le parole del libro

Libreria

Accedi alla schermata di presentazione di 
tutti i socialbook disponibili

Menù secondario

¹. 

². 

³. 

¹. Menù secondario senza selezione 

². Menù secondario con selezione 

². Menù secondario griglia principale



154 Visualizza elaborati

Accedi alla schermata di presentazione degli 
elaborati di uno specifi co utente

Segui utente

Segnala che vuoi seguire questo utente 
durante la scoperta dei suoi elaborati

Segna un punto di preferenza

Aumenta i punti di preferenza che uno 
specifi co utente ha per ogni elaborato

Commenta l’elaborato

Commenta un elaborato di uno specifi co
utente
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9:25 PM

La demo proposta è stata creata da Anna Masdea. 
Nata a Lecco nel 1990 studia Comunicazione 

Visiva presso SUPSI a Lugano.

social

BOO K

produzioni seguono votazioni12 102 185

Anna Masdea

9:25 PM

social

BOOK

VISUAL

La fase di visual si è sviluppata su tutti e tre i differenti dispositivi iphone 4s, ipho-
ne5s e ipad. Vengono mostrate di seguito nel dettaglio le schermate realizzate per  

dispositivo iphone4s.

¹. Iphone 4s,  schermate scelte per rappresentare socialbook app

social

BOOK
9:25 PM

La demo proposta è stata creata da Anna Masdea. 
Nata a Lecco nel 1990 studia Comunicazione 

Visiva presso SUPSI a Lugano.

social

BOO K

produzioni seguono votazioni12 102 185

Anna Masdea

¹. 



156

9:25 PM

social

BOOKBOOK

¹. Iphone 4s,  schermata di introduzione

¹. 
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9:25 PM

social

BOO K
accedi registrati tutorial

9:25 PM

social

BOO K
accedi registrati tutorial

¹. Iphone 4s,  schermata di accesso e registrazione iniziale

¹. 
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9:25 PM

social

BOO K
accedi registrati tutorial

9:25 PM

social

BOO K
accedi registrati tutorial

¹. Iphone 4s,  schermata di accesso e registrazione iniziale con selezione tutorial

¹. 
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9:25 PM

Tutorial

Acquista il libro socialbook 
che più ti piace

social

BOO K

9:25 PM

Tutorial

Acquista il libro socialbook 
che più ti piace

social

BOO K

¹. Iphone 4s,  prima schermata di tutorial

¹. 
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9:25 PM

Scopri cosa si nasconde 
tra le sue pagine

Pi
ct

or
¹ 

Tutorial
9:25 PM

Scopri cosa si nasconde 
tra le sue pagine

Pi
ct

or
¹ 

Pi
ct

or
¹ 

Tutorial

¹. Iphone 4s, seconda schermata di tutorial 

¹. 
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9:25 PM

Scannerizza con socialbook app
le parole evidenziate

Pi
ct

or
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ct

o 

   c
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Tutorial
9:25 PM

Scannerizza con socialbook app
le parole evidenziate

Pi
ct
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   c
tor¹ 

   c
tor¹ 

Tutorial

¹. Iphone 4s, terza schermata di tutorial

¹. 
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9:25 PM

Visualizza gli elaborati visivi caricati 
dai lettori

Tutorial

162

9:25 PM

Visualizza gli elaborati visivi caricati 
dai lettori

Tutorial

¹. Iphone 4s, quarta schermata di tutorial

¹. 



