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1. Manuale

1. / 2. Al fine di dar vita a un filo conduttore tra manuale ed 
eserciziario e sottolineare l'aspetto giocoso del progetto, le 
copertine sono state realizzate riproponendo la grafica dei 
tasselli del Memory tipografico presentato nell'eserciziario.

2. Eserciziario

4. Doppia apertura

3. L'eserciziario propone esercizi sotto forma di simpatici 
giochi, tra i quali il Memory tipografico che conferisce un 
aspetto maggiormente ludico e divertente al progetto.

3. Memory tipografico

4. Il progetto editoriale è composto da due libri: il manuale e 
l'eserciziario ad esso complementare; i quali sono uniti dalla 
quarta di copertina, caratterizzando il libro con una doppia 
apertura, incuriosendo così maggiormente il lettore.

5. Glossario tipografico

6. Per ogni carattere sono messe in evidenza le lettere che lo 
contraddistinguono, al fine di mostrare al lettore i dettagli che 
permettono il suo riconoscimento.

6. Dettagli del carattere

5. Per eliminare qualsiasi dubbio e lacune nel lettore, il 
manuale presenta un glossario tipografico nel quale sono 
definiti i termini legati ai dettagli e alle forme delle lettere, 
utilizzati all'interno del progetto.
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Abstract

Alla base del mio progetto di tesi vi è l'intenzione di aiutare gli studenti di grafica e di 
comunicazione visiva nel riconoscimento dei caratteri tipografici, intenzione nata da 
una mia personale difficoltà. In seguito all'analisi di alcuni manuali tipografici 
esistenti, è emersa all'interno di questi ultimi, una lacuna nella trasmissione di 
nozioni relative ai caratteri contemporanei, ed ho così deciso di far evolvere il mio 
obiettivo e di fornire agli studenti uno strumento che permettesse loro di conoscere, 
riconoscere e utilizzare alcuni significativi caratteri editoriali contemporanei. 

Al mondo esistono più di centomila caratteri tipografici e ogni giorno 
sul mercato ne compaiono di nuovi. Consultare un così ampio 
campionario per scegliere quale carattere adottare all'interno di un 
progetto grafico può essere una scelta difficile, soprattutto per coloro 
che affrontano questo problema per la prima volta, come ad esempio 
gli studenti di comunicazione visiva (target a cui faccio riferimento).  
 
In commercio esistono molti manuali che si preoccupano di fornire ai 
lettori informazioni relative ai caratteri tipografici, ma la maggior parte 
di essi presenta unicamente caratteri storici e famosi, trascurando quelli 
contemporanei, la cui conoscenza è fondamentale all’interno della 
realtà lavorativa di un comunicatore visivo. 
Per questo motivo è necessario che gli studenti si distacchino dai 
caratteri di sistema di cui tutti i computer sono forniti, questi, infatti, 
non rappresentano l’offerta migliore.  
 
Con il mio progetto di tesi intendo andare a integrare i manuali 
tradizionali, offrendo agli studenti di grafica e di comunicazione visiva 
uno strumento che consenta loro di conoscere, riconoscere e utilizzare 
alcuni dei più importanti caratteri editoriali contemporanei, realizzati 
digitalmente nel corso degli ultimi trent’anni.  
A questo scopo ho dato vita a un progetto editoriale composto da un 
manuale e da un eserciziario che, uniti dalla quarta di copertina, si 
presentano come un unico prodotto, incuriosendo il lettore perché 
avente una doppia apertura. 
 

Si tratta di un progetto che si differenzia dai manuali già esistenti 
innanzi tutto per i contenuti presentati, ossia caratteri contemporanei e 
informazioni fondamentali legate al type design contemporaneo e che 
difficilmente si leggono sui manuali tipografici tradizionali e in secondo 
luogo perché si presenta come un prodotto colorato, semplice e ludico, 
che parla al lettore in modo amichevole dandogli del "tu" e offrendogli 
consigli per l'utilizzo dei caratteri. L'eserciziario inoltre permette di 
apprendere attraverso la pratica, le nozioni presentate all'interno del 
manuale, consentendo allo studente di allenare i propri occhi a 
osservare e a percepire i dettagli delle lettere dei caratteri, imparando 
così a riconoscerli.


