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5Abstract

La valorizzazione e l’identità di un territorio sono te-
matiche molto importanti affrontate in modi molto diversi. 
Anche all’interno della disciplina del design si può parlare 
di identità territoriale e della sua valorizzazione. 

La necessità di riavvicinarmi al mio luogo di provenien-
za ha fatto nascere in me la voglia di scoprire maggiormen-
te il territorio. Mi sono chiesta quale contributo da desi-
gner potessi realizzare per la mia terra di origine attraverso 
la comunicazione visiva. Ed è così che è nato ‘scutizzu’, 
una rivista ligure indipendente che si pone l’obiettivo di 
raccontare e far riscoprire ai giovani liguri le piccole realtà 
che contribuiscono alla definizione dell’identità del territo-
rio. Una rivista dei giovani, per i giovani e per chi giovane 
vuole rimanere, che cerca di arrivare al lettore tramite lin-
guaggi divertenti e prodotti diversificati. La materialità della 
carta, l’esperienza tattile dello sfogliare un prodotto edito-
riale unito ai contenuti extra che può offrire il web, posso-
no dare vita ad una fruizione emotiva e coinvolgente. 

 In questo percorso ho deciso di partire da una ricerca 
per definire il significato di identità territoriale nel design,. 
Ho continuato poi con lo sviluppo del progetto, prima at-
traverso una ricerca approfondita per definire la tipologia 
e lo stile dei contenuti e infine con il progetto di design. 
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I MOTIVAZIONE E SCELTA

“I liguri sono di due categorie: 
 quelli attaccati ai propri luoghi 
 come patelle allo scoglio che 
 non riusciresti mai a spostarli; 
 quelli che per casa hanno  
 il mondo e dovunque siano si 
 trovano come a casa loro. 
 Ma anche i secondi, [...] tornano 
 regolarmente a casa, restano 
 attaccati al loro paese non 
 meno dei primi.”

– Italo Calvino, 28 Agosto 1960

INTRODUZIONE
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 Questa citazione1 di Italo Calvino, rispecchia perfet-
tamente il sentimento da cui è nata la mia idea di tesi. 

Io sono tra quel gruppo di liguri che si è allontanato 
dalla sua terra per studiare, fare nuove esperienze e ricer-
care altrove quel qualcosa che credevo mi mancasse, ma 
che torna regolarmente al suo paese. 

La necessità di riavvicinarmi al mio luogo di prove-
nienza ha fatto nascere in me la voglia di scoprire mag-
giormente il territorio. Mi sono chiesta quale contributo 
da designer potessi realizzare per la mia terra di origine 
attraverso la comunicazione visiva. Ho deciso così di fo-
calizzarmi sulla valorizzazione del territorio, rivolgendomi 
ad un pubblico giovane che come me si identifica nella 
seconda categoria dei liguri di Calvino e a tutti quelli che 
“come patelle non si staccano dallo scoglio”.

La sfida che voglio accogliere è quella di far compren-
dere che anche nei paesi piccoli possono esistere realtà e 
storie interessanti. Non è sempre necessario scappare o 
cercare altrove, ma a volte basta soffermarsi un attimo di 
più per osservare con uno sguardo diverso. 

Il mio progetto ha lo scopo di portare un maggior in-
teresse verso il territorio attraverso uno strumento di co-
municazione visiva e un progetto grafico, diretti alle ge-
nerazioni più giovani. Vorrei riuscire a creare in loro un 
desiderio e una volontà di piacere e riscoperta del proprio 
territorio, di una realtà che a volte viene data per scontata 
o non conosciuta, portando loro stessi in primo piano. 

Motivazione e scelta

1. “Il comunista dimez- 
zato”, intervista di  
Carlo Bo a Italo Calvino, 
«l’Europeo»,  
28 Agosto 1960
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1. Cosa si intende per identità territoriale  
    nell’ambito della comunicazione visiva?

2. Come è possibile valorizzare  
    un territorio attraverso  
    la comunicazione visiva?

3. Come è possibile far ri–scoprire  
    e ri–identificare le persone con il proprio  
    territorio tramite un progetto di design? 

INTRODUZIONE
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INTRODUZIONE

La ricerca che seguirà nelle prossime pagine è partita 
dalla definizione del termine identità e dei suoi significa-
ti all’interno della comunicazione visiva. Trattando come 
tema della tesi la valorizzazione del territorio, questo pas-
saggio è stato fondamentale per capire i concetti di iden-
tità territoriale e come questa sia percepita dalle persone. 
Definiti questi primi concetti ho dedicato un capitolo alla 
panoramica del territorio in cui vivo, individuando quali 
comunicazioni a livello regionale e locale siano già attive 
per scopi promozionali e di valorizzazione. La terza parte 
prevede l’analisi di alcuni casi studio, scelti in base a di-
versi criteri: inerenza al tema di tesi, qualità del design e 
metodo progettuale. Queste riflessioni hanno portato in 
me la necessità di un ulteriore approfondimento sulla scel-
ta del medium e sul ruolo delle riviste nella formazione di 
un’identità.

Metodologia
La ricerca si è basata principalmente su bibliografie 

esistenti e riferimenti a progetti reali. All’inizio della ricerca 
ho creato un sondaggio per poter indagare il concetto di 
identità territoriale secondo la percezione delle persone, 
il medium preferito e l’interesse verso la conoscenza del 
proprio territorio. 
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identità: /identi'ta/ singolare femminile
1. l’essere identico; assoluta uguaglianza: accertare 
l’identità di due firme;
2. principio d’identità, (filosofia) principio logico che 
afferma che ogni cosa è identica a sé stessa, esclu-
dendone l’identicità con altre;
3. (burocr.) i dati anagrafici e somatici che consentono 
di riconoscere una persona: stabilire l’identità di qual-
cuno, accertare chi egli sia ‘ carta di identità, docu-
mento di riconoscimento con fotografia, dati somatici 
e anagrafici del titolare, rilasciato dal sindaco del co-
mune di residenza; attestazione d’identità, documen-
to di riconoscimento rilasciato ai minori di 15 anni
4. l’insieme dei caratteri fisici e psicologici che ren-
dono una persona quella che è, diversa da ogni altra: 
difendere la propria identità; crisi di identità, (psico-
logia) nozione contraddittoria che il soggetto ha di sé 
stesso; può costituire uno stato patologico;
5. riferito a cosa, ciò che essa è, le sue caratteristiche 
peculiari: l’identità di un fenomeno, di una malattia.1

Come si vede dalla definizione il termine identità è uno 
dei più complessi utilizzati al giorno d’oggi. I concetti che 
ruotano intorno a questa parola sono nozioni comples- 
se e polisemiche, che possono variare completamente a 
seconda del contesto di riferimento.

In questo paragrafo, che funge da introduzione al 
tema dell’identità, si sintetizzano alcuni punti fermi che 
contornano questo termine.

Innanzitutto, l’identità può assumere il significato di 
uguaglianza o in strema contraddizione, di differenza. 
Questo esprime il bisogno sempre più presente di far 
emergere una propria identità, di distinguersi da ciò che ci 
circonda o la necessità di identificarsi in qualcosa, di sen-
tirsi simili a qualcuno o di fare parte di un tutto. Riuscire a 
definire la propria identità ci permette quindi di orientarci e 

1.1 DEFINIZIONE

1. Dizionario Online 2021
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distinguerci nel nostro ambiente o, di integrarci in un grup-
po o un insieme.

Secondariamente l’identità è un qualcosa di non fis-
so e immutabile. Per definizione l’identità è provvisoria e 
fragile. Non nasce con noi ma è qualcosa che si forma nel 
tempo. L’identità ha natura sociale e si definisce in base a 
ciò che ci accade attorno. Essa subisce l’influenza della 
società e del contesto culturale in cui viviamo. L’identità 
quindi, personale o collettiva, non è mai definita completa-
mente, ma è sempre in evoluzione. È frutto di un processo 
di costruzione fatto di scelte e decisioni. 

Il passo più difficile è riuscire a capire quale sia la no-
stra identità e come trovarla, in un momento in cui le pos-
sibilità sono innumerevoli e la libertà di sperimentazione 
non ha limiti. L’identità può essere costituita ad esempio 
da un nome, un look, un segno, un colore, un suono etc. 

L’obiettivo dei prossimi paragrafi sarà quello di inda-
gare cosa significa avere un’identità e come la comunica-
zione visiva influisce sulla sua creazione e, ancor meglio, 
sulla sua manifestazione.
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Quando si parla di identità e design, a seconda di 
quello a cui ci si riferisce, si parla di identità di marca o 
brand identity, di identità territoriale o place identity e city 
identity, di identità di un prodotto o di un artefatto stesso 
di design, sia questo di tipo digitale che analogico. 

Vorrei prima però soffermarmi poche righe sul con-
cetto generale di identità nel design e sulla definizione 
stessa di design.

“Il termine design significa disegno. Il significato 
principale e più comune della parola disegno è quello 
di rappresentazione grafica di oggetti della realtà o 
dell’immaginazione; il termine significa poi progetto, 
proposito, o si riferisce alla determinazione schema-
tica, a grandi linee, di una serie di operazioni; ed è in 
questa seconda eccezione che è passato al termine 
inglese design. La traduzione corretta è dunque «pro-
getto» o «progettazione»”.2

Possiamo dire quindi che il design viene inteso come 
una serie di attività e procedure dipendenti le une dalle 
altre, volte a dare vita a nuovi strumenti e artefatti destinati 
ad un pubblico inserito in un determinato contesto cultu-
rale, economico e sociale. Parlando di design non bisogna 
pensare solo ed esclusivamente alla progettazione di un 
visual, ma anche alla pianificazione di strategie, di canali e 
di strumenti di diffusione. 

“«Identità» significa farsi riconoscere, in tutte le acce-
zioni del termine, e quest’identità ha bisogno del design 
per prendere forma”.3

Il design diventa quindi uno strumento di progettazio-
ne importante per raggiungere un’immagine definita della 
propria identità. Non è attraverso il design che troviamo 
la nostra identità, ma è attraverso questo che possiamo 
valorizzarla, esprimerla e renderla più forte. Tutto ciò che 
viene progettato è fatto per essere visto.

1.2 L’IDENTITÀ NEL DESIGN

RICERCA TEORICA

2. Falcinelli 2014, 45.

3. Falcinelli 2014, 117.
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Lo scopo ultimo è quindi riuscire a mostrare e portare 
fuori ciò che si sta progettando. Lo si può fare con l’utiliz-
zo di immagini, colori, segni, etc. Qualsiasi cosa si scelga 
di fare è fondamentale che il messaggio voluto arrivi alla 
giusta destinazione. 

Il design non si sofferma solamente sul puro atto pro-
gettuale, ma assume una connotazione legata alla sua ca-
pacità di creare delle connessioni ulteriori che, valorizzano 
e creano più legami attorno a noi. Più i legami sono forti 
e le connessioni funzionali più il progetto, nel momento in 
cui verrà visto, riuscirà ad interessare e coinvolgere mag-
giormente il fruitore. 

Così come definire una propria identità non è cosa 
semplice, anche riuscire ad esprimerla in modo corretto 
diventa un processo strutturato, che richiede una certa at-
tenzione in una progettazione studiata con metodi e azio-
ni mirate. Tale sviluppo permetterà di ottenere un design 
funzionale ed efficace finalizzato al raggiungimento dell’o-
biettivo preposto. Il significato diametralmente opposto di 
identità, si rispecchia anche all’interno di un progetto di 
comunicazione, dove è importante che si trovi un giusto 
equilibrio tra “l’essere identificato” e “l’identificazione”. 

Identità e diversità sono quindi due concetti essenziali 
quando si parla di design.

Identità
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Comprendere cosa si intenda per identità territoriale 
e come il design interagisca e lavori su questa per valoriz-
zare un territorio è fondamentale per lo sviluppo del mio 
progetto.

Come detto precedentemente, l’identità non è qual-
cosa che si definisce in un tempo breve ma che ha biso-
gno di una propria strutturata evoluzione.

Il “«Paesaggio» designa una determinata parte di 
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e 
dalle loro interrelazioni.”4

Questa definizione di paesaggio, descritta nel docu-
mento della Convenzione Europea del Paesaggio5, che da 
ora abbrevierò con l’acronimo CEP, può essere d’aiuto per 
capire cosa contribuisce alla costruzione dell’identità di 
un luogo e come poterla comunicare. Per la CEP, quin-
di, il legame tra il paesaggio e le persone che vi vivono è 
fondamentale, in quanto queste ultime possono trovarvi lo 
sfondo per la propria esistenza. Il paesaggio, composto 
non solamente dal territorio stesso ma da un insieme di 
elementi come le persone, i volti, le storie, le tradizioni e 
i valori, l’architettura, le strade, gli eventi, le piazze, etc, 
disegnatori dell’anima stessa del luogo, diventa elemento 
di identità.

“Per i latini, erano i cives, i cittadini, a fare la civi-
tas, ovvero la comunità. Urbs era il termine che utiliz-
zavano per indicare lo spazio abitato e condiviso. Ci-
vitas, dunque, indicava l’insieme dei cives, di coloro, 
cioè, che vivevano lo spazio della città, che godevano 
ed esercitavano i diritti e i doveri politici. Erano gli abi-
tanti a fare l’abitato, a rendere lo spazio della città una 
comunità viva, con i valori e scopi condivisi.”6

Giorno dopo giorno, le città crescono, cambiano, si 
modificano. Le persone che vi abitano contribuiscono 

1.3 IDENTITÀ TERRITORIALE

RICERCA TEORICA

4. Falcinelli 2014, 45.

5. La Convenzione 
Europea del Paesaggio 
viene emanata a Firenze 
il 20 ottobre 2000 dagli 
stati membri d’Europa, 
è un documento dedi-
cato alla salvaguardia, 
gestione e pianificazione 
dei paesaggi.

6. Boero e Roghi 2021, 
50.
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all’evoluzione della loro identità e ritrovano parte di sé 
stessi in essa.

I valori e le tradizioni, tramandate di generazione in 
generazione, rispecchiano un elemento culturale impor-
tante per il luogo e l’anima del paese e vengono utilizzati 
per rispondere a delle esigenze che rappresentano il sen-
timento popolare.

L’architettura invece è quella parte senza la quale il 
posto non sarebbe definito tale, ma solo uno spazio vuo-
to. L’architettura di un luogo può raccontare la sua storia, 
essere il segno di chi è già passato o, se si pensa a grandi 
metropoli, può essere una proiezione verso il futuro.

Essendo il paesaggio, inteso come appena descrit-
to, un “componente essenziale del contesto di vita delle 
popolazioni, espressione della diversità del loro comune 
patrimonio culturale”7, esso diventa un bene comune fon-
damentale per la definizione dell’identità culturale di un 
luogo, potenziando anche il senso di appartenenza al luo-
go stesso.

È bene pensare quindi di salvaguardare il paesaggio, 
in quanto bene culturale, soprattutto nell’epoca odierna, 
dove la globalizzazione prevale in ogni ambito. 

Stare attenti alla valorizzazione di un’identità territoria-
le è importante perché si rischia di perdere tutto ciò che 
è stato e che c’è in un luogo. Le culture locali sono messe 
alla prova ogni giorno, perché incessantemente “conta-
minate” da fattori esterni e da ciò che accade nel mondo. 
Esse vanno salvaguardate per far si che non si perdano 
nel tempo o che vengano sommerse dalla cultura globale 
che tende ad una omologazione generale. 

Valorizzare il territorio e la sua identità significa anche 
far sopravvivere tutte quelle usanze e conoscenze date a 
volte per scontate. Significa mantenere vive le piccole re-
altà, risvegliando la curiosità e il desiderio di conoscenza 
verso il proprio territorio. 

7. Art. 5.a, CEP

Identità
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8. Il cantone dei Grigioni 
è uno tra i più grandi dei 
26 cantoni della svizzera 
ed il più orientale. 

9. Studio con sede 
a Toronto, Canada. 

10. Per nuovi linguaggi 
si intendono sia tutti 
quegli strumenti, digitali 
e analogici, a nostra  
disposizione, sia l’utilizzo 
di strumenti diversi da 
quelli utilizzati  
precedentemente per  
il raggiungimento di  
uno scopo. Vale a dire 
che un nuovo linguaggio 
non deve per forza 
essere uno strumento 
nato negli ultimi anni, ad 
esempio uno strumento 
digitale quale il web,  
ma può essere anche 
uno strumento “antico” 
che viene utilizzato  
in un modo diverso del 
suo uso abituale, por-
tando così una nuova 
definizione dello stru-
mento che lo rende più 
interessante e fruibile  
in un contesto diverso.

RICERCA TEORICA

Un cambiamento può funzionare da invito allo sguardo 
quando ormai non si osserva più ciò che si vede. Una rot-
tura rispetto a ciò che consideriamo abitudinale ci permet-
te di riscoprire e vedere le cose sotto un’altra prospettiva.

In questa ottica trovo interessante aprire una parentesi 
sull’immagine del cantone dei Grigioni8 (CH). Recentemen-
te è stato ripensato il marchio regionale, con una rivisita-
zione in chiave moderna dello stemma medievale[fig.1.3.1].

Il marchio del “Capricorno” rimane un elemento chiave 
dell’identità del cantone e insieme alla tipografia, diventa 
un simbolo unificante e una caratteristica distintiva di rico-
noscimento in tutte le applicazioni. La nuova struttura fre-
sca e semplificata[fig 1.3.2] non sostituisce l’identità esistente, 
ma permette di rinnovare e rivisitare il significato del mar-
chio nella testa delle persone. Così anche chi non conosce 
il reale riferimento intrinseco nel logo medievale ha la pos-
sibilità di riscoprirne il significato.

Sempre in questa ottica di cambiamento e valorizza-
zione, una campagna molto interessante è Know Canada: 
A campaign to reintroduce Canada to the world [fig.1.3.4]. Pro-
gettata dallo studio Bruce Mau Design9, la campagna mira 
ad un cambiamento nella visione del Paese, libero dalle 
classiche immagini a cui si associa usualmente: hockey, 
castori e sciroppo d’acero. Il linguaggio utilizzato sfrutta 
l’immagine già esistente della bandiera del Canada, omet-
tendo la parte centrale e creando così una cornice che per-
metta di dare voce ad una grande gamma di punti di vista. 
Il progetto mostra molto efficacemente come a volte basti 
un piccolo cambiamento, un invito allo sguardo, per creare 
un interesse e far osservare in modo diverso un qualcosa.

La riflessione di questo paragrafo mi ha fatto capire 
l’importanza di mettere in risalto il territorio e le sue carat-
teristiche, di farlo rivivere attraverso l’utilizzo di nuovi lin-
guaggi10 che permettano di risvegliare quelle identità che 
si stanno lasciando indietro.

Fig 1.3.1: marchio .
 Fonte: wikipedia.org
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Fig 1.3.2: marchio e tipografia del cantone.
 Fonte: marke.graubuenden.ch

Fig 1.3.3: applicazione del nuovo logo.
 Fonte: marke.graubuenden.ch

Identità
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Fig 1.3.4: applicazioni della campagna ‘Know Canada’.
 Fonte: brucemaudesign.com
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11. Run Design branding 
agency 2020

12. Lambertini  
2016–2017, 5–6.

Se applichiamo i concetti di brand identity ad una cit-
tà o ad un territorio, parliamo allora di city branding.

Se la brand identity “è l’insieme delle caratteristiche 
fisiche (visive, uditive, tattili, olfattive) e psicologiche (com-
portamento, tono di voce, carattere, valori) che concor-
rono a creare l’immagine – in senso esteso – di come la 
marca viene conosciuta e riconosciuta dalle persone”11, 
il city branding si occupa di:

“creare un’immagine di livello internazionale, una 
promessa di valore, per incrementare l’attività turistica 
offrendo un’insieme di attività con il fine di trasforma-
re una città in spazio a luogo di destinazione. Ma allo 
stesso tempo, questa disciplina vuole esaltare il senti-
mento di appartenenza dei propri cittadini, aumentare 
e potenziare i benefici economici, andare a scovare e 
raccontare quell’identità.”12 

La possibilità di rivolgersi direttamente agli abitanti 
del luogo fa si che l’obiettivo della comunicazione non sia 
solo promozionale turistico ma con un forte valore cultura-
le. In questo caso il target risulterà ridotto rispetto a quello 
di un’azione solamente promozionale. 

È importante che attraverso un progetto di city bran-
ding, si raggiunga il tratto identitario riconoscibile del luo-
go. Questo strumento può aiutare a ridefinire lo stile di una 
città, creando un senso nuovo di comunità. 

Uno dei primi progetti di city branding che ha avuto 
un grande successo è quello della città di New York, con 
l’intervento del designer Milton Glaser. Il progetto, partito 
nel 1977, aveva appunto l’obiettivo di risollevare l’imma-
gine della città, attraverso un sistema visivo cittadino. La 
forza comunicativa del visual era ed è talmente forte e evi-
dente, che fece capire come un brand potesse ridisegnare 
e mutare la percezione delle persone e il riposizionamento 
della città.

1.4 CITY BRANDING
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13. Lo Studio White è lo 
studio che si è occupato 
del progetto di re–bran-
ding della città di Porto.

Il logo[fig.1.4.1], attraverso le forme morbide e il cuore 
rosso, rappresenta perfettamente l’amore e l’orgoglio dei 
cittadini per la propria città. Essi, quindi, hanno potuto ri-
vendicare un forte senso di appartenenza. 

Il city branding è uno strumento molto importante, da 
utilizzare però con attenzione. Un’immagine che non rispec-
chia la realtà, che crea aspettative maggiori o che viene 
modellata senza le giuste considerazioni, rischia di creare 
un’etichetta che non dichiara il reale contenuto, mancando 
l’obiettivo preposto di rappresentazione dell’identità.

È fondamentale che l’identità visiva di una città sia ca-
pace di riadattarsi a diversi canali comunicativi e alle varie 
tipologie di target, attraverso una strategia comunicativa 
coerente e lineare che riesca a raccontare a pieno la città.

Un altro progetto riuscito molto bene in questo scopo 
è quello della città di Porto, in Portogallo. Infatti, lo studio 
Studio Eduardo Aires13 ha pensato e ha dato vita non ad 
una singola icona ma ad un sistema[fig.1.4.4] che rappresen-
tasse tutta la città e potesse dar voce ad ogni suo sin-
golo cittadino. Lo studio è riuscito a rappresentare tutta 
la complessità della città attraverso un sistema di icone 
semplificato, nato dalle storie che vengono raccontate 
sulle piastrelle tipiche di Porto, gli Azulejos[fig. 1.4.5]. Ciò ha 
permesso di  riprogettare l’immagine della città e la sua 
segnaletica.

