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Abstract
“Un popolo senza la conoscenza della propria storia, origine e cultura 
è come un albero senza radici”. Marcus Garvey

Il progetto “tracce” è un percorso formato da quattro installazioni che rac-
conta la vita di quattro personaggi storici del locarnese che è rivolto a tutta 
la popolazione, da bambini, adolescenti e adulti. 
In Ticino ci sono molti musei e operatori culturali ma la maggioranza tratta 
il tema dell’arte. Sono invece pochi quelli che trattano la storia e quando lo 
fanno, si posizionano in un ambiente interno e quindi distaccato dal territo-
rio circostante. Quello che vuole fare il progetto “tracce” è proprio questo, 
vuole collegare la storia direttamente al territorio agendo quindi all’ester-
no, con delle postazioni che creano un percorso e che si posizionano in un 
punto specifico del territorio, ovvero dove il personaggio in questione ha 
lasciato un suo segno (sotto forma di stabili, giardini, musei, ecc.). 
La storia purtroppo talvolta viene connotata come una materia sgradevo-
le, poiché carica di testi e date. Questo al giorno d’oggi, vista l’era tecnolo-
gica e veloce nella quale viviamo, non è più sufficientemente stimolante 
per la popolazione. Per questo motivo, per rendere la tematica attraente, 
il progetto si compone da una parte fisica, le installazioni, che raccontano 
la vita dei personaggi con un linguaggio prettamente visivo e da una parte 
più digitale, un’applicazione con dei video AR. In questo modo si creano 
più livelli di lettura, permettendo così alla popolazione di scegliere quanto 
approfondire la tematica: se restare su informazioni più generiche del per-
sonaggio, se scoprire qualche fatto e curiosità in più o se andare a fondo 
leggendo tutta la biografia. Un altro fattore importante del progetto è la 
possibilità di seguire il percorso in qualsiasi momento, essendo all’esterno, 
in luoghi pubblici, non vi sono infatti orari d’apertura. Questo può invoglia-
re la popolazione a seguire il percorso anche durante i giorni festivi, dove 
spesso non si sa cosa fare, sfruttando così il tempo libero all’aria aperta, 
divertendosi e acculturandosi. Il progetto ha quindi lo scopo di far cono-
scere, perlomeno a grandi linee, l’esistenza di questi personaggi e di offrire 
un nuovo punto di vista sul paesaggio in cui viviamo. 
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Per la realizzazione del progetto ho iniziato facendo il punto della situazio-
ne in Ticino, ovvero comprendendo cosa già viene fatto a livello di opera-
tori culturali, eventi culturali, ecc. Questo mi ha permesso di capire cosa 
attrae la gente, i metodi comunicativi che sono più apprezzati, cosa è già 
stato fatto più volte e che quindi diventa comune. 
Ho visitato diversi musei, in particolare quelli che avevano anche una par-
te più interattiva, cosa che mi ha fatto capire, osservando i visitatori, che 
spesso le parti più testuali sono quelle che vengono tralasciate, poiché 
troppo impegnative rispetto alla parte interattiva. Dopo tutte le analisi ho 
cercato di elaborare un concetto che potesse colmare le mancanze a livel-
lo di contenuto e di tipologia di fruizione.

Il progetto deve quindi attirare l’attenzione della popolazione verso il tema 
della storia sfruttando più linguaggi comunicativi, più o meno tecnologici, 
per offrire alla popolazione la scelta di come apprendere queste nozioni 
con il maggior interesse e divertimento possibile.

Svolgimento

Conclusioni
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1. Introduzione
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Il tema di tesi si muove nell’ambito della storia legata al territorio ticinese. 
Vivendo a Ronco sopra Ascona ho da sempre sentito parlare di personaggi 
illustri che sono nati o hanno vissuto in Ticino, in particolare a Ronco, e che 
hanno arricchito la storia del paese. 
Penso per esempio ad Antonio Ciseri1, famoso per i suoi quadri storici e re-
ligiosi, alcuni dei quali presenti nella chiesa S. Martino di Ronco o nella sua 
vecchia dimora Casa Ciseri, a Richard Seewald, pittore stabilitosi a Ronco, 
oppure a Paulette Goddard con il marito Erich Maria Remarque, lei famosa 
attrice americana ed ex moglie di Charlie Chaplin e lui regista, trasferitosi 
nella loro dimora a Porto Ronco, attualmente proprietà privata.2 Circonda-
ta da queste notizie ho sin da subito iniziato ad incuriosirmi e ad apprezzare 
queste storie. Il percorso scolastico presso il Bachelor in comunicazione 
visiva ha inoltre offerto diversi corsi che trattavano la storia, quella più in-
ternazionale ma anche quella locale, che hanno stimolato ancora di più il 
mio interesse, tanto da incentrare la mia tesi su questa tematica. Oltre al 
mio interessamento personale, la scelta di trattare questa tematica è nata 
anche dai seguenti aspetti:

Metodologia classica di divulgazione
Spesso la comunicazione e la presentazione di personaggi illustri avviene 
in via classica: una mostra in un museo. A mio parere la storia potrebbe 
essere valorizzata molto di più, utilizzando per esempio altre tecnologie 
di divulgazione, soprattutto più visive e in parte anche più ludiche. Inoltre, 
trovo che visitando un museo si perda la condizione dello spazio e la con-
sapevolezza del fatto che questi personaggi abbiano realmente agito nel 
territorio, in quanto si è fisicamente distaccati dai diversi luoghi nei quali 
hanno operato, questione che ci porterà direttamente al secondo aspetto. 
Ho recentemente visitato la mostra “Occhi sul Ticino. Il paesaggio visto 
da artisti confederati e stranieri del secolo scorso”, esposta al Museo Ca-
sorella a Locarno. La mostra è stata organizzata in occasione dell’apertu-
ra della galleria di base del Ceneri con lo scopo di valorizzare la mobilità 
tra nord e sud. La mostra espone i dipinti di dieci artisti che sono arriva-
ti in Ticino, come Hermann Hesse, Paul Camenisch o Richard Seewald3.  
È stato sicuramente arricchente osservare i dipinti degli artisti, tuttavia, 
trattandosi di una mostra che vuole valorizzare il viaggio verso il Ticino, sa-
rebbe stato interessante aggiungere una parte che mostrava come questi 
personaggi si sono spostati, quali erano le condizioni, cosa li ha spinti ad 
arrivare qui. È questo che intendo con una metodologia classica di divulga-
zione, cioè non solo mostrare cosa è stato fatto ma creare dei collegamenti 
al territorio sfruttando diverse tecnologie per offrire una nuova esperienza.
 

1.1. Tema e movente

1 Associazione Antonio Ciseri. 2021. 
 1821-2021 Antonio Ciseri in Ticino. 
 Ultima cons. il 6 maggio 2021. 
 www.antoniociseri.ch

2 Comune di Ronco sopra Ascona
 Personaggi illustri
 Ultima cons. il 6 maggio 2021.
 www.ronco-s-ascona.ch/sco
 pri-ronco-sa/personaggi-illustri

3 Dicastero Cultura.
  Occhi sul Ticino. Il paesaggio visto da
 artisti confederati e stranieri del secolo
 scorso. Comunicato Stampa
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Mancato collegamento fisico tra personaggio e territorio
La storia, per essere resa interessante anche per coloro che apparente-
mente non sono interessati, deve andare dalla gente, poiché non è la gente 
che andrà dalla storia (per esempio in musei) dato il mancato interessa-
mento. Per questo l’idea di costruire un itinerario che sia all’esterno e spar-
so sul territorio, per permettere di stuzzicare l’interesse della popolazione, 
che magari si trova casualmente di fronte ad una postazione e che può 
quindi apprendere qualcosa di nuovo senza andare a cercarlo apposita-
mente. 
Posizionarsi direttamente sul territorio permette inoltre di fare un collega-
mento diretto tra personaggio e paesaggio. L’utente può quindi osservare e 
toccare ciò che è stato creato e comprendere il valore culturale che ha an-
cora oggi e l’influenza che ha avuto sui tempi odierni. In questo modo vorrei 
quindi contribuire alla presa di coscienza da parte dell’utente della ricchezza 
culturale che esiste sul nostro territorio. 
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Come posso, attraverso la comunicazione visiva, valorizzare il patrimonio 
culturale ticinese, materiale e immateriale, raccontando la storia di perso-
naggi illustri?

Quali sono gli strumenti e i mezzi di comunicazione che permettono di va-
lorizzare la cultura e trasmetterla in maniera innovativa?

La tematica che vorrei affrontare è la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale ticinese, con particolare attenzione alla valorizzazione di personaggi 
illustri e di ciò che hanno fatto in Ticino. Vorrei rendere attenta la popola-
zione al grandissimo valore culturale che i personaggi nel passato hanno 
apportato al nostro territorio fino ad oggi. La citazione di Marcus Garvey, 
scrittore e sindacalista giamaicano, ha particolarmente attirato la mia at-
tenzione e mi ha fatto riflettere. Garvey dice: “Un popolo senza la cono-
scenza della propria storia, origine e cultura è come un albero senza radici”.

La storia non è amata da tutti, e probabilmente non sarà mai possibile far sì 
che il cento per cento della popolazione ami questa tematica. Vorrei però 
provare ad aumentare l’entusiasmo e la voglia conoscere il passato, dare il 
mio contributo alla presa di coscienza da parte della popolazione ticinese 
del valore dei beni culturali, materiali e immateriali, che ci circondano. 
Vorrei che la gente iniziasse a chiedersi perché il presente è quello che è e 
chi ha contribuito a svilupparlo in questo modo. Mi piacerebbe, attraverso 
le varie postazioni e installazioni, regalare all’utente un momento di consa-
pevolezza, ricordare quanto sia importante fermarsi, ascoltare e osservare 
ciò che ci sta attorno, non solo dal punto di vista estetico, ma soprattutto 
culturale. Le installazioni valorizzeranno la cultura e aiuteranno quindi l’u-
tente a conoscere e collegare la storia del personaggio all’ambiente circo-
stante. L’itinerario è adatto anche a famiglie e punta su un target ticinese, 
più precisamente mi piacerebbe puntare su quelle persone che raramente 
frequentano eventi culturali o musei. Vorrei quindi convincerli ad interes-
sarsi alla storia, portando la tematica in strada. In questo modo è più facile 
avvicinare l’utente che non è interessato al tema, poiché non andrà mai di 
sua spontanea volontà in un museo. Ciò non toglie che il percorso sia con-
sultabile anche da turisti o da chi è già appassionato di storia.
 

1.2. Domande e problema

1.3. Obiettivo e campo d’applicazione
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“Un popolo senza
la conoscenza 
della propria storia, 
origine e cultura 
è come un albero 
senza radici”.

Marcus Garvey
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2. Stato dell’arte
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2.1. Metodologia

Per ottenere più informazioni e per comprendere ancora meglio la tematica 
ho iniziato dall’elencare i punti chiave per l’analisi, definendo le tematiche 
e i capitoli, partendo così da una ricerca sull’attuale situazione in Ticino per 
quanto riguarda la promozione della cultura. Comprendendo cosa il Can-
tone Ticino già fa per divulgare e valorizzare la cultura del nostro territorio 
ho iniziato a consultare pagine web di enti culturali come musei, siti di vari 
comuni dove sono presenti parti inerenti a personaggi illustri o alla zona, 
dell’ente turistico Ascona-Locarno, o archivi digitali. 
Oltre ad attingermi anche a fonti bibliografiche, come libri sui personaggi 
illustri o libri storici sul paesaggio, sono andata sul posto a visitare alcune 
delle offerte culturali inerente al mio tema di tesi presenti in Ticino, come 
il l’esposizione permanente “MONTE VERITÀ. Le mammelle della verità“ 
al Museo Casa Anatta del Monte Verità o la mostra “Occhi sul Ticino” al 
Museo Casorella. Visitare luoghi culturali mi ha permesso di comprende-
re come viene affrontato il tema, cosa esiste già e cosa potrebbe ancora 
essere incorporato all’esperienza museale, quali i punti positivi e negativi. 
Non da ultimo ho analizzato casi studio che riguardano percorsi, installa-
zioni o arte urbana cercando di comprenderne i punti forti e rispettivamen-
te quelli deboli di ogni progetto. 
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2.2. Introduzione allo stato dell’arte

Ho voluto iniziare la mia ricerca partendo da un po’ di storia, cercando di 
comprendere com’era il Ticino e cosa è cambiato a livello culturale. Dopo 
questo piccolo viaggio nel tempo sono tornata al presente, facendo una 
ricerca di cosa è già presente sul territorio, cosa sta facendo il Cantone 
per valorizzare la cultura e come ha trattato la tematica. Mi sono quindi 
concentrata sull’offerta culturale nel nostro paese, proprio perché anche 
io andrò ad agire nel nostro territorio e non da ultimo per avere un quadro 
generale della situazione e comprendere dove e come poter agire con il 
mio progetto per completare l’offerta. Ho analizzato punti forti e criticità 
di ogni situazione, ho confrontato tra di loro progetti e mostre, questo per 
afferrare quale tipologia di evento, struttura, portale o tipo di interazione 
possa funzionare al meglio per la mia idea di Tesi. 
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2.3. La situazione culturale e sociale
 nel locarnese tra l’800 e il ’900

Per anni Locarno si è ritrovata isolata, in particolare a causa di eventi natu-
rali come l’alluvione di Biasca che ha distrutto collegamenti stradali impor-
tanti per la regione. A fine Ottocento sono iniziati svariati lavori di rinnovo 
e di costruzione del paesaggio permettendo di dare una grande svolta al 
Locarnese, attirando turisti che godevano della pace, della natura e dei pa-
norami, facendo nascere così molte strutture alberghiere. Ed è così che 
il Ticino inizia ad offrire ai turisti eventi che mostrano le bellezze del pae-
saggio, come la Festa delle Camelie, cadendo nella “beautyfication5” delle 
tradizioni e concentrandosi sugli interessi dei turisti, aspetto che a parer 
mio non è per forza del tutto positivo. Si può dire che in Ticino ci siano due 
culture: quella locale e quella di “importazione6”. 
Molti artisti e personaggi noti hanno infatti vissuto o hanno sostato tem-
poraneamente in Ticino per la ricerca di sé, la voglia di fuggire di casa, la 
voglia di poter lavorare in un luogo pacifico lontano dalla frenesia della 
città, o per curare malattie. Il Monte Verità era uno dei luoghi dove questi 
personaggi soggiornavano, contribuendo così all’aumento nel locarnese di 
questa cultura importata.1-4

1Città di Locarno. 7 gennaio 2016.  Cenni 
 storici. Città di Locarno. 
 Ultima cons. il 12 maggio 2021
 www.locarno.ch/it/cenni-storici

2 Renato Martinoni. 2014. La cultura nel 
 Locarnese fra Otto e Novecento. 
 Bellinzona. Salvioni Edizioni

3Janke, Rosanna; Huber, Rodolfo: 
 “Locarno (comune)”, in: 
 Dizionario storico della Svizzera (DSS), 
 versione del 01.10.2009. 
 Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/arti
 cles/002108/2009-10-01/ 
 consultato il 9.05.2021

5 Renato Martinoni. 2014. La cultura nel 
 Locarnese fra Otto e Novecento. 
 Bellinzona. Salvioni Edizioni. p. 19

6 Renato Martinoni. 2014. La cultura nel 
 Locarnese fra Otto e Novecento. 
 Bellinzona. Salvioni Edizioni. p. 30

Manifesto della quinta Festa delle Camelie di Locarno
Renato Martinoni. 2014. 
La cultura nel Locarnese 
fra Otto e Novecento. 
Bellinzona. Salvioni Edizioni. 
p. 25
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1500 1600

La grande alluvione di Biasca (la 
“buzza”): distruzione del 
ponte della Torretta di Bellinzona

Esilio degli eretici locarnesi 
(i protestanti): hanno 
rinunciato alla propria 
confessione religiosa

1555

Questi avvenimenti hanno isolato 
Locarno e creato instabilità 
economica e sociale, azzerando 
il bilancio culturale del paese. 
Prima il Locarnese era un luogo 
molto movimentato dove 
venivano depositate le merci 
che arrivavano con la navigazione 
ed erano destinate oltralpe.

Hanno favorito una grande svolta 
per la città, ricollegandola con 
il resto del Ticino.

La ferrovia ha attirato molti turisti, 
per la maggior parte tedeschi.

1513

2.3.1. Avvenimenti nel Locarnese
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1800

1882

1900

Sistemazione del porto 
nuovo e costruzione 
della funicolare della
Madonna del Sasso

Inizio sistemazione del Ponte 
sul Ticino di Bellinzona. 
Primo lavoro che ha permesso più 
accessibilità verso 
e da Locarno. 

Costruzione della 
strada tra 
Bellinzona e Locarno

1813

1826

1893

Costruzione del 
Ponte Maggia 

Avvio della navigazione 
a vapore sul 
Lago Maggiore

L’arrivo della ferrovia 
nel Locarnese

1815

1805

fine ‘800

1891

Lavori di incanalamento della Maggia.
Losone, 24 marzo 1982.
Marco F., Gianmarco T. 2013. 
Angelo Monotti. Fotografo 
ticinese dell’Ottocento. 
Bellinzona. Salvioni arti grafiche.
Lugano. Legatoria Mosca SA 
p. 96

Hotel du Lac Locarno. 1891-1895
Marco F., Gianmarco T. 2013. 
Angelo Monotti. Fotografo 
ticinese dell’Ottocento. 
Bellinzona. Salvioni arti grafiche.
Lugano. Legatoria Mosca SA 
p. 72
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Il piano di Magadino negli anni 1880-1890
Il piano di Magadino fotografato dai monti 
sopra Bellinzona. 1880-1890. 
Archivio di Stato del Canton Ticino. Bellinzona. 
Foto della fotografia esposta sulla torre 
del Castello Sasso Corbaroa Belllinzona. 
Fabienne Carrara. 2021
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Il piano di Magadino nel 2021
Vista sul piano di Magadino dal Castello 
Sasso Corbaro. Bellinzona. 
Fotografia di Fabienne Carrara. 2021
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“Una generazione 
che ignora 
la storia non ha 
passato..né futuro.” 

Robert Anson Heinlein
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2.4. Cultura in movimento1

Cultura in movimento è una campagna lanciata dal Dipartimento dell’edu-
cazione, della cultura e dello sport (DECS) e dal Dipartimento delle finanze 
e dell’economia (DFE) in occasione dell’inaugurazione della Galleria di base 
del Ceneri. È un’iniziativa attiva per circa un anno, da settembre 2020 ad 
agosto 2021, che vuole valorizzare e digitalizzare l’offerta culturale del no-
stro territorio promuovendo il tema degli spostamenti tra nord e sud.2

Gli enti partecipanti alla campagna sono3:

• AMET Associazione musei etnografici ticinesi, Curio

• Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

• Biblioteca cantonale, Lugano

• Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona

• Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano

• FAI Swiss, Lugano

• Fonoteca nazionale svizzera, Lugano

• m.a.x Museo, Chiasso

• MASI, Lugano

• Museo cantonale di storia naturale, Lugano

• Museo Casa Rusca, Locarno

• Museo Casorella, Locarno

• Museo di Villa dei Cedri, Bellinzona

• Museo Vincenzo Vela, Ligornetto

• Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, Rancate

1Divisione della cultura e degli studi 
 universitari. Cultura in movimento. 
 Repubblica e Cantone Ticino. Ultima cons. 
 il 9 maggio 2021. www4.ti.ch/decs/
 dcsu/usc/promozione-culturale/cultura
 -in-movimento

2Divisione della cultura e degli studi univer
 sitari. Agena culturale del Cantone Ticino. 
 Repubblica e Cantone Ticino. Ultima cons. 
 il 28 aprile 2021. www4.ti.ch/decs/dcsu
 /osservatorio/agenda-culturale/home/?ta
 g=16#formRicerca

3 Dipartimento delle finanze e dell’economia
 Dipartimento dell’educazione, della 
 cultura e dello sport. Economia e cultura. 
 DECS e DFE danno il via a “Cultura in 
 movimento”. Repubblica e cantone Ticino. 
 Ultima cons. il 9 maggio 2021.
 www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio
 -comunicato/?NEWS_ID=188458&cHash
 =44e7778dec2b87b52b091a9768702cf7

Logo della campagna “cultura in movimento”

Miriam B.C. Fonoteca nazionale svizzera. 
Esposizione “Cultura in movimento” 2020. 
Confederazione Svizzera. Ultima cons. 
il 5 maggio 2021. www.fonoteca.ch/gallery/
culturaInMovimento/index_it.html
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2.4.1. Mostra “Occhi sul Ticino”1

Come già ho accennato nell’introduzione, “Occhi sul Ticino. Il paesaggio 
visto da artisti confederati e stranieri del secolo scorso” era una mostra 
esposta al Museo Casorella a Locarno. È uno dei progetti di promozione 
di “Cultura in movimento” che al Museo Casorella espone i dipinti di dieci 
artisti che hanno vissuto o soggiornato in Ticino nel corso del ‘900. 
I personaggi presenti nella mostra sono: Otto Niemeyer-Hosltein, Ignaz Epper, 
Gordon Mallet Mc Couch, Marianne Werefkin, Arthur Segal, Hermann Hesse, 
Paul Camenisch, Max Sulzbachner, Wilhelm Schmid e Richard Seewald. 