163

9:25 PM

Carica il tuo elaborato che meglio 
rappresenta quel momento della storia

Tutorial

163

9:25 PM

Carica il tuo elaborato che meglio 
rappresenta quel momento della storia

Tutorial

¹. Iphone 4s, quinta schermata di tutorial

¹. 
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9:25 PM

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

Tutorial

164

9:25 PM

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

Tutorial

¹. Iphone 4s, sesta schermata di tutorial

¹. 
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9:25 PM

social
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accedi registrati tutorial

165

9:25 PM

social

BOO K
accedi registrati tutorial

¹. Iphone 4s, schermata di accesso e registrazione con selezione all’accesso

¹. 
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Accedi

Username

Password

Socialbook

accedi

9:25 PM

Accedi

Username

Password

Socialbook

accedi

¹. Iphone 4s, schermata di accesso

¹. 
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Favola d’amore Herman Hesse

social

BOO K
Anna Masdea Valentina Meldi Giulia Zucchi

Charly TrabalerCecilia ZambelliFilippo Flury

Caio Maglia Emanuele Sala Eleonora Zorzi
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Favola d’amore Herman Hesse

social

BOO K
Anna Masdea Valentina Meldi Giulia Zucchi

Charly TrabalerCecilia ZambelliFilippo Flury

Caio Maglia Emanuele Sala Eleonora Zorzi

¹. Iphone 4s, schermata di presentazione dei profi li utenti

¹. 
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9:25 PM

Favola d’amore Herman Hesse

social

BOO K
Anna Masdea Valentina Meldi Giulia Zucchi

Charly TrabalerCecilia ZambelliFilippo Flury

Caio Maglia Emanuele Sala Eleonora Zorzi

9:25 PM

Favola d’amore Herman Hesse

social

BOO K
Anna Masdea Valentina Meldi Giulia Zucchi

Charly TrabalerCecilia ZambelliFilippo Flury

Caio Maglia Emanuele Sala Eleonora Zorzi

¹. Iphone 4s, schermata di presentazione dei profi li utenti con selezione per visualizzare la demo di Anna Masdea

¹. 
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9:25 PM

La demo proposta è stata creata da Anna Masdea. 
Nata a Lecco nel 1990 studia Comunicazione 

Visiva presso SUPSI a Lugano.

social

BOO K

produzioni seguono votazioni12 102 185

Anna Masdea
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9:25 PM

La demo proposta è stata creata da Anna Masdea. 
Nata a Lecco nel 1990 studia Comunicazione 

Visiva presso SUPSI a Lugano.

social

BOO K

produzioni seguono votazioni12 102 185

Anna Masdea

¹. Iphone 4s, schermata di profi lo di Anna Masdea che produce la demo

¹. 
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9:25 PM

Anna Masdea

170

9:25 PM

Anna Masdea

¹. Iphone 4s, schermata di presentazione degli elaborati prodotti da Anna Masdea

¹. 
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9:25 PM

Anna Masdea

171

9:25 PM

Anna Masdea

¹. Iphone 4s, schermata di presentazione degli elaborati prodotti da Anna Masdea con zoom per la visualizzazione

¹. 
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9:25 PM

Anna Masdea

9:25 PM

Anna Masdea

¹. Iphone 4s, schermata di presentazione degli elaborati prodotti da Anna Masdea con zoom per la visualizzazione

¹. 
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9:25 PM

Anna Masdea

Pictor 1

173

9:25 PM

Anna Masdea

Pictor 1

 ¹. Iphone 4s, schermata di presentazione degli elaborati prodotti da Anna Masdea con zoom per la visualizzazione con selezione di un 

elaborato specifi co

¹. 
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9:25 PM

Anna Masdea

Pictor 1

9:25 PM

Anna Masdea

Pictor 1

 ¹. Iphone 4s, schermata di presentazione degli elaborati prodotti da Anna Masdea con zoom per la visualizzazione con selezione di un 

elaborato specifi co 

¹. 



175

9:25 PM

Anna Masdea

175

9:25 PM

Anna Masdea

 ¹. Iphone 4s, schermata di presentazione di un elaborato specifi co all’ interno del profi lo di Anna Masdea 

¹. 
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 ¹. Iphone 4s, schermata di presentazione di un elaborato nella sua totalità

¹. 
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9:25 PM

Anna Masdea

Segui Anna Masdea

177

9:25 PM

Anna Masdea

Segui Anna Masdea

 ¹. Iphone 4s, schermata di selezione tasto segui 

¹. 
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9:25 PM

Anna Masdea

Stai seguendo Anna Masdea

9:25 PM

Anna Masdea

Stai seguendo Anna Masdea

 ¹. Iphone 4s, schermata di selezione tasto segui

¹. 



