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1. Mostra interattiva sulle api

SALVAMI SALVATI SALVAPI
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Vivi gratuitamente una mostra interattiva dedicata a noi api. Scoprirai quanto siamo importanti!
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2. Manifesto 3. Applicazione per Ipad 
 per salvaguardare le api



Abstract
Non ce ne accorgiamo neanche, ma intorno a noi le api stan-
no poco a poco scomparendo. A lanciare l’allarme sono mol-
ti apicoltori, che già a partire dalla fine degli anni ‘90 hanno 
cominciato a segnalare un’anomala diminuzione delle api. Lo 
scopo della mia tesi è sensibilizzare la popolazione adulta ti-
cinese riguardo questa tematica, al fine di spingerla ad agire 
per salvaguardare le api. Secondo i miei studi preliminari ho 
identificato che l’aspetto d’interazione rappresenta il mezzo 
ideale per trasmettere il messaggio che voglio comunicare. 
Per questo motivo ho scelto di realizzare una mostra itineran-
te accompagnata da supporti interattivi. Inoltre ho proget-
tato quella che è la campagna mediatica con i relativi canali 
di comunicazione. Tutti i prodotti di comunicazione del mio 
progetto sono caratterizzati da una coerente identità grafica, 
al fine di renderli riconoscibili e familiari al target. Essa si basa 
su due concetti principali: l’ape e il pericolo. Essendo il mio 
progetto molto vasto, ho scelto di progettare su carta la mo-
stra e la sua organizzazione. Tuttavia, a titolo esemplificativo, 
ho realizzato un’applicazione interattiva e il manifesto della 
mostra. L’idea di fondo è stata quella di realizzare dei prodotti 
innovativi e informativi con cui l’interlocutore possa interagi-
re, divertirsi, ma soprattutto trovare spunti per modificare il 
proprio comportamento a favore delle api. Riassumendo, con 
questo progetto, vorrei che i visitatori della mostra tornassero 
a casa con questa convinzione: SALVAMI, SALVATI, SALVAPI.

Svolgimento
Durante la prima fase della ricerca ho raccolto dei dati per 
meglio capire il contesto entro cui operare. Ho redatto un 
quadro teorico relativo al mondo delle api e analizzato i di-
versi approcci proposti da alcune campagne di sensibilizza-
zione. Ho svolto un sondaggio sul territorio per capire quali 
sono le conoscenze del target. Grazie alle interviste effettuate 
ad esperti del campo sono riuscito a meglio delineare il mes-
saggio della mia comunicazione, soffermandomi soprattutto 
sugli accorgimenti pratici che ogni persona potrebbe mettere 
in atto per aiutare le api. Ho infine analizzato lo stato dell’arte 
per individuare i punti di forza e di debolezza delle varie scelte 
comunicative operate in passato sul tema. 
Dopo aver operato una scelta tra le varie opzioni a mia dispo-
sizione, ho realizzato il mio progetto: una mostra itinerante 
supportata da una campagna mediatica. 
Ho operato questa scelta perché una mostra permette di 
comunicare attraverso diversi canali e mezzi, rivolgendosi a 
persone di diverse tipologie. Inoltre, sono convinto che un 

“Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quat-
tro anni di vita.” Da questa frase di A. Einstein possiamo intuire l’importanza es-
senziale di questo piccolo insetto. Con la mia tesi ho voluto dare un contributo a 
favore delle api, producendo una serie di prodotti di comunicazione rivolti alla 
popolazione, allo scopo di innescare un atteggiamento proattivo a salvaguardia 
delle api.

messaggio rimane maggiormente impresso nella memoria, 
qualora venga vissuto di persona e associato a delle emo-
zioni. Per motivi di tempo non ho potuto realizzare l’intero 
progetto concretamente, tuttavia ho elaborato una possibile 
planimetria e organizzazione della mostra, la grafica dei punti 
espositivi, il manifesto, un’applicazione interattiva e lo slogan 
SALVAMI, SALVATI, SALVAPI.

Conclusioni
Grazie al mio lavoro di tesi ho potuto approfondire gli aspetti 
relativi alla progettazione di una mostra e di un applicazio-
ne per un dispositivo multimediale. Trovo che questi mezzi 
di comunicazione, soprattutto i supporti interattivi, possano 
essere per il comunicatore visivo una valida risorsa che in fu-
turo verrà sicuramente utilizzata maggiormente. Alla luce di 
quanto emerso dal mio progetto di tesi, mi auguro che il mio 
contributo possa essere utilizzato da associazioni di apicoltu-
ra al fine di combattere la moria delle api e garantire una vita 
migliore per tutti.