Anche se il city branding non è direttamente collegato 
alla tipologia di progetto della mia tesi, l’approfondimento 
di questo paragrafo mi è servito per una riflessione sul 
rapporto tra brand e territorio. Entrambi i progetti di comu-
nicazione  presentati sono, a parer mio, molto funzionali 
sia per il design sia per il concetto su cui sono stati creati. 
Lo scopo promozionale è passato in secondo piano e l’o-
biettivo principale è stato mettere in relazione gli abitanti 
stessi con il territorio, dando voce alle loro storie e alle loro 
emozioni.

Identità
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Fig 1.4.1: Logo progettato da Milton Glaser per la città di New York.
 Fonte: rundesign.it

Fig 1.4.3: merchandising, prodotti.
 Fonte: areadomani.it
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Fig 1.4.2: versione modificata del brand dopo i fatti dell’11 settembre 2001. Il logo venne riprodotto 
 con un livido sul cuore, rappresentando ancora una volta i sentimenti dei cittadini di New York.
 Fonte: rundesign.it

Identità
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Fig 1.4.4: sistema di icone che, a seconda di come vengono assemblate, raccontano storie diverse.
 Fonte: Studio Eduardo Aires on Behance

Fig 1.4.5: azulejos, tipiche piastrelle del posto.
 Fonte: rundesign.it
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Fig 1.4.6/1.4.7/1.4.8: applicazione dell’immagine.
                 Fonte: rundesign.it

Identità
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2
LIGURIA
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LIGURIA

È la Liguria terra leggiadra.
Il sasso ardente, l’argilla pulita,
s’avvivano di pampini al sole.
È gigante l’ulivo. A primavera
appar dovunque la mimosa effimera.
Ombra e sole s’alternano
per quelle fondi valli
che si celano al mare,
per le vie lastricate
che vanno in su, fra campi di rose,
pozzi e terre spaccate,
costeggiando poderi e vigne chiuse.
In quell’arida terra il sole striscia
sulle pietre come un serpe.
Il mare in certi giorni
è un giardino fiorito.
Reca messaggi il vento.
Venere torna a nascere
ai soffi del maestrale.
O chiese di Liguria, come navi
disposte a esser varate!
O aperti ai venti e all’onde
liguri cimiteri!
Una rosea tristezza vi colora
quando di sera, simile ad un fiore
che marcisce, la grande luce
si va sfacendo e muore.

Vincenzo Cardarelli
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2.1 REGIONE LIGURIA

La Liguria è una regione italiana molto particolare. La 
sua terra spazia tra colline e montagne che incontrandosi 
con il mare creano paesaggi suggestivi e identitari. In un 
momento si passa da città di notevoli dimensioni a paesini 
arroccati sulle scogliere o sulle montagne, per un totale di 
234 comuni liguri. La Liguria non è una terra ospitale per 
la sua geografia, ma con il tempo i liguri hanno imparato 
a conviverci. I risultati sono visibili in tutte le località della 
regione che testimoniano questa evoluzione. La Liguria è 
quella terra che un momento ti permette di osservare una 
distesa d’acqua immensa e un momento dopo ritrovarti al 
centro di grandi valli, immerso nel verde della natura.

Il territorio ha contribuito alla formazione del carattere 
dei liguri che in un primo momento possono apparire ino-
spitali e difficili da raggiungere. È necessario conoscerli 
bene per far si che, come il territorio, possano sorprende-
re con inaspettate prospettive.

Identità visiva [fig.2.1.2/2.1.3]

L’identità della Liguria rappresenta questo sua ver-
salità geografica attraverso la bandiera della regione. La 
bandiera della regione Liguria è formata da un drappo di 
forma rettangolare con al centro lo stemma della regione. 
I colori rappresentano rispettivamente le montagne, il san-
gue versato durante le battaglie e il colore del mar ligure. 
Lo stemma invece rappresenta una caravella come riferi-
mento alle tradizioni marittime e ai grandi navigatori ligu-
ri. La bandiera rappresentata nello stemma è quella della 
Repubblica di Genova con l’aggiunta di 4 stelle rappresen-
tanti le quattro provincie.

Capoluogo: Genova
Provincie: Savona, Imperia, La Spezia
Superficie: 5 418,21 km²
Abitanti: 1 509 805
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Fig 2.1.2: bandiera della Liguria.
 Fonte: manuale di identità visiva regione Liguria

Fig 2.1.3:  applicazione del logo su immagine.
 Fonte: manuale di identità visiva regione Liguria

Fig 2.1.1: mappa regione Liguria.
 Fonte: buonricordo.com
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Airole 

Alassio

Albenga

Albisola Superiore

Albissola Marina

Altare

Ameglia

Andora

Apricale

Aquila d’Arroscia

Arcola

Arenzano

Armo

Arnasco

Aurigo

Avegno

Badalucco

Bajardo

Balestrino

Bardineto

Bargagli

Bergeggi

Beverino

Bogliasco

Boissano

Bolano

Bonassola

Bordighera

Borghetto d’Arroscia

Borghetto di Vara

Borghetto S.S.

Borgio Verezzi

Borgomaro

Bormida

Borzonasca

Brugnato

Busalla

Cairo Montenotte

Calice al Cornoviglio

Calice Ligure

Calizzano

Camogli

Campo Ligure

Campomorone

Camporosso

Carasco

Caravonica

Carcare

Carro

Carrodano

Casanova Lerrone

Casarza Ligure

Casella

Castel Vittorio

Castelbianco

Castellaro

Castelnuovo Magra

Castelvecchio di Rocca Barbena

Castiglione Chiavarese

Celle Ligure

Cengio

Ceranesi

Ceriale

Ceriana

Cervo

Cesio

Chiavari

Chiusanico

Chiusavecchia

Cicagna

Cipressa

Cisano sul Neva

Civezza

Cogoleto

Cogorno

Coreglia Ligure

Cosio di Arroscia

Cosseria

Costarainera

Crocefieschi

Davagna

Dego

Deiva Marina

Diano Arentino

Diano Castello

Diano Marina

Diano San Pietro

Dolceacqua

Dolcedo

Erli

Fascia

Favale di Malvaro

Finale Ligure

Follo

Fontanigorda

Framura

Garlenda

Genova

Giustenice

Giusvalla

Gorredo

Imperia

Isola del Cantone

Isolabona

La Spezia

Laigueglia

Lavagna

Leivi

Lerici

Levanto

Loano

Lorsica

Lucinasco

Lumarzo

Luni

Magliolo

Maissana

RICERCA TEORICA

provincia di Savona

Provincia di Genova

Provincia di Imperia

Provincia di La Spezia
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Mallare

Masone

Massimino

Mele

Mendatica

Mezzanego

Mignanego

Millesimo

Mioglia

Moconesi

Molini di Triora

Moneglia

Montalto Carpasio

Montebruno

Montegrosso al Mare

Montegrosso Pian Latte

Montoggio

Murialdo

Nasino

Ne

Neirone

Noli

Olivetta San Michele

Onzo

Orco Feglino

Orero

Ortovero

Osiglia

Ospedaletti

Pallare

Perinaldo

Piana Crixia

Pietra Ligure

Pietrabruna

Pieve di Teco

Pieve Ligure

Pigna

Pignone

Plodio

Pompeiana

Pontedassio

Pontinvrea

Pornassio

Porto Venere

Portofino

Prelà

Propata

Quiliano

Ranzo

Rapallo

Recco

Rezzo

Rezzoaglio

Rialto

Riccò del Golfo di Spezia

Riomaggiore

Riva Ligure

Roccavignale

Rocchetta di Vara

Rocchetta Nervina

Ronco Scrivia

Rondanina

Rossiglione

Rovegno

San Bartolomeo al Mare

San Biagio della Cima

San Colombano Certenoli

San Lorenzo al Mare

Sanremo

Sant’Olcese

Santa Margherita Ligure

Santo Stefano al Mare

Santo Stefano d’Aveto

Santo Stefano di Magra

Sarzana

Sassello

Savignone

Savona

Seborga

Serra Riccò

Sesta Godano

Sestri Levante

Soldano

Sori

Spotorno

Stella

Stellanello

Taggia

Terzorio

Testico

Tiglieto

Toirano

Torriglia

Tovo San Giacomo

Tribogna

Triora

Urbe

Uscio

Vado Ligure

Valbrevenna

Vallebona

Vallecrosia

Varazze

Varese Ligure

Vasia

Vendone

Ventimiglia

Vernazza

Vessalico

Vezzano Ligure

Vezzi Portio

Villa Faraldi

Villanova d’Albenga

Vobbia

Zignano

Zoagli

Zuccarello

Liguria
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2.2  COMUNICAZIONI
 PER IL TERRITORIO

RICERCA TEORICA

La regione Liguria è attiva in alcuni progetti per la va-
lorizzazione del territorio. Molti di questi hanno uno scopo 
promozionale turistico, altri sono rivolti alle persone del 
luogo, ma promuovono principalmente la cultura e le attivi-
tà del momento. Nelle prossime pagine farò qualche esem-
pio di comunicazione esistente, integrando iniziative più o 
meno recenti su supporti differenti. Esistono progetti che 
raccontano la Liguria nella sua totalità ed altri che a livello 
locale si propongono di raccontare la cronaca del singo-
lo paese. In queste Gazzette o mensili vengono aggiunte  
anche delle rubriche speciali con l’obiettivo di ampliare il 
contenuto e la conoscenza del luogo. I temi affrontati pas-
sano da dibattiti culturali e/o sociali ad argomenti di carat-
tere paesaggistico e naturalistico, dal racconto della storia 
a temi di aspetto istituzionale.[fig. 2.3.9–2.3.12]

La mia Liguria [fig. 2.3.1]

“La mia Liguria” è un progetto promozionale nato nel  
2016, con lo scopo di coinvolgere e rendere i cittadini e i 
turisti protagonisti attivi della promozione. I canali sfrutta-
ti sono canali digitali. Le persone possono, ad esempio, 
scattare foto del paesaggio, della cultura culinaria o qual-
siasi cosa facente parte della Liguria e vederle poi postate 
sui canali ufficiali. Il progetto è nato per poter promuovere 
il territorio tutto l’anno. Su questo sono stati creati hashtag 
per tutte e quattro le stagioni, come #lamialiguriaestate.
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Fig 2.3.1:  pagina instagram e sito web del progetto.
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Blue Liguria : cultura e società [fig. 2.3.2/2.3.3]

Questa è una rivista mensile con particolare riferimen-
to a Genova. Attraverso articoli in italiano e in inglese, vuo-
le stimolare ed attirare a sé lettori curiosi e specializzati. 
La rivista valorizza la Liguria, mettendone in risalto le attra-
zioni e le tradizioni. Funge da strumento di marketing ter-
ritoriale in quanto offre un servizio sia alle imprese, che si 
occupano di promozione turistica, sia ai gruppi industriali 
liguri che operano a livello nazionale e internazionale.

In Genova e Liguria magazine [fig. 2.3.4–2.3.6]

Magazine di cultura, informazione e tempo libero
Questo magazine si definisce “il magazine dei liguri, 

per i liguri”. È un periodico genovese che vuole far scopri-
re la città e la regione attraverso le interviste ai protago-
nisti, gli eventi in programma nei mesi successivi, l’arte e 
la cultura del luogo. L’obiettivo di questa rivista è quindi la 
promozione della cultura.

Ligures [fig. 2.3.7/2.3.8]

Rivista di archeologia, storia, arte e cultura ligure. 
Rivista nata nel 2003 dall’Istituto Internazionale di 

studi liguri, che ha sostituito alcune riviste pubblicate dal 
medesimo Istituto e che consiste in un unico tomo annua-
le. Questa rivista non indaga solamente il territorio ligure 
italiano, ma anche le possibili colonie governate un tempo 
dai liguri. Lo scopo di questa rivista, a differenza delle al-
tre, non è promozionale turistico, ma culturale. 
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Fig 2.3.2:  Copertine Blue Liguria n° 24, 33, 34, 35.
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Fig 2.3.3:  Pagine 18–19, 30–31, rivista Blue Liguria N°33 (2013).
 

RICERCA TEORICA

La rivista si sviluppa con una serie di articoli inerenti 
al tema dell’uscita per concludersi con rubriche più o 
meno fisse da numero a numero. 

Alcune di queste sono: news, people, itinerari, ricette, 
storie, gusto.
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Fig 2.3.4:  Copertine InGenova e Liguria magazine, Inverno 2020–2021, Primavera 2021.

RICERCA TEORICA

Questa rivista non prevede delle rubriche fisse. Si svi-
luppa principalmente con una serie di interviste a diversi 
personaggi e una raccolta di alcuni eventi culturali.
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Fig 2.3.5:  Pagine 4–5, InGenova e Liguria magazine Primavera 2021. 
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ALWAYS TREAT YOURSELF TO THE BEST

Di Flavia Motolese

Foto di Donato Aquaro 
e Laila Pozzo

Regista e scenografo, Emanuele Conte è 
presidente, dal 2007, e regista residente della 
Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse, 

precedentemente ha ricoperto anche le cariche di 
direttore organizzativo e direttore artistico. Figlio 
di Tonino Conte, cofondatore con Emanuele Luzzati 
di quel luogo aperto che è il Teatro della Tosse di 
Genova, dove inizia a lavorare a metà degli anni 
‘80. Ricopre tutti i ruoli tecnici del dietro le quinte 
fino a diventare direttore di scena nei primi anni 
‘90. Nel 1996 collabora con Emanuele Luzzati alla 
realizzazione della scena di Inferno e Inferni a Forte 
Sperone sulle alture di Genova. Diventa direttore 
allestimenti del Teatro della Tosse e uno dei più stretti 
collaboratori di Emanuele Luzzati. Insieme firmano il 
Parco del Flauto Magico a Santa Margherita Ligure e 
l’anno successivo curano l’allestimento della facciata 
della stazione Porta Nuova di Torino nell’ambito della 
prima edizione di Luci d’Artista. Nel 1998 arriva la 
sua prima regia teatrale: La strada per L.A. tratto dal 
romanzo di John Fante.
Tra i tanti successi, ha firmato, insieme a Michela 
Lucenti, la regia dell’indimenticabile Orfeo Rave, 
andato in scena nel 2016 al Padiglione Jean Nouvel 
della Fiera di Genova. Uno spettacolo, tratto da 
Orfeo e Euridice, che raccoglie la sfida del mito in cui 
danza, prosa, musica e video si fondono in un’unica 
narrazione, di grande impatto visivo.

«IL PALCOSCENICO? 
IL POSTO DOVE MI 
SENTO PIÙU A POSTO»
EMANUELE CONTE, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE LUZZATI 
- TEATRO DELLA TOSSE, RACCONTA COME RIESCONO 
A COSTRUIRE MONDI IMMAGINARI E SORPRENDENTI, 
ATTRAVERSANDO IL PRESENTE CON CURIOSITÀ E FIDUCIA

`
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Amedeo Romeo e adesso insieme 
conduciamo questa ‘nave’. Non 
mi interessano i desideri fini a 
se stessi, non mi appartengono 
perché sono effimeri. Mi piace 
aggiustare le cose, fare cose utili 
anche per gli altri, costruire, 
aprire delle porte, dare al teatro 
la funzionalità di luogo aperto e di 
condivisione. Ho sempre cercato 
di risolvere quello che non va, in 
questo mi hanno influenzato molto 
Lele, ma anche mio padre. Mio 
padre ha sempre accolto le sfide 
e sostenuto che il nostro modo di 
reagire alle difficoltà è lavorare. 
Da quando ho assunto la direzione 
nel 2007, ho puntato tantissimo 
sui corsi di teatro proprio perché 
ritengo sia importante che il 
nostro teatro mantenga l’identità 
di comunità e non di luogo dove 
vado a spendere i 15,00 euro di 
biglietto per dire che sono stato 
a teatro. Un posto dove davvero 
trovi persone che hanno gusti e 
una visione della vita simile ai tuoi, 
con le sue differenze. La comunità 
nasce anche dal fare teatro e non 

dal solo vederlo, vorrei riuscissimo 
a mantenerla viva e continuare 
a desiderare di incontrarci, non 
soltanto a consumare teatro, 
spettacolo, danza e musica.
La mia aspirazione principale, 
poi, è che il Teatro della Tosse 
non diventi mai un luogo dove gli 
spettacoli danno risposte invece di 
fare domande. Oppure che diventi 
un teatro di moda, la cosa che lo 
ha mantenuto vivo è non essere 
mai andato a cercare i nomi, né le 
mode, ma di aver sempre tracciato 
una propria via. Se mi chiedessi 
cosa vorrei che rimanesse dopo 
di me è questo: che rimanga un 
teatro autenticamente originale e 
alternativo. Quando nasce il Teatro 
della Tosse, negli anni ’70, in Salita 
della Tosse, era una cooperativa, 
ispirata ad un ipotetico status 
democratico, nasceva come sono 
nate centinaia di compagnie in 
quegli anni e tutti cercavano nomi 
forti, politici, mentre Lele propose 
di chiamarlo semplicemente 
Teatro della Tosse, dalla sua 
ubicazione. In realtà questo 

nome, che era un po’ strano, gli ha 
permesso di avere un’autonomia 
totale, al di là del tempo e delle 
tendenze. È un nome che non vuol 
dire niente, è solo il luogo dove 
è nato, però è particolare. Già 
dall’inizio non si è appiattito sulle 
mode del momento, ha sempre 
voluto mantenere una sua storia. 
Essere indipendente è una scelta 
voluta.
Mi piacerebbe che questa 
Fondazione potesse ridisegnare 
ancora il futuro e continuasse 
ad avere una visione a lunga 
gittata perché vuol dire costruire 
qualcosa. 

roberto barbieri
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Siamo lieti di annunciare il nuovissimo spazio vegano 
dedicato alle erbe tintoree e al trattamento curativo 
per cute e capelli, al 100% biologico certificato UE.
Roberto insieme alle specializzatissime collaboratrici 
 Lorena, Graziella e Claudia vi attendono in salone.

Presentando questo coupon insieme alla ricevuta di effettuato pagamento di € 20
a favore di “Comunità di Sant’Egidio - Liguria”, IBAN: IT92Y0501801400000017037243

verrà applicato uno sconto del 50% su uno dei seguenti trattamenti:
1) Colorazione vegana per la copertura dei capelli bianchi o riflessazione-tonalizzazione della capigliatura

oppure
2) Trattamento vegano curativo cute-capelli

Questi trattamenti vengono eseguiti al 50% di sconto presso il negozio
di parrucchiere Roberto Barbieri sito in Albaro, via Montezovetto 42 r. Tel. 010 318888.

Questi trattamenti verranno eseguiti esclusivamente su appuntamento da martedì a sabato dalle 9.30 alle 18.30 con orario continuato.
Gratuitamente offriamo la possibilità di prenotare una consulenza per permetterci di valutare

e proporre un adeguato trattamento, oltre al preventivo di spesa, senza obbligo alcuno.
Questi trattamenti biologici non sono indicati per persone affette da favismo.

Questa opportunità è valida fino al 31 luglio 2021.

 NATURA & ESPERIENZA

L'esperienza nel settore erboristico e 
naturale ci hanno portato a conoscere 
e a sperimentare i benefici che la 
natura può regalare anche ai capelli 
più esigenti. Le nostre formulazioni 
sono frutto del costante contatto con i 
professionisti, le attività e le persone più 
attente al settore dell'eco-bio. È nostra 
convinzione che un capello sano sia 
il frutto di uno stile di vita equilibrato 
e attento ai prodotti che utilizza. Il 
benessere infatti passa necessariamente 
attraverso la natura e dunque attraverso 
l'utilizzo di cosmetici naturali.

 CAPELLI SANI E PROTETTI

Le proprietà curative delle erbe e le 
formulazioni specifiche dei nostri pro-
dotti cosmetici ecocertificati agiscono in 
maniera efficace sui capelli sottoposti 
allo stress quotidiano.
Tutte queste erbe sono state infatti 
studiate e testate per prendersi cura 
dei capelli in maniera sana, naturale e 
delicata. Il nostro obiettivo non è solo 
l'aspetto estetico, il focus è sulla salute e 
sul benessere del capello, dell'ambiente 
e della persona. Il risultato estetico non 
è che una naturale conseguenza, uno 
specchio di salute.

 RIFLESSI UNICI E NATURALI

L'alternativa alle tinte chimiche per la 
copertura dei capelli bianchi esiste ed 
è tutta naturale. Il mondo delle erbe 
tintorie è ricco e stimolante in quanto 
riesce ad offrire a ciascun capello una 
risposta differente. Alcune erbe rifles-
santi, oltre a garantire delle nuances 
di colore naturali e caldi, svolgono 
un'azione benefica e protettiva. Le 
erbe tintorie sono il prodotto giusto per 
chi desidera una riflessatura attenta 
alla salute e al benessere della chio-
ma, per dire addio ai capelli bianchi 
senza per questo accettare spiacevoli 
compromessi.

1) Che cosa è la colorazione vegana?
La colorazione vegana si ottiene per mezzo di una 
mistura di erbe tintorie miscelate ad acqua tiepida 
e null’altro.

Questa mistura serve per la copertura dei capelli 
bianchi o semplicemente come riflessante-lucidante.

La struttura e il colore originale dei capelli non ven-
gono alterati bensì rafforzati e risanati. Contempo-
raneamente la cute verrà sottoposta ad un’azione 
lenitiva-detossinante.

2) Che cosa è il trattamento vegano 
per cute e capelli?
Questo trattamento consiste nella miscelazione di 
erbe biologiche non coloranti ad acqua tiepida e a 
oli essenziali.

I vantaggi apportati sono una perfetta igenizzazio-
ne e detossinazione del cuoio capelluto ed un rinvi-
gorimento-ringiovanimento della chioma.

Tutti i prodotti usati sono di origine biologica, non 
testati su animali, privi di conservanti e ad impatto 
ambientale zero certificati UE.

roberto barbieri

✁

via montezovetto, 42 r.
tel. 010 318888  
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Fig 2.3.6:  Pagine 9–10, 11–12, InGenova e Liguria magazine Primavera 2021. 
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Siamo lieti di annunciare il nuovissimo spazio vegano 
dedicato alle erbe tintoree e al trattamento curativo 
per cute e capelli, al 100% biologico certificato UE.
Roberto insieme alle specializzatissime collaboratrici 
 Lorena, Graziella e Claudia vi attendono in salone.

