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1. Prodotto editoriale Vedere balene. 
In evidenza la divisione tra la possibile con-
sultazione “a casa“ e “a bordo“.

4. Riconoscimento cetacei.
Scheda con dati e illustrazione, per l’utilizzo 
del prodotto nelle uscite in mare. 

2. Lavoro fotografico.
Fotografia di apertura, espressione di ricerca, 
aspettativa e desiderio.

5. Capitoli sui cetacei.
Esempio nella versione di consultazione 
casalinga, pre - o post-escursione.

3. Immersione emotiva nell’attività. 
Utilizzo di citazioni degli escursionisti, in 
concomitanza con il lavoro fotografico.

Vedere balene.
Whale Watching Mediterraneo



Abstract
Il rapporto tra uomini e cetacei ha conosciuto negli anni molti 
aspetti controversi, l’uccisione degli esemplari per ricavarne 
prodotti alimentari e industriali da un lato, e la cattura e la 
cattività per fini ludici dall’altro. Il mio lavoro di ricerca vuole 
indagare su questi vari aspetti, partendo dal passato fino a 
giungere a noi, soffermandosi poi su quella che ritengo la via 
giusta per poter interagire con questi animali, il Whale Wa-
tching: l’osservazione di cetacei in natura. Il mio prodotto è 
dedicato agli amanti del mare e dei cetacei, fornendo infor-
mazioni e consigli per le uscite nel Mediterraneo. Basato su 
un linguaggio propositivo piuttosto che di denuncia, attraver-
so la combinazione di due libri l’utente potrà approfondire gli 
argomenti riguardanti le specie presenti nel Mediterraneo e il 
loro possibile incontro, e avrà a disposizione un piccolo libro 
che potrà utilizzare nelle uscite in mare, utile per l’identifica-
zione delle specie e come riepilogo dei punti più importanti. 
L’obiettivo è stato quello di creare un prodotto che potesse 
essere utile sia nella fase precedente alle uscite, che durante o 
addirittura dopo, completare l’esperienza quindi, cercando di 
far leva su un linguaggio evocativo, grazie anche alla presenza 
di fotografie e citazioni, e all’interazione creata tra i vari ele-
menti, per incentivare e invogliare l’utente a prendere parte a 
queste attività, con l’auspicio che egli possa comprendere au-
tonomamente quanto sia meglio poter godere della vicinanza 
di balene e delfini rispettando la loro libertà e la loro vita.

Svolgimento
Partendo dal presupposto che avrei dovuto preparare perso-
nalmente tutte le parti relative al prodotto, testi inclusi, è sta-
to necessario un primo tuffo tra nozioni e informazioni al fine 
di circoscrivere quelli che erano i punti fondamentali per la 
stesura dei contenuti, cercando di trovare dei linguaggi con-
soni al target e non troppo freddi e scientifici.
Sono poi iniziate le giornate dedicate alle riprese fotografiche, 
immergendomi personalmente nell’attività di Whale Watch-
ing, oltertutto il modo migliore per entrare in contatto con 
l’atmosfera che si vive nella ricerca dei cetacei, e l’emozione 
degl incontri, e poterle poi declinare nel prodotto.
Essendo le mie fotografie incentrate sulle emozioni vissute, 
e sull’atmosfera, le uscite si sono trasformate in vere e pro-
prie escursioni di “People Watching“, poiché nel momento in 
cui tutti gli sguardi si orientavano tra le onde, il mio puntava 
invece sulle espressioni delle persone, che, talmente prese dal 
momento, nemmeno si accorgevano del mio scrutarle e im-
mortalarle.

Il progetto realizzato nasce da una passione smisurata per il mare e le sue crea-
ture. La tesi di Bachelor è stata per me l’occasione per unire i due ambiti di mio 
interesse, mettendo in questo caso la comunicazione visiva al servizio della vita 
marina, nello specifico, proporre un prodotto propositivo sul tema del Whale Wa-
tching, tra nozioni, spunti di riflessione e immersioni visive.

La progettazione è proseguita poi con la realizzazione del-
le illustrazioni e l’impaginazione definitiva dei contenuti, ma 
anche con la progettazione, e in seguito l’ostica realizzazione, 
del confezionamento, che riunisse le due parti in un tutt’u-
no, come se l’estrazione del libretto per le escursioni fosse 
un’estrazione dei contenuti essenziali, come se una parte del 
prodotto uscisse per dirigersi verso il mare, per poi tornare, 
completando l’esperienza.

Conclusioni
Il lavoro Vedere balene, mi ha permesso di esplorare diversi am-
biti della comunicazione visiva, dall’espressione fotografica a 
quella illustrativa, passando per la progettazione grafica di un 
doppio strumento che incetrasse dentro di sé diverse qualità 
e che facesse leva sui fruitori guidandoli nella rotta verso il 
mare.
Con molta soddisfazione, ringrazio i relatori di questo proget-
to, Andrea Bocci e Reza Khatir, per essere stati insieme faro e 
bussola tra le acque della tesi di laurea.