La tematica della mostra è sicuramente collegata al mio tema di tesi, per 
questo motivo una visita all’esposizione è stato di mio grande interesse. 
Tuttavia a parer mio il comunicato stampa ha aumentato le mie aspettati-
ve sulla mostra stessa. Nel comunicato viene introdotto il tema e spiegato 
come la mostra voglia esporre l’ambiente culturale presente nello scorso 
secolo creato da artisti svizzeri e non, collegandosi così al tema del movi-
mento tra nord e sud. Le aspettative da parte mia erano proprio queste 
(oltre alla visione dei dipinti): comprendere le dinamiche culturali di quel 
tempo e scoprire una qualche curiosità in più sugli artisti.

6 dicembre 2020
7 marzo 2021
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Occhi sul Ticino
Il paesaggio 
visto da artisti confederati 
e stranieri del secolo scorso

Chiuso:
24 e 25 dicembre 2020
1. gennaio 2021

martedì - domenica
10 -12 / 14 -17
 lunedì chiuso

Locandina mostra “Occhi sul Ticino”.

Museo Casorella. 2020. Occhi sul 
Ticino. Museo Casorella. 
Ultima cons. il 1 maggio 2021. 
museocasorella.ch/media-room/
occhi-sul-ticino

Spazio dedicato alla mostra

Museo Casorella, la mostra. 2021. 
Fotografie di Fabienne Carrara.

1 Dicastero Cultura. Occhi sul Ticino. 
 Il paesaggio visto da artisti 
 confederati e stranieri del secolo scorso. 
 Comunicato Stampa 

Spazio dedicato alla mostra 

Museo Casorella, la mostra. 2021.
Fotografie di Fabienne Carrara.
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2.5. Mostre multimediali in Ticino

Nelle seguenti pagine presenterò e racconterò l’esperienza vissuta 
durante la visita delle mostre interattive “KLIMT Experience” e “Raf-
faello 3D, il Divino - la grande bellezza pittorica del Rinascimento” 
e “Da Vinci Experience”. Col tempo possiamo osservare un aumen-
to di esposizioni multimediali, che spesso sono solo di passaggio e 
che sfruttano nuove tecnologie. Un’ipotesi dell’aumento di utilizzo di 
tecnologie più interattive in esposizioni potrebbe essere l’abitudine 
da parte della società di vivere una vita frenetica, dove tutto accade 
in fretta e tutto dev’essere svolto in velocità. Siamo quindi abitua-
ti ad avere molti stimoli contemporaneamente. Perciò una mostra 
“classica”, cioè senza l’aggiunta di tecnologie interattive, potrebbe 
non essere più sufficiente ad attirare l’interesse della popolazione. 

Farò una breve analisi dell’immagine delle mostre che, come si potrà 
notare, usano strategie contrastanti ma ciò non toglie che siano co-
munque funzionali a livello comunicativo. Farò inoltre un confronto 
tra le tre mostre e dell’esperienza vissuta, cercando di comprendere 
cosa ha funzionato meglio e cosa meno. 
Questo può essermi di spunto per riflettere sui mezzi di comunica-
zione che andrò ad usare nel mio progetto. Pensando per esempio 
alla timeline presente nella mostra di Raffaello che, seppur sintetiz-
zata, ha molto testo, cosa che ha fatto sì che poche persone si sof-
fermassero a leggere veramente tutto, come ho potuto osservare 
durante la mia visita. È quindi interessante riuscire a capire come 
raccontare la storia, che viene spesso connotata a una materia noio-
sa, mantenendo alto l’interesse dell’utente.

Timeline mostra di Raffaello 3D

Raffaello 3D. 2021. Bellinzona. 
Fotografia di Fabienne Carrara.
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Colori e font
Vengono usati colori e forme delle opere 
di Klimt, cosa che rende la locandina 
riconoscibile. Il font caratteristico riprende la 
firma manuale dell’artista e viene 
associato ad un font lineare per permettere una 
migliore lettura.

L’uso di colori e font caratteristici dell’artista 
permette di far comprendere 
velocemente il soggetto della mostra senza 
dover per forza prima leggere il nome 
sulla locandina. 

Punti forti

Colori e font
I colori sono forti e “RGB”, in questo modo
ci si collega immediatamente al 
mondo digitale. Interessante notare come una 
stessa mostra possa essere 
pubblicizzata in modi completamente diversi 
(vedi fig. 3 e fig. 4). Il font è lineare 
e si lega al mondo digitale e moderno. 

L’utilizzo dell’effetto pixel fa intuire immediata-
mente che ci si muove nel mondo 
digitale e legato alla storia, grazie all’uso del 
dipinto di Raffaello. I pixel sono stati 
sfruttati anche nella mostra stessa come nella 
timeline (vedi pag. 33) cosa che 
crea un collegamento tra locandina e mostra.

Punti forti

2.5.1. L’immagine delle mostre

Locandina mostra Klimt Experience

Palacinema Locarno SA, enjoy ARENA. KLIMT 
EXPERIENCE - UNA MOSTRA IMMERSIVA
E MULTIMEDIALE. Ultima cons. il 14 maggio 2021. 
www.palacinemalocarno.ch/lista-eventi/2020/9/22/
klimt-experience-una-mostra-immersiva-e-multi-

mediale

Locandina mostra Raffaello 3D

Tipsweek.ch. “RAFFAELLO 3D – IL DIVINO”
la nuova mostra al Castello Sasso Corbaro 
di Bellinzona. Tipsweek.ch. Ultima cons. il 14
maggio 2021. www.tipsweek.ch/raffaello

Locandina mostra Leonardo Da Vinci 3D

Agenzia turistica ticinese SA. Mostra - Leonardo 
Da Vinci 3D. Agenzia turistica ticinese SA. 
www.ticino.ch/it/events/details/Mostra-Leonar
do-Da-Vici-3D/60006.html
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Colori e font
Non si fa uso di colore, solo quelli dell’opera. 
Lo sfondo nero con testo bianco rendono 
il manifesto molto serio, cosa che non 
è per forza negativa. Sempre come nella 
locandina di Klimt, viene usato un font 
più manuale associato ad uno lineare. 

Come per Klimt, sono state sfruttate opere 
e caratteristiche dell’artista. Che anche 
in questo caso donano una connotazione imme-
diata al soggetto della mostra. 

Punti forti

Locandina mostra Da Vinci Experience

gcevents. 2020. Da Vinci Experience. gcevents. 
Ultima cons. il 3 giugno 2021. 
www.gcevents.chin-programma
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Commento

2.5.2. KLIMT Experience

1 KLIMT experience, gcevents, 
 ultima cons. il 14 maggio 2021
 www.klimtexperience.ch

Mostra Klimt Experience - realtà aumentata

Ivo Silvestro. 22 settembre 2020. Immersi nella Vienna 
di Gustav Klimt. ticino7. La Regione. Ultima cons. 
il 14 maggio 2021. www.laregione.ch/culture/arte/14
63184/klimt-opere-sala-vienna-mostra-gustav

La mostra KLIMT Experience è stata collocata all’interno del Palacinema di 
Locarno dal 22 settembre al 22 novembre 2020. La mostra era organizzata da 
“gcevents”, società che organizza eventi di vario tipo in Ticino, in collaborazio-
ne con alcuni enti come Ascona-Locarno, EcoSwiss, EnjoyArena, ecc.1

La parte interessante della mostra è l’esperienza estesa nello spazio circo-
stante grazie alle immagini proiettate in tutta la stanza. Siamo infatti abita-
ti a vedere video o foto in uno spazio che è un rettangolo, ovvero il display. 
Proiettare immagini in uno spazio 3D diventa quindi qualcosa di nuovo ai 
nostri occhi e alla nostra percezione, permettendo una maggiore immer-
sione e distacco dalla realtà. 
Il distacco è interessante nel caso di Klimt poiché non ha a che fare con il 
territorio ticinese, per il mio progetto però è in realtà un’antitesi in quanto 
vorrei invece aumentare il collegamento tra personaggio e paesaggio. Un 
altro fattore interessante è che nella stanza The Gold Experience sono sta-
te posizionate sedie e piccole poltrone per potersi accomodare e godersi lo 
spettacolo. Cosa che ricorda un po’ il concetto di consapevolezza che vorrei 
toccare in parte nel mio progetto, poiché regala all’utente un momento du-
rante il quale si concentra sul presente e su ciò che gli sta attorno in quel 
momento. 
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Sala introduttiva

The Gold Experience

Stanza degli specchi

VR Experience

Esposizione di alcuni vestiti e opere dell’artista 
così come la sua biografia attraverso 
dei pannelli suddivisi in “capitoli” della sua vita. 

Proiezione di immagini, piccole animazioni 
o parole sulle quattro pareti e sul 
pavimento della stanza. Le proiezioni
comprendevano opere di Klimt, 
frasi decontestualizzate su sfondi colorati 
o con forme caratteristiche accom-
pagnate da uno sfondo musicale.

Su una delle pareti (che era uno schermo) veni-
vano mostrate immagini simili a 
quelle in The Gold Experience, con la differenza 
che sulle altre pareti e sul plafone 
sono stati posizionati degli specchi 
che moltiplicavano l’immagine dando una nuova 
esperienza all’utente.

Esperienza con la realtà virtuale attraverso l’uso 
di Oculus Samsung Gear VR i quali permette-
vano di “entrare” virtualmente in quattro famose 
opere di Klimt, come se si stesse volando 
all’interno di esse. Partendo da una stanza l’utente 
poteva scegliere da quale quadro iniziare.
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Sala “The Gold Experience”

Klimt Experience. 2020.
di Fabienne Carrara
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Klimt Experience

Sala “The Gold Experience”

Ivo Silvestro. 22 settembre 2020. Immersi nella Vienna 
di Gustav Klimt. ticino7. La Regione. Ultima cons. 
il 14 maggio 2021. www.laregione.ch/culture/arte/146
3184/klimt-opere-sala-vienna-mostra-gustav
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2.5.3. RAFFAELLO 3D

La mostra è stata esposta al Castello Sasso Corbaro di Bellinzona, nelle sale 
appositamente dedicate alle esposizioni. La mostra “Raffaello 3D, il Divino 
- la grande bellezza pittorica del Rinascimento” è stata organizzata in oc-
casione dei 500 anni dalla sua morte nel 1520 e vuole rivolgersi a tutte le 
fasce d’età sfruttando tecniche moderne come l’AR e gli ologrammi.1

La parte più interessante della mostra a parer mio è stata quella interattiva. 

1 Agenzia turistica ticinese SA. 
 2021. Ultima cons. il 16 
 maggio 2021. www.ticino.ch/
 it/events/details/
 Raffaello-3D-Il-Divino/72081.html

Mostra Raffaello 3D - sala introduttiva

Raffaello 3D. 2021. Sala introduttiva.
Bellinzona. Fotografie di Fabienne Carrara

Questo perché ci offre un nuovo punto di vista e ci permette di passare da 
spettatori passivi ad attivi. Trovo che utilizzare ologrammi sia un’idea inte-
ressante e innovativa, come in questo caso, per far raccontare una storia 
dal protagonista stesso se non è, o non può più, essere presente. 
Eppure, un dettaglio che secondo me avrebbe reso questa parte ancora 
più immersiva (che però forse non è possibile a livello tecnico) sarebbe 
stato un altro tipo di posizionamento degli ologrammi. Gli ologrammi nella 
mostra erano su un unico grande vetro posizionato a circa un metro dalla 
parete in fondo alla stanza, quando invece, secondo me, si sarebbero potu-
ti posizionare nella stanza più pannelli di vetro e più piccoli, per permettere 
alle persone di girarci intorno proprio come se il personaggio (l’ologramma) 
fosse veramente lì. L’AR e gli ologrammi potrebbero essere delle tecniche 
digitali interessanti per il mio tema, poiché è possibile offrire una maggiore 
esperienza all’utente restando comunque presenti nel territorio.

Commento
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Sala storia del Rinascimento

Sala introduttiva

Raffaello architetto

Realtà Aumentata

I dipinti

Sala ologrammi

Piccola sala nella cappella presente nella corte 
interna nella quale viene spiegato
in breve, attraverso un pannello e una linea del 
tempo, la storia del Rinascimento

Video introduttivo sulla tematica della 
mostra.

Su uno schermo appariva un video che 
spiegava cosa fosse la “città ideale” 
di Raffaello, si poteva inoltre ammirare 
un piccolo modellino di questa città.

L’AR permetteva di ammirare la “Città Ideale” 
e alcuni dei dipinti di Raffaello prendere 
vita. Sono stati messi a disposizione due dispo-
sitivi con i quali era sufficiente 
inquadrare i dipinti o il piano della “Città Ideale” 
per attivare la realtà aumentata. 

Una sala che esponeva una serie di dipinti 
(riprodotti su tela) di Raffaello, 
questa si può definire la parte più 
“tradizionale” della mostra.

In questa sala era possibile vivere, attraverso 
gli ologrammi, un Raffaello dalle 
dimensioni reali che racconta la sua storia 
e le vicende di quei tempi. 
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Sala Realtà Aumentata

Mostra Raffaello 3D. 2021.
Bellinzona. Fotografie 
di Fabienne Carrara 

Dispositivo per AR

Mostra Raffaello 3D. 2021.
Bellinzona. Fotografie 
di Fabienne Carrara 
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Sala ologrammi

Mostra Raffaello 3D. 2021.
Bellinzona. Fotografie 
di Fabienne Carrara 

Raffaello 3D
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2.5.4. Da Vinci Experience

Da Vinci Experience è stata collocata all’interno del Centro Esposizioni di 
Lugano nel periodo dal 1 marzo al 30 maggio 2021 e organizzata da GC 
Events Sagl di Muralto. 

Commento

Sala invenzioni

DaVinci Experience. 2021.
Sala introduttiva. Lugano. 
Fotografie di Fabienne Carrara

Dopo aver visitato altre due mostre multimediali posso dire che la parte più 
affascinante rimane ovviamente sempre il digitale. In questo caso è stata 
ancora la Realtà Aumentata ad incuriosirmi, poiché permetteva di entrare 
virtualmente in alcune delle invenzioni di Leonardo e soprattutto vederle in 
funzione, cosa che non è possibile vedere fisicamente al giorno d’oggi. Trovo 
che la sala immersiva non fosse così immersiva per due motivi: gli schermi 
non erano continui, ma erano distaccati l’uno dall’altro e avevano dimensio-
ni diverse, in secondo luogo trovo che le proiezioni erano più interessanti 
quando sfruttavano tutti gli schermi, ovvero quando su tutti gli schermi e sul 
pavimento appariva lo stesso sfondo e al di sopra altri elementi, piuttosto 
che trattare ogni schermo come singola entità. 
Ho notato che per esempio l’animazione della macchina volante si muoveva 
soltanto su uno schermo, quando invece farla volare tra uno schermo e l’al-
tro avrebbe reso l’esperienza ancora più reale, poiché ci si deve fisicamente 
girare per seguire il suo percorso.
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Sala invenzioni

Sala immersiva

Stanza degli specchi

Realtà Aumentata

Area disegni

Erano esposte le riproduzioni di alcune invenzioni 
di Leonardo, così come degli schermi 
sui quali apparivano immagini rappresentative 
dei suoi lavori.

Una sala con proiezioni di lavori, immagini 
e informazioni sulla vita di Leonardo, 
che creano un video lungo circa mezz’ora 
accompagnato da una colonna sonora.

Una stanza nella quale tre pareti sono a specchio 
e la quarta uno schermo che riproduceva 
dipinti di Leonardo moltiplicati su tutte le pareti 
grazie agli specchi.

Con gli Oculus era possibile entrare virtualmente 
in tre progetti di Leonardo (o guardarli 
in funzione). L’AR permetteva di entrare virtual-
mente nel carro armato, salire sulla barca 
a pale e osservare la vite aerea prendere volo.

Prima dell’ultima postazione, cioè l’esperienza 
VR, è stata creata un’area dedicata 
ad una ventina di disegni di Leonardo.
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Sala immersiva

DaVinci Experience. 2021.
Lugano. Fotografie 
di Fabienne Carrara

Sala immersiva

DaVinci Experience. 2021.
Lugano. Fotografie 
di Fabienne Carrara
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Da Vinci Experience

Sala specchi

DaVinci Experience. 2021.
Lugano. Fotografie 
di Fabienne Carrara
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2.6. Patrimoni e beni culturali

Il patrimonio culturale comprende i beni mobili e immobili presenti sul territorio1 
che sono di interesse per il popolo poiché sono testimonianze del passato, 
assumendo quindi grande valore.2

Ci sono svariati archivi digitali che mettono a disposizione materiali e do-
cumenti storici del nostro territorio, come l’Archivio Roberto Donetta, gli 
Archivi della Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana (RSI), la Biblioteca 
digitale del Cantone Ticino, l’Inventario dei beni culturali realizzato dall’Uf-
ficio beni culturali (UBC) e moltissimi altri ancora, consultabili sul sito del 
Canton Ticino “Patrimoni digitali ticinesi”.3 Alcuni esempi di beni culturali 
nel Locarnese sono il Sanctuarium Artis Elisarion a Minusio, l’albergo Mon-
te Verità o il museo Casa Anatta al Monte Verità.4

1 Istituto della Enciclopedia Italiana fon-
 data da Giovanni Treccani S.p.A. 
 patrimònio. Redazione Istituto della Enci-
 clopedia Italiana fondata da Giovanni 
 Treccani S.p.A. Ultima cons. il 5 maggio
 2021. www.treccani.it/vocabolario/patrimonio

2 Inventario Beni Culturali (IBC). 
 Beni Culturali. Repubblica e Cantone Tici
 no. Ultima cons. il 6 maggio 2021. 
 www4.ti.ch/dt/dstm/sst/ubc/temi/inventario
 -dei-beni-culturali/inventario-dei-beni-
 culturali/beni-culturali/beni-culturali

3 Ufficio dell’analisi e del patrimonio cultu-
 rale digitale. Patrimoni digitali ticinesi. 
 DECS. Ultima cons. il 5 maggio 2021.
 www4.ti.ch/decs/dcsu/uapcd/
 svpc/patrimoni-digitali-ticinesi/patrimoni
 digitaliticinesi

4 Ufficio dei beni culturali. Consultazione. 
 Repubblica e Cantone Ticino. 
 Ultimo cons. il 5 maggio 2021. www4.ti.ch
 /dt/dstm/sst/ubc/temi/inventario
 -dei-beni-culturali/consultazione-ibc
 /consultazione

Museo Casa Anatta

Casa Anatta, Monte Verità. 2021. 
Fotografie di Fabienne Carrara
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2.7. Diffusione della cultura in Ticino1, 2

La cultura in Ticino viene promossa principalmente attraverso il Diparti-
mento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), che a sua volta ha 
proposto al Consiglio di Stato di fondare il Sistema per la valorizzazione del 
patrimonio culturale (SVPC) nato nel 2014. Questo sistema promuove la 
cultura sul web e si occupa della digitalizzazione di archivi, biblioteche, mu-
sei e molto altro ancora, permettendo una maggiore interazione con la po-
polazione. L’SVPC e L’Osservatorio culturale del Cantone Ticino (OC) sono 
gestiti dall’Ufficio dell’analisi e del patrimonio culturale digitale (UAPCD). 
L’OC, nato nel 2006, ha lo scopo di analizzare e valorizzare il settore cultu-
rale, in particolare le pratiche e i patrimoni culturali ed è attivo su Facebook. 
Lwa pagina, in maggio 2021, è seguita da 877 persone (poche se si pensa 
che in Ticino nel 2019 vi erano 224.584 persone tra i 15 e i 64 anni3, nume-
ro che si può prendere in considerazione come potenziale intervallo di età 
che potrebbe essere attiva sui Social). 