Presentando questo coupon insieme alla ricevuta di effettuato pagamento di € 20
a favore di “Comunità di Sant’Egidio - Liguria”, IBAN: IT92Y0501801400000017037243

verrà applicato uno sconto del 50% su uno dei seguenti trattamenti:
1) Colorazione vegana per la copertura dei capelli bianchi o riflessazione-tonalizzazione della capigliatura

oppure
2) Trattamento vegano curativo cute-capelli

Questi trattamenti vengono eseguiti al 50% di sconto presso il negozio
di parrucchiere Roberto Barbieri sito in Albaro, via Montezovetto 42 r. Tel. 010 318888.

Questi trattamenti verranno eseguiti esclusivamente su appuntamento da martedì a sabato dalle 9.30 alle 18.30 con orario continuato.
Gratuitamente offriamo la possibilità di prenotare una consulenza per permetterci di valutare

e proporre un adeguato trattamento, oltre al preventivo di spesa, senza obbligo alcuno.
Questi trattamenti biologici non sono indicati per persone affette da favismo.

Questa opportunità è valida fino al 31 luglio 2021.

 NATURA & ESPERIENZA

L'esperienza nel settore erboristico e 
naturale ci hanno portato a conoscere 
e a sperimentare i benefici che la 
natura può regalare anche ai capelli 
più esigenti. Le nostre formulazioni 
sono frutto del costante contatto con i 
professionisti, le attività e le persone più 
attente al settore dell'eco-bio. È nostra 
convinzione che un capello sano sia 
il frutto di uno stile di vita equilibrato 
e attento ai prodotti che utilizza. Il 
benessere infatti passa necessariamente 
attraverso la natura e dunque attraverso 
l'utilizzo di cosmetici naturali.

 CAPELLI SANI E PROTETTI

Le proprietà curative delle erbe e le 
formulazioni specifiche dei nostri pro-
dotti cosmetici ecocertificati agiscono in 
maniera efficace sui capelli sottoposti 
allo stress quotidiano.
Tutte queste erbe sono state infatti 
studiate e testate per prendersi cura 
dei capelli in maniera sana, naturale e 
delicata. Il nostro obiettivo non è solo 
l'aspetto estetico, il focus è sulla salute e 
sul benessere del capello, dell'ambiente 
e della persona. Il risultato estetico non 
è che una naturale conseguenza, uno 
specchio di salute.

 RIFLESSI UNICI E NATURALI

L'alternativa alle tinte chimiche per la 
copertura dei capelli bianchi esiste ed 
è tutta naturale. Il mondo delle erbe 
tintorie è ricco e stimolante in quanto 
riesce ad offrire a ciascun capello una 
risposta differente. Alcune erbe rifles-
santi, oltre a garantire delle nuances 
di colore naturali e caldi, svolgono 
un'azione benefica e protettiva. Le 
erbe tintorie sono il prodotto giusto per 
chi desidera una riflessatura attenta 
alla salute e al benessere della chio-
ma, per dire addio ai capelli bianchi 
senza per questo accettare spiacevoli 
compromessi.

1) Che cosa è la colorazione vegana?
La colorazione vegana si ottiene per mezzo di una 
mistura di erbe tintorie miscelate ad acqua tiepida 
e null’altro.

Questa mistura serve per la copertura dei capelli 
bianchi o semplicemente come riflessante-lucidante.

La struttura e il colore originale dei capelli non ven-
gono alterati bensì rafforzati e risanati. Contempo-
raneamente la cute verrà sottoposta ad un’azione 
lenitiva-detossinante.

2) Che cosa è il trattamento vegano 
per cute e capelli?
Questo trattamento consiste nella miscelazione di 
erbe biologiche non coloranti ad acqua tiepida e a 
oli essenziali.

I vantaggi apportati sono una perfetta igenizzazio-
ne e detossinazione del cuoio capelluto ed un rinvi-
gorimento-ringiovanimento della chioma.

Tutti i prodotti usati sono di origine biologica, non 
testati su animali, privi di conservanti e ad impatto 
ambientale zero certificati UE.

roberto barbieri

✁

via montezovetto, 42 r.
tel. 010 318888  

DOMENICA
LAURENZANA

IL RESPIRO DEL COLORE
L’APPREZZATA ARTISTA GENOVESE, ALLIEVA DI UGO GUAZZI 
ED EDOARDO ARVIGO, SI È DISTINTA PER LA SUA SCELTA 
ASSOLUTISTICA DI UTILIZZARE IL COLORE PURO COME 
UNICO MEZZO ESPRESSIVO, EVITANDO LA MEDIAZIONE 
DI QUALSIASI FORMA

A cura di Flavia Motolese

Affermatasi nel panorama 
contemporaneo nazionale 
negli anni Novanta, 

Domenica Laurenzana ha sempre 
seguito un percorso nell’ambito 
dell’astrazione che l’ha portata da 
atmosfere d’impronta naturalistica 
a opere più gestuali fino ad 
approdare agli esiti minimali della 
sua ricerca attuale. 
Alcuni anni fa in un’intervista ha 
dichiarato che la sua aspirazione 
massima è immergersi nel nulla. 
Accade qualcosa di simile di 
fronte alle sue opere: si finisce 
inevitabilmente per lasciarsi 
trasportare all’interno di un 
colore che avvolge, perdendosi 
nelle densità e nelle rarefazioni 
cromatiche. Il dipinto diventa lo 
spazio che assorbe e testimonia, 
rendendole visibili, le sensibilissime 
trasformazioni cromatiche, 
materializzando risonanze 
concettuali ed emozionali. 
Il colore non insegue figure, 
ma, fluido e mobile, si distende 
pienamente in un ampio respiro 

in grado di comunicare quel senso 
d’infinito che si prova davanti alle 
opere di maestri della Color Field 
Painting come Mark Rothko o della 
Pittura Analitica.
L’astrazione di Domenica 
Laurenzana è radicale, non illustra 

e non racconta, forse per questo 
porta all’ascolto totale, in primis di 
noi stessi. L’utilizzo del monocromo 
non impedisce che questa pittura 
sia capace di creare effetti di 
intenso lirismo e di propagare una 
profonda vibrazione percettiva, 

Ritratto di Domenica Laurenzana,
fotografia di Gianni Ansaldi
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potenziata dalle grandi dimensioni 
delle tele, che riescono a indurre 
una suggestione ambientale 
coinvolgendo lo spazio circostante 
in un’onda cromatica.
Attraverso la sua ricerca aniconica, 
l’artista ha saputo rendere 
totalizzante l’esperienza del 
colore che, assurto a protagonista 
principale del suo linguaggio 
espressivo, è diventato 
entità fisica, autonoma, viva, 
consistente. Esso rappresenta 

l’essenza di tutta la sua poetica, 
che non vuole rappresentare altro 
da sé, anzi dichiara, nell’evidenza 
della sua sintesi formale, uno 
stato di necessità: quella di 
riportare al centro della prassi 
pittorica il confronto con i suoi 
valori fondanti (gesto, colore, 
luce, spazio).
Il gesto provoca il colore, lo 
evoca come dimensione mentale 
e contemplativa, si fonde con 
esso riuscendo a infondergli luce 

e un fluttuare segnico appena 
percettibile che rende vibrante la 
superficie. Come in un processo 
catartico, dalla saturazione 
emergono velature complesse fino 
all’estrema traslucidità del colore.
Le composizioni si muovono 
progressivamente verso 
la semplificazione fino a 
raggiungere un’astrazione 
quasi totale: alle tele bicrome 
intessute da trame filiformi di 
circonvoluzioni si arriva fino 

Senza titolo, 1994, olio su tela, cm 180x180
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Fig 2.3.7:  Copertine rivista Ligures, n° 3 (2005), 10 (2012).

Queste pubblicazioni vengono solitamente progettate 
seguendo un indice comune. Si parte da una serie  
di testi riferiti ad un determinato tema per arrivare ad 

articoli all’interno della rubrica ‘Ricerche e segnalazio-
ni’. All’interno di alcune pubblicazioni è presente  
una parte ‘recensioni’ per chiudere poi con la descrizione 

delle attività dell’istituto nell’anno della pubblicazione.
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Fig 2.3.8:  Pagine 123–124, rivista Ligures n°9 (2011).
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Fig 2.3.9:  Copertina gazzetta mensile TuttoBergeggi, Luglio 2020 n° 02.

TuttoBergeggi è un periodico trimestrale d’informazio-
ne e di costume del paese di Bergeggi.  
I temi sono a carattere paesaggistico e naturalistico, 

racconti della storia e temi istituzionali. Questi vengono 
trattati con  delle rubriche che si ripetono  
quasi tutte di numero in numero: comune di Bergeggi, 

la nostra storia, poesia, attualità, la maggiorana persa, 
l’angolo dei saluti, notizie utili, dall’archivio  
de “L’Îzua”, la nostra gente, u nostru dialettu.
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Fig 2.3.10:  Prima pagina gazzetta mensile L’Alassino, Gennaio 2021.

L’Alassino è un mensile di attualità, di vita cittadina  
e tradizioni di Alassio. Questo mensile cerca  
di dare voce a tutto, anche a ciò che potesse risultare 

scomodo all’amministrazione. Le rubriche più presenti 
sono: cronache di andate, Alassio meteo,  
un ricordo per..., il cannocchiale, le pagine del coman-

dante, cronache e racconti alassini.
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Fig 2.3.11:  Prima pagina La Gazzetta di Loano, n° 10 del 15 ottobre 2020.

La Gazzetta di Loano è il mensile di cronaca di Loano 
formato da un dodicesimo. Nella prima pagina  
viene lasciato uno spazio per le parole del direttore 

della gazzetta e uno/due articoli. Alla pagina due solita- 
mente troviamo testimonianze di una volta.  
Nella pagina tre si è sempre data voce alla storia del 

paese attraverso la voce del professore Antonio Arecco. 
Dopo la sua scomparsa vengono pubblicati  
alcuni suoi scritti sulla città di Loano. La Gazzetta di 
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Fig 2.3.12: Pagina 3, La Gazzetta di Loano, uscita del 15 aprile 2021.

Loano si sviluppa seguendo anche alcune rubriche:
dedicato ai piccoli lettori, ricette di Loano  
e dintorni, parole dimenticate, il segnalibro, gemellag-

gio Loano–Francheville, dai nostri dintorni. 
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3
CASI STUDIO
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In questo capitolo vengono analizzati alcuni proget-
ti d’esempio. L’analisi mira all’individuazione degli aspetti 
positivi e negativi di ciascun caso, per poter trarne espe-
rienza da riportare in seguito sul progetto di tesi. Ogni 
caso studio sarà introdotto da una breve spiegazione per 
poi analizzarne le criticità e i punti di forza, considerando 
il pensiero personale e l’idea di tesi. 

La scelta dei casi studio si è basata su diversi criteri. 
Il motivo principale di selezione è stato il tipo dell’artefatto, 
ovvero il genere rivista digitale o cartacea.

Altre volte è stato il design dell’artefatto stesso ad es-
sere decisivo. È molto interessante come su determinati 
artefatti di tipo editoriale venga sfruttato l’elemento costi-
tutivo principale, la carta, per creare una pubblicazione 
che permetta una fruizione più sensoriale ed emotiva.

Una seconda selezione è stata fatta per il tema che 
viene trattato all’interno dei progetti dove, in qualche modo, 
è presente un’affinità con il progetto di tesi. 

Infine, un criterio di cui ho tenuto conto per la scel-
ta dei casi studio, è la metodologia di progetto e come 
questo sia stato sviluppato, con un focus importante sul 
concept e l’intenzione del progetto stesso.

3.0 PREMESSA
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14. Wikipedia 2021

Studio grafico: Yukiko (http://y-u-k-i-k-o.com/)
Link: https://www.flaneur-magazine.com/

Flaneur è una rivista di nicchia trimestrale che tratta 
il tema delle città in un modo molto particolare. Il nome 
della testata è in questo caso rappresentativo del meto-
do progettuale e dell’approccio al progetto. Flaneur indica 
infatti la figura di un “gentiluomo che vaga oziosamente 
per le vie cittadine, senza fretta, sperimentando e provan-
do emozioni nell’osservare il paesaggio”14. Ogni numero 
della rivista è incentrato su una città diversa. Per redar-
re il numero, il team , composto da numerose figure con 
competenze diverse, trascorre due mesi nella città trattata 
nel numero in uscita. L’analisi parte da una via della città 
e su questa si costruiscono racconti che ne indagano la 
complessità, i livelli e la natura del luogo, attraverso un ap-
proccio letterario. La rivista cerca di creare dei legami tra 
le persone, i luoghi e le cose. Tali legami non sono neces-
sariamente reali ma possono essere frutto di fantasia. La 
rivista è riconoscibile e assume un valore identitario anche 
grazie alla testata e al visual, che riporta lo stesso grado di 
sperimentazione in tutti i numeri.

Punti di forza e punti critici
Il design accattivante della rivista è molto efficace e 

cattura l’attenzione. La struttura stessa, le carte utilizzate 
e i diversi formati all’interno dei numeri, nobilitano la rivi-
sta e rendono la fruizione molto dinamica e piacevole. Il 
concetto di scoperta non vale solo per il tema, ma anche 
per l’artefatto stesso. Oltre al numero cartaceo è possibile 
trovare del materiale aggiuntivo sul sito web. 

Trovo molto interessante come abbiano inserito la se-
conda lingua. La rivista infatti si sviluppa in inglese. Per 
non sacrificare il design e gli spazi interni, hanno deciso di 
inserire in ogni numero un piccolo inserto con la traduzione 
dei principali articoli nella lingua di riferimento della città.

Il punto critico, ritengo, consista nel fatto che non ven-
gano tradotti tutti i contenuti ma solo alcuni articoli princi-
pali. Ciò rende la rivista fruibile ad un target ridotto.

3.1 FLANEUR

Dimensioni: 23.7 x 31 cm
N° di pagine: 150 in media
Rilegatura: Brossura fresata
Finiture: Verniciatura UV spot (copertina)
 Stampa a caldo (copertina
 Special Ink (pagine int.)
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Fig.: immagini personali delle riviste Flaneur n° 04–05.
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Studio grafico: lesothers.studio
Link: https://www.lesothers.com

Les Others Magazine è una rivista indipendente per 
gli amanti della natura e dell’avventura. Viene lanciata per 
la prima volta sul web nel 2012 come mezzo di ispirazione. 
Dal 2015 il progetto si è ampliato con una pubblicazione 
semestrale cartacea per offrire storie senza tempo a letto-
ri appassionati, attraverso racconti di viaggio, interviste e 
delle serie di foto. Anche questa rivista utilizza un design 
accattivante e adotta diverse tecniche di stampa per no-
bilitare il prodotto. Viene progettato un cambio di carte in 
funzione del contenuto degli articoli, valorizzando così sia 
le foto che la parte testuale o di illustrazione.

Punti di forza e punti critici
Un punto di forza di questa rivista, a parer mio, è l’a-

spetto monotematico. Questo permette di trattare in ogni 
numero temi diversi collegati al concetto principale di na-
tura. Anche il formato della rivista, che ricorda un libro, 
potenzia l’aspetto monotematico facendo sì che ogni nu-
mero sia unico e collezionabile. Un punto di forza ulteriore 
è la capacità della rivista di utilizzare diverse piattaforme e 
medium per comunicare i contenuti riuscendo così a rag-
giungere un target più ampio.

Un punto che secondo me può essere considerato 
critico di questo progetto è la rilegatura della copertina. 
Questa infatti si stacca e si usura facilmente dopo aver 
sfogliato la rivista anche solo poche volte, probabilmente 
per il fatto che le uscite hanno generalmente un elevato 
numero di pagine.

3.2 LES OTHERS

Dimensioni: 16.4 x 23 cm
N° di pagine: 300 in media
Rilegatura: Brossura cucita
Finiture: Stampa a caldo in argento (copertina)
 Inchiostro silver (copertina e pagine int.)
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Fig.: immagini personali della rivista Les Others n°11.
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Link: https://panteonmagazine.com

Panteon è una rivista semestrale indipendente, pub-
blicata per la prima volta nel mese di maggio 2020. La 
rivista vuole essere una piattaforma di dibattito incentrata 
sull’architettura di Roma, nel particolare dell’architettura 
tra il 1911 e il 1989. Ogni numero è monotematico e per 
la redazione dei contenuti si fa riferimento ad una call to 
actions. Al termine della rivista infatti vengono lasciate le 
informazioni e i contatti a cui fare riferimento per poter 
contribuire alla costruzione del numero successivo. An-
che in questo caso la testata e il formato della stampa 
si ripetono di numero in numero, permettendo un ricono-
scimento della rivista. Nella rivista vengono inserite molte 
fotografie, messe in risalto anche dal formato scelto.

Punti di forza e punti critici
La pubblicazione dei contenuti è prevista in italiano 

ed inglese. Ciò permette alla rivista di assumere un valore 
internazionale e non solamente locale. Inoltre, il fatto che 
la rivista faccia affidamento ad una call to actions, fa si che 
i contenuti non siano il solo punto di vista del team di re-
dazione, ma che anche le persone del luogo o altre figure 
possano contribuire portando la loro esperienza all’interno 
della rivista. La pagina web della rivista non prevede con-
tributi extra, ma facilita la distribuzione dei numeri.

Un punto critico è probabilmente il fatto che la rivista 
venga pubblicata solo due volte l’anno, rendendo difficile 
la fidelizzazione di un target. Questa periodicità permette 
però di avere dei contenuti curati e ad un livello qualita-
tivamente alto. La carta utilizzata per la stampa ha una 
grammatura molto bassa e ciò fa si che l’artefatto possa 
rovinarsi facilmente. La copertina infatti non è progettata 
con una grammatura più alta e quindi non ‘protegge’ l’in-
terno. In questo caso, se la grammatura della carta non è 
un elemento discutibile, avrei pensato ad una soluzione 
diversa per poter proteggere meglio la rivista (ad esempio 
una busta).

3.3 PANTEON

Dimensioni: 28.8 x 40.3
N° di pagine: 48
Rilegatura: Punto metallico
Tipo di stampa: bianco e nero (pagine int.)  
 + 1 colore (copertina)
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Fig.: immagini personali della rivista Panteon n°1.
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Progetto di: Roberta Tinelli
    Benedetta De Bartolomeis 
    Stefano Portaluppi
Link: http://www.myhometown.it

#MYHOMETOWN è un progetto che vuole mettere in 
evidenza la città di Milano facendola rivivere sotto aspetti 
inattesi. Il progetto comprende per ora quattro guide, a 
loro volta suddivise in altrettante, che mettono insieme iti-
nerari, parole e storie. Si creano dei percorsi tematici che 
permettono di vivere e riscoprire la città, portando in pri-
mo piano il frutore stesso. Nella mappa non sono presenti 
solo le illustrazioni degli edifici più importanti o identificati-
vi, ma vi vengono inserite storie lette nei libri, suggerimenti 
e ricordi di chi vive la città o vi lavora.

Punti di forza e punti critici
Un punto di forza di questo progetto è il concetto e lo 

scopo per cui è stato realizzato. È interessante perché le 
guide non sono solo mappe. In ciascun percorso vengono 
inserite anche delle informazioni sia pratiche che culturali. 
Il fruitore di questo artefatto può personalizzare con ap-
punti e annotazioni la propria mappa, creando a sua volta 
un nuovo percorso.  

Trovo che un punto critico sia il design. Nonostante 
si differenzi comunque rispetto ad una mappa “classica”, 
penso si possa indagare e cercare una via migliore per 
riuscire a far percepire meglio le particolarità del proget-
to. Inoltre esiste una piattaforma web dove però vengo-
no indicate solo poche informazioni relative al progetto. 
Un secondo punto critico, secondo me, è  il fatto che la 
mappa sia su un lato e la parte testuale sull’altro. Quindi, 
nel momento in cui vorrei leggere la storia collegata ad 
un punto della mappa, mi sento disorientata perché devo 
continuamente girare l’artefatto.

3.4 CITY MAPS STORY, 
 MILANO

Dimensioni: 33 x 47.4 cm
N° di pagine: –
Rilegatura: –
Rifiniture: –
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Fig.: immagini personali di #Myhometown, Caos estetico.
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Link: https://willmedia.it

Will è un progetto editoriale digitale fondato nel gen-
naio 2020. È una community di persone che guardano con 
passione ai grandi cambiamenti del nostro tempo. Ven-
gono trattati temi d’attualità, di politica ed di economia 
tramite gli strumenti delle piattaforme digitali come video 
youtube, card, podcast, stories e IGTV. Lo scopo della 
piattaforma non è di diventare una testata giornalistica, 
ma di creare una comunità che condivida gli stessi valori e 
interessi. Attraverso la loro informazione vogliono rendere 
partecipi le persone del cambiamento che sta portando il 
secolo in cui viviamo. Grazie al fatto che vengono trattati 
temi e fatti attuali e con un linguaggio semplice sono riu-
sciti a crescere molto velocemente.

Punti di forza e punti critici
Un punto di forza è il fatto che sfruttino tutti gli stru-

menti digitali a loro disposizione per arrivare a più persone 
possibili e facendo sì che la community cresca veloce-
mente di giorno in giorno. 

Un altro punto di forza sono la divisione delle rubriche 
che permette loro di affrontare diversi temi e concentrarsi 
anche sulle notizie nuove. Una rubrica che funziona molto 
bene in questa ottica è, secondo me, “la settimana in foto” 
o “il collage della settimana” in cui riassumono gli even-
ti degli ultimi 7 giorni. Inoltre l’utilizzo di un liguaggio e il 
modo in cui spiegano gli avvenimenti e i temi che trattano 
permette loro di arrivare a molte persone, anche a chi so-
litamente non si interessa di politica o economia. 

Un punto critico è il design. Se da una parte hanno 
trovato una soluzione che trasmetta freschezza e dinami-
cità, spesso il design risulta caotico, forse anche per la 
quantità di contenuti che vengono comunicati in un singo-
lo articolo/post.

3.5 WILL MEDIA
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Fig 2.3.1:  pagina instagram e sito web del progetto.
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Ronorp è una piattaforma online per il territorio sviz-
zero dove vengono proposti degli eventi, dei consigli per 
ristoranti, i network nella città etc. Questa piattaforma 
risulta molto utile per chi non vive da tanto tempo nella 
città permettendo di trovare sempre cose nuove. Sul sito 
si possono trovare diverse voci e categorie a cui fare rife-
rimento, come eventi, annunci, corsi e lavori. La newslet-
ter è un altro strumento che viene utilizzato e sfruttato in 
un modo molto particolare in questo progetto. Ogni mail 
viene scritta dalla figura di questo personaggio, Ron. Il lin-
guaggio utilizzato è molto amichevole. Ogni martedì è pre-
vista una mail con una selezione tra gli eventi e le offerte 
della città per la settimana.