179

9:25 PM

Seleziona un’opzione

segui un utente guarda tutti upload

9:25 PM

Seleziona un’opzione

segui un utente guarda tutti upload

 ¹. Iphone 4s, schermata di selezione tasto foto scan con presentazione delle opzioni

¹. 
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9:25 PM

Seleziona l’ utente

segui un utente guarda tutti upload

Stai seguendo Anna Masdea

social

BOO K
Anna Masdea

9:25 PM

Seleziona l’ utente

segui un utente guarda tutti upload

Stai seguendo Anna Masdea

social

BOO K
Anna Masdea

¹. Iphone 4s, schermata di selezione utente per effettuare lo scan

¹. 
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9:25 PM

Stai seguendo Anna Masdea

181

9:25 PM

Stai seguendo Anna Masdea

¹. Iphone 4s, schermata di foto scan con selezione segui un utente

¹. 
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9:25 PM

¹. Iphone 4s, schermata di presentazione di un elaborato specifi co dell’utente selezionato

¹. 



183

185

9:25 PM

Anna Masdea

185

183

9:25 PM

Anna Masdea

185

¹. Iphone 4s, schermata di selezione di preferenza di uno specifi co elaborato

¹. 
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186

9:25 PM

Anna Masdea

186

184

9:25 PM

Anna Masdea

186

¹. Iphone 4s, schermata di selezione di preferenza di uno specifi co elaborato

¹. 
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9:25 PM

Seleziona un’opzione

segui un utente guarda tutti upload

Potrai guardare gli elaborati di tutti gli utenti! 

185

9:25 PM

Seleziona un’opzione

segui un utente guarda tutti upload

Potrai guardare gli elaborati di tutti gli utenti! 

¹. Iphone 4s, schermata di selezione di opzione guarda tutti gli utenti durante foto scan

¹. 
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9:25 PM

Guarda tutti gli utenti

186

9:25 PM

Guarda tutti gli utenti

¹. Iphone 4s, schermata di foto scan

¹. 
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9:25 PM

Pictor 1

Anna Masdea

Eleonora Zorzi

Emanuele Sala

Filippo Flury

187

9:25 PM

Pictor 1

Anna Masdea

Eleonora Zorzi

Emanuele Sala

Filippo Flury

¹. Iphone 4s, schermata di selezione di presentazione degli elaborati fatti da tutti gli utenti inerenti alla parola scannerizzata dal libro

¹. 
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9:25 PM

Guardi tutti gli utenti
Impostazioni scanImpostazioni scan

SupportoSupporto

segui con gli occhi di

riporta un problema

guarda tutti gli utenti

segui il tuo profi lo
Anna Masdea

Valentina Meldi

Giulia Zucchi

Filippo Flury

Cecilia Zambelli

Charly Trabaler

Emanuele Sala

Eleonora Zorzi
social book aiuto

opzioni privacy

condizioni

Gestione uploadGestione upload

upload elaborato

visualizza i tuoi elaborati

Chi hai già seguitoChi hai già seguito

esci

social

BOO K

9:25 PM

Impostazioni scanImpostazioni scanImpostazioni scanImpostazioni scanImpostazioni scanImpostazioni scanImpostazioni scanImpostazioni scanImpostazioni scanImpostazioni scan

SupportoSupportoSupportoSupportoSupportoSupportoSupportoSupportoSupportoSupporto

segui con gli occhi di

riporta un problema

guarda tutti gli utenti

segui il tuo profi lo
Anna Masdea

Valentina Meldi

Giulia Zucchi

Filippo Flury

Cecilia Zambelli

Charly Trabaler

Emanuele Sala

Eleonora Zorzi
social book aiuto

opzioni privacy

condizioni

Gestione uploadGestione uploadGestione uploadGestione uploadGestione upload

upload elaborato

visualizza i tuoi elaborati

Chi hai già seguitoChi hai già seguitoChi hai già seguitoChi hai già seguitoChi hai già seguito

esci

social

BOO K

¹. Iphone 4s, schermata di impostazione scan 

¹. 
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9:25 PM

Seleziona un’opzione

segui un utente guarda tutti upload

Potrai caricare i tuoi elaborati!