Come appena descritto, il Cantone cerca di agire anche sul web attraverso la 
digitalizzazione di archivi, biblioteche o sfruttando i social per facilitare l’ac-
cesso a documenti e pubblicizzare gli eventi culturali. I progetti di promozio-
ne culturale che ho individuato e che esporrò nelle prossime pagine sono: 
“L’Agenda dell’Osservatorio culturale del Cantone Ticino”, il portale “Sàm-
ara”, “La guida letteraria”, “lanostraStoria.ch” e il “Museo della Memoria”.

1 DECS. Presentazione. Repubblica 
 e Cantone Ticino. Ultima cons. 
 il 6 maggio 2021. www4.ti.ch/decs/
 chi-siamo/presentazione/

1 DECS. Ufficio dell’analisi e del patrimonio 
 culturale digitale. Osservatorio culturale 
 del Cantone Ticino Ultima cons. 
 il 6 maggio 2021. www4.ti.ch/decs/dcsu/
 uapcd/osservatorio/osserva
 torio-culturale-del-cantone-ticino/

3 Ufficio di statistica del Cantone Ticino. 
 Ottobre 2020. POPOLAZIONE. 
 PANORAMICA DEL TEMA. Ultima cons. 
 il 7 maggio 2021 

DECS
Dipartimento dell’educazione, 

della cultura e dello sport

UAPCD
Ufficio dell’analisi e del patrimonio 

culturale digitale

OC
L’Osservatorio culturale 

del Cantone Ticino

SVPC
Sistema per la valorizzazione 

del patrimonio culturale
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Agenda culturale 
del Cantone Ticino

Sàmara

Cosa/Contenuto

Struttura e design

Social Network

Piattaforma digitale che vuole divulgare eventi 
di tipo culturale con poche ma utili informazioni1, 2

Permette agli utenti di interagire sul portale 
segnalando mostre, spettacoli 
e qualsiasi tipo di evento culturale. 

Struttura simile ad un calendario con una griglia 
contenente pubblicazioni, questo
è funzionale in quanto si ha una panoramica 
generale e ordinata degli eventi. 

Esiste una ricerca per categorie secondo 
l’ambito, la tipologia di evento, 
le caratteristiche e il luogo dell’evento. 
  
Dal punto di vista estetico rispecchia il sito 
della Repubblica e Cantone Ticino. 
In particolare la testata e il font utilizzato
(che è Helvetica Neue o Arial).
 

Pagina Facebook
“osservatorioculturaleticino”
 

Utile e semplice da usare, tuttavia trovo 
che necessiterebbe una maggiore 
pubblicità, poiché questo portale potrebbe 
davvero diventare un punto di riferimento 
per la popolazione e acquisire molta forza 
per la divulgazione di eventi culturali.

Interazione

Commento

Login
Si

lanostraStoria.ch

Museo della memoria

La Guida Letteraria
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1 DECS. Ufficio dell’analisi e del patrimonio
 culturale digitale. Agenda culturale. 
 Repubblica e Cantone Ticino. Ultima cons. 
 il 6 maggio 2021. www4.ti.ch/decs/
 dcsu/uapcd/osservatorio/agenda-culturale/

2 DECS. Divisione della cultura e degli studi
  universitari. Osservatorio culturale del 
 Cantone Ticino. Aiuto. Agenda dell’Osser-
 vatorio culturale del Cantone Ticino 
 (OC). Ultima cons. il 6 maggio 2021

Agenda culturale del Cantone Ticino
DECS. Divisione della cultura e degli studi universitari. 
Agenda culturale del Cantone Ticino. Repubblica 
e Cantone Ticino. Ultima cons. il 6 maggio 2021. www4.
ti.ch/decs/dcsu/osservatorio/agenda-culturale/home/

Sito web della Repubblica e Cantone Ticino

Repubblica e Cantone Ticino. Stato e organizzazione. 
Repubblica e Cantone Ticino. Ultima cons. 
il 6 maggio 2021. www4.ti.ch/stato-e-organizzazione
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Cosa/Contenuto

Struttura e design

LoginSocial Network

Una mappa con ben 2’056 citazioni e 272 
luoghi che vuole mostrare il Ticino 
dal punto di vista letterario, con gli occhi 
di autori come Ernest Hemingway, 
Hermann Hesse o Patricia Highsmith.1, 2

L’interattività sta nell’uso della mappa che 
permette di spostarsi liberamente 
nella mappa e cliccare sulle varie etichette. 

No

La mappa ha un’interfaccia molto semplice. 
Si può scegliere il tipo di visualizzazione 
della mappa (bianco e nero, a colori o satellite) 
e cliccando sulle icone blu appare 
la citazione con qualche informazione e il link 
al portale Sàmara. 

No

La mappa è uno strumento interessante poiché 
permette una ricerca visuale più immediata 
creando inoltre un collegamento in più; quello 
con il territorio (aspetto molto importante 
anche nel mio progetto). Non tutte le etichette 
purtroppo mostravano informazioni, 
o meglio, non sempre era chiaro se il comando 
effettiva-mente funzionasse poiché 
cliccando non si riceveva alcuna risposta. 
In generale però, nonostante i piccoli 
intoppi tecnici da risolvere, trovo che sia uno 
strumento utile ed efficace.

Interazione

Commento

Agenda culturale 
del Cantone Ticino

Sàmara

lanostraStoria.ch

Museo della memoria

La Guida Letteraria
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2 DECS. Divisione della cultura e degli 
 studi universitari. Guida letteraria 
 della Svizzera italiana. Repubblica e Cantone 
 Ticino. Ultima cons. il 12 maggio 2021. 
 www4.ti.ch/index.php?&id=115795&L=0

3 Repubblica e Cantone Ticino. Guida 
 letteraria della Svizzera Italiana. 
 Ultima cons. il 12 maggio 2021. 
 map.geo.ti.ch/s/guida_letteraria

Homepage mappa della Guida letteraria

Repubblica e Cantone Ticino. Guida letteraria 
della Svizzera Italiana. Ultima cons. 
il 12 maggio 2021. map.geo.ti.ch/s/guida_letteraria

Contenuto letterario

Repubblica e Cantone Ticino. Guida letteraria 
della Svizzera Italiana. Ultima cons. 
il 12 maggio 2021. map.geo.ti.ch/s/guida_letteraria
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Cosa/Contenuto

Struttura e design

LoginSocial Network

Una piattaforma digitale, dai contenuti 
informativi e storici. Il materiale 
presente proviene da fondi digitalizzati 
della RSI, ma vengono pubblicati 
anche documenti più contemporanei 
come fotografie o video. L’idea del 
portale è infatti di creare una raccolta 
sull’idea che ciò che è attuale oggi 
sarà il passato in futuro.1 

Possibilità di pubblicare propri contenuti 
(che richiede l’attribuzione del tema), 
e di “seguire” altri utenti e mettere “mi piace”.

Si

La piattaforma si suddivide in vita quotidiana, 
luoghi, eventi e personaggi. Nella Home 
vengono pubblicati tutti i post che possono 
essere commentati, messi tra i “mi piace” 
dell’utente o approfonditi. È presente anche
una sezione “periodi storici” e un “tag” 
dove si può fare una ricerca per immagini.

Facebook
Instagram

Il fatto che il portale funzioni come un Social 
Network può giovare sulla comunicazione 
tra la popolazione stessa, creando un vero 
e proprio gruppo di scambio di sapere culturale. 
Questa tipologia di divulgazione digitale 
è una tra le più inerenti con la mia idea di Tesi, 
per tipo di contenuto e di interazione con 
l’utente, poiché vorrei che il progetto non finisca 
una volta concluso il percorso sul territorio, 
ma continui, in parte, anche sui Social Network. 
Alimentando così la curiosità e la conoscenza 
sulla tematica trattata.

Interazione

Commento

Agenda culturale 
del Cantone Ticino

Sàmara

lanostraStoria.ch

Museo della memoria

La Guida Letteraria
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1Fondazione Patrimonio Culturale della 
 Radiotelevisione Svizzera di lingua 
 italiana (RSI). 2021. «lanostraStoria.ch» – 
 la storia condivisa della Svizzera italiana. 
 Fondazione RSI. Ultima cons. il 13 
 maggio 2021. www.lanostrastoria.ch

Homepage “lanostraStoria.ch”

Fondazione Patrimonio Culturale della Radiotelevisione 
Svizzera di lingua italiana (RSI). 2021. «lanostraStoria.ch»
 – la storia condivisa della Svizzera italiana. 
Fondazione RSI. Ultima cons. il 13 maggio 2021. 
www.lanostrastoria.ch
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Cosa/Contenuto

Struttura e design

LoginSocial Network

Il Museo della memoria inizialmente voleva 
unire più generazioni per contribuire 
alla raccolta di materiali e alla ricostruzione 
della storia ticinese e del Grigioni Italiano. 
Oggi il portale è un archivio digitale che racco-
glie documenti storici del Canton Ticino.1 

L’unica ed eventuale interazione è la possibilità 
di contattare “museodellamemoria” se si 
è in possesso di documenti storici interessanti 
da pubblicare o se si è a conoscenza di una 
persona che possa testimoniare eventi passati.

Si

Il museo della memoria ha appena aggiornato 
il suo sito web. In entrambi i casi, nella versione 
vecchia e in quella nuova, è presente il colore 
grigio per lo sfondo, l’uso del verde del logo 
e la suddivisione in capitoli. Tuttavia il vecchio 
sito contiene effettivamente le informazioni, 
mentre quello nuovo rimanda l’utente al sito 
lanostraStoria.ch, cosa che lo rende solo 
un sito web di passaggio.

Facebook
Instagram
Telegram

Siccome il sito rimanda l’utente a lanostraStoria.ch, 
credo sia più utile andarea ricercare 
direttamente su quest’ultima pagina che è già 
ben strutturata.

Interazione

Commento

Agenda culturale 
del Cantone Ticino

Sàmara

lanostraStoria.ch

Museo della memoria

La Guida Letteraria
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1Associazione Ticinese Terza Età. Museo 
 della Memoria della Svizzera italiana. 
 Associazione Ticinese Terza Età. Ultima
 cons. il 12 maggio 2021. www.museo
 dellamemoria.ch

Homepage vecchio sito “Museo della Memoria”

Associazione Ticinese Terza Età. Museo della Memoria 
della Svizzera italiana. Associazione Ticinese 
Terza Età. Ultima cons. il 12 maggio 2021. www.museo
dellamemoria.ch/

Homepage vecchio sito “Museo della Memoria”

Associazione Ticinese Terza Età. Museo della Memoria 
della Svizzera italiana. Associazione Ticinese 
Terza Età. Ultima cons. il 12 maggio 2021. www.museo
dellamemoria.ch/



66

Cosa/Contenuto

Struttura e design

LoginSocial Network

Portale che permette la ricerca sicura ed effica-
ce del patrimonio culturale in Ticino. 
Il nome Sàmara deriva dal frutto dell’acero, 
albero tipico ticinese. L’SVPC si ispira 
all’editore Larousse, che aveva come slogan 
“Je sème à tout vent”. L’idea di fondo infatti 
è la stessa, ovvero quella di spargere il sapere.1

Possibilità di creare una lista dei preferiti.

Si

Struttura semplice ma funzionale: un campo 
di ricerca con un sistema per filtrare 
i risultati (per esempio per rilevanza, autore 
data o titolo) ben organizzato. 

Il colore viola è ripreso dal sito del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport, 
che si occupa della promozione della cultura. 
Il font usato nel portale (Source Sans Pro) 
tuttavia è differente da quello usato nel sito 
del Cantone Ticino. 
 

No

Il punto forte di questo portale, a parer mio,
sta proprio nella sua semplicità, 
poiché chiarezza e velocità vanno incontro 
all’utente. Infatti, secondo il Rapporto 
statistico sul settore culturale nel Cantone
Ticino2 del 2019, da 2’270 utenti 
nel 2015 si è arrivati a a 9’2263 nel 2018, 
che dimostra un aumento di interesse 
da parte della popolazione 
ai patrimoni culturali.

Interazione

Commento

Agenda culturale 
del Cantone Ticino

Sàmara

lanostraStoria.ch

Museo della memoria

La Guida Letteraria
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Nuovo logo Larousse
Logo Wikipedia. Larousse. www.logowiki.net/logo
/larousse.[url=http://logowiki.net/logo/
larousse][img]//logowiki.net/uploads/logo/l/
larousse.svg[/img][/url]

1Aiuto federale per la lingua e la cultura
 italiana. sàmara. Il patrimonio culturale 
 del Cantone Ticino Amministrazione canto
 nale del Cantone Ticino. Ultima cons. 
 il 12 maggio 2021. www.samara.ti.ch/pri
 mo-explore/search?vid=41CSI_V3

2 Danilo Bruno, Tommy Cappellini, Giovan
 na Caravaggi, Roland Hochstrasser,
 Daniele Menenti. 2019. Osservatorio cultu
 rale del Cantone Ticino. Pag. 8. Ultima 
 cons. il 12 maggio 2021 

3 Danilo Bruno, Martina Gamboni, Roland 
 Hochstrasser. 2019. #culturainticino
 Rapporto statistico sul settore culturale
 nel Cantone Ticino Dipartimento dell’edu
 cazione, della cultura e dello sport
 Divisione della cultura e degli studi univer
 sitari. Ultima cons. il 12 maggio 2021

Portale Sàmara

Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana. 
sàmara. Il patrimonio culturale del Cantone 
Ticino Amministrazione cantonale del Cantone 
Ticino. Ultima cons. il 12 maggio 2021. 
www.samara.ti.ch/primo-explore/search?vid
=41CSI_V3

Logo Sàmara

Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana. 
sàmara. Il patrimonio culturale del Cantone 
Ticino Amministrazione cantonale del Cantone 
Ticino. Ultima cons. il 12 maggio 2021. 
www.samara.ti.ch/primo-explore/search?vid
=41CSI_V3

Primo logo Larousse

Wikipedia. 30 agosto 2020. Éditions 
Larousse. Ultima cons. il 
12 maggio 2021. www.it.wikipedia.org
/wiki/%C3%
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2.8. Dati sulla cultura in Ticino

Il “Rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino”, che pubblica 
dati e statistiche su tutti gli ambiti del settore culturale, conta 1’435 opera-
tori censiti in Ticino, quasi la metà dei quali attivi solo nel Luganese (2019). 
Analizzando invece gli operatori culturali per la tipologia di attività che of-
frono si può notare che un quarto rientra nell’ambito della musica (25%) e 
quasi un quarto nelle Arti visive (24%), segue in ultimo Letteratura e lingui-
stica (17%) e Arti sceniche/Teatro (10%)1.
La gran parte dell’offerta culturale si trova quindi nel Sottoceneri, il Locar-
nese non è all’ultimo posto ma ci potrebbe sicuramente essere più offerta, 
perlomeno in ambiti che non siano Musica o Arti visive. Pensando ai princi-
pali operatori culturali nel Locarnese, vengono subito in mente musei d’ar-
te, ed è proprio su questo aspetto che è interessante lavorare. Attraverso 
il mio progetto di Tesi posso contribuire all’aumento e alla differenziazione 
delle offerte, poiché il progetto si posiziona all’esterno (e non in un museo) 
e in un ambito che non è ancora così presente, ovvero la storia.

1 Danilo Bruno, Tommy Cappellini, Giovan
 na Caravaggi, Roland Hochstrasser, 
 Daniele Menenti. 2019. Osservatorio 
 culturale del Cantone Ticino. #culturainti
 cino. Rapporto statistico sul settore 
 culturale nel Cantone Ticino. Ultima cons. 
 il 12 maggio 2020

Operatori culturali secondo il distretto e l’ambito dal 2017

Danilo Bruno, Tommy Cappellini, Giovanna Caravaggi, 
Roland Hochstrasser, Daniele Menenti. 2019. 
Osservatorio culturale del Cantone Ticino. #culturainticino. 
Rapporto statistico sul settore culturale nel 
Cantone Ticino. Pag. 18. Ultima cons. il 12 maggio 2021
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2.8.1. Operatori e ambiti culturali1, 2

Come appena citato nel capitolo precedente, possiamo notare come in Ticino la 
maggior parte degli operatori culturali siamo nell’ambito musicale e delle 
arti visive, basta pensare a tutte le filarmoniche presenti in Ticino e ai mu-
sei di arte come il Lugano Arte e Cultura LAC, il Museo d’arte della Svizzera 
italiana MASI o il Museo Casorella. La storia invece, tema della mia Tesi, si 
posizionerebbe nell’ambito “Etnografia e cultura popolare”, come si può 
constatare sulla Banca dati degli operatori culturali1 dove si può fare una 
ricerca degli operatori culturali per ambito e regione. 
Ricercando per esempio sul sito la categoria “Etnografia e cultura popo-
lare” a “Locarno” i risultati sono due: l’Archivio della Città di Locarno e la 
Società Storica Locarnese. Tutti volti a mantenere viva la memoria storica 
della città, con le sue tradizioni. Si può subito notare come sul portale il nu-
mero di risultati varia molto dall’ambito, in quello dell’etnografia e cultura 
popolare infatti sono sempre limitati rispetto invece alle arti visive o alla 
musica, questo si rispecchia con gli esiti nella tabella degli operatori cultu-
rali (vedi tabella sotto). Con il progetto di Tesi vorrei quindi colmare questa 
mancanza, in particolare offrendo alla popolazione nozioni di storia diretta-
mente collegate con il nostro territorio. In particolare vorrei iniziare ad agi-
re nel Locarnese, poiché, come si può vedere nella statistica alla pagina di 
fianco, in questa zona ci sono alcuni operatori culturali, ma non tanti quanto 
nel Luganese. Tenendo, oltretutto, conto del fatto che degli operatori cultu-
rali presenti nel Locarnese, non tutti si situano nell’ambito della storia.

1DECS. Divisione della cultura e degli 
 studi universitari. Banca dati 
 degli opera-tori culturali. Repubblica 
 e Cantone Ticino. Ultima cons. 
 il 12 maggio 2021. www4.ti.ch/decs/
 dcsu/uapcd/osservatorio/banca
 -dati-operatori-culturali/#search

2 Danilo Bruno, Tommy Cappellini, Giovanna 
 Caravaggi, Roland Hochstrasser, 
 Daniele Menenti. 2019. Osservatorio 
 culturale del Cantone Ticino. #culturainti
 cino. Rapporto statistico sul settore 
 culturale nel Cantone Ticino. Ultima cons. 
 il 12 maggio 2021

Operatori culturali secondo gli ambiti, in Ticino, al 21.12.2019 (fonte OC)

Danilo Bruno, Tommy Cappellini, Giovanna Caravaggi, 
Roland Hochstrasser, Daniele Menenti. 2019. 
Osservatorio culturale del Cantone Ticino. #culturainticino.
Rapporto statistico sul settore culturale nel 
Cantone Ticino. Pag. 18. Ultima cons. il 12 maggio 2021



71

Distribuzione degli operatori culturali nei comuni ticinesi, 
al 21.12.2019 (fonte OC)

Danilo Bruno, Tommy Cappellini, Giovanna Caravaggi, 
Roland Hochstrasser, Daniele Menenti. 2019. 
Osservatorio culturale del Cantone  Ticino. #culturainticino. 
Rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone 
Ticino. Pag. 18. Ultima cons. il 12 maggio 2021
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2.8.2. Musei e fruizione culturale

L’Osservatorio culturale del Cantone Ticino ha fatto una statistica di visite 
nei musei durante l’anno 2019 così come un tracciamento degli istituti sul 
territorio ticinese. La maggior parte dei musei sono nelle città di Lugano e 
Locarno, con il 37% e il 26%. In queste due città inoltre, è emerso che l’am-
bito più presente è quello artistico con addirittura il 42%, e come già visto 
precedentemente, le Arti Visive sono quindi l’ambito più presente non solo 
tra gli operatori in generale, ma nello specifico anche nei musei. 
In seconda posizione troviamo l’ambito etnografico (20%), quello storico 
(14%) e le scienze naturali (9%).1 Per quanto riguarda invece i giorni di aper-
tura, dal grafico si può vedere come il numero di giorni di apertura si possa 
praticamente dividere in tre: ben un terzo dei musei e di istituti simili sono 
stati aperti meno di cento giorni all’anno, poco più di un terzo dei musei in-
vece sono stati aperti dai 100-200 giorni e l’altro terzo tra i 201-365 giorni, 
di cui solo il 2% è rimasto aperto 365 giorni.
Trovo che sarebbe bello poter offrire più giorni di apertura di musei o atti-
vità culturali. Per questo, portare la cultura all’esterno creando un percorso 
può avere il vantaggio di restare sempre accessibile, a tutti gli orari e in 
tutti i giorni.  