Punti di forza e punti critici
Un punto di forza è il punto di vista con cui vengono 

scritti gli articoli relativi alle news e ai suggerimenti. Infatti 
la piattaforma si basa sulla figura inventata di «Ron». La 
scrittura assume così una forma narrativa inusuale con 
un tono simpatico. La piattaforma così non rimane solo 
una guida, ma diventa più personale per le persone che la 
consultano. 

Il design è sicuramente l’anello debole di questo pro-
getto. La piattaforma è molto caotica e si fa fatica a capire 
la divisione delle categorie e degli articoli. Un altro punto 
debole è il fatto che siano disponibili solo due lingue: il te-
desco e l’inglese. Rivolgendosi a differenti città del territo-
rio svizzero, sarebbe interessante sviluppare la traduzione 
in tutte le lingue parlate in svizzera, ampliando anche il 
progetto alle altre città non ancora considerate.

3.6 RONORP Link: https://www.ronorp.net
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Fig 2.3.1:  personal newsletter e sito web del progetto.
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Questo progetto è nato per dare voce ai quartieri Kreis 
3, Kreis 4 e Kreis 5 di Zurigo. Negli ultimi anni in questa 
zona di Zurigo, che un tempo era principalmente un rifugio 
per le famiglie di immigrati, si sono insediati artisti, archi-
tetti, designer, stilisti e gastronomi innovativi. Ne è nato un 
avvincente mix tra vecchio e nuovo, design e anticonfor-
mismo, passato e presente, che si ritrova nei negozi e ne-
gli esercizi gastronomici dei tre quartieri. Questo progetto 
quindi vuole mostrare la parte attiva della città. Attraverso 
la piattaforma web è possibile vedere quali siano i negozi 
esistenti, filtrare la ricerca in base alla  tipologia di questi e 
accedere alle informazioni dei singoli negozi attraverso la 
scheda dedicata. La mappa presente a lato delle indica-
zioni permette di orientarsi meglio durante la ricerca.

Punti di forza e punti critici
Un punto di forza di questo progetto è il concetto visi-

vo che è stato creato in relazione anche alla parte di città 
di cui si sta parlando. Il concetto è riportato nella forma del 
logo (kreislauf = cerchio) che assume un forte valore iden-
titario. Nell’insieme il disegno rappresenta una persona. 
L’animazione creata, visibile visitando la pagina web, so-
stiene il concetto del visitatore e risalta il concept iniziale.

Non trovo particolari punti critici in questo progetto. 
Forse sarebbe interessante che il sito non fosse solamen-
te traducibile in inglese, ma in tutte le lingue dei cantoni.

3.7 KREISLAUF 345 Progetto: Raffinerie AG für Gestaltung
Link: https://www.kreislauf345.ch
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Fig 2.3.1:  sito web del progetto.
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L’analisi dei casi studio ha fatto crescere in me l’esi-
genza di approfondire maggiormente quale possa essere 
il medium più adatto al mio progetto e come i diversi sup-
porti possano essere di ausilio reciprocamente. In alcuni 
progetti sembra manchi qualcosa che completi la parte 
già esistente. Ad esempio, nel progetto #myhometown, 
trovo che manchi una parte che permetta di approfondire 
o trovare altre storie in base a dove ci si trova, invece di 
fermarsi a ciò che viene narrato sulla cartina stampata.

Un altro punto che risulta importante è il fatto di ave-
re un concetto che si possa distinguere facilmente e che 
possa risultare interessante al fruitore. È importante però 
che questo e i contenuti vengano comunicati, sia a livel-
lo di linguaggio sia a livello visivo, in modo funzionale. Le 
scelte progettuali che si adottano possono influire molto 
sull’idea che il fruitore si crea una volta in contatto con 
l’artefatto finale. 

Ad esempio, nel caso della piattaforma RonOrp, il 
progetto perde molto nel momento in cui il visual non fun-
ziona, nonostante l’idea del progetto e il tono utilizzato per 
la stesura degli articoli e della newsletter personale siano 
molto originali. 

Parlando di identità emerge l’importanza di riuscire a 
valorizzare e rendere identitario un progetto affinché que-
sto sia facilmente riconoscibile e riconducibile ad un de-
terminato contesto, come per Kreislauf 345.

3.8 RIFLESSIONI FINALI

RICERCA TEORICA
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SCELTA
DEL MEDIUM

Scelta del medium

15. Treccani Vocabolario 
online 2021

16. Ludovico 2014

Con medium si intende “ogni singolo mezzo di comu-
nicazione e di informazione, ossia ogni veicolo di «mes-
saggio», facente parte di quelli che complessivamente 
sono chiamati, con espressione inglese, media e più co-
munemente mass media”.15

Il medium è quindi lo strumento, il supporto con cui 
possiamo raggiungere il nostro target.

A seconda del target, del flusso culturale e del conte-
sto sociale, un medium può essere più funzionale di altri. 
Mi sono chiesta se fosse possibile arrivare ai giovani, il 
target definito per questo progetto, attraverso uno stru-
mento editoriale cartaceo nonostante questo possa esse-
re definito da alcuni “vecchio”16. È quindi su questo che si 
basa la riflessione di questo capitolo, che non ha lo scopo 
di affrontare la questione controversa dell’analogico vs il 
digitale, ma capire come questi strumenti possano colla-
borare tra di loro per un risultato migliore.

4.1 DEFINIZIONE DI MEDIUM
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4.2 IL DIGITALE COME  
 SUPPORTO AL CARTACEO

RICERCA TEORICA

“Nel corso degli ultimi decenni, 
 stampa e digitale sono  
 andati avanti, prima flirtando, 
 poi uscendo insieme,  
 e infine impegnandosi  
 formalmente.”

– Alessandro Ludovico, Post–digital print
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17. Marcandent 2020, 
170.

18. Marcandent 2020, 
163.

Oggi il digitale si sta affermando definitivamente nella 
nostra quotidianità, sostituendo in gran parte tutto ciò che 
viene definito analogico. Soprattutto se si pensa ad un tar-
get giovane, per un progetto di comunicazione, si pensa 
che uno strumento digitale sia la soluzione migliore. 

Data la capacità dei giovani di adattarsi, convivere 
con diverse tipologie di esperienze, la multimedialità è 
probabilmente una delle soluzioni migliori. “Impianti grafi-
ci rigorosi e piegati sui contenuti editoriali convivono con 
sperimentazioni che ammiccano al web, ai filtri di alcune 
applicazioni e al dinamismo dei social network.”17

Lo strumento editoriale permette al lettore di fermar-
si, vivere la pagina con più intensità e calma senza dover 
seguire i ritmi del web. Non ci si imbatte in problemi di 
connessione o batteria, ma si può usufruire dell’artefatto 
in qualsiasi momento. In questa visione il web diventa uno 
strumento con un ruolo di supporto al progetto editoriale 
cartaceo, aiutandone la diffusione e la circolazione. I di-
versi medium possono aiutare alla costruzione di un’archi-
tettura complessa dove “il discorso non si apre e si chiude 
tra la prima e la quarta di copertina”18, ma si espande in 
una visione più ampia. 

Attraverso lo sviluppo di strategie digitali è possibi-
le far crescere velocemente il numero dei lettori e poten-
ziarne la relazione con l’artefatto editoriale attraverso, ad 
esempio, la proposta di ulteriori approfondimenti su una 
piattaforma web.

Il medium che all’inizio viene definito “vecchio” perde 
così la sua obsolescenza, torna ad essere uno strumento 
con la capacità di sorprendere e rimanda ancora una volta 
la sua “morte”.

Scelta del medium
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4.3 IL RUOLO DELLE RIVISTE  

19. Marcandent 2020, 
38.

20. Citato in Mercandent, 
2020, 63.

21. Gwen Allen è 
specializzata in arte 
contemporanea, critica 
e cultura visiva, ha 
scritto di arte e design 
per pubblicazioni tra cui 
Artforum, Bookforum, 
Art Journal e East of 
Borneo. È autrice di 
Artists ‘Magazines: An 
Alternative Space for 
Art (MIT Press, 2011).

22. Marcandent 2020, 
66.

La domanda che mi pongo ora è quale ruolo debba 
avere una rivista per far si che possa essere lo strumen-
to adatto per poter arrivare ai giovani, trattando un tema 
quale la valorizzazione del territorio. 

La rivista deve poter essere come un “laboratorio di 
sperimentazione e una piattaforma di incontro”19, che par-
te da un bisogno e si trasforma in uno strumento per dare 
voce ad una comunità. 

“Una rivista non è mai qualcosa di statico, ma è molte 
cose nello stesso tempo e, […] evolve costantemente, sia 
in un singolo numero, sia attraverso la continuità dei nu-
meri successivi.”20

Da queste parole di Gwen Allen21, emerge come le 
riviste si adattino e si evolvano a seconda del contesto 
storico e del momento in cui ci si trova. Ciò significa che, 
rispetto ai periodici di larga diffusione, le riviste, soprattut-
to se di nicchia, hanno la possibilità di scegliere la propria 
“vita”. Possono avere una periodicità più lenta o irregolare, 
privilegiando la ricerca dei contenuti e la messa in pagina 
di questi. La rivista non è solo uno strumento informativo, 
come lo può essere un periodico di larga diffusione, ma 
diventa uno strumento con uno spazio visivo e testuale 
al cui interno una “generazione si inventa, si ritrova e si 
illude”22. Una rivista deve entrare nella vita delle persone, 
deve coinvolgerle. Deve poter dare una visione differente, 
un’alternativa estetica e culturale da ciò che viene espres-
so nei periodici di larga diffusione. Questo genere di riviste 
diventano quindi strumenti di comunicazione con il compi-
to di narrare in modo concreto e sensibile ciò che necessi-
ta di uno spazio per essere visto e compreso. 

RICERCA TEORICA
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4.4 LA RIVISTA COME 
 SPAZIO IDENTITARIO 

23. Termine introdotto 
da Jan–Willem Dikkers, 
fondatore della rivista 
«Issue» nel 1999.

Le riviste sono uno strumento con cui, come scritto 
nel paragrafo precedente, le persone possono ritrovarsi, 
riconoscersi e identificarsi in esse. Possono entrare in re-
lazione con un qualcosa attraverso questo medium, che 
assume un valore aggiuntivo in quanto si trasforma in una 
microsocietà23. Microsocietà che si presentano come luo-
ghi in cui si formano comunità che vengono alimentate 
da chiunque contribuisca allo sviluppo e alla crescita della 
rivista, indipendentemente dal ruolo. Il lettore stesso ne 
diventa parte in modo consapevole. La rivista diventa il 
luogo dove il lettore sceglie di avviccinarsi, di identificarsi 
in modo del tutto soggettivo. Ciò fa si che non esista più 
il concetto di target inteso in ambito commerciale per in-
dicare la fascia di fruitori a cui è indirizzato il prodotto. Si 
parla di target riferendosi al gruppo di lettori che si defi-
nisce autonomamente, grazie alla capacità della rivista di 
attirare attenzione e creare un’identificazione attraverso i 
contenuti e le esperienze che l’artefatto stesso può resti-
tuire al fruitore.

Parliamo di identità individuale nel momento in cui il 
fruitore riesce a ritrovare la propria identità nell’artefatto. 
Nel momento in cui questa identità viene condivisa all’in-
terno di un gruppo dove interessi, piaceri e principi si fon-
dono in perfetta comunione, si può parlare di identità col-
lettiva. Il gruppo di fruitori, in questo caso della rivista, si 
ritrova così rispecchiato e immerso nell’idea del fondatore 
che riesce a dar vita ad una comunità identitaria in conti-
nua vicendevole evoluzione.

Scelta del medium
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La ricerca sul tema dell’identità mi ha permesso di 
apprendere quanto questa sia un elemento fondamenta-
le nell’ambito della comunicazione visiva e maggiormente 
quando si parla di comunicazione per e sul territorio.

Il paesaggio risulta essere espressione della cultura 
locale ed è chiaro come assuma un valore complesso, ri-
sultato di un’unione di elementi e punti di vista. Esso di-
venta un prodotto sociale e culturale che rispecchia la so-
cietà che lo vive, mettendo in primo piano anche i cittadini 
stessi con le loro storie. Il paesaggio non è solo l’insieme 
di elementi fisici, ma è un “contenitore” che raccoglie vi-
cende, esperienze e tradizioni di una popolazione e il suo 
luogo, assumendo così un valore identitario.

È evidente anche l’importanza di riuscire a narrare un 
territorio per mantenerne viva l’identità dove la comunica-
zione visiva diventi uno strumento d’indagine e di risco-
perta, utilizzabile sì per scopi promozionali ma direziona-
bile anche verso gli abitanti del luogo stesso. È possibile 
quindi valorizzare un territorio attraverso la comunicazio-
ne visiva e il design, con meccanismi che ne risaltino le 
caratteristiche e con un possibile cambiamento nella sua 
percezione emotiva da parte delle persone che lo vivono.

È chiaro come l’identità sia esprimibile e raggiungibile 
in due modi differenti. Con il primo si può parlare di identi-
tà concreta nel design. L’aspetto del visual di un artefatto, 
attraverso accorgimenti grafici che ricorrono o che man-
tengono il concetto, esprime l’identità del prodotto stesso. 
Con il secondo si può parlare di un’identità intesa come un 
luogo in cui identificarsi e riunirsi. Nel primo caso si par-
la di identità come capacità di distinguersi e farsi distin-
guere da tutto il resto. Nel secondo caso, invece, si parla 
di identità come capacità di identificarsi e far identificare 
qualcuno in qualcosa. Riuscire a fare convivere questi due 
concetti opposti di identità non è facile, ma può essere un 
modo per riuscire ad ottenere uno strumento comunicati-
vo funzionale e accolto con piacere dai fruitori. 

CONCLUSIONI

RICERCA TEORICA



79

La ricerca mi ha permesso di capire il valore della col-
laborazione tra diverse tipologie di medium. Oggigiorno 
i progetti vengono sviluppati sempre più in un ottica di 
collaborazione tra digitale e analogico. Per questo motivo 
ritengo sia importante pensare a come poter sviluppare il 
mio progetto facendo collaborare tra di loro diversi me-
dium, uno a sostegno dell’altro. 

Uno strumento digitale offre molte potenzialità. Due 
sue caratteristiche principali sono la dinamicità e la veloci-
tà. Per questo può aiutare a raggiungere il target molto più 
velocemente, soprattutto parlando di giovani. Ma fermarsi 
solamente ad un medium digitale può risultare riduttivo: 
ancora oggi molti amano sfogliare pagine, toccare con 
mano, poter rivedere e rileggere.

Questo è possibile con entrambe le tipologie di me-
dium con la differenza che il digitale è pur sempre uno 
strumento “evanescente”: i contenuti possono essere mo-
dificati o cancellati; il fruitore può perdersi nell’immensità 
delle notizie e distrarsi facilmente.

Lo strumento cartaceo invece è fisso: una volta pro-
dotto non cambia. Il fruitore sceglie di leggerlo e sceglie di 
averlo. È possibile ri–posarci lo sguardo ogni qualvolta lo 
si desideri, con la certezza di ritrovarlo sempre.

Conclusioni



P
R

O
G

E
T

TO



  
 5 Idea progettuale 82
   5.1 Introduzione 83
   5.2 Ipotesi 84
   5.3 Definizione del concept 88
 6 Progetto editoriale 90
   6.1 Prodotto 91
   6.2 Definizione dei contenuti 92
   6.3 Definizione del nome 96
 7 Progetto grafico 98
   7.1 Formato e primi schizzi 99
   7.2 Ricerca tipografica 101
   7.3 Griglia d’impaginazione 112
   7.4 Timone 122
   7.5 Testata e copertine 128
   7.6 Sito web 136
 



82 PROGETTO

5
IDEA
PROGETTUALE



83Idea progettuale

Per la realizzazione del progetto ho iniziato con alcune 
riflessioni riguardo al concept e alle caratteristiche che do-
vesse avere e trasmettere l’artefatto finale. Definiti questi 
dettagli ho iniziato a lavorare su due binari paralleli: men-
tre mi sono occupata della ricerca e della creazione dei 
contenuti, ho iniziato a sviluppare anche il progetto grafico 
vero e proprio. Dopo aver schizzato le prime idee, ho fatto 
una ricerca tipografica che mi ha permesso di provare le 
prime impaginazioni e capire quale fosse lo stile più adatto 
per concretizzare il concept definito.

Nei prossimi paragrafi presenterò le riflessioni e le di- 
verse scelte progettuali che mi hanno accompagnato lun-
go tutto il percorso di sviluppo del progetto, fino ad arriva-
re all’artefatto finale.

5.1 INTRODUZIONE
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5.2 IPOTESI  

“If I just make a zine a month, 
can I staple them together  
at the end and call it a book?”

– Austin Kleon,  
KEEP GIOING: 10 Ways to Stay Creative  

in Good Times and Bad
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Nel numero del 15 aprile 2021 della Gazzetta di Loa-
no è stato pubblicato l’articolo “Raccontare Loano”. Viene 
descritto come il comune e l’assessorato al Turismo ab-
biano programmato una serie di pubblicazioni su alcune 
riviste per promuovere l’immagine turistica del territorio. 
Anche questa volta non ci si rivolge ai cittadini stessi, ma 
lo scopo è puramente promozionale turistico. Queste pro-
grammazioni hanno l’obiettivo di presentare “il mare di 
opportunità” che la città di Loano offre per i turisti. Sono 
quindi sempre più convinta che ci sia la necessità di rac-
contare e far riscoprire il territorio alle persone del luogo in 
un’ottica diversa.

Basandomi sulla ricerca e sui dati raccolti ho deciso 
di utilizzare la rivista come medium per il mio progetto. Mi 
sono interrogata quindi su quali fossero i punti da tenere in 
considerazione per lo sviluppo di questo strumento[fig.5.2.1].

Il primo punto emerso in queste considerazioni è sta-
to la gestione e l’organizzazione dei contenuti. Il bivio che 
si è presentato inizialmente è stato tra la scelta di con-
tenuti che raccontassero l’identità ligure attraverso uscite 
monotematiche estese su tutto il territorio o uscite con i 
contenuti rivolti ogni volta ad un singolo paese differente.

Definita quindi una possibile struttura generale ho 
cercato di capire come potessero declinarsi i contenuti in 
base alle due idee appena descritte. [fig.5.2.2]

Le riflessioni fatte mi hanno portata a scegliere la so-
luzione numero due: dedicare ogni numero di questa ipo-
tetica rivista ad un comune diverso della regione Liguria. 
Ho  così la possibilità di rendere il lavoro più emotivo e 
dettagliato. Posso parlare e raccontare dell’identità ligure 
come un puzzle formato da tutte le identità dei paesi che 
compongono questo territorio. Questa divisione mi per-
mette anche di ricercare contenuti più specifici in quanto 
la selezione degli articoli stessi del numero si basa ogni 
volta su un territorio più ristretto. 
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Fig 5.2.1: prima analisi dei punti da tenere in considerazione
 per lo sviluppo di una rivista.
 

PROGETTO
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Fig 5.2.2: confronto tra le due declinazioni di contenuti.

Idea progettuale
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5.3  DEFINIZIONE DEL CONCEPT 

Data l’importanza del mantenere viva un’identità terri-
toriale e far sì che questa continui a vivere nelle persone,  
le tre parole chiave che mi hanno accompagnata nella de-
finizione del concept finale sono appunto riscoperta, sto-
rie e identità. [fig.5.3.1]

Il concetto dunque si può esprimere come la risco-
perta dell’identità territoriale ligure tramite la narrazione 
di quei racconti e di quegli elementi che la compongono. 
Dare un nuovo valore ad architettura, cultura, tradizioni, 
folclore e volti per far riscoprire e conoscere in modo con-
sapevole ciò che circonda le persone, creando e raffor-
zando il senso di appartenenza al territorio.

L’artefatto vuole essere uno spazio per far ri–posare 
gli sguardi degli abitanti su ciò che nel quotidiano viene 
dato per banale o scontato, per far si che il lettore possa 
rivalutare e ri-identificarsi con il proprio territorio. Il pro-
getto vuole essere un momento di scoperta e di sorpresa.
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Fig 5.3.1: brainstorming iniziale.
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6
PROGETTO 
EDITORIALE
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Tipologia: Rivista cartacea e sito web
Periodicità: semestrale
Target: il progetto vuole rivolgersi principalmente ad 

un target giovane. Sono proprio i ragazzi quelli che cono-
scono meno la storia di un territorio e quelli che si allonta-
nano più facilmente da esso. Al contempo sono gli stessi 
che ne rappresentano il futuro ed è quindi importante cre-
are in essi una radicata identità. Ciò non preclude la pos-
sibilità di ulteriori fruitori, che trovano interesse nel tema 
trattato e vi si identificano. 

Lingua: italiano
Distribuzione: regione liguria

6.1 PRODOTTO

Progetto editoriale
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6.2 DEFINIZIONE 
 DEI CONTENUTI

Come è emerso dalla ricerca, sono le storie di ele-
menti, di persone, di luoghi che creano e contribuiscono 
all’identità territoriale di un luogo. Storie è quindi la parola 
chiave del fulcro centrale di tutti i contenuti della rivista. È 
attraverso questo filtro che ho deciso la struttura generale 
dell’artefatto. Il primo passo è stato quindi definire quali 
potessero essere le tipologie di sezioni e i temi da poter 
inserire in tutti i numeri della rivista. [fig.6.2.1]

Entrando nello specifico mi sono chiesta come poter 
rendere questi contenuti interessanti per dei ragazzi senza 
far risultare la fruizione troppo noiosa. Ho definito quattro 
sezioni principali da introdurre con l’espressione “A propo-
sito di... Storie di (sezione di riferimento)” [fig.6.2.2]

 In seguito ho deciso di tradurre questi titoli in dialetto 
ligure, cercando delle parole tipiche che potessero rap-
presentare lo spirito della sezione:

1. Storie che nun tutti i e cunusce 
 (storie che non tutti conoscono)
2. Storie de cosse vêgie (Ma bèlle)
 (storie di cose vecchie, ma belle)
3. Storie de fìggi e figétte
 (storie di figli e figlie)
4. Storie de travàggi di famìggia
 (storie di lavori di famiglia)

La scelta di tradurre in dialetto ligure questi titoli è sta-
ta fatta per poter rendere più identitaria e divertente la fru-
izione e la rivista stessa. Anche alcuni contenuti ed il titolo  
stesso della rivista (che spiegherò nel prossimo capitolo) 
sono in dialetto. 

Queste sezioni dovranno essere presenti in tutti i nu-
meri della rivista, organizzabili però in ordine differente a 
seconda di come gli articoli interni saranno collegabili tra 
loro. Definito ciò, ho iniziato una ricerca per decidere tutti 
gli articoli del primo numero: Loano. [fig.6.2.3]

PROGETTO
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Fig 6.2.1: prima proposta di contenuti della rivista.