189

9:25 PM

Seleziona un’opzione

segui un utente guarda tutti upload

Potrai caricare i tuoi elaborati!

¹. Iphone 4s, schermata di selezione di opzione scan upload che ti permette di caricare i tuoi elaborati in relazione alla parola scannerizzata

¹. 
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9:25 PM

Upload

9:25 PM

Upload

¹. Iphone 4s, schermata di foto scan con selezione upload

¹. 
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Stephanie Grosslercher

9:25 PM

Carica il tuo elaborato

191

Stephanie Grosslercher

9:25 PM

Carica il tuo elaborato

¹. Iphone 4s, schermata del proprio profi lo con opzione caricamento elaborati

¹. 
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Stephanie Grosslercher

9:25 PM

Carica il tuo elaborato

La fanciulla 6Stai caricando 

Stephanie Grosslercher

9:25 PM

Carica il tuo elaborato

Stai caricando 

¹. Iphone 4s, schermata del proprio profi lo con opzione caricamento elaborati

¹. 
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Carica il tuo elaborato

La fanciulla 6

Stephanie Grosslercher

9:25 PM

Pictor 1Upload con successo!

193

Carica il tuo elaborato

Stephanie Grosslercher

9:25 PM

Pictor 1Upload con successo!

¹. Iphone 4s, schermata del proprio profi lo con opzione caricamento elaborati

¹. 
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9:25 PM

Stephanie è laureata in Comunicazione Visiva, ama  
le storie fantastiche e rappresentare ciò che la sua 

fantasia le ispira durante una lettura.

produzioni seguono votazioni10 210 190

Stephanie Grosslercher

194

9:25 PM

Stephanie è laureata in Comunicazione Visiva, ama  
le storie fantastiche e rappresentare ciò che la sua 

fantasia le ispira durante una lettura.

produzioni seguono votazioni10 210 190

Stephanie Grosslercher

¹. Iphone 4s, schermata del proprio profi lo 

¹. 
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9:25 PM

le storie fantastiche e rappresentare ciò che la sua 
fantasia le ispira durante una lettura.

seguono votazioni190

Stephanie Grosslercher

Stephanie Grosslercher

Impostazioni profi lo

Supporto

immagine profi lo

riporta un problema

descrizione personale

social book aiuto

guarda chi ti segue

opzioni privacy

guarda chi ti vota

condizioni

esci

195

9:25 PM

le storie fantastiche e rappresentare ciò che la sua 
fantasia le ispira durante una lettura.

seguono votazionivotazioni190

Stephanie Grosslercher

Stephanie Grosslercher

Impostazioni profi loImpostazioni profi lo

SupportoSupporto

immagine profi lo

riporta un problema

descrizione personale

social book aiuto

guarda chi ti segue

opzioni privacy

guarda chi ti vota

condizioni

esci

¹. Iphone 4s, schermata del proprio profi lo con opzione impostazione

¹. 
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9:25 PM

Libreria

cerca per autore cerca per titolo cerca i più letti

9:25 PM

Libreria

cerca per autore cerca per titolo cerca i più letti

¹. Iphone 4s, schermata di biblioteca con selezione automatica di visualizzazione dei socialbook più letti

¹. 
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9:25 PM

Libreria

cerca per autore cerca per titolo cerca i più letti

197

9:25 PM

Libreria

cerca per autore cerca per titolo cerca i più letti

¹. Iphone 4s, schermata di biblioteca con selezione di ricerca per titolo di socialbook

¹. 