Musei e istituti analoghi per distretto, 
in Ticino al 31.12.2019 fonte (OC)

Danilo Bruno, Tommy Cappellini, Giovanna Caravaggi, 
Roland Hochstrasser, Daniele Menenti. 2019. 
Osservatorio culturale del Cantone Ticino. #culturainticino. 
Rapporto statistico sul settore culturale nel 
Cantone Ticino. Pag. 18. Ultima cons. il 12 maggio 2021

1 Danilo Bruno, Tommy Cappellini, Giovanna 
 Caravaggi, Roland Hochstrasser,
 Daniele Menenti. 2018. Osservatorio culturale 
 del Cantone Ticino. #culturainticino.
 Rapporto statistico sul settore culturale 
 nel Cantone Ticino. Ultima cons. 
 il 12 maggio 2021
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Musei e istituti secondo l’ambito, in Ticino, 
al 31.12.2019 fonte (OC)

Danilo Bruno, Tommy Cappellini, Giovanna Caravaggi, 
Roland Hochstrasser, Daniele Menenti. 2019. 
Osservatorio culturale del Cantone Ticino. #culturainti
cino. Rapporto statistico sul settore culturale nel 
Cantone Ticino. Pag. 18. Ultima cons. il 12 maggio 2021

Musei e istituti analoghi secondo il numero di giorno 
di apertura, in Ticino, nel 2019(OC)

Danilo Bruno, Tommy Cappellini, Giovanna Caravaggi, 
Roland Hochstrasser, Daniele Menenti. 2019. 
Osservatorio culturale del Cantone Ticino. #culturainti
cino. Rapporto statistico sul settore culturale nel 
Cantone Ticino. Pag. 18. Ultima cons. il 12 maggio 2021
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2.9. OltreconfiniTI1, 2

La piattaforma OltreconfiniTI nasce ufficialmente nel 2012, ma solo un 
anno dopo, nel 2013, quando Mattia Bertoldi venne assunto come colla-
boratore scientifico e coordinatore del progetto, si iniziò a lavorare sulla 
creazione della piattaforma stessa. Il progetto OltreconfiniTI vuole da un 
lato lavorare sull’emigrazione, offrendo un ventaglio completo dei ticinesi 
che sono usciti dal Ticino, e dall’altro vuole migliorare le relazioni che ci 
sono tra i ticinesi espatriati e il Ticino. Ed è questo il motivo della creazione 
di una piattaforma digitale, per permettere l’accessibilità ovunque. 
Già nel 2013 era esistente una piccola pagina dove veniva raccontata la 
biografia di personaggi noti, tuttavia solo nel 2015, quando è stato lancia-
to il progetto di ricerca dalla Divisione della cultura e degli studi universi-
tari (DCSU) e dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
(DECS) “I personaggi illustri - La geografia dello spirito”, si è iniziato a rac-
cogliere le biografie di persone celebri che hanno vissuto, almeno per un 
periodo, in Ticino. Oggi sulla piattaforma sono presenti oltre 500 biografie 
a partire da fine ’800, è chiaro quindi, come testimonia il vasto archivio, che 
non c’era e non c’è solo chi emigra dal Ticino, ma anche chi immigra. Queste 
persone inoltre, hanno lasciato il loro segno in Ticino e sul territorio ticinese; 
come edifici, monumenti, testimonianze e molto altro ancora, arricchendo 
molto il patrimonio culturale del nostro paese. 

1 Repubblica e Cantone Ticino. OltreconfinTI 
 Ultima cons. il 13 maggio2021.
 www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/dal-1900-al-
 1990/le-celebrita-internazionali-in-ticino/

2 Red. Online.  23 giugno 2016. 
 Su OltreconfiniTI sbarcano le celebrità. 
 Corriere del Ticino. Ultima cons. 
 il 14 maggio 2021. www.cdt.ch/ticino/
 politica/su-oltreconfiniti-sbarcano
 -le-celebrita-EUCDT158084?_sid=cW
 RLvAi4&refresh=true
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2.9.1. Personaggi illustri

Il Ticino è stata quindi una terra molto attraente che offriva sicurezza e 
impiego, ma anche luogo dove riposarsi dopo i tanti anni di lavoro. Il nostro 
Cantone è diventato man mano ricco di figure celebri che hanno colmato 
il paese di cultura. Grazie a OltreconfiniTi è stato possibile creare l’archivio 
digitale di questi personaggi, suddivisi tra chi ha vissuto tra la fine dell’Ot-
tocento a tutto il Novecento.1

È quindi indiscutibile che questi personaggi siano importanti e sono parte 
della storia ticinese. Trovo quindi importante porre più attenzione a ciò che 
hanno fatto e alle loro vite, e il portale OltreconfiniTi è sicuramente un inizio 
considerevole. Il punto di forza dell’archivio è proprio il fatto di raccogliere, 
in maniera sistematica e breve, tutti i personaggi con le loro biografie. Sa-
rebbe bello però uscire dal portale e portare queste preziose informazioni 
alla popolazione, senza che questa debba entrare appositamente sul sito. 
Questo è proprio quello che intendo fare con la mia idea di Tesi, ovvero 
partire dal portale di OltreconfiniTi per raccontare la storia di personaggi 
illustri e spiegando quale segno abbiano lasciato nel nostro Cantone. 

Dal punto di vista estetico la pagina web rispecchia il sito della Repubblica 
e Cantone Ticino. Il font è sempre lo stesso e la testata ha la stessa struttu-
ra ma con colore diverso, che trovo funzioni bene perché viene mantenuto 
un collegamento ma si capisce che si tratta di un progetto a sé. I perso-
naggi sono poi suddivisi, oltre che per anno, anche per ambito di interesse 
come politica, musica, spettacoli, ecc. Questo aiuta la ricerca, anche se tro-
vo che sarebbe utile inserire ancora un’ulteriore possibilità di filtrare, per 
esempio poter “chiudere” i vari ambiti in modo da accorciare la pagina e 
“aprire” soltanto la sezione interessata.

1 OltreconfiniTi.  Le celebrità internazionali 
 in Ticino - Dal 1900 al 1990. 
 Repubblica e Cantone Ticino. Ultima cons. 
 il 27 maggio 2021. www4.ti.ch/can/
 oltreconfiniti/dal-1900-al-1990/le-celebrita
 -internazionali-in-ticino/
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Sezione “Le celebrità internazionali in Ticino 
- Dalle origini al 1900” in OltreconfiniTI

OltreconfiniTi.  Le celebrità internazionali 
in Ticino - Dal 1900 al 1990. 
Repubblica e Cantone Ticino. Ultima cons.
il 27 maggio 2021. www4.ti.ch/can/
oltreconfiniti/dal-1900-al-1990/le-celebrita
-internazionali-in-ticino/
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2.10. Conclusione allo stato dell’arte

Il Ticino è quindi una terra piena di storia e di cultura, e bisogna dire che sono 
presenti diversi eventi culturali o musei. La maggioranza però tratta il tema 
dell’arte mentre la storia non viene spesso considerata. Anche dal punto di 
vista della digitalizzazione della cultura si può dire che ci sono diversi portali, 
tuttavia trovo non siano molto pubblicizzati e in alcuni casi un portale indi-
rizza all’altro, mettendo in discussione lo scopo di avere così tanti portali. 
Trai portali trovo che “lanostrastoria.ch” sia quello più strutturato e più pen-
sato anche per un’interazione da parte degli utenti. Sfruttare l’idea di Social 
Network infatti lo rende più usabile e più affine ai mezzi di comunicazione 
che si usano oggi. Dalle visite ai musei multimediali ho potuto constatare 
che questo tipo di mediazione è sicuramente interessante e attira le perso-
ne, anche se le mostre sono molto simili tra di loro. 
Grazie a questa parte digitale che, come già detto, il visitatore passa da pas-
sivo ad attivo, cosa che rende la visita più divertente a tutte le fasce d’età. 
Dalle mie analisi posso quindi comprendere cosa è già stato fatto in Tici-
no e quali sono i punti forti di ogni caso che posso implementare nel mio 
progetto. In particolare penso all’importanza di offrire più stimoli all’utente 
nell’apprendimento della storia e della biografia del personaggio. Così come 
offrire entrambi i mondi: quello fisico (con le installazioni) e quello digitale. 
Per rispondere quindi alle mie due domane iniziali, posso dire che per valo-
rizzare il patrimonio culturale ticinese raccontando la storia di personaggi 
illustri è importante far vivere un’esperienza al visitatore. Soprattutto visi-
va, poiché la società richiede velocità e divertimento, e la storia purtroppo 
viene connotata spesso come noiosa poiché contiene molte date e molto 
testo. Unire quindi il territorio con un racconto visivo può quindi essere una 
buona strada. Allo stesso modo funziona per gli strumenti e i mezzi di comu-
nicazione che, come si è visto nelle analisi sono sempre più digitali. Siccome 
il legame al territorio è molto importante nel mio progetto, anche in questo 
caso un’unione tra paesaggio e digitale può essere la soluzione.  Poco testo, 
tante immagini, tanto colore ed eventuali animazioni saranno quindi il punto 
di partenza per la progettazione del visual. 
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3. Casi studio
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3.1. Introduzione ai casi studio

Nelle seguenti pagine presento una serie di casi studio che ho preso in 
considerazione per la mia idea di Tesi. I casi sono suddivisi in tre categorie 
principali: percorsi, installazioni e visual. Questo per aiutarmi nell’analisi e 
confronto tra le varie possibilità di sviluppo. 
Per ogni caso ho ricercato “chi” fosse l’artista o la società che ha creato il 
progetto, “cosa” è stato fatto e “come”, quindi con quali strumenti o tecni-
che. Ho analizzato i casi studio nella loro interezza traendo spunti per il mio 
progetto a livello visivo e di linguaggio. 
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Sato Code, un collettivo internazionale di esperti su giochi di indovinelli, 
mistero, ecc, ha organizzato un Escape Room all’aperto. Ce ne sono in va-
rie città, come Zurigo, Lucerna, Lugano e Bellinzona (città dove ho potuto 
vivere in persona quest’esperienza).1

Il gioco è per quattro persone massimo (oppure si possono formare più 
gruppi) e la partenza è descritta sul sito (Piazza del Sole). Da questo pun-
to, dopo aver scaricato l’app Sato Code e aver concluso il pagamento (per 
esempio via Twint), è possibile iniziare il percorso. Su ogni dispositivo ap-
pare una parte di indizio, che deve essere interpretato assieme agli altri 
che appaiono sugli altri dispositivi. Gli indizi possono essere delle mappe, 
frasi, piccoli indovinelli, fotografie, ... che indirizzano a dei punti precisi nella 
città. Una volta scoperto il punto è necessario trovare l’indizio fisico, che 
permette di concludere l’indovinello e quindi passare alla prossima posta-
zione. Gli indizi fisici si trovano in vetrine di negozi e possono essere libri, 
magliette con stampe, scatole di giochi da tavolo, cartelli con segni da de-
cifrare oppure nella città come statue o dei dipinti sugli stabili.

3.2. Percorsi

3.2.1 Sato Code Bellinzona

Siccome alla fine del percorso non è successo nulla di spettacolare, come 
ci eravamo immaginati io e i miei amici, siamo rimasti un po’ delusi. Questo 
è un buon spunto per riflettere sul percorso che ho intenzione di creare 
io per il mio progetto di Tesi. Capire se ci potrebbe essere una possibile 
sorpresa una volta finito tutto il percorso o se ogni postazione è indipen-
dente dalle altre e quindi in ogni postazione ci potrebbe essere qualcosa di 
interessante per esempio da fotografare (oppure farsi selfie). È stato utile 
vedere come hanno organizzato gli indizi fisici per evitare che questi venis-
sero rubati o danneggiati, cosa che è importante anche nel mio progetto.

Spunti per il mio progetto

1 Sato Code. 2020. Sato Code. L’escape room 
 attraverso lan Halter, Francesca Aliotta, 
 Martina Rossi, Mirko Arnold. Ultima cons. il 30 
 aprile 2021. www.sato-code.com
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Screenshot dell’applicazione SatoCode

Applicazione SatoCode. 2021. 
Screenshot di Fabienne Carrara

Fotografie degli indizi sul percorso 
e dell’applicazione SatoCode

Indizi sul percorso e dell’applicazione SatoCode. 
2021. Fotografie di Fabienne Carrara
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Il nome Sato Code deriva dallo pseudonimo del creatore dei Bitcoin “Satoshi 
Nakamoto”1, in quanto considerato il più grande enigma dei nostri tempi. Il 
nome scelto “Sato Code”, una volta scoperto il significato, ha sicuramente 
senso e si congiunge bene con l’essenza del gioco, gli enigmi. Il triango-
lo nel logo potrebbe essere una stilizzazione del triangolo impossibile (il 
triangolo di Penrose), che per il suo significato accompagnerebbe bene la 
scelta del nome e il concetto del gioco stesso. Il font utilizzato è lineare e 
un po’ squadrato, sicuramente questa scelta è appropriata. Un font manua-
le non rispecchierebbe infatti quest’idea di enigma digitale (Bitcoin). Trovo 
curioso il fatto che il nome sia formato da due parole di quattro lettere, che 
ricorda l’inserimento di un codice, per esempio nel proprio smartphone 
(prima che esistesse la possibilità di inserire sei cifre). 
È strano invece l’allineamento dei due filetti, dove uno va a sottolineare le 
parole e il triangolo, mentre l’altro si spezza e ha un maggiore spazio. Si sa-
rebbe potuto ingrandire il testo e allinearlo al triangolo, così da mantenere 
la linea superiore continua.

Logo

Logo SatoCode

Applicazione SatoCode. 2021. 
Screenshot di Fabienne Carrara

1 Sato Code. 2020. Sato Code. L’escape room 
 attraverso lan Halter, Francesca Aliotta, 
 Martina Rossi, Mirko Arnold. Ultima cons. il 30 
 aprile 2021. www.sato-code.com
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Il font usato per i logo viene mantenuto in parte anche per il resto del brand 
tranne che per i messaggi (che comunicano indizi), dove è stato invece 
usato un font graziato, simile a un romano antico. 
Questo forse per evidenziare la differenza tra le informazioni di tipo tec-
nico e quelle del messaggio, che sono scritte in prima persona e diretta-
mente all’utente. Questa può essere una scelta interessante, tuttavia trovo 
che non sia stata curata molto la tipografia e in particolare gli allineamenti. 
Cosa che invece avrebbe sicuramente aumentato la qualità del prodotto. 
Inoltre, la scelta di usare questo secondo carattere, che trasmette tutta 
un’altra sensazione, va un po’ contro alla loro idea di “tecnologia” poiché 
ricorda tempi passasti e non futuri. I colori usati sono il nero e un turchese, 
usato sempre in negativo, ovvero: sfondo nero, scritte bianche e il turchese 
per box, mappe o altri elementi. Questa scelta funziona perché ricorda il 
mondo digitale (nel nostro immaginario i codici sono infatti sempre scritti 
su sfondo nero), andando quindi a riprendere la loro idea di “enigma digita-
le” rendendo il design più tecnologico e misterioso. 
Tuttavia ci sono alcuni dettagli che, a livello grafico, potrebbero essere uni-
ficati. Come il fatto di usare immagini con bordi arrotondati o meno, filetti 
con spessori diversi, l’uso del verde in alcuni momenti o l’uso di un linguag-
gio iconico diverso tra di loro (per esempio usando a volte un filetto, una 
volta un colore pieno, a volte senza filetto e colore trasparente come si può 
vedere nelle immagini sottostanti). La mappa è molto semplice e funzio-
nale, viene evidenziato ciò che è di interessamento al gioco attraverso il 
colore turchese e il resto è “oscurato” con una colorazione più scura. I co-
lori quindi rispecchiano il brand, tuttavia anche in questo caso l’iconografia 
sarebbe potuta essere più unificata a livello di stile. 

Design
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Interno App SatoCode

Applicazione SatoCode. 2021. 
Screenshot di Fabienne Carrara
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Il progetto “Ziemia Nawa” (tradotto dal polacco significa “Terra Nawa”), 
ideato da Mateusz Steperek, Igor Gdula e Oskar Belza e realizzato da Sigur 
Studio, (studio specializzato nell’industria dei giochi) mira a ridare vita al 
Ludowy Park di Siemianowice Slaskie (Polonia). 

Si tratta di un gioco basato su un percorso, che intende far scoprire i se-
greti del parco stesso (storici e naturali). Sono stati piazzati dei totem in 
cemento grezzo, sui quali sono presenti dei simboli, descrizioni e un QR 
Code da scansionare per ottenere le informazioni sul parco e avanzare nel 
gioco. Per giocare è necessario scaricare l’applicazione “Ziemia Nawa: Ga-
tes of Time” e vince chi ha trovato e scansionato tutti i totem nel parco.1,2

È molto affascinante il tipo di simbologia che è stato utilizzato per il gioco, 
che ricorda le rune e quindi un certo periodo storico. La combinazione del 
gioco virtuale riguardante il parco e questi totem posizionati proprio nel 
parco sono un buon esempio di come combinare queste parti (storia, terri-
torio, e digitale), che sono presenti anche nel mio progetto.

1ZIEMIA NAWA - game wayfinding. 2020. 
 Ultima cons. il 7 maggio 2021. 
 www.behance.net/galery/102654569/
 ZIEMIA-NAWA-game-wayfinding
 
2 Siemianowice ląskie City Hall - NAWA Land. 
 2020. TERRA NAWA. Ultima cons. il 7 
 maggio 2021 www.ziemianawa.sigurstudio.com

Valutare la creazione di un linguaggio/segnaletica/simbolo apposito e unico 
per il percorso. Trovo interessante come il tipo l’installazione non rovini o 
disturbi il paesaggio attorno. Aspetto da tenere in considerazione a dipen-
denza dall’obiettivo che voglio raggiungere con la mia installazione.

Spunti per il mio progetto

3.2.2. Ziemia Nawa - City game in Park Ludowy
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Il percorso nel parco

ZIEMIA NAWA - game wayfinding. 2020. Ultima 
cons. il 7 maggio 2021. https://www.behance.net
/gallery/102654569/-NAWA-game-wayfinding

Alcune schermate interne dell’applicazione

App Store. Zemia Nawa: Wrota Czau. Gminia 
Siemianowice Slaskie. www.apps.apple.com
/pl/app/ziemia-nawa-wrota-czasu/

Icona applicazione “Ziemia Nawa”

App Store. Zemia Nawa: Wrota Czau. Gminia 
Siemianowice Slaskie. www.apps.apple.com
/pl/app/ziemia-nawa-wrota-czasu
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A primo impatto trovo che il logo ricordi molto la forma di una clessidra, 
analizzandolo però, e accostandolo al nome, si possono intravvedere le ini-
ziali “Z” e “N” unite per formare il logo. Secondo un’ipotesi personale direi 
che la forma può anche ricordare un tracciato, che inizia e finisce, proprio 
come il percorso stesso del progetto. Il font è lineare per la parola Ziemia, 
mentre per Nawa è stato personalizzato. Questo si può notare in particola-
re dalla lettera “A”, che è formata da tre linee, riprendendo lo stile del logo 
così come i segni sui monoliti. Siccome si tratta di un progetto che parla 
della storia di un parco ma che è prettamente digitale trovo che le scelte 
stilistiche siano adeguate, poiché si adattano ad entrambe le epoche; quel-
la della storia del parco e quella del mondo digitale. 