Progetto editoriale
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Fig 6.2.2: scelta definitiva della tipologia di contenuti e delle sezioni della rivista.

PROGETTO
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Fig 6.2.3: scelta dei contenuti del primo numero su Loano.

Progetto editoriale
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6.3 DEFINIZIONE DEL NOME 

La ricerca per la definizione del nome della rivista si è 
spostata sin da subito su un modo di dire o una parola in 
dialetto ligure che potesse rappresentare le parole chiave 
del progetto e il concept stesso. Doveva quindi essere ri-
collegabile ad un sentimento di scoperta e di curiosità.

Pensando a ciò mi sono imbattuta in due termini tipi-
camente liguri che potevano soddisfare questa esigenza: 
Nastussu e Scutizzu. [fig.6.3.1] 

Nastussu è il fiuto dell’animale che segue una pista e 
veniva usato per indicare tutti quei ragazzi e ragazze che 
andavano a rovistare negli angoli della casa per scoprirne 
i segreti. Scutizzu invece era un modo di dire che veniva 
usato negativamente verso le persone più adulte, mentre 
verso i giovani assumeva una connotazione più divertente 
e sicuramente positiva, in quanto i giovani che venivano 
chiamati in tal modo, erano quelli che andavano a ficcare 
il naso nelle storie degli altri, facevano domande ed erano 
curiosi di scoprire e di sapere. 

Scutizzu è quindi stata la mia scelta definitiva per il 
nome della rivista in quanto molto rappresentativo. È inte-
ressante anche come questo termine possa creare della 
curiosità intorno ad esso e far agire le persone nel signi-
ficato del termine stesso: se infatti non lo si conosce, è 
necesssario andare a cercare, a ‘ficcare il naso’ per poter 
scoprire il significato, ovvero essere curiosi e scoprire. 

Tutta la rivista è un momento di riscoperta e curiosità, 
ed è per questo motivo che Scutizzu è il nome perfetto.

“Alle fanciulle soprattutto piaceva una volta «andò a 
scutizzò», andare in giro a curiosare, a sapere i fatti degli 
altri; [...] perciò si diceva: «a l’è in scutizzu», vocabolo un 
tempo di significato molto dispregiativo, ma usato in sen-
so solo scherzoso, quando era riferito a ragazzi.”24

24. Arecco 1982, 103.

PROGETTO
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Fig 6.3.1: brainstoming dei possibili nomi per la testata della rivista

Progetto editoriale
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7.1 FORMATO E PRIMI SCHIZZI

Determinati i contenuti generali della rivista e quelli del 
primo numero di questa, ho iniziato con alcuni schizzi per 
poter fissare la mia idea di rivista e lo stile che volevo che 
assumesse. I primi pensieri hanno riguardato il formato.. 
Se inizialmente avevo pensato che un formato inusuale per 
la rivista sarebbe stato più opportuno, la decisione finale 
si è spostata su un 23 x 29,4 cm. Questo perché, trattando 
anche di parti storiche, il rischio di utilizzare un formato 
che fosse più tipico di un libro rischiava di far percepire 
la rivista come un libro scolastico, non raggiungendo così 
l’obiettivo prefissato. 

I primi schizzi sull’impaginazione dei contenuti sono 
stati invece molto utili per procedere poi con una ricerca 
tipografica, in quanto avevo presente quali tipi di font mi 
servissero per realizzare il progetto. Le prime bozze fat-
te riguardano le pagine di apertura delle diverse sezioni e 
alcune pagine interne che pensavo potessero servirmi. In 
questa fase mi è stato molto utile anche fare una specie di 
timone permettendomi di capire quante pagine dedicare 
ad ogni singolo articolo. 
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7.2 RICERCA TIPOGRAFICA

Progetto grafico

Tenendo conto il target della rivista, la ricerca tipogra-
fica si è svolta nel seguente modo: inizialmente ho cercato 
font [fig.7.2.1] che potessero collaborare tra loro, creando una 
‘libreria’ su cui poter fare una ulteriore selezione dopo le 
prime prove.[fig.7.2.2]  Da subito ho ragionato anche in termini 
di tipografia per il web: il progetto infatti prevede la cre-
azione di un sito web. Ho dovuto quindi cercare dei font 
che potessero funzionare sia su una rivista cartacea che 
in digitale. Il passaggio successivo è stato provare ad im-
paginare alcuni contenuti della rivista utilizzando diverse 
grandezze e diversi font per capire nello specifico quale 
potesse funzionare meglio per testi correnti, titoli, intervi-
ste e tutti gli altri contenuti. Il lavoro in questa fase è stato 
guidato dalle sensazioni e dalle impressioni che potesse-
ro trasmettere poi le pagine.[fig.7.1.3] Queste prove mi hanno 
permesso anche di selezionare alcuni font rispetto ad altri, 
ottimizzandoli ulteriormente in una fase più avanzata del 
progetto. La scelta finale comprende cinque font che mi 
hanno permesso di diversificare i contenuti contribuendo 
alla dinamicità dell’artefatto:

1. Lazare Grotesk, Nootype
2. Felice, Nootype
3. Tratto, Alfatypefonts 
4. Ortica, Collletttivo
5. Mazius, Collletttivo
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Fig 7.2.1: prima ricerca tipografica.

BAGNARD 48

MAZIUS

ORTICA

BIANCO SERIF

ROMANO

The quick brown fox jumps over the lazy dog 24

The quick brown fox jumps over the lazy dog 24

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog 12

The quick brown fox jumps over the lazy dog 12

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog
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ETRUSCO

LAZAR GROTESK

ARIAL GROTESK

BIANCO SANS

TRATTO

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog
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SINISTRE A SS
LAKhLIRPTUZ

scutizzu
SCUTIZZU

ORTICA
Titolo di prova

MAZIUS
Domanda intervista?

scutizzu

Risposta della domanda.
Io mi chiamo pinco pallo e sono andato a quel paese 
perchè mi andava. 

TRATTO

Prima di essere assunto lì come dipendente, ho fatto due stagioni. 
Conoscevo già i vecchi proprietari perché amici di mio nonno 
e quindi mi conoscevano fin da quando ero bambino. Io con mio 
nonno scendevo lì, mi davano il grissinetto come si fa con 
i bambini, un pezzettino di focaccia… Quindi mi hanno visto alto 
così con una testa di capelli biondi ahah Quindi quando è 
stata ora loro mi hanno detto se volessi andare a provare. Io ho 
detto ‘Va bhe proviamo’, tanto ero a casa dalla stagione. 
I miei mi hanno sempre insegnato ‘a casa in panciolle non si sta’ 
quindi ho deciso di andare. Scendevo alle 5-5.30 quindi tutto 
sommato mi andava bene. L’anno dopo mi hanno di nuovo richie-
sto però scendendo prima, alle 2. Ero ancora giovane e 
riuscivo a fare ancora qualche serata. Poi ho dato la maturità e 
dopo questa mi hanno detto ‘vieni fisso o fai altro?’ Dato 
che avevo già fatto due stagioni, il forno era della mia bis nonna, 
ho deciso di andare fisso anche se avevo già trovato un altro
lavoro come cuoco perché avevo fatto l’alberghiero. Ho iniziato lì 
fino a sette anni fa quando il mio ex capo è andato in pensione 

BAGNARD
Domanda intervista?
Risposta della domanda.

Io mi chiamo pinco pallo e sono andato a quel paese perchè 

mi andava. ATAK

BIANCO SANS
Frasi grandi 
o centrali?
Titoli?

ATAK

testi in sans

LAZARE GROTESK      
CONSIGLI 
Cose da vedere
suggerimenti appr.

Prima di essere assunto lì come dipen-

dente, ho fatto due stagioni. Conoscevo 

già i vecchi proprietari perché amici di 

mio nonno e quindi mi conoscevano fin 

da quando ero bambino. Io con mio non-

no scendevo lì, mi davano il grissinetto 

come si fa con i bambini, un pezzettino di 

focaccia… Quindi mi hanno visto alto così 

con una testa di capelli biondi ahah Quin-

di quando è stata ora loro mi hanno det-

to se volessi andare a provare. Io ho det-

to …Va bhe proviamo…, tanto ero a casa 

dalla stagione. I miei mi hanno sempre in-

segnato …a casa in panciolle non si sta… 

Prima di essere assunto lì come dipendente, 
ho fatto due stagioni. Conoscevo già i vec-
chi proprietari perché amici di mio nonno e 
quindi mi conoscevano fin da quando ero 
bambino. Io con mio nonno scendevo lì, mi 
davano il grissinetto come si fa con i bam-
bini, un pezzettino di focaccia… Quindi mi 
hanno visto alto così con una testa di capelli 
biondi ahah Quindi quando è stata ora loro 
mi hanno detto se volessi andare a prova-
re. Io ho detto ‘Va bhe proviamo’, tanto ero 
a casa dalla stagione. I miei mi hanno sem-
pre insegnato ‘a casa in panciolle non si sta’ 
quindi ho deciso di andare. Scendevo alle  

Prima di essere assunto lì come dipendente, 
ho fatto due stagioni. Conoscevo già i vec-
chi proprietari perché amici di mio nonno 
e quindi mi conoscevano fin da quando ero 
bambino. Io con mio nonno scendevo lì, mi 
davano il grissinetto come si fa con i bam-
bini, un pezzettino di focaccia… Quindi mi 
hanno visto alto così con una testa di capelli 
biondi ahah Quindi quando è stata ora loro 
mi hanno detto se volessi andare a provare. 
Io ho detto ‘Va bhe proviamo’, tanto ero a 
casa dalla stagione. I miei mi hanno sem-
pre insegnato ‘a casa in panciolle non si sta’ 
quindi ho deciso di andare. Scendevo alle  

Prima di essere assunto lì come dipen-
dente, ho fatto due stagioni. Conoscevo 
giì i vecchi proprietari perchì amici di 
mio nonno e quindi mi conoscevano fin 
da quando ero bambino. Io con mio non-
no scendevo lì, mi davano il grissinetto 
come si fa con i bambini, un pezzettino di 
focacciaì Quindi mi hanno visto alto così 
con una testa di capelli biondi ahah Quindi 
quando ì stata ora loro mi hanno detto se 
volessi andare a provare. Io ho detto ìVa 
bhe proviamo’, tanto ero a casa dalla sta-
gione. I miei mi hanno sempre insegnato 
ìa casa in panciolle non si sta’ quindi ho 

Prima di essere assunto lì come dipen-
dente, ho fatto due stagioni. Conoscevo 
giì i vecchi proprietari perchì amici di 
mio nonno e quindi mi conoscevano fin 
da quando ero bambino. Io con mio non-
no scendevo lì, mi davano il grissinetto 
come si fa con i bambini, un pezzettino di 
focacciaì Quindi mi hanno visto alto così 
con una testa di capelli biondi ahah Quindi 
quando ì stata ora loro mi hanno detto se 
volessi andare a provare. Io ho detto ìVa 
bhe proviamo’, tanto ero a casa dalla sta-
gione. I miei mi hanno sempre insegnato 
ìa casa in panciolle non si sta’ quindi ho 

Prima di essere assunto lì come dipen-
dente, ho fatto due stagioni. Conoscevo 
giì i vecchi proprietari perchì amici di 
mio nonno e quindi mi conoscevano fin 
da quando ero bambino. Io con mio non-
no scendevo lì, mi davano il grissinetto 
come si fa con i bambini, un pezzettino di 
focacciaì Quindi mi hanno visto alto così 
con una testa di capelli biondi ahah Quindi 
quando ì stata ora loro mi hanno detto se 
volessi andare a provare. Io ho detto ìVa 
bhe proviamo’, tanto ero a casa dalla sta-
gione. I miei mi hanno sempre insegnato 
ìa casa in panciolle non si sta’ quindi ho 

Prima di essere assunto lì come dipendente, ho fatto due stagioni. Conoscevo già i vecchi 
proprietari perché amici di mio nonno e quindi mi conoscevano fin da quando ero bam-
bino. Io con mio nonno scendevo lì, mi davano il grissinetto come si fa con i bambini, un 
pezzettino di focaccia… Quindi mi hanno visto alto così con una testa di capelli biondi ahah 
Quindi quando è stata ora loro mi hanno detto se volessi andare a provare. Io ho detto ‘Va 
bhe proviamo’, tanto ero a casa dalla stagione. I miei mi hanno sempre insegnato ‘a casa 
in panciolle non si sta’ quindi ho deciso di andare. Scendevo alle  
5-5.30 quindi tutto sommato mi andava bene. L’anno dopo mi hanno di nuovo richiesto 
però scendendo prima, alle 2. Ero ancora giovane e riuscivo a fare ancora qualche serata. 
Poi ho dato la maturità e dopo questa mi hanno detto ‘vieni fisso  
o fai altro?’ Dato che avevo già fatto due stagioni, il forno era della mia bis nonna, ho de-
ciso di andare fisso anche se avevo già trovato un altro lavoro come cuoco perché avevo 
fatto l’alberghiero. Ho iniziato lì fino a sette anni fa quando il mio ex capo è andato in pen-
sione e ha lasciato tutto al suo ex socio e sono subentrato io al suo posto.

forse primi articoli con poco testo

Fig 7.2.2: prime prove e prime ipotesi per la funzione dei font.
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Fig 7.2.3: prime prove di impaginazione di alcuni contenuti per definire quali font 
possano collaborare tra di loro al meglio.
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48/48 pt

11/12 pt

“ I due ciuffi, sparati in alto  
 come due note musicali  
 su un ideale pentagramma  
 del cielo.”

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
. , ; ! ?

Mazius

Questo font è stato utilizzato per evidenziare le parti in dialetto in dimensioni 11/12 pt  
e le parti introduttive degli articoli della prima parte della rivista in dimensioni 48/48 pt.

Non tutti sanno che proprio a Loano nacque la madre dell’eroe dei due mondi: Maria Rosa  
Nicoletta Raimondi. Sì, proprio lei, la madre di Giuseppe Garibaldi, figlia di pescatori  
umili e assai dediti al lavoro: Bartolomeo Giuseppe Raimondi di Cogoleto e Maddalena di  
Giovanni Battista Conti di Alassio. Non è ben chiara la data della sua nascita, ma in base  
a quella del battesimo, si presuppone che avvenne il 22 gennaio 1776. Sulla parete esterna  
del palazzo lungo le vie del centro in cui ella nacque, è presente una epigrafe dedicatale. Nel 
1907 fu indetta una festa patriottica durante la quale venne pronunciato un discorso dedica-
to a Rosa Raimondi, Giuseppe Garibaldi e i loanesi combattenti con Lui. Per l’occa- 
sione fu allestito anche un palco di fronte alla casa dove egli alloggiò durante un suo viaggio.  
Dall’antico documento riportante il discorso si può leggere che Rosa Raimondi fu una 
donna di particolare bellezza, caratterizzata da un profilo greco con uno sguardo molto 
penetrante e imperioso, con una carnagione molto bianca e una capigliatura bionda.  
Fu definita da tutti quelli che la conobbero una grande lavoratrice poiché “pareva avesse 
addosso il moto perpetuo”, sempre estremamente caritatevole e provvidenziale per tutti.  
Queste sue doti si rifletterono sul carattere del figlio Giuseppe che durante le sue imprese 
pensava alla madre coma un angelo protettore, tanto da dedicarle una poesia. 
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30/32 pt

10/12,5 pt
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in dimensioni 30/32 pt questo font è stato utilizzato per mettere in risalto alcune parti 
del testo negli articoli dopo la prima parte della rivista. Invece è stato utilizzato in 
dimensioni 10/12,5 nel testo corrente degli articoli della prima parte per creare una 
maggiore differenza dal font serif.

Tratto

Sia che si faccia una passeggiata sul 
lungo mare sia nel caruggio, è possibile 
entrare e sedersi in questo locale 
di nome Rino, riconoscibile per il suo 
stile classico. 

Non tutti sanno che proprio a Loano nacque la madre dell’eroe dei due mondi: Maria Rosa  
Nicoletta Raimondi. Sì, proprio lei, la madre di Giuseppe Garibaldi, figlia di pescatori  
umili e assai dediti al lavoro: Bartolomeo Giuseppe Raimondi di Cogoleto e Maddalena di  
Giovanni Battista Conti di Alassio. Non è ben chiara la data della sua nascita, ma in base  
a quella del battesimo, si presuppone che avvenne il 22 gennaio 1776. Sulla parete esterna  
del palazzo lungo le vie del centro in cui ella nacque, è presente una epigrafe dedicatale. 
Nel 1907 fu indetta una festa patriottica durante la quale venne pronunciato un discorso 
dedicato a Rosa Raimondi, Giuseppe Garibaldi e i loanesi combattenti con Lui. Per l’occa- 
sione fu allestito anche un palco di fronte alla casa dove egli alloggiò durante un suo viaggio.  
Dall’antico documento riportante il discorso si può leggere che Rosa Raimondi fu una 
donna di particolare bellezza, caratterizzata da un profilo greco con uno sguardo molto 
penetrante e imperioso, con una carnagione molto bianca e una capigliatura bionda.  
Fu definita da tutti quelli che la conobbero una grande lavoratrice poiché “pareva avesse 
addosso il moto perpetuo”, sempre estremamente caritatevole e provvidenziale per tutti.  
Queste sue doti si rifletterono sul carattere del figlio Giuseppe che durante le sue imprese 
pensava alla madre coma un angelo protettore, tanto da dedicarle una poesia. 
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80/80 pt

11/12 pt
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Ortica

Questo font è stato utilizzato solamente in dimensioni 80/80 pt peri titoli di tutti  
gli articoli della rivista.

SIGNORA
ROSA

Da una parte possiamo vedere il carrettino del gelato storico, dall’altra troviamo 
il dehor fatto ancora con le sedie a dondolo, dove puoi sederti per restare a 
osservare il mare. Questo locale esiste già dal ’54 quando il signor Rino Marsotto 
decise di avviare l’attività. Qui ho conosciuto la signora Daniela che ormai, dal 
2000, porta avanti una tradizione famigliare. Mi racconta che proviene da una 
famiglia che ha sempre fatto questo mestiere ed è proprio suo padre che le ha 
lasciato il locale, o meglio, forse è lei che se lo è preso. Sì, ha deciso di continuare a 
lavorare nel bar Rino perché fin da piccola è sempre stata in questo posto. Al 
tempo la sua famiglia viveva sopra al locale e quindi era molto facile che si ritro-
vasse ad aiutare il padre con piccoli lavoretti. Lui le ricorda sempre che a tre anni 
già la trovava a riempire i portatovaglioli sul tavolo e rimpiazzare le bustine di 
zucchero. Mentre mi racconta tutto ciò e le riaffiorano i ricordi, si emoziona.
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30/32 pt

11/12,5 pt
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Questo font serif è stato utilizzato in dimensioni 11/12,5 pt per i testi correnti di tutta  
la rivista esclusi quelli relativi alla prima sezione.

Felice

Sia che si faccia una passeggiata sul 
lungo mare sia nel caruggio, è possibile 
entrare e sedersi in questo locale 
di nome Rino, riconoscibile per il suo 
stile classico. 

Da una parte possiamo vedere il carrettino del gelato storico, dall’altra troviamo il dehor 
fatto ancora con le sedie a dondolo, dove puoi sederti per restare a osservare il mare. 
Questo locale esiste già dal ’54 quando il signor Rino Marsotto decise di avviare l’attività. 
Qui ho conosciuto la signora Daniela che ormai, dal 2000, porta avanti una tradizione  
famigliare. Mi racconta che proviene da una famiglia che ha sempre fatto questo mestiere 
ed è proprio suo padre che le ha lasciato il locale, o meglio, forse è lei che se lo è preso.  
Sì, ha deciso di continuare a lavorare nel bar Rino perché fin da piccola è sempre stata in 
questo posto. Al tempo la sua famiglia viveva sopra al locale e quindi era molto facile  
che si ritrovasse ad aiutare il padre con piccoli lavoretti. Lui le ricorda sempre che a tre 
anni già la trovava a riempire i portatovaglioli sul tavolo e rimpiazzare le bustine di zuc-
chero. Mentre mi racconta tutto ciò e le riaffiorano i ricordi, si emoziona.
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Lazare Grotesk

Il font, utilizzato in tre grandezze differenti, indica suggerimenti o informazioni tecniche 
riguardo l’articolo o il contenuto della sezione. 

Etimologia di Loano
Articolo di: Lucia Brembio

Silvia Bristo, 22 giugno 2021, h 12:00

Ogni paese ha le sue storie. Ci sono cose belle sotto  
i nostri occhi che spesso non vediamo o delle  
quali non conosciamo il significato. Ma da anni, 
tanti, sono lì. Le osserviamo, ci osservano e in 
qualche modo le facciamo nostre perché sono quei 
simboli che ci rappresentano.
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Fig 7.2.4: ulteriori prove durante la selezione tipografica.
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7.3 GRIGLIA D’IMPAGINAZIONE

La griglia utilizzata come base per l’impaginazione e  
per la struttura della rivista è il risultato di ricerche e prove  
per riuscire ad ottenere una base che mi permettesse di 
dare continuità durante la fruizione dell’artefatto, ma su 
cui potessi giocare con composizioni particolari in alcune 
pagine e creare maggior dinamismo. L’obiettivo infatti era 
cercare di non annoiare il fruitore nella lettura, ma mante-
nere viva la sua curiosità e far si che potesse trovare delle 
‘curiose’ sorprese non solo a livello testuale, ma anche 
grafico. Ho deciso così di dividere la pagina in dieci co-
lonne distanti 4 mm ciascuna, in modo da poter lavorare 
maggiormente sulla giustezza del testo. I margini variano 
per contribuire alla dinamicità del layout. Ho mantenuto 
quello interno più ampio rispetto a quello esterno anche 
per un motivo di rilegatura. La navigazione si trova al fon-
do della pagina, indicando prima il numero di pagina, la 
sezione di riferimento ed infine il titolo dell’articolo. 
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→ 9→ 8 A proposito di... Storie che nun tutti i e cunusce A proposito di... Storie che nun tutti i e cunusce LovenisLovenis

“ […]anche nel luogo che si denomina  
 Lovenis con la Pieve in onore di S.Maria  
 e di S.Giovanni.” 

 Compare così per la prima volta il nome 
 di Loano, molto probabilmente a causa di 
 un’alterzione grafica di Lovanus.  
 Passando per Lovanius, Lodanus, Laudanus, 
 Loganus, Lodganus, Logano, Loadanis,  
 Loenis, Luan e Leüa, oggi Loano.

 Per tutti i loanesi Löa.