198

9:25 PM

Libreria

cerca per autore cerca per titolo cerca i più letti

Herman Hesse Favola d’amore

9:25 PM

Libreria

cerca per autore cerca per titolo cerca i più letti

Herman Hesse Favola d’amore

¹. Iphone 4s, schermata di biblioteca con selezione di ricerca per titolo di socialbook

¹. 
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La demo proposta è stata creata da 
Anna Masdea. Nata a Lecco nel 1990 studia Co-

municazione Visiva presso SUPSI a Lugano.

produzioni seguono votazioni12 102 185

Anna Masdea

social

BOO K

9:25 PM

social

BOOK

Iphone 5s

social

BOOK
La demo proposta è stata creata da 

Anna Masdea. Nata a Lecco nel 1990 studia Co-
municazione Visiva presso SUPSI a Lugano.

produzioni seguono votazioni12 102 185

Anna Masdea

social

BOO K

9:25 PM

¹. Iphone 5s, schermate di presentazione

¹. 



200 Presentazione delle schermate defi nitive su dispositivo iphone 5s

social

BOOK
Tutorial
9:25 PM

Acquista il libro socialbook 
che più ti piace

social

BOO K

Tutorial
9:25 PM

Pi
ct

or
¹ 

Scopri cosa si nasconde
tra le sue pagine

Tutorial
9:25 PM

Pi
ct

o 

   c
tor¹ 

Scannerizza con socialbook app
le parole evidenziate

9:25 PM

social

BOO K
accedi registrati tutorial

9:25 PM

social

BOO K
accedi registrati tutorial
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Tutorial
9:25 PM

Visualizza gli elaborati visivi caricati
dai lettori

9:25 PM

social

BOO K
accedi registrati tutorial

Accedi
9:25 PM

Username

Password

Socialbook

accedi

social

BOO K
Favola d’amore Herman Hesse

Anna Masdea Valentina Meldi Giulia Zucchi

Charly TrabalerCecilia ZambelliFilippo Flury

Caio Maglia Emanuele Sala Eleonora Zorzi

Benedetta Lai Simone Limonta Luca Panegatti

9:25 PM

Tutorial
9:25 PM

Carica il tuo elaborato che meglio
rappresenta quel momento della storia

Tutorial
9:25 PM

Dai forma alla tua immaginazione tra
le pagine di un libro!
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9:25 PM

Favola d’amore

social

BOO K
Anna Masdea Valentina Meldi Giulia Zucchi

Charly TrabalerCecilia ZambelliFilippo Flury

Caio Maglia Emanuele Sala Eleonora Zorzi

Benedetta Lai Simone Limonta Luca Panegatti

Anna Masdea

9:25 PM

Anna Masdea

9:25 PM

Pictor 1

Anna Masdea

9:25 PM

Pictor 1

Anna Masdea

9:25 PM

Anna Masdea

9:25 PM
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Anna Masdea

9:25 PM

Stai seguendo Anna Masdea

Anna Masdea

9:25 PM 9:25 PM

Seleziona un’opzione

segui un utente guarda tutti upload

9:25 PM

Seleziona l’utente

segui un utente guarda tutti upload

Stai seguendo Anna Masdea

social

BOO K
Anna Masdea Valentina Meldi Giulia Zucchi

Charly TrabalerCecilia ZambelliFilippo Flury

Caio Maglia Emanuele Sala Eleonora Zorzi

Segui Anna Masdea

Anna Masdea

9:25 PM
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9:25 PM

Stai seguendo Anna Masdea

186

Anna Masdea

9:25 PM 9:25 PM

Seleziona un’opzione

segui un utente guarda tutti upload

Potrai guardare gli elaborati di tutti gli utenti! 