Logo

Logo gioco Ziemia Nawa

App Store. Ziemia Nawa: Wrota Czau. Gminia 
Siemianowice Slaskie. www.apps.apple.com
/pl/app/ziemia-nawa-wrota-czasu
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Il design generale dell’applicazione in combinazione ai monoliti posizionati 
nel parco mi sembra piuttosto semplice e chiaro. Questo trovo sia un punto 
a favore poiché non è evidente che un prodotto funzioni e soddisfi l’occhio 
rimanendo allo stesso tempo semplice.
L’applicazione mi sembra molto coerente tra le pagine, si presenta con 
sfondo sempre nero (o un nero a circa l’80% di opacità), font bianco e fi-
lettini bianchi. La parte più affascinante sono le illustrazioni, che sono un 
grande valore aggiunto, sono ben fatte e pur restando molto manuali tra-
smettono l’idea di essere in un videogioco.

Design
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Illustrazioni presenti nell’applicazione

App Store. Zemia Nawa: Wrota Czau. Gminia 
Siemianowice Slaskie. www.apps.apple.com
/pl/app/ziemia-nawa-wrota-czasu/
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3.2.3. Bepart

Bepart è una Società Cooperativa Impresa Sociale nata nel 2014 operativa 
in Italia e che lavora sullo spazio urbano attraverso l’arte, sfruttando la tecni-
ca digitale della realtà aumentata. Attraverso un’applicazione sviluppata da 
programmatori interni a Bepart (ImaginAR Bepart) è possibile vedere l’arte 
urbana in movimento. Il tipo di arte maggiormente utilizzata sono i murales, 
applicati a vecchi edifici, pareti, parti di città e creati da artisti di tutto il mon-
do. Sul sito di Bepart è possibile infatti anche candidarsi come artista.

MAUA (Museo d’Arte Urbana Aumantata) è probabilimente il loro progetto 
più importante. Si tratta di un museo all’aperto, che si posiziona nei punti 
delle città meno conosciuti, dove si trovano “opere d’arte” (come i murales, 
manifesti, ..) che con l’app ImaginAR si possono vedere in movimento. Il 
progetto ha opere di oltre 200 artisti, alcune delle quali sono state pubbli-
cate in un catalogo.1,2

Ci sono due applicazioni create da Bepart: una dedicata all’utilizzo della 
Realtà Aumentata (ImaginAR Bepart) mentre la seconda (App Bepart) è 
un’applicazione di informazione sulla Società, sui progetti, artisti ma dove 
è anche presente una parte di AR. 

Ho avuto occasione di partecipare ad un webinar organizzato dalla SSS’AA 
sul tema dell’arte urbana. È stato invitato Joris Jaccarino, membro di Be-
part, che ha raccontato cosa e come lavora la loro società. Seguire il webi-
nar è stata un’esperienza formativa molto interessante, ho potuto appren-
dere come lavorano con la tecnica dell’AR e con gli artisti. Per esempio il 
fatto che le immagini debbano avere un contrasto molto alte per essere 
riconosciute dall’app, inoltre giocano un ruolo importante anche la lumino-
sità esterna, la distanza dalla quale si inquadra il murales e la complessità 
dell’immagine. Mi è piaciuto il commento di Joris, che spiegava come, gra-
zie all’AR, le persone stiano molto più tempo ad osservare l’opera e questa 
tecnica diventa uno stimolo per incrementarne l’esplorazione. Questo è un 
fenomeno che mi piacerebbe il mio progetto trasmetta, si può infatti nota-
re come sotto diversi aspetti Bepart sia  simile alla mia idea di Tesi.  

1 Bepart — Società Cooperativa Impresa Sociale. 
 Bepart. Ultima cons. il 22 maggio 2021. 
 www.mauamuseum.com

2 Bepart — Società Cooperativa Impresa Sociale. 
 2016-2020. Bepart. Ultima cons. 
 il 22 maggio 2021. www.bepart.net

• Tipo di interazione, l’AR, con i murales

• Eventualmente coinvolgere la popolazione/artisti

Spunti per il mio progetto



93

Casi studio - percorsi

Opera “Inside” parte di MAUA - Palermo

Bepart — Società Cooperativa Impresa Sociale. 
Maua. Works. Inside. Bepart. Ultima cons. 
il 22 maggio 2021. www.mauamuseum.com
/works/inside

Icon app “Bepart” e “imaginAR”

App Store. 2015. Bepart Soc. 
Coop. Impresa Sociale.  

Loghi di “Bepart” e “MAUA”

Bepart — Società Cooperativa Impresa Sociale. 
2016-2020. Bepart. 
Ultima cons. il 22 maggio 2021. www.bepart.net

Opera “Inside” - AR

BEPART The Public Imagination Movement. 
2017. PALERMO CITTA’ AUMENTATA 
#rosaria di rocco. Bepart. Youtube. Utima cons. 
il 22 maggio 2021. www.youtube.com/watch
?v=Fr4uv6wNFL8
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Il nome è l’unione tra le parole “be” e “part”, che risulta sensato in quanto 
la Società invita persone a fare parte del progetto e quindi “essere parte”, 
ovvero “be part”. Trovo che per il suo significato il nome funzioni, penso in-
vece che possa essere rischiosa la pronuncia: personalmente avevo infatti 
sentito “bep art”. La parola “art” è ormai conosciutissima (anche il suono), 
cosa che in questo caso diventa pericolosa poiché “bep” non ha invece al-
cun significato e nessun valore aggiunto. Il fatto si includere la parola “art” 
all’interno del cerchio la evidenzia ancora di più, dividendo il nome non in 
“be part” ma in “bep art”. Probabilmente era sufficiente lasciare lo spazio 
tra le due parole per evitare il problema. Anche in questo caso, come nel 
caso studio “SatoCode” è stata sfruttata una forma impossibile, questa 
volta con un cerchio. In questo caso studio non ci sono enigmi da risolvere 
però, quindi la forma impossibile non comunica la stessa cosa come in Sa-
toCode. Una mia ipotesi è che con il cerchio si voglia dire “unione”, e quindi 
l’unione delle persone che hanno fatto parte di questo progetto.

Logo “bepart”

Logo “bepart”

Bepart — Società Cooperativa Impresa Sociale. 
2016-2020. Bepart. Ultima cons. 
il 22 maggio 2021. www.bepart.net
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L’applicazione “bepart” viene usata sia come mezzo per utilizzare l’AR sia 
come piattaforma di spiegazione dei vari progetti. I colori usati rispettano 
in tutta l’app quelli usati nel logo, aspetto positivo per l’immagine coordi-
nata. Come si può vedere nella schermata sotto, diventa anche più interes-
sante creare un’immagine con pochi colori e che magari non sono realistici. 
L’applicazione è semplice e organizzata, unico punto a sfavore è un ritarda-
to feedback al tocco. Oserei dire che c’è anche una piccolo problema di af-
fordance nei link. Per esempio, nella terza immagine qui sotto, ho cliccato 
più volte sui nomi degli artisti per ottenere più informazioni, invece questo 
accade se si clicca sul link “Go”. Idealmente il nome è già il link. 

Design
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Interno App “Bepart”

Applicazione Bepart. 2021. 
Screenshot di Fabienne Carrara
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1 Swiss Art To Go SATG. 2016. 
 L’architettura ti parla. 
 Ultima cons. il 23 maggio 2021.
 www.satg.ch/de

2 Società di storia dell’arte in Svizzera 
 SSAS. Ultima cons. il 23 maggio 
 2021. www.gsk.ch/it/guida-d-arte-
 della-svizzera.html

Swiss Art To Go è un’applicazione creata dalla società di storia dell’arte in 
Svizzera. La SSAS (Società di Storia dell’Arte in Svizzera) è nata nel 1880, 
ha sede a Berna e studia e promuove il patrimonio svizzero, con particolare 
attenzione sull’architettura.1

L’app ha digitalizzato i cinque volumi della «Guida d’arte della Svizzera»2, 
permettendo quindi di offrire informazioni più che affidabili sotto forma di 
un audio guida. Grazie alla mappa e al GPS l’applicazione riconosce dove 
ci troviamo segnalandoci con delle icone stabilimenti o monumenti storici 
importanti ad un raggio di 150 m dalla posizione in cui ci si trova proponen-
do anche degli itinerari. Tuttavia è possibile comunque fare una ricerca dei 
patrimoni anche a distanza, ovvero in tutta la Svizzera. 

L’applicazione a parere mio è davvero molto utile e funzionale. Soprattut-
to perché permette di fare un viaggio digitale, poiché è possibile andare a 
scoprire i patrimoni in tutta la Svizzera in maniera semplice e veloce, cono-
scendone la storia e vedere alcune fotografie. Trovo peccato che non sem-
pre ci sono fotografie e che in alcuni casi la spiegazione siano superficiali. 
Forse è tutto ancora in fase di completamento, è infatti possibile valutare 
ogni “scheda” riportando quindi se le informazioni sono corrette o meno.

3.2.4. Swiss Art To Go

Pensando alla mia idea di Tesi trovo che, visto il mio obiettivo di collegare 
territorio e storia, un concetto come l’app SATG, per quanto l’applicazione 
funzioni bene, possa essere un controsenso. Uno dei punti di forza dell’app, 
come detto, è proprio il fatto di poter viaggiare digitalmente in tutta la Sviz-
zera, quando invece io vorrei che la gente si trovi fisicamente sul territorio. 
Magari si potrebbe pensare ad uno strumento che, una volta visitato il pun-
to, sblocchi un accesso ad una piattaforma digitale che permette quindi di 
rivisitare la postazione anche in seguito.

Spunti per il mio progetto
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Icona app “SATG”

App Store. GSK Bern. 
2014.  SwissArtToGo. 
Ultima cons. 
il 23 maggio 2021

Interno App - mappa con punti di interesse

App SwissArtToGo. Ultima cons. 
il 23 maggio 2021

Interno App - “Scheda” di spiegazione

App SwissArtToGo. Ultima cons. 
il 23 maggio 2021
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Il nome Swiss Art To Go descrive bene ciò che fa: un’applicazione (che è 
quindi sempre con noi: “to go”) sull’arte svizzera, anche se per essere pre-
cisi probabilmente si dovrebbe chiamare “Swiss Culture To Go” poiché 
contiene per la maggior parte informazioni di sul patrimonio, su stabili o 
artefatti storici. La forma usata per il logo è l’icona della geolocalizzazione, 
cosa che fa immediatamente capire che si tratta di un’applicazione che ha 
a che fare con il territorio. Al suo interno troviamo la cupola del Palazzo 
Federale a Berna che, essendo capitale del nostro paese, rappresenta la 
Svizzera. I colori usati sono il rosso e il bianco, gli stessi presenti nella ban-
diera svizzera, scelta molto classica ma funzionale. 

Logo

Icona app “SATG”

App Store. GSK Bern. 
2014.  SwissArtToGo. 
Ultima cons. 
il 23 maggio 2021
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L’app si suddivide in quattro principali sezioni: radar, carta, itinerari e ricer-
ca. In generale trovo che funzioni bene (oltre alle considerazioni già effet-
tuate in precedenza), infatti ha individuato subito punti di interesse vicino 
alla mia postazione e gli itinerari possibili. In tutta l’applicazione è stato 
usato il colore rosso per le scritte e le icone, più precisamente per indicare 
in quale sezione ci si trova. Ciò che non è rosso è in grigio, questo funziona 
bene perché il grigio, accanto al rosso, lo associamo subito a qualcosa di 
“spento” e quindi alle sezione nelle quali non siamo. 
La mappa usata è quella di Google (anche citato in basso a sinistra), cosa 
che da un lato per l’utente rende l’esperienza più familiare poiché tutti co-
nosciamo le mappe di Google. Dall’altro canto un’opzione sarebbe stata 
quella di personalizzare la mappa e renderla più parte del design.

Design
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Interno App

App SwissArtToGo. Ultima cons. 
il 23 maggio 2021
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Questo progetto è stato creato dallo studio di design Wade and Leta, con 
sede a New York, specializzato in Brand Design, Visual Design, Social Me-
dia Design e molto altro ancora.

Il progetto è ispirato alla vita subacquea, le statue hanno quindi forme mol-
to morbide e sono pensate per essere posizionate nel Seaport Discrict di 
New York. Lo scopo è quello di trasmettere la sensazione di esplorare un 
mondo nuovo pieno di colori. Il materiale utilizzato inoltre proviene da navi 
e vari con il tempo, proprio come succede con il paesaggio.1,2

Queste statue hanno subito attirato la mia attenzione dato i colori molto 
accesi e le forme particolari. Potrebbe essere un’altra delle installazioni 
per il mio progetto, trovo interessante creare delle sculture di questo tipo, 
attirano l’attenzione e attraverso i buchi gli utenti potrebbero fare selfie 
oppure anche solo fotografarsi di fianco alla scultura stessa.

3.3.1. Seaport District Sea Sculptures

• La dimensione delle statue e il colore aiuterebbe l’utente  
a trovare la postazione.

• Potrei immaginare delle statue con “buchi” all’interno dei quali si può 
posizionare il proprio viso e farsi un selfie e pubblicarlo sui social, 
oppure fotografarsi di fianco alla statua (cosa che permette di vedere 
nella foto anche il paesaggio attorno e quindi la casa/parco/stabili-
mento di interesse e riprenderebbe l’idea di offrire qualcosa  
all’utente ad ogni postazione).

• Valutare se si può interagire con la statua

• La statua potrebbe non essere per forza la figura intera del personag-
gio in questione.

• Riflettere su cosa stampare/dipingere/inserire/incollare sulla statua.

Spunti per il mio progetto

1 Wade and leta. 2019. Seaport District 
 Sea Sculptures Howard Hughes. 
 Ultima cons. il 7 maggio 2021. www.wade
 andleta.com/work/seaport-district
 -sea-sculptures

2 Seaport District Sea Sculptures. 2019
 Seaport District Sea Sculptures. 
 A seascape of sculptures in a historic
 New York City district. Ultima cons. 
 il 7 maggio 2021. www.behance.net/
 gallery/83680233/Seaport-District
 -Sea-Sculptures

3.3. Installazioni
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Sculture del progetto nel Seaport District

Seaport District Sea Sculptures. 2019. Seaport 
District Sea Sculptures. A seascape of 
sculptures in a historic New York City district. 
Ultima cons. il 7 maggio 2021. 
www.behance.net/gallery/83680233
/Seaport-District-Sea-Sculptures
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Il progetto “Path to Impact”, realizzato da ASTOUND, vuole mostrare il per-
corso di nascita e crescita che viene intrapreso da proprietari di piccole 
aziende. Creando delle installazioni con forme e interazioni che metafori-
camente ricordano questo percorso: curve che ostacolano il viaggio, suoni 
che ricordano i dubbi dei proprietari, ecc.1,2

 
Trovo che questo progetto sia molto interessante poiché rende visibile 
emozioni, che in realtà non è possibile vedere. Sfrutta forme, colori, intera-
zioni, oggetti creando un esperienza a 360 gradi.

3.3.2. Scotiabank Path to Impact

Spunti per il mio progetto

• Riflettere sul fatto di sfruttare dei LED per attirare  
l’attenzione, evidenziare un aspetto  
o rendere percorribile il percorso anche di notte.

• È interessante creare delle installazioni che siano interattive, 
in maniera digitale o meno.

• Anche in questo caso riflettere sull’uso del colore.

1 ASTOUND Group. 2021. SCOTIABANK 
 INTERACTIVE POP-UP ACTIVATION. 
 ASTOUND ARCHITECTURAL FABRICA
 TION. Ultima cons. il 30 aprile 2021.
 www.astoundgroup.com/portfolio/scotiabank
 -path-to-impact

2 Scotiabank Path to Impact. 9 settembre 
 2020. Fiorella Martinez. Ultima cons. 
 il 30 aprile 2021. www.behance.net/gallery
 /103940529/Scotiabank-Path-to-Impact
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Casi studio - installazioni

Alcune delle installazioni del progetto 

Scotiabank Path to Impact. 9 settembre 2020. 
Fiorella Martinez. Ultima cons. il 30 aprile 
2021. www.behance.net/gallery/
103940529/Scotiabank-Path-to-Impact
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Tutte le installazioni sono coerenti tra di loro a livello di colori, font, materiale 
e in alcuni casi di forme. Questo è un punto positivo in questo caso poiché 
si vuole creare unità, e agendo in questo modo si ha questa percezione. 
Sono stati usati sette colori in totale, con l’aggiunta del bianco per le scritte 
e il nero per lo sfondo. Sono colori a tinta piatta che attirano molto l’atten-
zione, rendendo il percorso più ludico. 
È interessante notare come le forme delle installazioni si integrino bene 
con le rappresentazioni sulla parete di sfondo e come a ogni forma sia sta-
to attribuito un significato, creando insieme un concetto.

Design
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Manifesto Path to Impact - Scotiabank

Scotiabank Path to Impact. 9 settembre 2020. 
Fiorella Martinez. Ultima cons. il 30 aprile 
2021. www.behance.net/gallery/
103940529/Scotiabank-Path-to-Impact

Manifesto Path to Impact - Scotiabank

Scotiabank Path to Impact. 9 settembre 2020. 
Fiorella Martinez. Ultima cons. il 30 aprile 
2021. www.behance.net/gallery/
103940529/Scotiabank-Path-to-Impact

Casi studio - installazioni
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Questa segnaletica è stata ideata e creata da Charles Holland Architects 
per un concorso per il festival di architettura di Londra per aiutare l’orienta-
mento a London Bridge e in città durante il festival. Charles Holland Archi-
tects aveva come scopo la trasformazione del luogo, da noioso e trafficato 
a colorato e gradevole.1

L’installazione principale, la piramide, è divisa in tre colori pastello e il suo 
ruolo è di essere una mappa della zona di London Bridge, anche grazie alle 
linee colorate sul pavimento che indicano le direzioni da seguire. 
La piramide contiene informazioni generali, ad esempio storiche, mentre 
sulle linee si trovano i nomi delle strade. 

3.3.3. Segnaletica festival di architettura di Londra

Spunti per il mio progetto

• Pensare eventualmente ad ampliarmi anche sul suolo,  
come in questo progetto, attraverso la pittura o altro.

• Interessante la combinazione di più elementi in un’unica  
installazione: panchina, cartelli e informazioni.

1 Natashah Hitti. 3 August 2020. Mirrorball tops 
 colourful wayfinding post for London Festival 
 of Architecture. London Festival of Architecture 
 (LFA). Team London Bridge. Ultima cons. 
 il 30 aprile 2021. www.dezeen.com/2020/08/
 03/tooley-street-triangle-london-festival-of-
 architecture-installation-charles-holland-architects/
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Segnaletica del festival: la piramide

Natashah Hitti. 3 August 2020. Mirrorball tops colourful 
wayfinding post for London Festival of Architecture. 
London Festival of Architecture (LFA). Team London Bridge. 
Ultima cons. il 30 aprile 2021. www.dezeen.com/2020/
08/03/tooley-street-triangle-london-festival-of-architectu
re-installation-charles-holland-architects/
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La parte più affascinante di questa segnaletica è sicuramente il fatto che 
non si tratta di una mappa cartacea, ma che le vie sono segnate diretta-
mente sul territorio attraverso la pittura. Trovo che questa scelta faciliti le 
persone ad orientarsi e sia anche una soluzione più efficiente. I colori usati 
sono tre per la torre e due, più il bianco, per la segnaletica sul terreno. Que-
sto trovo possa da un lato confondere, poiché si cerca un collegamento 
tra i colori sul terreno e quelli sulla piramide e da un lato è invece sensato 
perché si tratta di due comunicazioni diverse: sul terreno troviamo le indi-
cazioni stradali, mentre sulla piramide informazioni storiche. 
Il fatto di usare una piramide come installazione è un’idea azzeccata, sicco-
me si tratta di un “corner”, ovvero un incrocio, che ha più direzioni proprio 
come le facce della piramide. 

Design
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Segnaletica del festival: la piramide

Natashah Hitti. 3 August 2020. Mirrorball tops colourful 
wayfinding post for London Festival of Architecture. 
London Festival of Architecture (LFA). Team London Bridge. 
Ultima cons. il 30 aprile 2021. www.dezeen.com/2020/
08/03/tooley-street-triangle-london-festival-of-architectu
re-installation-charles-holland-architects/

Casi studio - installazioni
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BKT è un’azienda messicana che si occupa della creazione di mobilio urbano 
come panchine, stazioni di fermata dei bus, dissuasori di parcheggio o ra-
strelliere per posteggiare biciclette.