LOVENIS
Etimologia di Loano
Articolo di: Lucia Brembio

↓
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10 → Phoenix Dactylofera

PHOENIX
DACTYLOFERA

La palma più alta d'Europa
Articolo di: Francesco Ravelli

↓

A proposito di... Storie che nun tutti i e cunusce

Alcune pagine interne con griglia.

PROGETTO

Informazioni riguardanti l’articolo 
(sottotitolo, autore o intervistatore)
8/9 pt

Titolo articolo
80/80 pt
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→ 57A proposito di... Storie de cosse vêgie (Ma bèlle) Skateboard, pallone, monumenti.

Lucia Versi, 13 luglio 2021, h 10:00

Progetto grafico

Didascalia immagine
8/9 pt
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24 → A proposito di... Storie de fìggi e figétte Alessia Rapetti

Raccontami la tua esperienza di quando  
ti sei allontanata dalla città di Loano.

Mi sono allontanata parzialmente dalla città di Loano dal pri-
mo anno di Liceo. Trascorrevo 48 ore a settimana circa a Savo-
na e a Loano rimanevo a casa unicamente il weekend. Sono poi 
migrata verso Torino per i primi tre anni di università. Alla fine 
dei tre anni mi sono trasferita per il master in Ticino, nella sviz-
zera Italiana. Attualmente sono alla fine di un anno trascorso 
in stage a Parigi alla fine del quale tornerò a Mendrisio per con-
cludere i miei studi. Andare via da Loano è stato inizialmen-
te un sollievo. Credo che per quanto possa essere meravigliosa 
la Liguria per tanti fattori, sia una città dalla mentalità molto 
chiusa, con pochi sbocchi, poche opportunità e soprattutto una 
possibile trappola per rimanere bloccati in una vita intera nel-
lo stesso luogo. Credo che dopo un po’ di tempo fuori casa, nel 
mio caso ormai anni, si riesca a capire anche il valore di ciò che 
manca e il valore vero che assumono determinati luoghi. La cit-
tà è un luogo meraviglioso, pieno di cultura, di eterogeneità e di 
apertura mentale. In questo senso Parigi è una città eccezionale 
e meravigliosa: puoi essere libero di essere chi sei senza temere 
di essere potenzialmente giudicato. Puoi uscire di casa, incon-
trare culture, andare al museo, trovare un pezzo di africa, di in-
dia, di Tibet, di Giappone nello stesso luogo pur a distanza di 
migliaia di km. Ora penso a Loano come una città tranquilla in 
cui esiste ancora la vita tradizionale di un tempo, in cui esiste 
tanta umanità e in cui poter trascorrere sicuramente un futuro 
molto piacevole. Si tratta però di uno sguardo lontano che ho 
verso una cittadina in cui non abiterò mai se non forse da molto 
vecchia. Vivere in una città ti aiuta a crescere, aprire la mente, 
sentirti libero, amare la cultura altrui. Prima di andare via da 
Loano, quelle quattro o cinque volte all’anno in cui ritorno, fac-
cio sempre un video del mare. Quando mi sento lontana molte 
volte lo riguardo e chiudo gli occhi immaginando di essere lì. 
Faccio anche un’altra cosa che mi avvicina subito a casa: ascolto 
Crêuza de mä di Fabrizio De André, il suo capolavoro.

Raccontami la città in cui sei andata.
Credo di aver parzialmente risposto a questa domanda nella 
domanda precedente. Credo che ognuno di noi debba per una 
volta vivere in una grande città. Loano è piccola, chiusa, piena 
di persone che sanno tutto di tutti. A Loano non puoi sentirti 
libero di essere perché ci sono sempre tanti occhi puntati su di 
te. Prendendo Parigi come esempio, essendo la città più grande 
in cui abbia mai vissuto, quello che ho trovato è stata una ta-
bula rasa di attività. Io amo, tra le tante cose, la fotografia. Qui 
ho avuto la possibilità di vedere mostre di fotografi famosi che 

sono lontani da me, ma che un museo mi ha portato vicino. Ho 
avuto modo di coltivare i miei interessi e di sguazzare nella ma-
rea delle culture che una città offre. Se posso riassumere tutto 
quello che ho trovato al di fuori di Loano userei i seguenti ter-
mini: apertura, cultura, condivisione, accettazione, libertà. Ho 
conosciuto persone di ogni tipo, capito cosa voglia dire avere 
fame, ho visto i più bassi fondi che può raggiungere un essere 
umano. A Parigi capisci cosa significa la parola povertà, emar-
ginazione, dolore. Chi è nato, cresciuto, vissuto a Loano senza 
mai vivere altri luoghi (e per vivere serve almeno un anno) non 
sa dove può arrivare il mondo fuori. Mi sembra quasi una trap-
pola mascherata in mondo perfetto dove niente succede.

Dopo questa esperienza, come sono cambiati  
la tua visione e il tuo pensiero per la città di Loano?

Io adoro Loano, mi piace, ci sono affezionata ma per me non 
sarà altro che il luogo delle mie vacanze future, dove andrò a 
trovare la mia famiglia un giorno. La sete di conoscenza di 
mondo mi spinge ogni giorno più lontano. Loano non è il posto 
che mi rappresenta, non è la mia città, è per me una trappola 
che imprigiona ragazzi senza dargli la voglia di uscire, di cono-
scere altre culture. Dall’altra parte è un paese potenzialmente 
bello per la sua umanità e per crescere una famiglia grazie alla 
fortuna che ha nell’avere ancora molta umanità e tradizione, 
ma credo che ci sia ancora troppo bigottismo.

In quel periodo, cosa ti è mancato di più  
della città di Loano?

Di Loano mi è mancato il poter entrare in un negozio per com-
prare il pane e parlare con la commessa del più e del meno, 
mi manca la sottile linea di umanità che cittadine provinciali 
come Loano possono mantenere e poi, più di ogni cosa mi man-
cava il mare. Dopo un anno a Parigi, due in Svizzera e tre in Pie-
monte posso dire che quello che mi è mancato di più è l’abitare 
sul Mediterraneo.

Quali sono i tre posti di Loano che più frequenti  
quando torni per sentirti più a casa?

Quando torno a casa, la prima cosa che faccio è una lunga pas-
seggiata sulla spiaggia. Attraverso Loano da capo a piedi guar-
dando il mare, sentendo lo stridio dei gabbiani, il rumore delle 
onde e la sabbia sotto ai piedi. Questo mi porta tanta leggerezza, 
calma, sollievo. Passeggiare tra i colori delle case nel caruggio, 
sulla spiaggia all’alba e sui monti sopra casa mi aiuta a riappro-
priarmi del concetto di lentezza che, in città, non esiste. Cam-
mino sempre da sola. 

Alessia
Intervista di: Valeria Barto

↓

 Loano  Parigi

PROGETTO

Testo corrente 
11/12,5 pt



117

→ 25Alessia Rapetti

Intervista a...  
Alessia Rapetti, 
studentessa  
di architettura.

Come immagini il tuo futuro? 
Quale ruolo pensi che avrà la città di Loano per te?

Per almeno dieci anni vorrò viaggiare instancabilmente in tut-
te le città che posso, vedere il mondo, trovare il mio posto, tro-
vare la città in cui comincerò a tessere i primi elementi per la 
costruzione del mio futuro che, a Loano, non esisterebbe. Stu-
diare e seguire a pieno le mie passioni mi ha portato a rinun-
ciare a tante, tantissime cose e a fare molta fatica. Non voglio di 
certo sprecare questa fatica per poi rimanere intrappolata nella 
città in cui sono nata e in cui ho trascorso l’infanzia. Avere am-
bizioni ti porta a muoverti in determinate direzioni. Loano sarà 
il rifugio nel quale andrò quando mi sentirò esausta di vivere in 
una città, sarò il luogo dove magari invecchierò, dove porterò i 
miei figli a trascorrere l’estate con i nonni. 
Loano è dove sono nata, un luogo che mi sta nel cuore per i suoi 
colori, i suoi rumori, le sue tradizioni. Sarò sempre legata a que-
sto posto nel mondo.  

Condivisione, Loano
Quando sono uscita per la prima volta dopo mesi di lockdown, 
mi sono emozionata e commossa nel vedere questa scena.  
Mi ha colpita la persistenza e il bisogno continuo di noi esseri 
umani di ritornare a condividere. A Loano ci sono sempre  
molte panchine piene di anziani che si fermano, si siedono per  
guardare il mare insieme. Molte volte non parlano neanche  
ma fanno una cosa che è tra le più belle per me: condividere.

Panni, Loano
Ho scattato questa foto un weekend di giugno del 2018.  
Mi fa sempre molto ridere questa caratteristica dei caruggi  
di essere pieni di vestiti di qualsiasi tipo stesi tra un muro  
e l’altro. C’è un forte senso di identità e di storia in questo gesto.  
Quando guardo queste file di panni stesi mi sembra di  
essere in un limbo atemporale: credo di vedere Loano nelle  
sue epoche passate.

Tramonto, Loano
Il mio momento preferito: un tramonto in un giorno di dicembre. 
La spiaggia vuota e il silenzio curativo del mare. Il mare per 
molti costituisce una delle più grandi vie di fuga per sconfigge- 
re il dolore. Quell’uomo seduto con il suo cane rappresenta  
tanti di noi che si siedono in riva per poter respirare e lasciare 
andare qualche mostro interno.

A proposito di... Storie de fìggi e figétte

Progetto grafico

Introduzione 
30/32 pt
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66 → 

I CARUGGETTI
“ORBI”
DI LOANO

↓

A proposito di... Storie de travàggi di famìggia Fornetto, Panetteria

Suggerimenti per approfondimenti 
24/25 pt
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→ 67Fornetto, PanetteriaA proposito di... Storie de travàggi di famìggia
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Griglia inserti speciali per apertura sezione. In questo caso ho preso come  
riferimento la metà colonna poichè avevo bisogno che rimanesse più margine 
interno a causa della rilegatura.
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Spesso percorriamo strade, visitiamo luoghi  
e attraversiamo paesi senza dar loro troppo 
peso a causa della fretta e della quotidianità. 
A volte basta un suggerimento o un piccolo 
dettaglio per farci incuriosire e riconsiderare. 
Scoprire così dei particolari inaspettati, 
curiosi e stupefacenti.

→ Lovenis 
→ Phoenix Dactylofera
→ Signora Rosa
→ Loano–Parigi 1059 km

P.   8
P. 10
P. 15
P. 19

Testi
11/12,5 pt

Progetto grafico
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7.4 TIMONE

Il timone di seguito mostra il risultato compositivo fi-
nale della rivista, permettendo di osservare e confrontare 
le pagine nell’insieme totale. Avere sempre il timone della 
rivista in continua osservazione durante la progettazione 
mi ha aiutata a capire come mantenere un ritmo nella nar-
razione e correggere le mancanze che si presentavano tra 
una pagina e l’altra.
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Italo Calvino divise i liguri in due categorie: 
«quelli attaccati ai propri luoghi come  
patelle allo scoglio che non riusciresti mai  
a spostarli; quelli che per casa hanno il 
mondo e dovunque siano si trovano come  
a casa loro. Ma anche i secondi, [...] tornano 
regolarmente a casa, restano attaccati  
al loro paese non meno dei primi.»  
È proprio così che si è sviluppato l’intento 
di questa rivista, la quale vuole indagare 
l’identità territoriale della Liguria attraverso 
i singoli paesi. Un’identità fatta non solo 
dal luogo stesso, ma da tutti i vari elementi 
che lo compongono: aneddoti, storie  
di persone, di architettura e di tradizioni.  
Tramite una scelta curata dei contenuti  
si vuole attivare un processo di riscoperta  
del proprio territorio, mettere in evidenza  
quelle “cose” sapute ma apparentemente  
scontate, esposte alla luce del sole ma 
quasi sempre invisibili nella quotidianità 
frenetica. Attraverso tutti i QR code che 
troverai potrai approfondire e scoprire di 
più riguardo al tema indicato. 

→ Editoriale 1 3 5

Redazione
Nicola Rizzo, caporedattore
Luca Palazzo, autore
Valeria Berto, autorice
Valentina Riso, autorice

Design
Veronica Enrico, capo progetto
Laura Grandi, fotografa
Elisa Valli, web director 

Distribuzione 
Tipografia Ligure Loano
Biblioteca civica Loano
Biblioteca universitaria di 
Genova 
Biblioteca Civica Sanremo
Associazione Amici di 
Peagna

Stampa e rilegatura
A&A Digital Print, Milano
www.aeadigitalprint.it
Luglio 2021

Papers
Colorplan Pristine  
White 120 g
Mohawk Superfine Smoot H 
Ultrawhite 120 g
Stardream Antique  
Gold 120 g
NT–Pile White 111 g

Laura Grandi
Nata il 10 marzo 1999 è una fotografa ritrattista emergente 
che vive e lavora in Liguria. Grazie alla sua passione per la fo-
tografia, ha deciso di seguire i corsi dedicati presso lo IED di 
Milano e ora è quasi giunta al termine del percorso. 

Luca Palazzo
Nato il 16 luglio 1993, ha conseguito la laurea in ingegneria ci-
vile a Genova nel 2017 ed è istruttore tecnico presso il Comune 
di Loano. Appassionato di storia e arte, è autore di articoli su 
riviste locali.

Valeria Barto
Nata il 13 agosto 1999, quasi laureata in Giornalismo. Con una 
forte passione per il reportage giornalistico e la voglia di esse-
re a contatto con coetani, contribuisce alla ricerca dei conte-
nuti e allo sviluppo delle interviste.

Valentina Riso
Nata il 9 Settembre 1997 ha studiato Letteratura e Storia, lau-
reandosi con una ricerca basata sulla storia ligure. Scrittrice 
che porta all'interno di questa rivista le sue conoscenze. 

Francesco Ravelli/ Lucia Brembo / Giorgia Mina 

Ringraziamenti speciali
Olivia Maria Blum/ Elsa Modolo / Gianna Pallavidino 
Silvia Carusi / Davide Fossati / Giada Magini 
Ilaria Monaco / Alessia Rapetti / Alessandro Enrico 

Tipografia 
Lazare Grotesk, Nootype
Felice, Nootype
Tratto, Alfatypefonts 
Ortica Light, Collletttivo 

Ordine Online 
www.scutizzumagazine.com
www.libridiliguria.it

Contatti 
info@scutizzumagazine.com
www.scutizzumagazine.com
€ 20,00

Luglio 2021
Scutizzu #01 – Loano

@SCUTIZZU2021
Tutti i diritti sono riservati.  
La riproduzione totale  
o parziale dei contenuti sen-
za la richiesta di permesso 
dell'editore sono assoluta-
mente proibiti. Tutti i testi 
sono  
il risultato dell'elaborazione 
di interviste e/o ricerche. 
I testi originali sono in 
possesso dell'archivio del 
magazine.

↓

↓

Colophon

Contributi

Buona lettura,
Veronica Enrico,

capo progetto

Spesso è necessario allontanarsi per poter 
riscoprire il valore di un territorio.  
La rivista vuole essere uno spazio, un filtro 
con cui il lettore, attraverso esperienze  
altrui, possa rivalutare e ri–identificarsi con 
il proprio territorio.  
Bisogna essere curiosi per poter riscoprire 
e vedere con occhi diversi tutto ciò che ci 
circonda quotidianamente. Ficcare il naso, 
andare in giro a curiosare, sapere le storie  
degli altri: è questo che fa lo “scutizzu”.  
La rivista stessa assume questo carattere,  
rivolgendo le sue pagine ai giovani liguri 
per offrire una visione diversa dei paesi di 
questo golfo e coinvolgendo i cittadini 
stessi durante il processo di riscoperta. 
Così si sviluppa il primo numero, dedicato 
alla città di Loano. A coloro che se ne  
sono andati e ogni tanto tornano e a chi  
è sempre rimasto. 

4 → Editoriale

→ 15Signora RosaA proposito di... Storie che nun tutti i e cunusce
14 → A proposito di... Storie che nun tutti i e cunusce Phoenix Dactylofera

SIGNORA
ROSA

La madre di Garibaldi
Articolo di: Valentina Riso

↓

Vista dall'alto della coppia di palme sul lungomare di Loano

Momento successivo all'abbattimento della palma

16 → 
→ A proposito di... Storie curiose 17Titolo articolo

Signora Rosa
→ 17Signora Rosa

Rosa Raimondi

Non tutti sanno che proprio a Loano nacque la madre dell’eroe dei due mondi: Maria Rosa  
Nicoletta Raimondi. Sì, proprio lei, la madre di Giuseppe Garibaldi, figlia di pescatori  
umili e assai dediti al lavoro: Bartolomeo Giuseppe Raimondi di Cogoleto e Maddalena di  
Giovanni Battista Conti di Alassio. Non è ben chiara la data della sua nascita, ma in base  
a quella del battesimo, si presuppone che avvenne il 22 gennaio 1776. Sulla parete esterna  
del palazzo lungo le vie del centro in cui ella nacque, è presente una epigrafe dedicatale. 
Nel 1907 fu indetta una festa patriottica durante la quale venne pronunciato un discorso 
dedicato a Rosa Raimondi, Giuseppe Garibaldi e i loanesi combattenti con Lui. Per l’occa- 
sione fu allestito anche un palco di fronte alla casa dove egli alloggiò durante un suo viaggio.  
Dall’antico documento riportante il discorso si può leggere che Rosa Raimondi fu una 
donna di particolare bellezza, caratterizzata da un profilo greco con uno sguardo molto 
penetrante e imperioso, con una carnagione molto bianca e una capigliatura bionda.  
Fu definita da tutti quelli che la conobbero una grande lavoratrice poiché “pareva avesse 
addosso il moto perpetuo”, sempre estremamente caritatevole e provvidenziale per tutti.  
Queste sue doti si rifletterono sul carattere del figlio Giuseppe che durante le sue imprese 
pensava alla madre coma un angelo protettore, tanto da dedicarle una poesia. 

Mia
Madre

Nelle circostanze più terribili
della mia vita, quando l’oceano  
ruggiva sotto la carena,  
contro i fianchi della mia nave, 
sollevata come un sughero;  
quando le palle fischiavano alle mie  
orecchie e piovevano a me  
d’intorno fitte come la gragnola,  
io vedevo sempre mia madre 

inginocchiata, immersa nella preghiera,  
ai piedi dell’Altissimo.
Ed in me, quello che trasfondeva  
quel coraggio, di cui anch’io rimanevo 
stupito, era la convinzione che  
non poteva cogliermi alcuna disgrazia, 
mentre una così santa donna, 
un tale angelo pregava per me.

“ Dante solo poeta degno  
 di te, o Garibaldi,  
 saluta con un suo verso  
 la madre tua Rosa  
 Raimondi che ebbe  
 il natale in questo paesello  
 sorriso dalla natura 
 e illuminato dalla tua gloria:  
 benedetta colei  
 che in te s’incinse.”

– Mario Rapisardi, epigrafe

A proposito di... Storie che nun tutti i e cunusce
A proposito di... Storie che nun tutti i  e cunusce
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A proposito di... Storie che nun tutti i e cunusce Lovenis
Lovenis

“ […]anche nel luogo che si denomina  
 Lovenis con la Pieve in onore di S.Maria  
 e di S.Giovanni.” 

 Compare così per la prima volta il nome 
 di Loano, molto probabilmente a causa di 
 un’alterzione grafica di Lovanus.  
 Passando per Lovanius, Lodanus, Laudanus, 
 Loganus, Lodganus, Logano, Loadanis,  
 Loenis, Luan e Leüa, oggi Loano.

 Per tutti i loanesi Löa.

LOVENIS
Etimologia di Loano
Articolo di: Lucia Brembio

↓

10 → Phoenix Dactylofera

PHOENIX
DACTYLOFERA

La palma più alta d'Europa
Articolo di: Francesco Ravelli

↓
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Phoenix Dactylofera

Diversi punti di vista che ritraggono quella che fu la Palma più alta d'Europa

MUSEO DI STORIA 
NATURALE,
SILOTECA CORMIO

↓

“ I due ciuffi, sparati in alto  
 come due note musicali  
 su un ideale pentagramma  
 del cielo.”

– Stefano Carrara, Loano 100 anni di cartoline

C’era una volta una palma alta, snella e un po’ ricurva. Una palma alta ventotto metri circa 
e con una chioma larga sette metri, tanto da aggiudicarsi il titolo di Palma più alta d’Europa. 
Fu piantata nel 1821 in ricorrenza della morte di Napoleone. La palma, insieme alla gemella, 
era un punto di riferimento per molte persone: per i ragazzi che giocavano sulla passeggiata, 
per i pescatori che si orientavano verso terra e per tutte le persone che la consideravano  
un angolo di ritrovo. Era posizionata a metà della passeggiata in quel che una volta era l’orto 
di palazzo Maccagli. La sua posizione era considerata come un riferimento chilometrico 
tra Genova e Ventimiglia. Si voleva quasi testimoniare la perfetta collocazione di Loano al 
centro del golfo ligure. La palma era troppo alta per poterne verificare la salute e così si 
sperava stesse sempre “bene”. Nel 1940 iniziò ad intristire fino a che si decise di abbatterla 
per evitare che cascasse data la sua pendenza. Il 29 giugno 1943 fu il giorno in cui Loano 
perse questo simbolo, causando dispiacere in tutti i Loanesi. 
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LOANO–
        PARIGI

1059 km
Storia del viaggio  
di Alberto e Luca

↓

Signora RosaA proposito di... Storie che nun tutti i e cunusce
A proposito di... Storie che nun tutti i e cunusce → 21

Alberto:  Belin siamo sempre a Loano. Facciamo qualcos’altro, andiamo da qualche parte.

L.:  Belin bella idea, ma quanto manca ancora?  
 1000 chilometri non passano mai…

Luca:  E dove vuoi andare che nu ti è una palanca in tu portafoggiu?

A.:  Ma ti sembra che devi rompere così tanto? 
 La proposta è la tua. Siamo già a Lione. 

A.:  Non lo so. Però possiamo andare in macchina e dormirci dentro.
L.:  Easy. Parigi?

L.:  Oh guarda, l’Arco di Trionfo.

L.:  Che sculture imponenti.. e tutti questi nomi?

L.:  Aspe, guarda bene… O Belin, i sun partiu vei  
 e u l’è turna lì. U primmu nomme scritto là in simma  
 u l’è Loa. Cumma l’è?

A.:  Va bene. Andiamo.

A.:  Belandi quanto è grande. Altro che tutte le strade portano a Roma,
 qui tutte le strade  portano all’arco. 

A.:   Perché grazie alla battaglia di Loano i francesi riuscirono a impossessarsi delle 
  armi e degli approvvigionamenti delle truppe nemiche e riuscirono a trovare 
  una base strategica per la battaglia di Montenotte dell’anno dopo.