9:25 PM

Guardi tutti gli utenti

185

Anna Masdea

9:25 PM
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9:25 PM

Pictor 1

9:25 PM

Anna Masdea

Eleonora Zorzi

Emanuele Sala

Filippo Flury

9:25 PM

Upload Stephanie Grosslercher

9:25 PM

Carica il tuo elaborato

Stephanie Grosslercher

9:25 PM

Carica il tuo elaborato

La fanciulla 6Stai caricando 

9:25 PM

Guardi tutti gli utenti
Impostazioni scan

SupportoSupporto

segui con gli occhi di

riporta un problema

guarda tutti gli utenti

segui il tuo profi lo
Anna Masdea

Valentina Meldi

Giulia Zucchi

Filippo Flury

Cecilia Zambelli

Charly Trabaler

Emanuele Sala

Eleonora Zorzi
social book aiuto

opzioni privacy

condizioni

gestione uploadgestione upload

upload elaborato

visualizza i tuoi elaborati

Chi hai già seguitoChi hai già seguito

esci

social

BOO K

9:25 PM

Seleziona un’opzione

segui un utente guarda tutti upload

Potrai caricare i tuoi elaborati!
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Stephanie Grosslercher

9:25 PM

Carica il tuo elaborato

La fanciulla 6Pictor 1Upload con successo!

9:25 PM

Libreria

cerca per autore cerca per titolo cerca i più letti

9:25 PM

Libreria

cerca per autore cerca per titolo cerca i più letti

9:25 PM

Libreria

cerca per autore cerca per titolo cerca i più letti

Herman Hesse Favola d’amore

Stephanie è laureata in Comunicazione Visiva, 
ama  le storie fantastiche e rappresentare ciò che 

la sua fantasia le ispira durante una lettura.

produzioni seguono votazioni10 210 190

Stephanie Grosslercher

9:25 PM

Stephanie è laureata in Comunicazione Visiva, ama  
le storie fantastiche e rappresentare ciò che la sua 

fantasia le ispira durante una lettura.

produzioni seguono votazioni10 210 190

Stephanie Grosslercher

9:25 PM

Pictor 1

Stephanie Grosslercher

Impostazioni profi lo

Supporto

immagine profi lo

riporta un problema

descrizione personale

social book aiuto

guarda chi ti segue

opzioni privacy

guarda chi ti vota

condizioni

esci



207

9:25 PM

La demo proposta è stata creata da Anna Masdea. 
Nata a Lecco nel 1990, studia

Comunicazione Visiva presso SUPSI a Lugano.

Anna Masdea

social

BOO K

produzioni seguono votazioni12 102 185

9:25 PM

social

BOOK

Ipad

¹. Ipad, schermate di presentazione

social

BOOK

9:25 PM

La demo proposta è stata creata da Anna Masdea. 
Nata a Lecco nel 1990, studia

Comunicazione Visiva presso SUPSI a Lugano.

Anna Masdea

social

BOO K

produzioni seguono votazioni12 102 185

¹. 
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9:25 PM

social

BOOK
9:25 PM

Tutorial

Acquista il libro socialbook 
che più ti piace

social

BOO K

9:25 PM

Tutorial

Visualizza gli elaborati visivi caricati dai lettori

9:25 PM

social

BOO K
accedi registrati tutorial

9:25 PM

Pi
ct

or
¹ 

Tutorial

Scopri cosa si nasconde tra le sue pagine

9:25 PM

Tutorial

Carica il tuo elaborato che meglio rappresenta 
quel momento della storia

9:25 PM

social

BOO K
accedi registrati tutorial

9:25 PM

Pi
ct

or
¹ 

Pi
ct

o 

   c
tor¹ 

Tutorial

Scannerizza con socialbook app
le parole evidenziate

9:25 PM

Tutorial

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

Presentazione delle schermate defi nitive su dispositivo ipad
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9:25 PM

social

BOO K
accedi registrati tutorial

9:25 PM

Favola d’amore Herman Hesse

social

BOO K
Anna Masdea

Cecilia Zambelli

Eleonora Zorzi

Charly Trabaler Caio Maglia Emanuele Sala

Valentina Meldi Giulia Zucchi Filippo Flury

Luca Panegatti Simone Limonta Gaia Rota

9:25 PM

Anna Masdea

Pictor 1

9:25 PM

Username

Password

Socialbook

Accedi

accedi

9:25 PM

La demo proposta è stata creata da Anna Masdea. 
Nata a Lecco nel 1990, studia

Comunicazione Visiva presso SUPSI a Lugano.