AS-009 è il nome di un uno dei modelli di panchina realizzate da BKT. Questo 
modello è modulabile e quindi adattabile al suo contesto.1,2

Dato che vorrei concentrarmi sulla consapevolezza ho pensato che una 
panchina, o più piccole “sedie” (per esempio in beton), possa essere una 
possibile installazione da posizionare in una o più delle mie postazioni. Mi 
immagino di posizionarla di fronte al punto in questione (di fronte a stabili, 
parchi, ...) invitando così l’utente a sedersi a osservare e godersi il paesag-
gio attorno. La panchina potrebbe essere colorata, con il QR-Code (pittura-
to o su targhette) che portano alla parte digitale del progetto.

3.3.4. BKT-AS-009

Spunti per il mio progetto

• Ho trovato interessante l’idea di modularità, che potrebbe  
essere intesa sia tra le panchine ma anche tra le varie  
installazioni. Quindi non pensare solo ad un’unica installazione  
per tutte le postazioni ma di più e poterle combinare  
tra loro a dipendenza di quale si presta di più nello specifico  
contesto urbano.

• Queste panchine sono inoltre interessanti anche dal punto  
di vista estetico, per le forme che si possono  
creare e perché non sono le classiche panchine rettangolari.

1 BKT diseño. 9 novembre 2018.
 BKT-AS-009. Ultima cons. 
 il 30 aprile 2021. www.
 behance.net/gallery/72396
 807/BKT-AS-009

2 Arredo urbano BKT. Panche. A009. 
 BKT arredo urbano. Ultima cons. 
 il 30 aprile 2021. /www.bktmobiliario.com/
 shop/asiento-009-12060?category=
 1#attr=94,105,106,97,104,919,102,100
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Panchine AS-009

BKT diseño. 9 novembre 2018. 
BKT-AS-009. Ultima cons. 
il 30 aprile 2021. www.behance.net
/gallery/72396807/BKT-AS-009
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Collage per e creato dal team della rivista Savej. La rivista è pensata per 
raccontare e divulgare la cultura del Piemonte. È solamente digitale, e 
come dice dicono sul loro sito web “Perchè la cultura può anche riguardare 
fatti storici e personaggi persi nel tempo, ma per vivere va comunicata ai 
contemporanei, con le modalità e gli strumenti e le parole di adesso”.1,2

Ho trovato molto interessante l’uso che fanno delle immagini, inoltre rac-
contano la storia del Piemonte e quindi anche dei suoi personaggi storici.

3.4.1. Rivista Savej - Ascanio Sobrero

Spunti per il mio progetto
Trovo stimolante il modo in cui hanno voluto usare le immagini, mantenen-
do comunque il ritratto del personaggio ma raccontando già qualcosa su di 
lui sfruttando oggetti o elementi che lo caratterizzano.

3.4. Visual

1 Redazione Savej. 14 dicembre 2016. 
 Rivista Savej: appunti per un progetto 
 editoriale. Rivista Saveyj. Ultima cons. il 30 
 aprile 2021. www.rivistasavej.it/
 rivista-savej-appunti-per-un-progetto-
 editoriale-a90086f78562

2 Rivista Savej - Ascanio Sobrero. 30 marzo 
 2021. Ultima cons. il 30 aprile 2021.
 www.behance.net/gallery/116491267/
 Rivista-Savej-Ascanio-Sobrero
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Interno rivista Savej

Rivista Savej - Ascanio Sobrero. 30 marzo 
2021. Ultima cons. il 30 aprile 2021.
https://www.behance.net/gallery/1164
91267/Rivista-Savej-Ascanio-Sobrero
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Video promozionale creato per il progetto Yoshkar-Ola Nastoyashaya per la 
cittadina di Yoshkar-Ola in Russia. Il progetto vuole evidenziare un lato della 
città, che non è ancora così moderno come l’altro, che viene nascosto dai 
nuovi e alti stabilimenti. Allo stesso tempo vengono osservati la storia della 
città, l’architettura e la cultura.1

3.4.2. Yoshkar-Ola Nastoyashaya

Spunti per il mio progetto

• Trovo che questo stile di animazione si possa adattare  
a vari contesti e racconti, è inoltre adatto  
ad un target molto ampio.

• Racconta in poco tempo la storia, che risulta comunque chiara.  
Questo aspetto è importante per il mio progetto poiché  
non voglio annoiare l’utente.

1 Yoshkar-Ola Nastoyashaya. 3 marzo 2021. 
 Yoshkar-Ola Nastoyashaya. Ultima cons. 
 il 30 aprile 2021. www.behance.net/gallery/
 114524103/Yoshkar-Ola-Nastoyashaya
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Frames dell’animazione

Yoshkar-Ola Nastoyashaya. 3 marzo 2021. 
Yoshkar-Ola Nastoyashaya. Ultima cons. 
il 30 aprile 2021. www.behance.net/gallery
/114524103/Yoshkar-Ola-Nastoyashaya
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Un progetto dell’illustratore italiano Francesco Bongiorno. Ha creato una 
serie di illustrazioni per il libro “Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia” che 
racconta di leggende o storie particolari di luoghi italiani. Il libro compren-
de quasi trenta illustrazioni.1

Questo libro può essere uno spunto per illustrare le storie dei personaggi 
illustri del mio progetto poiché anch’esso tratta di personaggi e di leggende 
del passato.

3.4.3. Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia

Spunti per il mio progetto
Esempio di come illustrare diverse storie mantenendo comunque una linea 
ben visiva chiara, attraverso la stessa tecnica illustrativa e palette colori, 
creando così un’identità riconoscibile.

1 Lombardo Marco. 10 marzo 2019. 
 Illustrando i misteri dell italia - 
 “Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia”. 
 Roba da grafici. Ultima cons. 
 il 30 aprile 2021. www.robadagrafici.net
 /illustrando-i-misteri-dell-italia-
 atlante-dei-luoghi-misteriosi-ditalia
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Illustrazioni di “Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia”

Lombardo Marco. 10 marzo 2019. Illustrando i misteri 
dell italia - “Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia”. 
Roba da grafici. Ultima cons. il 30 aprile 2021. www.roba
dagrafici.net/illustrando-i-misteri-dell-italia-atlante
-dei-luoghi-misteriosi-ditalia
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3.5. Conclusione ai casi studio

Per ogni caso ho trovato dei punti interessanti che possono aiutarmi nella 
realizzazione del progetto. In generale posso dire che l’uso di colori e im-
magini, così come la creazione di una piccola identità visiva per il percorso 
siano fattori molto importanti. Questo rientra anche nella visibilità delle 
installazioni all’interno del territorio urbano, ci sono colori che sono più o 
meno visibili e che rendono quindi la postazione più o meno facile da indi-
viduare, colori accesi sono quindi una possibile direzione. Anche la dimen-
sione delle installazione gioca un ruolo importante, se troppo piccole non si 
vedono e se troppo grandi bisogna progettare in modo che sia sicuro e non 
rischi di cadere (anche se questo ovviamente vale in ogni caso). Il fatto di 
poter interagire, non solo attraverso il digitale, ma anche con l’installazione 
è un aspetto emerso che vorrei tenere in considerazione così come l’idea 
di modularità tra le installazioni. Avere quindi una “palette” di installazioni 
(per esempio tre) che possono essere modulabili tra di loro o almeno “adat-
tabili” a dipendenza dalla postazione e dal paesaggio circostante. 
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4. Il progetto
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4.1. Introduzione al progetto

Dopo aver svolto la parte di ricerca sono passata alla selezione definitiva 
dei personaggi in questione, scrivendo la biografia e cercando informazio-
ni su di essi da svariate fonti. Ho fatto una ricerca visiva sul linguaggio che 
avrei voluto adottare e che avrebbe espresso al meglio le mie intenzioni; 
ovvero quelle di raccontare la storia dei personaggi in maniera più visiva 
possibile. Durante la ricerca infatti, ho potuto constatare che le persone 
tendono a non leggere, o leggere velocemente. Questo perché richiede 
troppo tempo risultando forse per molti, purtroppo, noioso. Avere poco te-
sto e tante immagini è quindi importante, poiché attira l’attenzione anche 
dei più pigri raggiungendo così molte più persone (anche se una parte più 
testuale resta comunque inevitabile). Ho inoltre fatto una ricerca cromati-
ca, che trasmettesse la sensazione di passato ma che si adattasse comun-
que ad un linguaggio più moderno. Il progetto parte dal Locarnese, ma può 
essere esteso a tutto il Ticino e Svizzera, poiché ogni luogo ha un perso-
naggio illustro che ha lasciato in qualche modo un segno. È stato inoltre im-
portante creare un’identità visiva, che non si leghi ad una postazione o luo-
go di preciso, ma che funzionasse in qualsiasi altra regione e personaggio. 
Collegare territorio e personaggio è fondamentale, lavorare sul territorio, e 
all’esterno, permette di effettuare questa connessione, oltre che a rendere 
accessibile (e in maniera gratuita) in ogni momento l’installazione, aumen-
tando così la possibilità di attirare l’attenzione anche da persone che di 
base non sono così interessate alla storia. 
Il progetto si rivolge a tutta la popolazione, in particolare anche a coloro che 
non sono esperti nell’ambito, proprio perché vorrei che la storia del nostro 
territorio si diffonda il più possibile senza obbligare nessuno ad andare in un 
museo, quindi anche a famiglie e adulti, poiché essendo un percorso ester-
no, oltre ad essere istruttivo è anche un modo per divertirsi all’aria aperta.
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Il progetto quindi vuole raccontare la storia di personaggi illustri, che han-
no lasciato un segno sul nostro territorio, nel locarnese, in maniera più invi-
tante sfruttando immagini e poco testo. L’idea è che il progetto sia espan-
dibile, ovvero che in un futuro possa includere personaggi di tutto il Ticino 
o tutta la Svizzera. Trovo importante collegare personaggio e paesaggio, 
cosa che in un museo purtroppo non sempre avviene poiché si è distaccati 
dall’ambiente. Ho quindi voluto creare delle installazioni, che si posizionano 
all’esterno direttamente dove il personaggio in questione ha lasciato il suo 
segno (che può essere sotto forma di stabile, giardino, scuola di pensiero, 
ecc). Questo permette di avere una sorta di “museo all’aperto” che è fruibi-
le sempre, tutti i giorni a tutte le ore. 
Agire sul territorio porta la storia dalla gente, senza che loro debbano ap-
positamente andare a cercarla, incuriosendo quindi anche persone che 
solitamente non sono così interessate alla tematica.  Le installazioni quindi 
racconteranno in maniera prettamente visiva la vita del personaggio, cer-
cando di far capire a grandi linee chi era e cosa ha fatto. Oltre alle instal-
lazioni è stata progettata un’applicazione, che offre ulteriori informazioni 
se qualcuno volesse approfondire la tematica, e una parte più interattiva 
dedicata alla realtà aumentata. Scansionando una parte dell’installazione è 
infatti possibile divertisti con l’AR, che animerà l’immagine scansionata e 
mostrerà alcune foto sul personaggio o su cosa ha fatto. 

4.1.1. Il concetto

Parole chiave che descrivono il progetto:
Dinamico
Piacevole
Adattabile
Istruttivo
Storico
Locale
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4.2. I personaggi

Per il progetto sono stati selezionati i quattro personaggi sotto indicati, 
tuttavia già solo nel locarnese sarebbe stato possibile scegliere svariate 
persone. Per la fattibilità del progetto di tesi, ne ho selezionate quattro, che 
hanno operato in diversi ambiti diversi tra di loro e che permettano di crea-
re un percorso nel territorio. Come già accennato, il numero di personaggi 
può essere ampliato a più regioni del Ticino, a tutto il Ticino o a tutta la 
Svizzera, si tratta quindi di un progetto che potrebbe essere ampliato. Nel-
le seguenti pagine è presente la biografia di questi quattro personaggi (qui 
sotto elencati in ordine di lettura sulla mappa da sinistra verso destra), che 
è stata la base per la creazione della parte visiva del progetto.

Antoinette de Saint Léger
Imprenditrice 

Marianne von Werefkin
Pittrice

Carl Weidemeyer
Architetto e disegnatore

Elisàr von Kupffer 
Scrittore, storico e pittore
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Antoinette nacque il 20 giugno 1856 a San Pietroburgo da Wilhelmine 
Bayer e dallo Zar Alessandro II (pare fosse una sua figlia illegittima) e a 16 
anni si trasferì a Napoli per questioni di salute, e per apprendere nuove lin-
gue, come ospite del console degli Stati Uniti Giulio Evardo Jaeger. Antoi-
nette si sposò svariate volte ed ebbe diversi figli. Due con il primo marito 
Federico Stolte: Maria Grazia Vera e Peppinuccio. Uno, Giulio Antonio, figlio 
di Giulio Evardo Jaeger che ospitò Antoinette a Napoli, e infine James e 
Loan dal suo terzo e ultimo marito Richard 
Conobbe a Milano Richard Flemyng de Saint Léger di Kingstown (ufficiale 
anglo-irlandese) dal quale Antoinette prese il titolo di Baronessa sposan-
dolo il 1 ottobre 1881. Sempre nel 1881 affittarono uno chalet a Cargiagio, 
sul Lago Maggiore, dai principi Ada e Pietro Troubetzkoy, grazie ai quali 
nacque la sua passione per la botanica. Nel 1883-84 la Baronessa e suo 
marito si trasferirono a Minusio, alla Villa Baronata nella zona di Mappo, e di 
seguito per sei mesi a Locarno nella casa di Emilio Balli. Acquistò il 7 luglio 
del 1885 per CHF 20.000, con il marito Richard, le Isole di Brissago (allora 
chiamate “Isole dei conigli”), grazie ad una prosperosa eredità di uno zio del 
marito. Sulle isole un tempo si producevano le dinamiti per la costruzione 
del San Gottardo, ma quando Antoinette e Richard le acquistarono, le isole 
erano ormai abbandonate da anni e la vegetazione era quindi selvaggia. 
Si potevano trovare i resti di un antico convento, che in seguito riattaro-
no. È grazie alla Baronessa che ancora oggi l’isola Grande (ovvero l’Isola 
di San Pancrazio) gode di una ricca vegetazione esotica, è infatti stata lei 
a portare queste nuove piante subtropicali, trasportando terra con molte-
plici viaggi in nave. Dopo essere stata abbandonata dal marito nel 1897, la 
Baronessa instaura un grande rapporto con il mondo della cultura, invitan-
do sulle isole scrittori, scultori e musicisti importanti di quell’epoca come 
Filippo Franzoni, il pittore Daniele Ranzoni, che dipinse il famoso ritratto 
della Baronessa e ad Ascona frequentò anche Marianne von Werefkin. Nel 
1927, dopo alcuni affari andati storti, per mancanza di soldi, vendette le 
isole a Max Emden (ricco commerciante tedesco) per CHF 350.000 e si 
trasferì a Moscia (Ascona). La Baronessa morì sola all’ospizio San Donato 
di Intragna il 24 gennaio del 1948, nella stanza numero 32, ma riposa anco-
ra sull’Isola Grande, dove nel 1972 vi furono trasferiti suoi resti dal cimitero 
di Ronco s/A e deposti sotto un cespuglio della Nuova Zelanda.
Le Isole vennero acquistate nel 1949 dal Cantone in concomitanza ai co-
muni di Ascona, Brissago e Ronco s/Ascona, dalla Lega Svizzera per la 
protezione dei beni culturali (Heimatschutz) e dalla Lega Svizzera per la 
protezione della natura (Pro Natura) trasformandole in Parco Botanico del 
Cantone Ticino. Oggi sono proprietà unicamente del Cantone Ticino. 

4.2.1. Antoinette de Saint Léger1
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Antoinette de Saint Léger

I misteri delle Isole di Brissago – di Jean Olaniszyn 
7 dicembre 2016, Ticinolive, www.ticinolive.
ch/2016/12/07/misteri-delle-isole-brissago-jean
-olaniszyn/

OltreconfiniTI, Dalle origini al 1900: Antoinette 
de Saint Léger, Repubblica e Cantone Ticino, 
Ultima cons. il 30 giugno 2021, www4.ti.ch/
can/oltreconfiniti/home/

swissinfo, 18 giugno 2006, La baronessa e le sue 
amate isole, swissinfo, ultima cons. il 29 giugno 
2021, www.swissinfo.ch/ita/la-baronessa-e-le-sue-a
mate-isole/5263736

Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, La 
Baronessa e le Isole di Brissago: una storia d’amore, 
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli,
ultima cons. il 30 giugno 2021, www.ascona-locarno.
com/it/attualita/storie/la-baronessa-e-le-isole-
di-brissago

swissinfo, 25 luglio 2017, Il ritorno della «principessa»
russa sulle Isole di Brissago, swissinfo, ultima cons.
il 29 giugno 2021, www.swissinfo.ch/ita/antonie
ta-di-saint-l%C3%A9ger_il-ritorno-della-principes
sa-russa-sulle-isole-di-brissago/43355818

Jean Olaniszyn, 7 dicembre 2016, I misteri delle Isole 
di Brissago, Ticinolive, ultima cons. il 30 giugno 2021, 
https://www.ticinolive.ch/2016/12/07/misteri-delle
-isole-brissago-jean-olaniszyn/

AARDT, Antonietta Saint Léger  (1856-1948), AARDT, 
Ultima cons. il 30 giugno 2021, www.archividonnetici
no.ch/saint-leger-antonietta-1856-1948/

1
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Marianna Wladimirowna Verevkina nacque il 29 agosto 1860 a Tula, in 
Russia, da una famiglia colta e ricca. Il padre Vladimir era generale e co-
mandante della fortezza dei SS. Pietro e Paolo a San Pietroburgo, la madre, 
Elizaveta Daragan, era pittrice e fu lei ad intuire del grande talento artisti-
co della figlia. Nel 1880 Marianne studiò pittura a San Pietroburgo da Il’ja 
Repin (uno dei più grandi esponenti del realismo in Russia) e dal 1883-85 
all’Accademia di Mosca del famoso pittore Illarion MichajlovičPrjanišnikov 
per poi trasferirsi nel 1896 a Monaco di Baviera. 
Fu nel 1886 che conobbe Alexej Jawlensky (ex ufficiale russo in seguito 
naturalizzato tedesco), quando il padre di Marianne venne nominato co-
mandante della fortezza di Pietro e Paolo a San Pietroburgo. Con Alexej 
sarà una relazione intensa, non per forza positiva siccome Marianne, dato 
che essendo donna e si riteneva inferiore, rinunciò per ben dieci anni alla 
pittura per dedicare le attenzioni alla pittura del compagno. Purtroppo nel 
1888 si ferisce alla mano destra, con la quale dipingeva, sparandosi acci-
dentalmente durante una partita di caccia. Questo inizialmente diventò un 
problema per la sua attività da pittrice, ma riuscì a trovare il modo di tenere 
il pennello e riprendere a dipingere nel 1906. Cambiò anche la tecnica, pas-
sando dal realismo all’espressionismo nel 1907. 
Con il compagno Alexej fu tra i fondatori della “Neue Künstlervereinigung” 
di Monaco (nata nel 1909) e del famoso gruppo di artisti “Der Blaue Reiter” 
(fondato nel 1912). Nel 1896 morì il padre di Marianne, lasciandole così ben 
settemila rubi l’anno, Jawlensky si congedò dalla sua carriera militare per 
seguire il suo sogno da pittore. Sempre nello stesso anno si trasferirono a 
Moncao di Baviera, nel quartiere degli artisti Schwabing, in una moderna 
casa (poiché era dotata di un bagno) nella Giselastrasse  nr. 23, al terzo 
piano, che diventò luogo d’incontro per molti personaggi famosi dell’epoca 
come pittori, scrittori, musicisti o filosofi. Dal 1901-1905 scriverà un diario 
(“Lettres à un inconnu”) nel quale racconta i suoi pensieri a livello artistico, 
molto filosifici e all’avanguardia, per poi riprendere a dipingere nel 1906, 
come anticipato. Marianne era profondamente innamorata di Jawlensky 
tanto da lasciare il suo allora compagno per stare con lui, purtroppo Jaw-
lensky però non le dava le attenzioni che desiderava e addirittura la tradiva 
con Hélène, la fidata cameriera di Marianne, dalla quale Jawlensky ebbe poi 
un figlio. Nel 1914, con l’arrivo della Prima guerra mondiale i quattro furono 
costretti ad emigrare in Svizzera, prima a Saint-Prex (Canton Vaud), poi nel 
1917 a Zurigo (dove si potevano trovare i famosi dadaisti) dove Marianne 
espone le sue opere. Nel 1918 si trasferirono ad Ascona. Vivere con l’uomo 
amato, la sua amante e loro figlio non era una situazione facile, Jawlensky 
se ne andò da Ascona nel 1921, tornando Wiesbaden e si sposò con Hélène. 
Nel 1922 Marianne gettò le basi per creare quello che oggi è il Museo Co-
munale d’Arte Moderna di Ascona raccogliendo opere di artisti legati ad 
Ascona. Nel 1924, con Walter Helbig, Otto Niemeyer-Holstein, Albert Kohler, 
Ernst Frick, Otto van Rees e Gordon Mallet McCough, fondò l’associazione 
d’artisti “Orsa Maggiore”. Marianne si era integrata bene ad Ascona ed era 
molto legata ai cittadini. L’artista morì ad Ascona il 6 febbraio del 1938.