A.:  Perché fu la prima battaglia tra l’esercito francese contro quello austro-sardo 
  che aprì a Napoleone la strada per le altre imprese francesi.

A.:  Sono tutte le città che hanno combattuto  durante la battaglia  
 di Austerlitz e hanno avuto un ruolo decisivo per la vittoria.

L.:  Mia lì a torre Eiffel?

L.:  È proprio bella. Magari ci passiamo dopo.

L.:  Ma perché lo hanno messo proprio come primo 
 nome?

L.:   Alla fine è stato bello sto viaggio. Non sapevo tutte 
 queste cose. Loano è come il prunsemmu, u l’è  
 dappertutto. 

A.:  Eh no, è il traliccio della corrente. Ma certo che è la torre Eiffel!

RIEVOCAZIONE
STORICA
DELLA BATTAGLIA

↓
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Kleo Mars

Intervista a...  
Kleo Mars, 
artista e tatuatore.

Il mio spazio, Loano
Questa è un'immagine scattata nel mio studio personale a Lo-
ano, durante un momento di riflessione importante al termine 
di un progetto molto significativo per me. In questo luogo
riesco a dare voce ai miei pensieri.

Lavorando, Berlino
In questa foto scattata invece ultimamente nel mio atelier a 
Berlino, sto ultimando un pezzo di una nuova serie di pitture 
ad olio. È il mio spazio di tranquillità in una città movimentata.

Raccontami la tua esperienza di quando  
ti sei allontanato dalla città di Loano.

Mi sono allontanato da Loano già ai tempi delle superiori. Ho 
frequentato l’istituto tecnico odontoiatrico a Savona e spesso 
uscivo a Genova. Mi sono staccato dalla piccola realtà di Loano 
fin da subito. Appena ho finito le superiori ho deciso di venire 
a Berlino perché lì sentivo il pericolo di annichilirmi. Secondo 
me bisogna avere uno slancio verso fuori, perché se si rimane 
chiusi in un piccolo contesto, è la fine. I primi due anni sono 
stati un po’ volanti perché tutto è stato molto veloce e non ave-
vo neppure i documenti giusti. Sono stati anni un po’ al limite. 
Ero un ragazzino con pochi soldi e condividevo la casa con al-
tre persone… Non è stato semplice. Però posso dire che a livel-
lo lavorativo ho toccato esattamente quello che volevo a Berli-
no: da due anni lavoro in uno degli studi più vecchi della città, 
Blut&Eisen. Chiaramente anche io ho ingoiato bocconi amari 
in questi anni. Però penso che in Italia non sarei riuscito a re-
alizzare quello che avrei voluto e mi sarei dovuto accontenta-
re. L’esperienza all’estero ha fatto maturare in me uno spirito di 
adattamento. Ora, soprattutto negli ultimi anni, faccio un po’ 
su e giù da Berlino alla Liguria, perché ogni tanto mi capita di 
fare qualche mostra o avere qualche lavoretto lì. 

Raccontami la città in cui sei andato.
Fin da subito, quando stavo al Rigaer94 ho iniziato a scrivere 
per conto mio paragonando Genova a Berlino e ho ancora un 
paio di pezzi dove mi diverto a comparare le due realtà e le loro 
diversità. Qui ho avuto la possibilità di fare quello che stavo 
cercando sin dall’inizio. Anche a Berlino d’inverno fa buio alle 
tre ma c’è comunque vita e movimento ed io, in quanto pittore 
ne ho bisogno. Non mi reputo un artista, ma una persona che 
dipinge e tatua e questa città è il luogo che mi ha reso il lavoro 
più facile. Delle volte mi rendo conto quindi che, pur essendo 
una città libera, c’è sempre il rischio di conformarsi perché è 
comunque una metropoli capitalista, soprattutto negli ultimi 
dieci anni. Onestamente Berlino oggi è ciò che chiamo casa e per 
me sarà sempre un centro di gravità anche se in tempi recenti la 
vita è più cara e competitiva. Qui avrò sempre un posto per me.

Dopo questa esperienza, come è cambiata la tua visione  
e il tuo pensiero per la città di Loano? 

Nella provincia vedo personalmente una forte autenticità, an-
che nelle persone stesse. Le persone non si pongono determina-
ti problemi presenti in altri contesti. Vivono la vita più serena-
mente. Parlando di relazioni umane i rapporti con i miei amici 
sono più forti in Italia che qua dove sono principalmente di na-

tura lavorativa e dove si mantiene un “metro di distanza”. Per 
produrre a livello pittorico ho bisogno di un contesto intimo e 
sereno quale la Liguria, dove mi sento più predisposto rispetto 
a qua per via dello stress della vita e delle scadenze. 
In questo momento non mi identifico in quanto Kleo tatuatore 
berlinese ma con quello che ho lasciato lì, con quel sentimen-
to un po’ nostalgico della provincia che mi piace perché mi sti-
mola fortemente. La mia creatività può essere stimolata da ciò 
e quindi mi ha fatto immaginare il posto stesso in modi diversi. 
C’è questo detto che dice che siamo ciò che lasciamo alle nostre 
spalle. Ed è proprio così. 

Quali sono i tre posti di Loano che più frequenti  
quando torni per sentirti più a casa?

Quando torno faccio principalmente tre cose. Dipingo sempre 
dal balcone di Alice che ha l’appartamento proprio davanti al 
mare. Poi non manca mai una bella camminata fino a S.Damia-
no perché è un pezzo di strada panoramico che mi piace molto. 
Infine vado sempre a skateare sulla passeggiata, perché pano-
rami di quel genere non sono all’ordine del giorno qui a Berlino. 
Ah dimenticavo, ma fondamentale, prendo sempre il gelato alla 
Gelateria Popolare in piazza. 

Come immagini il tuo futuro?  
Quale ruolo pensi che avrà la città di Loano per te?

Penso che Loano avrà sempre un ruolo di passaggio per me per-
ché è stata la mia formazione. Spero però nella mia vita di non  
smettere mai di esplorare e di stupirmi delle meraviglie di al-
tri luoghi altrettanto belli. Tornando alla domande sul ruolo di 
Loano per me è quello di uno specchio perché quando sono lì 
mi vedo in pieno e riesco anche a capire i miei nuovi traguardi, i 
nuovi quadri da dipingere e i nuovi luoghi da contaminare. 

Kleo
Intervista di: Valeria Barto

↓

 Loano  Berlino

A proposito di... Storie de fìggi e figétte
A proposito di... Storie de fìggi e figétte

Intervista a...  
Andrea Blengino, 
parrucchiere.

Tramonto
Un momento del tramonto che spesso mi trovo ad osservare 
quando finisco di lavorare. Avere davanti questa vista mi  
rilassa, anche se è il momento in cui tanti finiscono di lavorare 
e c'è un gran via vai di macchine.

Hai sempre vissuto a Loano, la tua città d’origine, 
non ti sei mai allontanato. Cosa ti ha fatto restare?

Credo per prima cosa di avere un forte legame con questa terra. 
Probabilmente per il fatto che sono nato in questo posto. Pen-
so che se qualcuno nascesse in un isolotto sperduto in mezzo 
al mare, anche se non ci fosse nulla, sarebbe legato a quel posto 
solo per il fatto che è il suo luogo nativo. Alla fine si riesce ad ap-
prezzare le piccole cose. Non ci si rende conto perchè è qualcosa 
che nasce da dentro. Non c'è un vero e proprio motivo spiega-
bile. Sei legato alla terra e basta. Conosco molte persone che si 
sono allontanate per motivi di lavoro o di studi che non vedono 
l’ora di tornare a casa e se potessero pagherebbero oro per po-
terlo fare. Ad ogni modo il lavoro ed i legami affettivi sono stati 
i due fattori vincolanti che mi hanno trattenuto sul territorio.

Se dovessi andare via, quale sarebbe il motivo? 
Al momento penso che se dovessi andare via sarebbe tenden-
zialmente per motivi di lavoro. Ho intenzione di sviluppare al-
cuni progetti lavorativi che in qualche modo potrebbero por-
tarmi a viaggiare molto. Potrebbe essere che un giorno, forse pe 
comodità, dovrò trasferirmi completamente altrove. 

Come ti immagini questo luogo?   
Cosa ti aspetti di diverso da Loano? 

Dipende sicuramente dal luogo in cui una persona ha intenzio-
ne di andare. Io, proprio per la tipologia del luogo in cui sono 
nato, non sono un amante degli ambienti molto caotici. Penso 
che avrei parecchia difficoltà nel trasferirmi in una città grande, 
anche se faccio fatica a immaginarmi in un posticino tranquillo 
dall’altra parte del globo. Se mai dovessi trasferirmi, credo che 
finirei inevitabilmente per andare in una città cercando di di-
gerire il più possibile quel caos che non mi va tanto giù! Questo 
poiché ho avuto la possibilità, facendo dei corsi di aggiorna-
mento, di passare un periodo a Milano. Sono rimasto incantato 
da un posto così vivo, nonostante non sia l’ambiente a cui sono 
abituato. Mi sono sentito come se fossi in un posto dove tutto è 
possibile. Questa esperienza mi ha lasciato a bocca aperta e sono 
tornato con tante idee per la mente che mi hanno dato delle nuo-
ve prospettive lavorative. È stato un posto d’ispirazione.

 
Cosa ti mancherebbe di più della città di Loano?  

Penso che quello che mi mancherebbe maggiormente di Loano 
sarebbero la quiete invernale, i paesaggi tipici della riviera ligu-
re e i panorami della mia città. E poi l’aria, il vento, l’odore del 
sale, il sole caldo anche a dicembre e quei brutti caratteracci dei 
liguri. In pratica, mi mancherebbe tutto. 

Secondo te quali peculiarità sono presenti 
nella città di Loano?  

Loano è un paese dove ancora si può trovare della tradizione.
Forse ancora per poco, ma esistono ancora negozi e mestieri 
come ferramenta, gelaterie, calzolai proprio come erano ses-
santa o settanta anni fa. La grande distribuzione non sotterra 
ancora le piccole entità cittadine che rendono vivo il paese. Le 
nostre spiagge, il centro storico, i punti panoramici, i conventi e 
le chiese sulle alture convivono con la modernità rappresentata 
dal nuovo porto di Loano creando una realtà molto interessante.

Come immagini il tuo futuro?  
Quale ruolo pensi che avrà la città di Loano per te? 

Sono un ragazzo a cui piace sognare ad occhi aperti. Mi imma-
gino un mio futuro prospero e pieno di progetti. Spero di riusci-
re a realizzare tutto ciò che ho in mente. Spero in questo futuro 
che mi porterà a viaggiare tanto e a conoscere realtà e tradizioni 
diverse. Credo però che per la piccola Loano riserverò per sem-
pre un posticino nel cuore, perché in fondo è dove sono nato e 
dove sono sempre stato!

Andrea
Intervista di: Valeria Barto

↓

 Loano
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Alessia Rapetti

Intervista a...  
Alessia Rapetti, 
studentessa  
di architettura.

Come immagini il tuo futuro? 
Quale ruolo pensi che avrà la città di Loano per te?

Per almeno dieci anni vorrò viaggiare instancabilmente in tut-
te le città che posso, vedere il mondo, trovare il mio posto, tro-
vare la città in cui comincerò a tessere i primi elementi per la 
costruzione del mio futuro che, a Loano, non esisterebbe. Stu-
diare e seguire a pieno le mie passioni mi ha portato a rinun-
ciare a tante, tantissime cose e a fare molta fatica. Non voglio di 
certo sprecare questa fatica per poi rimanere intrappolata nella 
città in cui sono nata e in cui ho trascorso l’infanzia. Avere am-
bizioni ti porta a muoverti in determinate direzioni. Loano sarà 
il rifugio nel quale andrò quando mi sentirò esausta di vivere in 
una città, sarò il luogo dove magari invecchierò, dove porterò i 
miei figli a trascorrere l’estate con i nonni. 
Loano è dove sono nata, un luogo che mi sta nel cuore per i suoi 
colori, i suoi rumori, le sue tradizioni. Sarò sempre legata a que-
sto posto nel mondo.  

Condivisione, Loano
Quando sono uscita per la prima volta dopo mesi di lockdown, 
mi sono emozionata e commossa nel vedere questa scena.  
Mi ha colpita la persistenza e il bisogno continuo di noi esseri 
umani di ritornare a condividere. A Loano ci sono sempre  
molte panchine piene di anziani che si fermano, si siedono per  
guardare il mare insieme. Molte volte non parlano neanche  
ma fanno una cosa che è tra le più belle per me: condividere.

Panni, Loano
Ho scattato questa foto un weekend di giugno del 2018.  
Mi fa sempre molto ridere questa caratteristica dei caruggi  
di essere pieni di vestiti di qualsiasi tipo stesi tra un muro  
e l’altro. C’è un forte senso di identità e di storia in questo gesto.  
Quando guardo queste file di panni stesi mi sembra di  
essere in un limbo atemporale: credo di vedere Loano nelle  
sue epoche passate.

Tramonto, Loano
Il mio momento preferito: un tramonto in un giorno di dicembre. 
La spiaggia vuota e il silenzio curativo del mare. Il mare per 
molti costituisce una delle più grandi vie di fuga per sconfigge- 
re il dolore. Quell’uomo seduto con il suo cane rappresenta  
tanti di noi che si siedono in riva per poter respirare e lasciare 
andare qualche mostro interno.

Raccontami la tua esperienza di quando  
ti sei allontanata dalla città di Loano.

Mi sono allontanata parzialmente dalla città di Loano dal pri-
mo anno di Liceo. Trascorrevo 48 ore a settimana circa a Savo-
na e a Loano rimanevo a casa unicamente il weekend. Sono poi 
migrata verso Torino per i primi tre anni di università. Alla fine 
dei tre anni mi sono trasferita per il master in Ticino, nella sviz-
zera Italiana. Attualmente sono alla fine di un anno trascorso 
in stage a Parigi alla fine del quale tornerò a Mendrisio per con-
cludere i miei studi. Andare via da Loano è stato inizialmen-
te un sollievo. Credo che per quanto possa essere meravigliosa 
la Liguria per tanti fattori, sia una città dalla mentalità molto 
chiusa, con pochi sbocchi, poche opportunità e soprattutto una 
possibile trappola per rimanere bloccati in una vita intera nel-
lo stesso luogo. Credo che dopo un po’ di tempo fuori casa, nel 
mio caso ormai anni, si riesca a capire anche il valore di ciò che 
manca e il valore vero che assumono determinati luoghi. La cit-
tà è un luogo meraviglioso, pieno di cultura, di eterogeneità e di 
apertura mentale. In questo senso Parigi è una città eccezionale 
e meravigliosa: puoi essere libero di essere chi sei senza temere 
di essere potenzialmente giudicato. Puoi uscire di casa, incon-
trare culture, andare al museo, trovare un pezzo di africa, di in-
dia, di Tibet, di Giappone nello stesso luogo pur a distanza di 
migliaia di km. Ora penso a Loano come una città tranquilla in 
cui esiste ancora la vita tradizionale di un tempo, in cui esiste 
tanta umanità e in cui poter trascorrere sicuramente un futuro 
molto piacevole. Si tratta però di uno sguardo lontano che ho 
verso una cittadina in cui non abiterò mai se non forse da molto 
vecchia. Vivere in una città ti aiuta a crescere, aprire la mente, 
sentirti libero, amare la cultura altrui. Prima di andare via da 
Loano, quelle quattro o cinque volte all’anno in cui ritorno, fac-
cio sempre un video del mare. Quando mi sento lontana molte 
volte lo riguardo e chiudo gli occhi immaginando di essere lì. 
Faccio anche un’altra cosa che mi avvicina subito a casa: ascolto 
Crêuza de mä di Fabrizio De André, il suo capolavoro.

Raccontami la città in cui sei andata.
Credo di aver parzialmente risposto a questa domanda nella 
domanda precedente. Credo che ognuno di noi debba per una 
volta vivere in una grande città. Loano è piccola, chiusa, piena 
di persone che sanno tutto di tutti. A Loano non puoi sentirti 
libero di essere perché ci sono sempre tanti occhi puntati su di 
te. Prendendo Parigi come esempio, essendo la città più grande 
in cui abbia mai vissuto, quello che ho trovato è stata una ta-
bula rasa di attività. Io amo, tra le tante cose, la fotografia. Qui 
ho avuto la possibilità di vedere mostre di fotografi famosi che 

sono lontani da me, ma che un museo mi ha portato vicino. Ho 
avuto modo di coltivare i miei interessi e di sguazzare nella ma-
rea delle culture che una città offre. Se posso riassumere tutto 
quello che ho trovato al di fuori di Loano userei i seguenti ter-
mini: apertura, cultura, condivisione, accettazione, libertà. Ho 
conosciuto persone di ogni tipo, capito cosa voglia dire avere 
fame, ho visto i più bassi fondi che può raggiungere un essere 
umano. A Parigi capisci cosa significa la parola povertà, emar-
ginazione, dolore. Chi è nato, cresciuto, vissuto a Loano senza 
mai vivere altri luoghi (e per vivere serve almeno un anno) non 
sa dove può arrivare il mondo fuori. Mi sembra quasi una trap-
pola mascherata in mondo perfetto dove niente succede.

Dopo questa esperienza, come sono cambiati  
la tua visione e il tuo pensiero per la città di Loano?

Io adoro Loano, mi piace, ci sono affezionata ma per me non 
sarà altro che il luogo delle mie vacanze future, dove andrò a 
trovare la mia famiglia un giorno. La sete di conoscenza di 
mondo mi spinge ogni giorno più lontano. Loano non è il posto 
che mi rappresenta, non è la mia città, è per me una trappola 
che imprigiona ragazzi senza dargli la voglia di uscire, di cono-
scere altre culture. Dall’altra parte è un paese potenzialmente 
bello per la sua umanità e per crescere una famiglia grazie alla 
fortuna che ha nell’avere ancora molta umanità e tradizione, 
ma credo che ci sia ancora troppo bigottismo.

In quel periodo, cosa ti è mancato di più  
della città di Loano?

Di Loano mi è mancato il poter entrare in un negozio per com-
prare il pane e parlare con la commessa del più e del meno, 
mi manca la sottile linea di umanità che cittadine provinciali 
come Loano possono mantenere e poi, più di ogni cosa mi man-
cava il mare. Dopo un anno a Parigi, due in Svizzera e tre in Pie-
monte posso dire che quello che mi è mancato di più è l’abitare 
sul Mediterraneo.

Quali sono i tre posti di Loano che più frequenti  
quando torni per sentirti più a casa?

Quando torno a casa, la prima cosa che faccio è una lunga pas-
seggiata sulla spiaggia. Attraverso Loano da capo a piedi guar-
dando il mare, sentendo lo stridio dei gabbiani, il rumore delle 
onde e la sabbia sotto ai piedi. Questo mi porta tanta leggerezza, 
calma, sollievo. Passeggiare tra i colori delle case nel caruggio, 
sulla spiaggia all’alba e sui monti sopra casa mi aiuta a riappro-
priarmi del concetto di lentezza che, in città, non esiste. Cam-
mino sempre da sola. 

Alessia
Intervista di: Valeria Barto
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Parigi, Parigi
Questa è la foto che più amo di Parigi perché non c’è bellezza. 
Non è la solita foto in cui si mostra la città che tutti credono: 
Parigi, la città dell’amore. Ho scattato questa foto a Marzo e in 
quell’istante mi sembra di aver capito per la prima volta cosa 
voglia dire essere umani. Essere fragili, soli.

Loano, scorcio di mare
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Valentina Roncallo

Pista, Formia
Il centro olimpico di Formia è il primo centro in cui mi sono 
spostata. È veramente bello. Ho passato tantissimo del mio 
tempo su questa pista: a volte correvo e facevo allenamento, 
altre andavo lì solo per camminare e passaredel tempo da sola 
per poter pensare.

Delfini, Loano
Uscire in mare per vedere i delfini verso l’ora del tramonto è 
una delle cose che faccio sempre quando torno a casa insieme 
ai miei. È una sensazione di libertà e leggerezza.

Intervista a...  
Valentina Roncallo, 
pongista agonista.

Raccontami la tua esperienza di quando  
ti sei allontanata dalla città di Loano.

Mi sono trasferita da Loano quando avevo quattordici anni. 
Prima viaggiavo già con la mia famiglia, quindi ero spesso fuo-
ri. Mi sono trasferita del tutto a quattordici anni quando do-
vevo iniziare ancora la seconda liceo a Formia per sport. Sono 
andata a vivere al centro olimpico. Quando avevo sedici anni 
la federazione ha cambiato sede e mi sono traferita a Terni per 
poter continuare a giocare. 

Come hai vissuto questa esperienza?
Bene. A me è piaciuto tanto. Secondo me, quando ti trasferisci e 
sei piccolo, ci sono due possibilità e due modi di reagire. Il pri-
mo in cui senti proprio la mancanza di casa, stai male e non ce 
la fai. Oppure stai bene e ti piace tantissimo. Fortunatamente 
a me è piaciuto tanto sin da subito. Mi sono trovata bene sia a 
Formia che a Terni. A Formia condividevo la mia vita con per-
sone che già conoscevo e non ero sola. Anche il centro era molto 
bello. E poi c’è il mare. Mi sono trovata bene sia a livello spor-
tivo come allenamento che a livello umano. Quando invece 
mi sono trasferita a Terni ero già ‘cresciuta’ quindi già abituata 
all’ambiente e al fatto di stare da sola. 

Sei andata via da piccola. Sei cresciuta in tutti i sensi  
lontana da casa, sia da affetti familiari che dal territorio.  

Hai ritrovato qualcosa che ti riportasse 
 al tuo paese? Qualcosa in cui ti immedesimassi? 

Diciamo che i primi due anni, in realtà, sono stati quelli più 
‘semplici’. Non sentivo la mancanza di casa. Una cosa che mi ri-
cordava tantissimo Loano era il mare perché a Formia è molto 
simile al nostro. Poi lo avevo proprio sotto casa. Quindi, a parte 
il fatto che mi piacesse tantissimo, mi riportava a Loano. Quan-
do mi sono spostata a Terni mi è mancato un sacco, così come 
casa. Lì sentivo la mancanza di casa molto più forte, soprattut-
to nei momenti difficili o quando succedeva qualcosa. A Terni 
è stato più ‘difficile’. A Formia casa, a livello di posti e luoghi, 
mi mancava meno perché mi sono trovata molto bene. Invece a 
Terni, il mare e la spiaggia in generale, sono quelli che mi sono 
mancati di più. Quando sono a Loano vado spesso, soprattutto 
anche sul lungomare. Per esempio, quando vado a correre, vado 
sempre sul lungomare a casa. Se non tutti i giorni, quasi. Invece 
a Terni quasi non corro più perché il lungomare non c’è.

