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Il settimo uomo sul ghiaccio
La comunicazione visiva incontra il tifo organizzato
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1. Copertine
Composizione di cinque copie del magazine 
dove si vede la copertina.

4.  Copertine
Composizioen con la prima e la quarta di 
copertina del magazine.

2. Il magazine
Composizione con il magazine piegato 
e i fronte/retro aperti.

5. Apertura  articoli
Doppia pagina di apertura della rubrica 
“Lezioni di stile”.

3. Interni 
Seconda di copertina, indice ed editoriale.

6. Serie fotografica
Doppia pagina della serie fotografica 
“Lezioni di stile”.



Abstract
La comunicazione visiva è molto più legata e vicina al 
mondo ultras di quanto si pensi, basta immaginarsi le 
coreografie, l’affissione di adesivi, l’esposizione di stri-
scioni, la creazione del logo e del nome della firm, la 
produzione delle sciarpe, la distribuzione del giorna-
lino della curva (la fanzine), tutti elementi che segna-
no e delimitano un’immagine identitaria molto forte e 
presente. La firm a cui fa principale riferimento il dos-
sier di ricerca, e soprattutto l’artefatto finale, è quel-
la dei Ragazzi della Nord, il cuore del tifo bianconero 
dell’Hockey Club Lugano, ed esplora tutti i campi citati 
sopra, soffermandosi poi sulla fanzine. 
Ogni elemento comunicativo appartenente ad una 
firm viene ideato e finalizzato in modo autonomo da-
gli Ultras. Per questo motivo il magazine consiste in un 
giornale formato tabloid di 32 pagine, realizzato quasi 
a costo zero, proprio nell’ottica di un’eventuale pro-
duzione reale che possa essere facilmente realizzabile, 
ma che al temoi stesso mostri il mondo ultras nella sua 
completezza. L’intera produzione del magazine, ini-
ziando dai contenuti testuali e quelli fotografici, fino 
all’impaginazione grafica, compresa l’idea di concet-
to che ne sta alla base, è stata completamente svol-
ta in modo autonomo. Un vero e proprio lavoro di 
redazione che ha permesso di rendere questa rivista 
unica nel suo genere.

Svolgimento
Supporto
Tenendo in considerazione la mentalità Ultras, af-
finchè potesse essere realizzabile il progetto, è stato 
valutato quale medium utilizzare per il magazine, op-
tando quasi subito per un supporto cartaceo, più pre-
cisamente un giornale, al fine di essere coerente con 
il pensiero Ultras e per avere un prodotto più vicino al 
pubblico di riferimento preso in considerazione.

Varianti
Dopo aver deciso il supporto da utilizzare, sono state 
realizzate diverse varianti di impaginazione: più pie-
ne e ricche di elementi, utilizzando i materiali di mer-
chandising scansionati come fondo (e come filo con-
duttore del progetto), per poi optare di utilizzare la 
censura come fil rouge.

Realizzazione
Dopo aver definito le rubriche e i contenuti presenti 
nel magazine sono state realizzate le fotografie an-
nesse, utilizzando diversi stili fotografici in relazio-
ne allo scopo che esse avevano e a che cosa voleva-
no raccontare. In parallelo sono state definite le tre 
composizioni grafiche per le aperture degli articoli ed 
i loro testi, i font utilizzati, le rubriche più piccole e la 
post-produzione delle foto.

Esecuzione
Infine sono stati sviluppati i testi, le fotografie e la gra-
fica della rivista, contemplando tutti gli aspetti di una 
redazione, al fine di rendere l’artefatto il più completo 
possibile.

Conclusioni
Sono contenta di aver avuto la possibilità di approfon-
dire una tematica ancora poco conosciuta, o magari 
troppo sottovalutata, in quanto ha sicuramente su-
scitato in me molta curiosità. Inoltre sono contenta di 
aver potuto stravolgere l’idea di fanzine classica così 
come la conosciamo, avendo la possibilità di adattare 
alla comunicazione visiva contemporanea questo tipo 
di artefatto in quanto, nel suo contesto, è un medium 
molto importante.

Molte città possiedono una società sportiva, e per molte di queste vi sono dei ti-
fosi accaniti e territoriali, fieri di difendere i colori e l’onore della propria città. 
Questi tifosi si chiamano Ultras, e tutti noi ne abbiamo già sentito parlare almeno 
una volta nella vita, ma non tutti abbiamo idea di chi siano in realtà e di quale sia 
il loro ruolo esattamente.