4.2.2. Marianne von Werefkin1
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Carl Weidemeyer nasce a Brema, in Germania, il 21 maggio del 1882, in una 
grande famiglia medio borghese. Si laurea, su volontà del padre, come ar-
chitetto alla Baugewerbeschule nel 1901. Dopo la sua laurea si dedicò alla 
pittura, sua passione, partecipando anche a gruppi culturali. Si spostò tra 
Brema, Berlino e Monaco di Baviera, continuando gli studi in ambito artisti-
co e lavorando come grafico e illustratore. Ebbe anche successo, collabo-
rando con Insel Verlag, editore che pubblicò le fiabe di Andersen, Grimm e 
Hauff. Tornò in seguito a lavorare come architetto, fu la visita alla fiera dell’a-
bitazione di Stoccarda “Die Wohnung” ne 1927 che cambiò lo stile architet-
tonico di Carl, che da quel momento di ispirò allo stile Bauhaus. 
Si trasferì ad Ascona in quanto gli venne incaricata la progettazione del Te-
atro San Materno da Paul Bachrach (commerciante di tessuti) per la figlia 
Charlotte Bara, una talentuosa e nota danzatrice. Grazie a questo incarico 
Carl fece successo in Ticino, progettò svariati stabili e ville come Casa Haas 
(1928), Casa Fontanelle (1928), casa Tutsch ad Ascona-Ronco (1929), casa 
Mez ad Ascona (1930, purtroppo demolita nel 1972), Casa Rocca Vispa 
(1930), Casa Andrea Cristoforo (1931) o casa Oppenheimer a Moscia (1936). 
Anche se i suoi lavori non erano inizialmente amati dai ticinesi, visto lo sti-
le utlizzato, Carl venne però comunque riconosciuto internazionalmente. 
All’arrivo della Seconda guerra mondiale Carl rifiutò di tornare in Germania, 
scelta che gli fece perdere il passaporto e il domicilio in Svizzera. Dovette 
sopravvivere disegnando mobili, tornando, nel 1948, a dipingere e pian piano 
a vivere una vita tranquilla. Carl morì ad Ascona il 10 aprile del 1976, contribuì 
all’arricchimento della cultura artistica e architettonica di Ascona.

4.2.3. Carl Weidemeyer1
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1

Carl nel suo studio

“Anne de Montet, Carl Weidemeyer nel suo 
studio, 1956 ca., fotografia b/n, FCW 
10-4-1680”, Musei comunali d’arte Ascona, 
FONDO CARL WEIDEMEYER, ultima cons. 
il 10 giugno 2021, www.museoascona.ch/it/
collezioni/fondo-carl-weidemeyer
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Elisàr (il quale significato etimologico del nome significa “paradiso”) nasce 
il 7 febbraio del 1872 a Sophiental in Estonia e sarà purtroppo spesso un 
bimbo ammalato e lasciato solo a se stesso. La sua salute instabile, nonché 
le negative esperienze famigliari, lo costringeranno a cambiare svariate 
scuole, comportando il mancato ottenimento di un diploma. Durante uno 
dei suoi spostamenti scolastici, incontrerà, a San Pietroburgo, il suo futuro 
compagno di vita Eduard von Mayer (filosofo e storico delle religioni), che 
si troveranno immediatamente in sintonia viste le delusioni amorose pas-
sate molto simili. Si trasferì successivamente a studiare a Berlino, nella sua 
vita si spostò in tutta Europa, spesso in Italia. 
Nel 1915 si stabilì poi con il compagno in via San Gottardo a Muralto e poi 
e Minusio, dove nascerà la sua carriera da pittore. Prima di stabilirsi a Mi-
nusio, Elisàr soggiornò in centri termali a Lugano, Losanna e Zurigo, per 
curare i suoi problemi di salute (al cuore, asma e depressione). Sarà poi il 
1927 l’anno in cui costruirono la villa a Minusio che diventerà Il Sanctua-
rium Artis Elisarion. Luogo di ritrovo, epicentro di una comunità di claristi e 
ricco di opere d’arte. Con la creazione di questo centro Elisàr esaudisce il 
suo sogno di creare un luogo dedicato al clarismo nonché di trascorrere il 
resto della sua vita in pace e tranquillità, diventando poi ufficialmente sviz-
zero nel 1922. Fu infatti Elisàr a fondare il clarismo già nel 1900, di natura 
neo-religiosa, questo movimento vuole andare contro alla visione scienti-
fica così come ai concetti morali di un tempo (non da ultimo credeva nella 
parità dei sessi e all’emancipazione delle donne e degli omosessuali). 
Nel 1923 Elisàr conosce Rita Fenacci, che diventò la governante e figura 
importante per Elisàr ed Eduard. Nonostante tutto Elisàr non è molto feli-
ce, si trova distante dai grandi centri culturali europei e la meditazione e il 
lavoro diventano la sua terapia, scrivendo così in quel periodo opere lette-
rarie e artistiche importanti. Una di queste opere è il famoso dipinto polit-
tico “Il Chiaro Mondo dei Beati”, che sarebbe dovuto essere al centro di un 
tempio clarista. Visitare il Santuario doveva paragonarsi ad un pellegrinag-
gio; passando dall’atrio del tempio fino allo spazio rotondo, aggiunto nel 
1939, in cui era esposta la sua opera più famosa. Con la nascita di altre due 
associazioni clariste, il Sanctuarium diventò poi effettivamente una vera e 
propria meta di pellegrinaggio, che purtroppo non poté ospitare molti pel-
legrini vista la guerra in corso. Dopo la morte di Elisàr il 31 ottobre 1942 e 
del compagno Eduard nel 1960, lo stabile era destinato al Cantonema ven-
ne poi preso in mano dall’Associazione Santuario d’Arte Elisarion iniziando 
i lavori di ristrutturazione. L’associazione si prenderà cura anche del dipinto 
“Il Chiaro Mondo dei Beati” di Elisàr, restaurandolo (anche grazie all’aiuto 
di Harald Szeeman) e trovandogli una collocazione degna al Monte Verità. 

4.2.4. Elisàr von Kupffer1
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4.3. Corporate

Siccome il progetto si compone da installazioni e diversi supporti, per cre-
are riconoscibilità, e quindi facilitare anche l’identificazione nel paesaggio 
dell’installazione, è necessario creare un’immagine coordinata.  
Ho voluto creare un’immagine che fosse destinata a più utenti: adulti e 
bambini, utilizzando quindi molte immagini e poco testo, anche per rende-
re la tematica della storia più attraente e divertente. Nelle seguenti pagine 
sono presentate le varie parti che compongono la corporate creata.
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4.3.1. Font

Per la scelta del carattere tipografico ho fatto un ragionamento sui perso-
naggi, essi hanno vissuto tutti tra il 1850 e il 1980 circa, cosa che mi ha per-
messo di fare una ricerca del carattere tenendo in considerazione questo 
lasso di tempo. Tra le scelte c’erano il Franklin Gothic, il Futura, Helvetica, 
ITC Avant Garde Gothic, Sabon e Times New Roman. 
Ho infine optato per il Franklin Gothic, che mi ha poi portato al Libre Franklin, 
poiché moderno, adatto a giornali, pubblicità e manifesti. Trovo che questo 
font si adatti bene all’utilizzo in grande formato (per l’installazione) ma anche, 
per il digitale e in piccolo formato (applicazione) offrendo inoltre diversi pesi.
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Libre Franklin

Libre Franklin Thin
Libre Franklin Regular
Libre Franklin Medium
Libre Franklin Bold
Libre Franklin ExtraBold
Libre Franklin Black
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4.3.2. Logo

Per il nome del percorso ho riflettuto molto sul contenuto del mio progetto 
e a come volevo comunicarlo e quindi al fatto che si trattasse di storia ma 
che lo volessi comunicare su un territorio che è il presente.
Le parole qui sotto elencate sono state il mio filo logico che ha portato a 
scegliere quello che è il nome definitivo, ovvero “tracce”. Inizialmente ra-
gionavo molto su una frase, ma trovo più efficace una parola, che fosse 
semplice ma che facesse già intuire un po’ che si tratta di un qualcosa che 
è rimasto, che fosse più di uno, che crei un percorso e che fosse applicabile 
anche in altre situazioni (o meglio, in altri percorsi, dato che il progetto è 
espandibile in più zone). Dato che i personaggi hanno lasciato un segno sul 
nostro territorio, che è ancora visibile al giorno d’oggi, trovo che la parola 
“tracce” si adatti bene all’idea di seguire un percorso di installazioni e quindi 
di seguire delle “tracce” che sono state lasciate da personaggi illustri. 
Il nome è scritto con il font Libre Franklin, font di tutta la corporate, e sarà 
accompagnato, in alcuni casi, quando necessario, da un breve sottotitolo 
esplicativo del progetto, ovvero “un percorso visivo nella vita di personaggi 
storici del locarnese”. Questo mi permette di avere un titolo neutro, che 
si può adattare a più zone, e allo stesso tempo poter specificare la zona 
del percorso (questo sempre pensando al fatto che il progetto potrebbe 
essere espanso in tutto il Ticino o Svizzera). Il concetto visivo nasce dalla 
parola stessa, pensando anche all’immagine di orme e segno che mi hanno 
portato a creare delle “macchie”, ovvero le “tracce”, che formeranno tut-
ta l’identità del progetto. Nelle prossime pagine si possono vedere alcune 
prove di logo. Il nome è scritto con il font scelto Libre Franklin con il peso 
bold, è stata aumentata la creantura tra le lettere per riprendere il concetto 
di tracce e delle postazioni singole, ma che insieme formano un progetto, e 
in questo caso una parola.

passato
presente
unione
territorio
cultura
chi c’era
storia
tracce
legame
nesso

tracce virtuali
tracce dal passato
sulle tracce di chi c’era
sulle tracce
tracce dal passato 
tracce di valore
il valore del passato

tracce
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Percorso visivo nella vita 
di personaggi s torici 
del locarnese
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Prove logo
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Logo definitivo

Percorso visivo nella vita 
di personaggi s torici 
del locarnese

Percorso visivo nella vita 
di personaggi s torici 
del locarnese
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4.3.3. Colori

C’è stato un processo piuttosto lungo prima di riuscire a definire i colori 
della corporate, questo è avvenuto in parte in contemporanea alla crea-
zione di tutto il progetto stesso (come si può vedere, nelle seguenti pagine 
in alcune delle prove colore effettuate su prime bozze di installazione) e in 
parte dopo aver definito il contenuto e la forma dell’installazione. 
Avevo valutato colori più brillanti, più “digitali”, così come pensare di usare 
un colore per ogni personaggio, ma questo può funzionare finché il numero 
di personaggi è basso. Siccome il mio progetto è espandibile, diventa diffi-
cile trovare effettivamente un colore diverso per ogni personaggio, inoltre 
trovo che mantenere una stessa palette per tutti aumenti la riconoscibilità 
dell’installazione. Infine ho quindi optato per i colori esposti nella pagina 
qui a fianco, poiché volevo trasmettere una sensazione di serietà ma che 
fosse comunque piacevole e invitante (questo anche attraverso l’uso di 
immagini e illustrazioni). Ho usato quindi un colore neutro, il cool gray, af-
fiancato ad un altro colore neutro e leggermente seppia che ricordasse il 
“passato” con un colore d’accento, che resta serio ma che doni un certo 
calore all’immagine,  il rosso mattone.
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#ad4341

#837a75

Conversione Pantone

https://www.pantone.com/eu/it/
color-finder/4062-C

Conversione Pantone

https://www.pantone.com/eu/it/
color-finder/409-C

Conversione Pantone

https://www.pantone.com/eu/it/
color-finder/Cool-Gray-1-C

Nei collage evidenzia il soggetto 
o l’immagine, si trova quindi 
al livello più in alto rispetto agli 
altri due colori, può anche
essere usato singolarmente.

Un colore ancora prettamente neutro
ma più scuro per creare contrasto.
È il livello in mezzo agli altri due colori,
solitamente usato per inserire scritte
e può essere usato singolarmente.

Un colore neutro e chiaro che
fa da sfondo agli altri due, 
si trova quindi al livello più sottostante
rispetto agli altri due ma può
anche essere usato singolarmente.
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4.3.4.Linguaggio visivo

Il linguaggio visivo scelto è quello del collage, poiché si adatta a raccontare 
una storia in maniera visiva, usando molte immagini, e a rendere giovanile 
una tematica solitamente definita noiosa come la storia. 
Di ispirazione sono stati progetti che già trattavano la storia in maniera più 
visiva che testuale, come pagine di riviste, articoli informativi o piccole in-
fografiche che mi hanno aiutato a trovare il linguaggio. Qui di fianco possia-
mo vedere uno dei collage che ho creato per il progetto.
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Esempio di linguaggio visivo - collage di uno dei personaggi del progetto
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Prove colore
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4.4. Contenuto

Per contenuto intendo il visual che sarà sulle installazioni, quindi la biografia 
del personaggio, le immagini e tutte le informazioni necessarie con il lin-
guaggio visivo scelto, che è quello del collage. 
Ho iniziato ad individuare i punti chiave della vita di ogni personaggio e cer-
cato di visualizzarli con delle immagini o illustrazioni, facendo ulteriori pro-
ve colore comprendendo che era necessario ordinare le informazioni. Su 
tutte le installazioni questo avviene attraverso la suddivisione in tre livelli, 
come possiamo vedere sotto, strutturati a loro volta secondo un ordine lo-
gico. Ogni livello segue l’immagine della corporate e contiene i seguenti 
elementi: forme e colori, punti chiave della vita del personaggio, immagini/
illustrazioni, una linea tratteggiata.

Livello di lettura 1: pannello con collage del personaggio & AR
Questo livello è dedicato a chi è “pigro”, lo scopo è far sapere alla persona 
che esiste questo personaggio storico importante, collegarlo ad un volto e 
far capire in grandi linee cosa ha fatto nella vita e soprattutto sul territorio 
ticinese. Questo livello si presenta sotto forma di collage, dove troviamo 
sempre il nome del personaggio, la professione, gli anni in cui è vissuto/a, 
gli spostamenti che ha fatto e che lo hanno portato in Ticino e non da ulti-
mo al centro troviamo sempre un’immagine del personaggio. Oltre a que-
ste parti fisse troviamo immagini e illustrazioni che fanno percepire il tipo 
di personaggio che era e in grandi linee cosa ha fatto. Queste informazioni 
(immagini e illustrazioni) sono posizionate secondo una lettura da sinistra 
verso destra, partendo dal nome del personaggio, e seguendo una linea 
tratteggiata. Questo livello è quindi prettamente visivo ed è anche la parte 
dove, per chi vuole scaricare l’app, troviamo la realtà aumentata per man-
tenere il passaggio di informazioni più ludico e interattivo.

Livello di lettura 2: pannello con fatti e curiosità
Il secondo livello è pensato per chi vuole già avere qualche informazione 
in più sul personaggio. Per questo, e per chi per svariati motivi non vuole 
o non può scaricare l’applicazione, è stata inserita una parte più testuale. 
In questo livello troviamo fatti e curiosità sul personaggio ed eventual-
mente sul luogo dove ha lasciato il suo segno, non ho voluto già inserire 
la biografia perché sarebbe stata una ripetizione del livello 1 (anche se più 
approfondito) ma trovo che in questo modo anche senza l’app si possa ave-
re un’idea di chi fosse avendo anche qualche informazione in più, mentre 
per chi vuole approfondire ancora di più può leggere la biografia completa 
sull’applicazione, che se vuole può scaricarsi anche a casa. 

Livello di lettura 3: approfondimenti nell’applicazione
Come appena descritto, questo livello è per chi vuole (oltre che visionare il 
video della realtà aumentata) approfondire ancora di più ed effettivamente 
leggere la biografia completa del personaggio. 
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Livello di lettura 1: collage del personaggio
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Livello di lettura 2: fatti e curiosità



156



157

Illustrazioni create appositamente per il progetto
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4.5. Il percorso

Il percorso creato per il progetto è situato nel locarnese e si compone da 
quattro postazioni, una per ogni personaggio. Siccome il progetto è espan-
dibile, si può pensare ad un percorso molto più ampio non solo nel locarne-
se, ma in tutte le zone del Ticino se non della Svizzera. 
Le installazioni non sono collegate l’una con l’altra, ciò significa che si pos-
sono visitare nell’ordine preferito o di comodità. Questo anche per per-
mettere a chi scopre le installazioni casualmente di apprendere la storia e 
divertirsi senza dover aver visto altre installazioni. 
Nella mappa sotto, si possono vedere dove sono installazioni dei quattro 
personaggi, che sono sempre posizionate in un luogo dove il personaggio 
stesso ha lasciato un segno sul territorio (per esempio costruendo una 
casa, fondando musei, parchi, ..) permettendo quindi, una volta di fronte 
all’installazione, di osservare ciò che è stato fatto creando così un collega-
mento tra personaggio e territorio.

Lago Maggiore

Isole di Brissago

Locarno
Ascona

Minusio

Ronco s/A

Bellinzona/A2Verbania (IT)

NORD

Elisàr
von Kupffer

Poeta, pittore
e storico

Marianne
von Werefkin

Pittrice

Carl 
Weidemeyer

ArchitettoAntoinette 
de Saint Léger

Imprenditrice

Mappa del Locarnese

Illustrata da Fabienne Carrara
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4.6. Le installazioni

Le installazioni si compongono tutte da due principali parti: una struttura 
nera in ferro e dei pannelli dalle forme morbide (quelle che compongono 
l’intera corporate) in DIBOND alumetallic matt. Per me era importante ave-
re delle installazioni che fossero di semplice realizzazione, con nessuna, o 
poca, necessità di manutenzione e che fossero adattabili alle varie situa-
zioni urbane ma che rimanessero comunque leggere e invitanti.

Struttura nera
Inizialmente stavo progettando un’installazione più simile a quella che si 
può vedere nella foto sotto, quando invece mi sono resa conto che nel mio 
caso non era necessario arrivare fino a terra, poiché i collage e le scritte 
sarebbero stati di scomoda lettura. Ho optato quindi per una struttura, che 
oltre ad alleggerire l’installazione e a renderla modulabile, mi permette di 
creare una cornice attraverso la quale osservare il punto interessato (la 
casa, il parco, ecc.) che il personaggio in questione ha realizzato. 

Pannelli
Se la struttura è la base dell’installazione, i pannelli sono ciò che cambia da 
una postazione all’altra, rendendo nuovamente le installazioni adattabili al 
territorio. Infatti è possibile utilizzare più o meno pannelli, di diverse dimen-
sioni, su tutti i lati o no. Sui pannelli saranno stampati i due livelli di lettura, 1 
e 2 come visto nelle pagine precedenti, e il logo del progetto.