Anna Masdea

social

BOO K

produzioni seguono votazioni12 102 185

9:25 PM

Anna Masdea

Pictor 1

9:25 PM

Favola d’amore Herman Hesse

social

BOO K
Anna Masdea

Cecilia Zambelli

Eleonora Zorzi

Charly Trabaler Caio Maglia Emanuele Sala

Valentina Meldi Giulia Zucchi Filippo Flury

Luca Panegatti Simone Limonta Gaia Rota

9:25 PM

Anna Masdea

9:25 PM

Anna Masdea
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9:25 PM

Seleziona un’opzione

scegli un utente guarda tutti upload

9:25 PM

Stai seguendo Anna Masdea

9:25 PM

Anna Masdea

Segui Anna Masdea

9:25 PM

Seleziona un’opzione

scegli un utente guarda tutti upload

9:25 PM

9:25 PM

Anna Masdea

Stai seguendo Anna Masdea

9:25 PM

Seleziona l’utente

scegli un utente guarda tutti upload

Stai seguendo Anna Masdea

social

BOO K
Anna Masdea

Cecilia Zambelli

Eleonora Zorzi

Charly Trabaler Caio Maglia Emanuele Sala

Valentina Meldi Giulia Zucchi Filippo Flury

Luca Panegatti Simone Limonta Gaia Rota

9:25 PM

Anna Masdea

185
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9:25 PM

Anna Masdea

186

9:25 PM

Pictor 1

Anna Masdea

Giulia Zucchi Filippo Flury Eleonora Zorzi

Emanuele Sala Valentina Meldi

Chiara Caneva Pietro Pagani Charly Trabaler

9:25 PM

Upload

9:25 PM

Seleziona un’opzione

scegli un utente guarda tutti upload

Potrai guardare gli elaborati di tutti gli utenti! 

9:25 PM

Impostazioni scanImpostazioni scanImpostazioni scan

segui con gli occhi di

guarda tutti gli utenti

segui il tuo profi lo Anna Masdea

Valentina Meldi

Giulia Zucchi

Filippo Flury

Cecilia Zambelli

Charly Trabaler

Emanuele Sala

Eleonora Zorzi

upload elaborato

visualizza i tuoi elaborati

social

BOO K

Gestione upload

Supporto

riporta un problema

social book aiuto

opzioni privacy

condizioni

Chi hai già seguito

esci

9:25 PM

Stephanie Grosslercher

Carica il tuo elaborato!

9:25 PM

Guarda tutti gli utenti

9:25 PM

Seleziona un’opzione

scegli un utente guarda tutti upload

Potrai caricare i tuoi elaborati!

9:25 PM

Stephanie Grosslercher

Carica il tuo elaborato!

Stai caricando
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9:25 PM

Stephanie Grosslercher

Carica il tuo elaborato!

Upload con successo! 

9:25 PM

Libreria

cerca per autore cerca per titolo cerca i più letti

9:25 PM

Stephanie è laureata in Comunicazione Visiva, 
ama le storie fantastiche e rappresentare ciò che la sua fantasi 

le ispira durante una lettura

Stephanie Grosslercher

produzioni seguono votazioni10 210 190

9:25 PM

Libreria

cerca per autore cerca per titolo cerca i più letti

9:25 PM

Stephanie è laureata in Comunicazione Visiva, 
ama le storie fantastiche e rappresentare ciò che la sua fantasi 

le ispira durante una lettura

Stephanie Grosslercher

produzioni seguono votazioni10 210 190immagine profi lo

descrizione personale

guarda chi ti segue

guarda chi ti vota

Impostazioni profi loImpostazioni profi lo

SupportoSupporto

riporta un problema

social book aiuto

opzioni privacy

condizioni

Stephanie Grosslercher

esci

9:25 PM

Libreria

cerca per autore cerca per titolo cerca i più letti

Herman Hesse Favola d’amore



213SVILUPPO DELL’ICONA

Per sviluppare il design dell’icona è stato necessario adattarsi agli standard di Ap-
ple¹ che defi niscono l’inserimento del logo in una griglia iscritta in un quadrato 

preciso i cui bordi sono smussati e non più a 90°. 