Sculture del progetto nel Seaport District

Seaport District Sea Sculptures. 2019. Seaport 
District Sea Sculptures. A seascape of 
sculptures in a historic New York City district. 
Ultima cons. il 7 maggio 2021. 
www.behance.net/gallery/83680233
/Seaport-District-Sea-Sculptures

Schizzo delle installazioni
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Alcuni schizzi di installazione
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Alcune prove di installazione con contenuto
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Qui a fianco si può vedere il fronte di un’installazione modello, dove l’altezza  
standard è di 2 metri e la larghezza di 1 metro. Normalmente si compon-
gono dai tre ai sei pannelli. Sia le dimensioni della struttura sia quella dei 
pannelli (misurati partendo dalla larghezza o altezza andando poi in propor-
zione) sono variabili, come già detto in precedenza, a dipendenza dal terri-
torio circostante e dal bisogno. Le installazioni hanno un fronte e un retro, 
bisogna quindi girarci attorno per vedere tutte le informazioni. Il fronte è 
sempre posizionato in direzione del segno che il personaggio ha lasciato, 
così che osservandola dietro si può intravvedere il luogo. 
I pannelli sono stati posizionati sul fronte, o rispettivamente sul retro, se-
guendo i livelli di lettura: prima quello più generale, per poi trovarsi sul retro 
con degli approfondimenti (fatti e curiosità).

Pannello con logo

• Larghezza 35 cm

• Sul fronte e/o sul lato dell’installazione

Pannello con collage personaggio

• Larghezza 80 cm

• Sempre sul fronte dell’installazione

Pannello “fatti e curiosità”

• Altezza standard 80 cm

• Si legge sul retro dell’installazione

• Sul retro di questo pannello stesso vi sono 
le informazioni sul progetto o sull’app

4.6.1. Installazione standard
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Installazione definitiva e standard (fronte)

200 cm

6 cm

100 cm

* struttura è un tubo rettangolare
   larghezza:  6 cm
   profondità: 30 cm
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4.6.2. Installazione Antoinette de Saint Léger

L’installazione di Antoinette si situa a Ronco sopra Ascona, nella piazza del 
castagno, per permettere di vedere le Isole di Brissago, luogo dove la Ba-
ronessa ha vissuto e dove ha lasciato il suo segno.

I pannelli usati per questa installazione sono il logo (uno sul fronte e uno 
sul lato dell’installazione), il collage del personaggio (livello 1 di lettura) sul 
fronte, due pannelli “fatti e curiosità” (livello 2 di lettura) sul retro.

Stampati sul retro di due dei pannelli si trovano inoltre le informazioni sul 
progetto e su come scaricare e usare l’applicazione.
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Il fronte dell’installazione di Antoinette

Pannelli sul retro dell’installazione
Pannello logo sul fronte

Pannello logo sul lato sinistro
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4.6.3. Installazione Marianne von Werefkin

L’installazione di Marianne è posizionata nel borgo di Ascona, di fronte al 
Museo Comunale d’Arte Moderna. Nella foto possiamo vedere che que-
sta installazione è attaccata al muro, questo per evitare di intralciare la via 
Borgo, che di base è pedonale ma è trafficata dai fornitori di alimenti per i 
ristoranti. Per evitare situazioni pericolose, ho deciso quindi di posizionar-
mi contro il muro di una stradina che sbocca sulla via Borgo e che si trova 
di fronte al museo, luogo esistente grazie a Marianne che raccogliendo 
opere di vari artisti dell’epoca ha iniziato una collezione che è poi diventata 
museo. Nella fotografia qui di fianco quindi, il museo si trova sulla sinistra 
dell’installazione, sull’altra sponda della via Borgo. 

I pannelli presenti in questa installazione sono un pannello con il logo, il 
collage del personaggio (livello 1 di lettura), un pannello “fatti e curiosità” 
(livello 2 di lettura) e due pannelli che spiegano il progetto e l’applicazione. 
Essendo appoggiata al muro, questa installazione ha solo un lato di lettura.

Le informazioni sul progetto e su come scaricare e usare l’applicazione 
in questo caso ovviamente non possono essere stampati sul retro di altri 
pannelli, ma sono stati aggiunti due pannelli apposta da leggere dal fronte.
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Il fronte, e unico lato, dell’installazione di Marianne
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4.6.4. Installazione Carl Weidemeyer

L’installazione di Carl Weidemeyer si trova nel giardino pubblico ai piedi 
del Museo Castello San Materno di Ascona. Questo è un luogo tranquillo, 
senza pericoli e con vista sul Teatro San Materno, che è stato progettato 
proprio da Carl. 

I pannelli di questa installazione sono due pannelli con il logo (uno sul fron-
te e uno sul lato), il collage del personaggio (livello 1 di lettura) sul fronte, un 
pannello “fatti e curiosità” (livello 2 di lettura) sul retro.

Stampati sul retro di due dei pannelli si trovano inoltre le informazioni sul 
progetto e su come scaricare e usare l’applicazione.
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Il fronte, dell’installazione di Carl

Pannelli sul retro dell’installazione

Pannello logo sul lato sinistro

Pannello logo sul lato sinistro
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4.6.5. Installazione Elisàr von Kupffer

L’installazione di Elisàr von Kupffer si trova nella via parallela al Santuario 
Artis Elisarion. Questa è una zona tranquilla rispetto alla strada del San-
tuario, che è cantonale e quindi molto trafficat, e pericolosa se si dovesse-
ro accumulare persone attorno all’installazione (soprattutto pensando ai 
bambini). Da qui si può osservare lo stabilimento, dimora di Elisàr.

I pannelli presenti in questa installazione sono due pannelli con il logo (uno 
sul fronte e uno sul lato), il collage del personaggio sul fronte (livello 1 di 
lettura) e i due pannelli “fatti e curiosità” (livello 2 di lettura) sul retro.

Stampati sul retro di due dei pannelli si trovano inoltre le informazioni sul 
progetto e su come scaricare e usare l’applicazione.
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Il fronte dell’installazione di Elisàr

Pannelli sul retro dell’installazione Pannello logo sul lato destro
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4.7. L’applicazione

L’applicazione (più precisamente la sezione delle biografie) è il terzo livello 
di lettura dell’installazione e lo strumento che permette di visionare la re-
altà aumentata. 

Diagramma di flusso:

Schermata di apertura Menu

AR

Mappa

Personaggi

Progetto
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Mockup di alcune schermate dell’applicazione
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4.8. La realtà aumentata

L’AR offre un’esperienza in più a chi si trova davanti all’installazione, è facol-
tativa, ma permette di attirare l’attenzione e trasmettere la storia in manie-
ra più divertente anche ai più pigri che non hanno voglia di leggere. 
Con l’app, nella sezione dedicata apposta all’AR, si può scansionare il col-
lage principale del personaggio (quello del livello di lettura 1) che funge da 
base per l’animazione. Una volta attivato l’AR con il telefono si può quindi 
vedere un’animazione del collage così come altri pannelli virtuali con ul-
teriori fotografie riguardanti il personaggio. Tutta la grafica è su sfondo 
“trasparente” (ovvero si vede il contesto paesaggistico circostante) per 
mantenere il collegamento al territorio. 

Tutte le animazioni degli AR, come detto, usano come base il collage del 
personaggio, animando man mano tutti gli elementi (che sono posizionati 
in ordine cronologico), partendo dal nome e da sinistra verso destra se-
guendo il tracciato. Nella seguente pagina si trovano, come esempio, i fra-
me di una delle animazioni.

Per il progetto ho realizzato la realtà aumentata con Adobe Aero, nelle se-
guenti pagine si possono vedere immagini del software e alcuni screen-
shot della realtà aumentata di ogni personaggio nella relativa postazione, 
dove sarebbe presente anche l’installazione dalla quale scansionare il col-
lage per far partire l’animazione. L’AR si compone quindi da un’animazione 
del collage e delle immagini statiche posizionate nello spazio, che si posso-
no vedere spostando l’inquadratura del telefono.
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Esempio di animazione  - frame
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Schermate dell’AR di Antoinette
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Schermate dell’AR di Marianne
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Schermate dell’AR di Carl
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Schermate dell’AR di Elisàr
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Progettazione AR
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4.9. Sito web

Per semplificare la ricerca di personaggi o in caso qualcuno volesse legge-
re con più calma le biografie su uno schermo più grande, è stato pensato 
un sito web di supporto al progetto. Il sito spiega il concetto, l’AR, mostra le 
postazioni e le biografie che potrebbero mostrare ancora alcune immagini 
in più rispetto all’applicazione. Qui sotto si può vedere una pagina interna, 
ovvero quella con la biografia di un personaggio.
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4.10. Il flyer

Il flyer è pensato per pubblicizzare il percorso, offrendo brevi spiegazioni e 
una mappa con le postazioni. Il volantino si può trovare per esempio negli 
uffici turistici. 
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1 - anta sinistra retro 2 - retro 3 - copertina
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4 - anta sinistra interno 5 - centro interno 6 - anta destra interno
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4.11. Borsa di stoffa

Come gadget ho inoltre pensato di creare una borsa di stoffa con un colla-
ge creato appositamente e che funziona con la realtà aumentata. La borsa 
è un gadget utile e apprezzato, e che indirettamente pubblicizza il progetto.
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5. Conclusioni
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L’obiettivo del progetto è quello di far conoscere, almeno a grandi linee, la 
storia di personaggi illustri del territorio ticinese. Importante era trattare 
la tematica della storia in maniera meno pesante possibile per attirare più 
target diversi. Trovo che con il progetto “tracce” sia possibile incuriosire 
bambini, adulti e anche chi non è già interessato alla storia, poiché l’insie-
me tra installazioni e una parte digitale coinvolgente permette di invogliare 
maggiormente la popolazione ad informarsi sul tema. Gli artefatti consen-
tono infatti di scoprire la vita dei personaggi in maniera più personale poi-
ché sono stati sfruttati più livelli di lettura, così che ognuno abbia la pos-
sibilità di imparare scegliendo il metodo che preferisce e lo diverte di più.
Durante tutto il processo ho avuto occasione di apprendere molte nozioni 
nuove nonché di mettere in pratica quelle apprese durante il percorso di 
studi. In particolare mi sono resa conto della complessità di un progetto 
che si colloca nella realtà, sul territorio, e di quanto sia difficile trovare il 
giusto equilibrio tra il progettare il design e progettare parti tecniche che 
non sono di principale competenza di un comunicatore visivo. 

Il progetto “tracce” è stato pensato sin dall’inizio per avere degli sviluppi 
futuri e anzi, la parte realizzata si può considerare come la base per tutto 
ciò che può avvenire. L’idea è di aggiungere altri personaggi illustri, e quindi 
altre installazioni, espandendo il percorso in altre zone del Ticino se non 
addirittura Svizzera.

5.1. Conclusione fase progettuale

5.2. Sviluppi futuri
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6. Glossario
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AR
Augmented-Reality, in italiano “realtà aumentata”

DACD 
Dipartimento ambiente costruzioni e design

DCSU 
Divisione della cultura e degli studi universitari

DECS 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

FAI Swiss
una Fondazione di diritto svizzero senza scopo di lucro

MASI
Museo d’arte della Svizzera italiana

OC
Osservatorio culturale del Cantone Ticino

RSI
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana

SBT
Sistema bibliotecario ticinese

SUPSI
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

SVPC
Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale

UBC
Ufficio dei beni culturali

UFC
Ufficio federale della cultura

UST
Ufficio federale di statistica

Ustat
Ufficio di statistica del Cantone Ticino
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Mattia Bertoldi è un giornalista e scrittore ticinese, autore del saggio pop An-
dare a scuola a Hollywood, uscito il 27 maggio 2021 per Las Vegas edizioni, 
nonché collaboratore scientifico e coordinatore del progetto “OltreconfiniTI” 
che ha creato la piattaforma digitale sulle personalità note nel Canton Ticino.

Secondo lei perché è importante ricordare il passato e in particolare 
chi c’è stato prima di noi?

È fondamentale, perché conoscere il nostro passato non solo ci arricchi-
sce, ma ci garantisce anche una certa consapevolezza che va oltre la no-
stra esistenza. Ovviamente non è possibile concentrarsi soltanto su ciò 
che è successo, ma conoscerlo ci permette di guardare al domani con più 
sicurezza. È quindi nostro dovere salvaguardare ciò che è stato prima di 
noi, anche solo per godere di un’esistenza più piena.

Cosa ne pensa di agire direttamente sul territorio, all’esterno (invece di 
esporre la tematica all’interno di un museo), per attirare maggiormen-
te l’interesse della popolazione alla cultura?

Trovo sia uno sviluppo molto interessante che può basarsi su supporti fisici 
(targhe, totem) o tecnologie più avanzate (QR code, applicativi). Il vantag-
gio riguarda la possibilità di conoscere  aspetti affascinanti del territorio 
vivendoli in prima persona, e in qualche caso questo percorso di scoper-
ta può nascere anche per caso, durante una semplice passeggiata all’aria 
aperta, a differenza di quando ci si reca in un museo.
Prendiamo per esempio il caso della rubrica Perle nascoste che, sulle pa-
gine del Corriere del Ticino, presenta nel corso dell’estate alcuni aspetti 
inediti del Luganese o del Mendrisiotto; sono gli stessi lettori a segnalare 
ciò che li incuriosisce, e questo alimenta un circolo virtuoso che sfocia nel 
piacere della scoperta. Certo, l’investimento iniziale per la posa di targhe, 
totem o altri supporti può essere importante, in certi casi. Nel corso del 
tempo, però, l’arricchimento che la società può trarne è di gran lunga più 
grande.

8.1. Intervista a Mattia Bertoldi
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Pensa che tra la popolazione ticinese ci sia una sufficiente consapevo-
lezza del grande valore culturale che esiste nel nostro paese?

Non sempre. Faccio un altro esempio: il libro di Jonas Marti “Lugano, la bella 
sconosciuta” che da alcune settimane è in testa alle classifiche di vendita 
(circa duemila copie vendute). Io stesso, nato e cresciuto nel Luganese, non 
ero a conoscenza di molte delle cose che l’autore presenta tra le pagine. Il 
suo testo di introduzione parla in maniera molto lucida del nostro passato e 
di come non sempre siamo stati all’altezza nel difenderlo. Bisogna poi dire 
che, dopo aver letto questo libro, mi muovo in maniera diversa per le strade 
di Lugano: a testa alta, per focalizzarmi su targhe, gessi o altre opere che i 
palazzi del centro cittadino (o della periferia) raccontano.
In fondo, è quello che mi aspetto da molti artisti di casa nostra. Come for-
se saprà sono presidente dell’Associazione svizzera degli scrittori di lingua 
italiana (ASSI) e sono sempre molto interessato dal modo in cui le penne 
della nostra regione fondano le loro opere sul nostro territorio, veicolan-
dolo verso pubblici più ampi. Lo faccio io stesso come autore (al momento 
sto lavorando su un romanzo storico dedicato alla figura di Lilly Volkart, 
attiva ad Ascona, la conosce?) o come dipendente dell’Amministrazione 
cantonale, e lo sta facendo lei come studentessa e futura professionista 
del mondo della comunicazione. Cerchiamo di attingere a ciò che è nostro 
(i nostri ricordi, il nostro territorio, i nostri stimoli artistici) per creare qual-
cosa che è destinato ad altri. In molti casi, ciò significa esaltare le caratte-
ristiche regionali del luogo in cui ci siamo mossi ponendole in un contesto 
più grande. 

Secondo il Rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino 
del 2019, in Ticino solo il 19% di tutti i musei e istituti analoghi presenti 
sul territorio trattano la storia. Mentre il settore più presente, quello 
dell’arte, è del 42%. Per quale motivo pensa la storia venga trattata 
così poco?

Forse pesa il fatto che il museo è visto, almeno a livello intuitivo, come 
contenitore di arte; se chiediamo a un bambino di disegnare la sala di un 
museo, è probabile che se la immagini piena di quadri o statue. La storia, 
per contro, è raccontata in alcuni casi da oggetti quotidiani - raccolti per 
esempio per descrivere una tradizione o un passato rurale - e questi maga-
ri non godono della stessa attenzione riservata alle opere d’arte. Bisogna 
poi riconoscere che la storia dell’arte può benissimo fondersi alla storia 
tout court, se ben contestualizzata, così da favorire un approccio interdi-
sciplinare alla materia. Ma questo dipende da molti fattori e dalle scelte 
della curatrice o del curatore di turno.
Penso insomma che queste cifre non dipendano da uno scarso interesse 
per la storia, bensì da una serie di elementi che favoriscono la presenta-
zione di aspetti storici in contesti meno chiusi di un museo. Tornando alla 
seconda domanda, quindi, penso proprio che la storia può sposarsi meglio 
al territorio e da lì innescare delle domande che possono poi portare all’ap-
profondimento e alla visita di musei, archivi o fondi fotografici.
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Gennaio 

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

LAB Tesi

Tesi ricerca: fase B

Tesi design: fase C

Preparazione alla difesa

Difesa Tesi

14 aprile
Consegna finale Scheda di avvio

17 maggio
Consegna bozza dossier di ricerca

6 giugno
Consegna finale dossier di ricerca

Inizio agosto
Stampa dossier

18 agosto
Consegna dossier + progetto

7 giugno - 18 giugno
Preparazione personaggi
Ispezione + foto luoghi

19 giugno - 15 agosto
Realizzazione progetto



232



233

Ringraziamenti
Il percorso di tesi è stato intenso ma molto arricchente e tengo a ringrazia-
re tutte le persone che mi hanno sostenuta, in primis il mio relatore Andrea 
Franchi, che si è dimostrato sempre disponibile, motivato e professionale. 
Ringrazio inoltre Nicolò Barra e Kevin Bellini per tutti i consigli e aiuti tecnici 
ricevuti che hanno permesso la realizzazione del mio progetto. 





Font utilizzato: 
Libre Franklin

Fabienne Carrara
Tesi di Bachelor
Comunicazione visiva
SUPSI DACD
A.A 2020/2021
Relatore: 
Andrea Franchi




	Abstract
	Svolgimento
	Conclusioni

	1. Introduzione
	1.1. Tema e movente
	1.2. Domande e problema
	1.3. Obiettivo e campo d’applicazione

	2. Stato dell’arte
	2.1. Metodologia
	2.2. Introduzione allo stato dell’arte
	2.3.1. Avvenimenti nel Locarnese
	2.4. Cultura in movimento1
	2.4.1. Mostra “Occhi sul Ticino”1
	2.5. Mostre multimediali in Ticino
	2.5.1. L’immagine delle mostre
	2.5.2. KLIMT Experience
	2.5.3. RAFFAELLO 3D
	2.5.4. Da Vinci Experience
	2.6. Patrimoni e beni culturali
	2.7. Diffusione della cultura in Ticino1, 2
	2.8. Dati sulla cultura in Ticino
	2.8.1. Operatori e ambiti culturali1, 2
	2.8.2. Musei e fruizione culturale
	2.9. OltreconfiniTI1, 2
	2.9.1. Personaggi illustri
	2.10. Conclusione allo stato dell’arte

	3. Casi studio
	3.1. Introduzione ai casi studio
	3.2. Percorsi
	3.2.1 Sato Code Bellinzona
	3.2.2. Ziemia Nawa - City game in Park Ludowy
	3.2.3. Bepart
	3.2.4. Swiss Art To Go
	3.3. Installazioni
	3.3.1. Seaport District Sea Sculptures
	3.3.2. Scotiabank Path to Impact
	3.3.3. Segnaletica festival di architettura di Londra
	3.3.4. BKT-AS-009
	3.4. Visual
	3.4.1. Rivista Savej - Ascanio Sobrero
	3.4.2. Yoshkar-Ola Nastoyashaya
	3.4.3. Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia
	3.5. Conclusione ai casi studio

	4. Il progetto
	4.1. Introduzione al progetto
	4.1.1. Il concetto
	4.2. I personaggi
	4.2.4. Antoinette de Saint Léger1
	4.2.3. Marianne von Werefkin1
	4.2.2. Carl Weidemeyer1
	4.2.1. Elisàr von Kupffer1
	4.3. Corporate
	4.3.1. Font
	4.3.2. Logo
	4.3.3. Colori
	4.3.4.Linguaggio visivo
	4.4. Contenuto
	4.5. Il percorso
	4.6. Le installazioni
	4.6.1. Installazione standard
	4.6.2. Installazione Antoinette de Saint Léger
	4.6.3. Installazione Marianne von Werefkin
	4.6.4. Installazione Carl Weidemeyer
	4.6.5. Installazione Elisàr von Kupffer
	4.7. L’applicazione
	4.8. La realtà aumentata
	4.9. Sito web
	4.10. Il flyer
	4.11. Borsa di stoffa

	5. Conclusioni
	5.1. Conclusione fase progettuale
	5.2. Sviluppi futuri

	6. Glossario
	7. Fonti
	8. Appendice
	8.1. Intervista a Mattia Bertoldi

	9. Pianificazione
	Ringraziamenti