Per Iphone sono richieste due misure:

120x120 pixel

60x60 pixel

¹. Developer Apple, https://developer.apple.com

². Griglia per icona

³. Icona 120x120 px 

 . Icona 60x60px

social
BOO K
socialsocial
BOO KBOO K
socialsocial
BOO KBOO K
socialsocial
BOO KBOO K
socialsocial
BOO KBOO K

social
BOO K
socialsocialsocialsocialsocialsocial
BOO KBOO KBOO KBOO KBOO KBOO KBOO KBOO K

¹. 

². 

³. 

4

social
BOOK

social
BOOK



214 Per Ipad sono richieste due misure:

152x152 pixel

76x76 pixel

². 

¹. 

social
BOOK

social
BOOK

¹. Icona 152x152 px

². Icona 76x76 px





216 VIDEO PROMOZIONALE
NOTA D’INTENTO

Per promuovere il progetto socialbook è stato necessario girare un video che po-

tesse mostrare la fruizione tra gli elaborati prodotti e i possibili futuri utenti.

Lo scopo di tale video è quello di incuriosire i lettori e gli appassionati di comu-

nicazione visiva al mio progetto e allo stesso tempo spiegare loro quali siano le 

possibilità di approccio al libro e alla applicazione.

Non è mio intento fornire una dettagliata spiegazione sul funzionamento e sulle 

parti che compongono i singoli elaborati. Avendo uno scopo promozionale, è stato 

deciso di mantenere un ritmo veloce e accattivante.

La tempistica è quindi ridotta, adatta ad uno spot pubblicitario. 

Sulla traccia del trailer inizialmente prodotto sono stati selezionati dei momenti 

precisi da mostrare agli utenti per ottenere una buona comprensione dell’utilizzo 

di socialbook. Per poter effettuare il video è stato necessario creare una demo che 

permettesse una simulazione del funzionamento dell’applicazione.

Così facendo è stato possibile mostrare agli utenti il progetto in maniera completa.

¹. Presentazione dei due elaborati fi nali prodotti

¹. 





218 SVILUPPI
La progettazione di socialbook prevede degli sviluppi futuri inevitabili.

Gli elaborati prodotti non sono che strumenti da utilizzare strettamente relazionati 

ad una ipotetica collana di libri in uscita. L’applicazione dovrà essere implementata 

a tutti gli effetti e pubblicizzata per poter esser scaricata tramite Apple Store ma 

non solo. Viene infatti prevista la progettazione dei visual per sistemi operativi An-

droid e non solo iOS. Socialbook app nasce come social network per lettori appas-

sionati e curiosi di scoprire elaborati visivi prodotti da altri utenti o con il desiderio 

di mostrare agli altri il loro punto di vista. Ciò signifi ca che è molto importante 

garantire una certa affl uenza nell’utilizzo dell’applicazione così da rendere più in-

teressante il confronto tra gli utenti registrati.

Per questo motivo maggiori sono i sistemi operativi che l’accolgono più affl uenza 

verrà garantita. Si prevede inoltre la selezione di testi specifi ci per creare una col-

lana di libri ben defi nita con caratteristiche comuni dal punto di vista dell’interesse 

interpretativo della storia. Per ogni libro verrà creata una demo accuratamente 

gestita da un artista selezionato dalla direzione di socialbook.
Vi è inoltre una parte molto interessante dedicata agli sviluppi futuri che si con-

centra sugli elaborati che verranno prodotti dagli utenti stessi. Non essendoci re-

strizioni in termini di tipologia di elaborato visivo credo sia molto interessante 

supporre di ottenere un confronto stimolante e sorprendente.

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. 
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