Quando torni, quindi abbiamo capito raramente,  
quali sono i posti che più frequenti  
o cosa fai per sentirti più a casa? 

Quando vengo a casa faccio sempre due cose. Prima vado in 
porto perché abbiamo la barca e mi piace molto uscire in mare. 
Mio padre ci va tutti i giorni quindi quando torno è una delle 
prime tappe fisse. Secondo vado a camminare verso Verzi con 
mia mamma. Ci sono dei sentieri che facciamo sempre. 
È un posto che mi ricorda casa perché abbiamo sempre fatto 
queste passeggiate. Anche quando è una bella giornata e non 
abbiamo voglia di andare al mare, andiamo sempre a fare un 
giro sopra Verzi.

Sei stata in città grandi e città più piccole,  
hai visto cose diverse. Questa esperienza, andare e tornare, 

come ha cambiato la tua visione di Loano? 
No, secondo me è cambiata un po’. È cambiata anche la mia con-
cezione di paese e città perché fin prima di trasferirmi Loano è 
sempre stata ‘grande’ per me. Formia era più simile, ma Terni è 
proprio una città. Io non ero abituata. Mi sembrava immensa. 
Poi sento quelli del posto che mi dicono che Terni è piccola e 
allora ridefinisco il mio concetto di città. Per me è gigante. Ri-
guardo Loano sì un po’ la mia visione è cambiata. Crescendo in 
realtà è diventata più positiva. Forse quando ero piccola il fatto 
che mi mancasse meno era perché Formia era molto simile e mi 
divertivo. Mi mancava ma non come è successo poi crescen-
do. Più sono cresciuta e più si è accentuato questo sentimento. 
Quindi la mia è ora una visione sicuramente più positiva. Di 
solito è il contrario, però a me è successo così.

Non credo tu sia l’unica. Come immagini il tuo futuro?  
Quale ruolo pensi che avrà la città di Loano per te?

Secondo me non ci vivrò, nel senso che non tornerò a vivere a 
Loano. Penso poco ma sicuro. Loano mi piace assolutamente, 
però a livello lavorativo e di ‘comodità’, avendo visto tanti posti, 
secondo me esistono luoghi con molte più possibilità. Sicura-
mente Loano rimarrà sempre il posto dove sono nata, dove sono 
cresciuta. Tutta la mia famiglia è di Loano per cui sicuramente, 
se non ci vivrò, sarà un posto ricorrente dove tornerò sempre 
sempre sempre. Non sarà la città in cui starò tutto l’anno o dove 
non andrò mai più, ma sarà la città in cui tornerò spesso. Ecco 
non abbandonerò mai Loano.

Valentina
Intervista di: Valeria Barto

↓
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CI VEDIAMO
IN CENTRALE?

Articolo di: Valentina Riso
Fotografie: Loanesi
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Diverse viste di Loano

Piazza Italia: una cornice di antichi monumenti osserva solenne 
lo scorrere della vita loanese... Alcuni ragazzi, più piccoli, in- 
seguono la palla sognando la serie A; altri, più grandi, invece si 
cimentano in acrobazie con lo skate; anche tra gli adulti c’è  
chi attraversa frettoloso la piazza, chi si sofferma a chiacchierare 
mentre intorno mamme e nonni sorvegliano i giochi di figli 
e nipoti. La pavimentazione disegna una grande stella sulla 
quale si svolgono le attività quotidiane e collega armoniosa- 
mente gli edifici storici risalenti a epoche diverse. L’architettura 
conferisce equilibrio e armonia non solo allo spazio urbano,  
ma anche alle occupazioni e ai passatempi degli abitanti. Forse 
gli skater e i ragazzi che fanno da spettatori alle acrobazie su 
rampe e gradini si illudono di essere ribelli hip hop del Bronx 
degli anni Settanta: non lo sono per almeno due motivi, en- 
trambi storici. Lo skating è un divertimento inventato negli anni 
Sessanta dai surfisti californiani, non una forma di protesta 
sociale newyorkese, ma soprattutto da secoli gli antichi edifici 
loanesi guardano benevoli i divertimenti dei giovani e sono 
stati testimoni di eventi della storia ben più burrascosi. Benché 
piazza Italia un tempo non si chiamasse così, già era il centro 
della vita loanese e vi si affacciava il nuovo palazzo voluto da 
Giovanni Andrea I Doria e Zenobia del Carretto nell’ultimo 
quarto del Cinquecento. I due coniugi genovesi si innamorarono 
di Loano e del suo clima. Qui trascorrevano le vacanze estive.  
Zenobia vi rimaneva con i figli, lontano dal caos cittadino anche 
gran parte dell’anno. La loro originale dimora, il castello esi- 
stente ancor oggi, era tuttavia lontana dal mare e quindi dal borgo 
costiero: decisero allora di fortificare e abbellire quest’ultimo 
per spostarvi la propria residenza. Affidarono l’elaborazione di 
un grande progetto urbanistico a Giovanni Ponzello, allievo 
dell’architetto genovese Galeazzo Alessi, e tra il 1574 e il 1578 
vennero innalzate le mura, la torre pentagonale, la loggetta che 
dà sul ponte di san Sebastiano e appunto il palazzo costiero, 
oggi sede del Comune.
L’impianto architettonico del palazzo è semplice: forma rettan- 
golare, logge laterali, ingresso frontale rialzato con scalinata  
d’accesso. Al piano terra si svolgeva solo la vita privata dei Doria,  
al primo piano quella pubblica. Infatti quest’ultimo, al quale  
si poteva accedere direttamente anche a cavallo grazie agli ampi 
gradini, è in gran parte occupato dal salone per il ricevimento 
degli ospiti. Qui oggi è conservato un mosaico romano, reperto 
archeologico che tutti i ragazzi di Loano, forse oggi tra skater  
e giocatori di pallone, hanno visto quando erano alle elementari,  
accompagnati dalle maestre. Al secondo piano, nelle piccole  
stanze dei sottotetti, viveva la servitù. Un camminamento col- 

lega Palazzo Doria alla torre pentagonale, costruita per la difesa  
della porta sottostante e presidiata dalle guardie del Principe.  
I due coniugi, Giovanni Andrea e Zenobia, dotarono Loano  
non solo di fortificazioni, ma anche di abbellimenti come aiuole 
e fontane! Dalle due scalinate laterali del Palazzo si accedeva 
a rigogliosi giardini, ove crescevano aranci, peri, mandorli, pe- 
schi e limoni. Nell’angolo del giardino soprannominato oggi, 
non a caso, “del Principe”, si costruì una graziosa loggia dove la 
famiglia Doria soleva passare le serate estive.
Infine le fontane, tra cui la più famosa è quella che porta il no- 
me di Giovanna. Non è sempre stata nel luogo in cui si trova 
adesso, a fianco del palazzo: in precedenza era ai piedi di Monte 
Carmelo, lungo il viale della Rimembranza. I giochi d’acqua  
erano alimentati da una fonte molto distante a Verzi: immensi 
sforzi economici di Giovanni Andrea permisero di costruire  
un acquedotto che durante tutto il suo percorso azionava anche 
frantoi e mulini.
Cala la sera, in piazza Italia si accendono le piccole luci incasto-
nate lungo i lati della stella disegnata a terra. L’atmosfera diviene  
incantata e, in alcuni periodi dell’anno, a seconda della luce e 
dei colori, si ha la sensazione di vivere in una fiaba. Anche i monu- 
menti si illuminano diventando la scenografia di un immenso 
teatro a cielo aperto. Le finestre di Palazzo Doria sono dotate di  
led che cambiano periodicamente colore e rappresentano tal-
volta la bandiera italiana.
Sulla piazza si affacciano anche la chiesa di san Giovanni Batti-
sta e l’oratorio di Nostra Signora del Rosario, voluti da altre  
due coppie della famiglia che, come Giovanni Andrea e Zenobia,  
apprezzavano Loano. Nel XVII secolo Giovanni Andrea II e 
Maria Polissena Landi finanziarono l’edificazione della nuova e 
imponente chiesa parrocchiale di san Giovanni Battista giacché 
la vecchia ormai era insufficiente a causa dell’aumento della 
popolazione. Nel rispetto dei dettami della Controriforma la pian- 
ta è dodecagonale a differenza delle altre chiese loanesi.  
Osservando dall’esterno si notano delle cappelle laterali, ma 
una sporgenza in particolare, attaccata all’abside, colpisce quasi  
subito l’attenzione: è l’antica sacrestia dove il sacerdote e i chieri- 
ci si cambiavano l’abito prima e dopo la messa. I portali d’ingresso 
occupano tre dei dodici lati. L’interno è forse ancora più spet- 
tacolare dell’esterno: si rimane stupiti alzando gli occhi verso la 
sommità della cupola e l’altare. 
Fra le tante cappelle troviamo quella dedicata a sant’Erasmo, 
protettore dei marinai e quella dedicata a sant’Isidoro,  
patrono degli agricoltori, le due attività più importanti della 
Loano primordiale.

Piazza Italia si configura come il cuore  
della vita loanese a cui tendono tutte  
le vie del centro storico e, fuori da esso, 
dell’antico insediamento costiero.  
Luogo testimone di eventi e storia.
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Silvia Bristo, 22 giugno 2021, h 12:00 Valerio Brusco, 6 luglio 2021, h 10:00

«Dove ci vediamo? 
In centro o in centrale?»

«Ci vediamo in centrale?» è l’espressione più utilizzata oggi dai 
ragazzi per riunirsi e vedersi con gli amici. Lasciano le moto  
in quel parcheggio vicino a quella fermata del pullman sulla 
via principale chiamata appunto la "centrale". Ma una volta non 
era questo il punto di ritrovo. Le persone si incontravano 
esattamente come oggi ma subito sotto la Torre dell’Orologio  
al centro del caruggio loanese. Si poteva passare per la via con 
le macchine e le moto. I genitori accompagnavano i ragazzi  
e li “scaricavano” proprio davanti alla porta perché era fissato 
lì l’appuntamento pomeridiano o serale, per andare al mare,  
prendere un gelato o per vedere uno spettacolo al cinema teatro. 
Per fare chiarezza, quindi, esiste un’enorme differenza nel  
dire «ci vediamo in centro» o «ci vediamo in centrale». 
Perchè state tranquilli che se fissate un appuntamento in centro, 
sarà sicuramente sotto la Porta Passorino il vostro incontro.  
Se siete i ritardatari patologici del gruppo dovrete fare i conti 
con l’orologio che da anni continua a segnare inesorabile e 
puntuale la vita della città. Al contrario, in centrale nessuno vi 
controllerà l’ora. Si sa, anche i pullman sono sempre in ritardo. 
La porta Passorino ha un aspetto molto diverso da quello iniziale. 
Fu costruita da Giovanni Andrea Doria intorno al XVI secolo 
e, così come tutti gli altri monumenti loanesi esistenti, anche 
essa fu eretta per opera della famiglia fondatrice della città. 
Era una delle quattro porte che si aprivano nella cerchia muraria 
e che chiudeva a ponente la strada di Mezzo. Fu solo intorno  
alla fine del Settecento, quando i territori liguri compreso quello 
di Loano passarono sotto la supremazia sabauda, che i loanesi 
decisero di erigere un monumento a scopo celebrativo. Venne 
così costruita la torre al di sopra della Porta Passorino.  
L’insieme delle due strutture, la porta e la torre, è identitario 
per la città di Loano, sia per i suoi cittadini che per la storia del 
paese stesso. Troviamo infatti nella parte inferiore lo stemma 
dei Doria, fondatori della città, e al di sopra quello della famiglia 
dei Savoia, che con l’avvento al trono di Vittorio Amedeo II  
di Savoia posero fine al dominio dei Doria su Loano.

I Loanesi decisero di ricordare questo evento aggiungendo sulla 
torre una iscrizione commemorativa. Anche l'orologio, che 
ancora oggi scandisce le ore della città, fu aggiunto nel medesimo 
periodo. Il nome attuale della torre nasce proprio per questo 
motivo, facendo sì che oggi tutti la chiamino Torre dell'Orologio.
La sommità della torre ospita la campana delle ore ed una 
campana più piccola che suona solamente durante il passaggio 
della processione del 2 di Luglio sotto la porta stessa. Lo stile  
di questa è particolarmente simile a quello del piccolo campanile 
dell’Oratorio dei Bianchi, tipico delle forme settecentesche.
La Porta dell’Orologio è il monumento che accompagna i Loanesi 
verso l’inizio dell’età contemporanea segnando un significativo 
passaggio per la città di Loano. 

DUE CINEMA
A LOANO:
LOANESE E PERLA

↓
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La chiesa custodisce una collezione di opere pittoriche di artisti 
genovesi “d’avanguardia” del Seicento.
È il 2 di luglio quando a Loano si svolge la processione della Con-
fraternita di Nostra Signora del Rosario, la tradizione religiosa 
più rappresentativa. Piazza Italia cambia ancora volto: si tinge del  
blu delle luci e delle cappe turchine indossate da tutti coloro che  
portano i crocifissi e il gruppo scultoreo della Visitazione di Maria 
a Elisabetta realizzato da Paolo Olivari tra la fine dell’Ottocento  
e l’inizio Novecento. I portatori e le statue escono dall’oratorio 
di Nostra Signora del Rosario. Tra il 1660 e il 1661 il nuovo ora-
torio fu edificato sulle rovine della vecchia chiesa parrocchiale,  
demolita dopo il completamento della nuova nel 1638. Tuttavia 
il campanile è originale del XIV secolo e, seppur modificato nel  
tempo, segna la continuità nei secoli del fervore loanese per una  
architettura religiosa sobria ed elegante. Durante il Settecento  
ripetute invasioni straniere causarono il danneggiamento dell’o- 
ratorio e del suo impianto decorativo, cosicché nell’Ottocento  
si realizzarono i nuovi decori interni che sono giunti fino a noi.

Piazza Italia si configura come il cuore della vita loanese a cui 
tendono tutte le vie del centro storico e, fuori da esso, dell’antico  
insediamento costiero. Procedendo in varie direzioni si incon-
trano altri monumenti disposti secondo cerchi concentrici alla 
cornice degli edifici che si affacciano sulla piazza: verso mare  
il palazzo del Duca di Tursi e il Palazzo del Comandante; tutto 
intorno il reticolo di vie, piccole piazze e case storiche in cui si  
inserisce l’Oratorio della Confraternita di san Giovanni. 
Il centro è poi circondato dalle mura con le porte monumentali, 
sormontate da decorazioni e in un caso anche da un orologio. 
Per concludere, oltre i confini del borgo costiero, l’area che un 
tempo era aperta campagna ospita una costellazione di chiese 
e conventi tra cui quelli di sant’Agostino e di Nostra Signora 
del Carmine. Strade, logge, fontane, ponti e complessi monu-
mentali: ogni struttura rimarca la presenza dei Doria e della 
loro lungimiranza grazie alla quale la Loano storica è un raro e 
mirabile esempio ligure di attuazione, protrattasi nei secoli,  
di un piano urbanistico rinascimentale.

Piazza Italia e Palazzo Doria
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Sia che si faccia una passeggiata sul lungo 
mare sia nel caruggio, è possibile entrare  
e sedersi in questo locale di nome Rino,  
riconoscibile per il suo stile classico. 

Da una parte possiamo vedere il carrettino del gelato storico, dall’altra troviamo il dehor 
fatto ancora con le sedie a dondolo, dove puoi sederti per restare a osservare il mare. 
Questo locale esiste già dal ’54 quando il signor Rino Marsotto decise di avviare l’attività. 
Qui ho conosciuto la signora Daniela che ormai, dal 2000, porta avanti una tradizione  
famigliare. Mi racconta che proviene da una famiglia che ha sempre fatto questo mestiere 
ed è proprio suo padre che le ha lasciato il locale, o meglio, forse è lei che se lo è preso.  
Sì, ha deciso di continuare a lavorare nel bar Rino perché fin da piccola è sempre stata in 
questo posto. Al tempo la sua famiglia viveva sopra al locale e quindi era molto facile  
che si ritrovasse ad aiutare il padre con piccoli lavoretti. Lui le ricorda sempre che a tre anni 
già la trovava a riempire i portatovaglioli sul tavolo e rimpiazzare le bustine di zucchero. 
Mentre mi racconta tutto ciò e le riaffiorano i ricordi, si emoziona.

E sì, perché lei qui ha trovato anche l’amore. Lei e suo marito sono cresciuti insieme e con 
loro anche il locale. Durante tutta la chiaccherata entrano ed escono clienti e amici,  
che salutano Daniela sempre molto calorosamente. Lei mi dice come tanti ex dipendenti 
le siano rimasti amici. Il locale non è solo un posto di lavoro ma una grande famiglia  
che racchiude proprietari, dipendenti e clienti del posto e non, da ormai quasi 70 anni.

Riguardo a tuo papà, ha iniziato a lavorare qui da bambino  
e poi ha deciso di comprarlo. Come mai?

Mio papà è nato a Brescia a Cavalgese della Riviera. I miei non-
ni si sono trasferiti qui quando lui e gli altri due fratelli erano 
ancora piccoli per motivi di lavoro. Mio papà è cresciuto e il 
primo lavoro che ha fatto è stato vendere il cocco sulle spiag-
ge. Questo bar aveva appena aperto quando a 13 anni ha chiesto 
di poter lavorare come lavabicchieri. Si è subito appassionato a 
questo lavoro. Il signor Marsotto, che era un ragazzone e ave-
vano 20 anni di differenza, proveniva da Cremona insieme alla 
mamma, che aveva già un locale. Quindi gli ha insegnato tante 
cose e lui si è proprio appassionato. Quando sono nata io, pro-
babilmente gli è scattata la molla del dover lasciare qualcosa a 
qualcuno. Una volta si pensava molto in questo modo. Io ero la 
prima figlia e quindi lui ha deciso di prendere questa gestione 
proprio l’anno in cui io sono nata. Si è buttato in pieno ed è an-
data bene.

È andata bene perché poi ti sei appassionata anche tu…
Si. È andata bene perché mi sono appassionata anche io, nel 
senso che nascendo qua, per me questo è casa quasi più di casa. 
Guai a chi mi tocca questo locale, a chi ne parla male. Guai a 
chi dice che non va bene perché divento matta. Io dico sempre, 
grazie al bar Rino siamo dove siamo. Abbiamo un tetto sopra la 
testa. Siamo chi siamo grazie a questo locale. Io porto un rispet-
to totale per questo posto e spero lo porteranno anche le gene-

razioni future. Ho anche un fratello che ha lavorato un pochino 
qua, ma ora fa un altro mestiere. Non era nelle sue corde. Invece 
a Rebecca, la figlia di mio fratello, piace stare molto qua den-
tro. Quindi speriamo continui lei, è l’unica che c’è… Lei dice già 
«questo locale è mio, il bar è mio, sono titolare». Chissà! Ha solo 
10 anni quindi ha tempo per cambiare idea… speriamo di no.

È stato l’amore per questo posto che ti ha spinta  
a continuare? 

Sicuramente io sono legatissima a questo locale. Mia mamma 
lavorava alle poste. A quel tempo si poteva lasciare il posto ad 
un componente della famiglia. Quando mia mamma andò in 
pensione, sarei potuta subentrarle. Era l’unica cosa che io ero 
certa di non fare. Questa roba qua, cioè segretaria, dietro ad un 
computer… non è il mio. Non è il mio anche se gestisco la conta-
bilità del mio locale insieme al mio commercialista, però non è 
lo stesso.  A parte il mio locale, io non sono mai andata a lavora-
re da nessun’altra parte. Io sono nata qua e credo che ci morirò. 
Un po’ anche mio marito. Lui ha fatto qualche tempo nella pa-
sticceria di suo cognato a Torino, ma poi…

La signora Daniela.. 20 giugno 2021
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Intervista di: Giorgia Mina
Fotografia: Laura Grandi
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Camminando tra i caruggetti cosiddetti 
“orbi”, ci si imbatte in un profumo  
che diventa sempre più intenso scendendo  
i tre gradini del Fornetto. 

Stefano, proprietario del negozio, si sposta dal retro al banco per produrre e servire pane  
e focaccia. È lui che mi racconta che questo Fornetto apparteneva alla sua bisnonna  
Licina che, oltre alla sede attuale, aveva aperto un secondo forno nella zona della stazione. 
A Loano, quando si fa il suo nome, tutti si ricordano subito di questo locale: il Fornetto.
Tra un cliente e l’altro Stefano mi racconta di quando ha iniziato a lavorare come dipendente  
durante le stagioni estive, fin quando non ha terminato la maturità decidendo poi di  
continuare con questo lavoro. 

Il bello di questa storia è proprio il fatto che alla fine tutto è tornato in mano alla stessa 
famiglia, qualche generazione dopo. Stefano porta avanti quel lavoro che la sua  
bisnonna faceva con tanto amore, con altrettanta passione, nonostante gli orari pesanti  
e tutti i problemi esistenti. Lui lavora in quel posto che tanto sa di casa e impregnato  
di profumi di buono e della storia della sua famiglia. 

Cosa ti ha spinto a scegliere questo lavoro?
Ho scelto di rimanere e fare questo lavoro perché mi piace e 
piano piano mi ci sono affezionato. Negli anni ho imparato a 
fare la focaccia. Non è semplice, non si impara in mezzo secon-
do. Ci ho messo del tempo per farla bene. Poi il fatto che il forno 
fosse della mia bisnonna mi ha fatto dire ‘voglio arrivare a quel 
traguardo lì, diventare il proprietario’. 
Il lavoro in sé è pesante, però alla fine non riesco a lasciarlo. Mi 
lamento sempre tutti i giorni quando arrivo a casa. Mugugni su 
mugugni, ma alla fine rimango. Quando c’è tanto lavoro, anche 
se ho già finito il turno e sono già cambiato, non riesco a stare a 
guardare. Sono lì e ci starò ancora per degli anni presumo per-
ché in fondo ci sto bene.

 
Come è cambiata l’attività nel tempo? 

Come produzione all’inizio facevamo tanto pane e poca focac-
cia perché questa non è proprio tipica di queste parti, ma più 
della zona di Genova. Pian piano, facendo prove su prove, han-
no visto che qualcosa andava e ora si produce più focaccia che 
pane. I lavori più grossi di struttura invece sono stati fatti dal 
mio ex capo e dal mio socio quando sono entrati. Hanno mo-
dificato un po’ l’interno. La mia bisnonna aveva iniziato con il 
forno a legna con il quale si cuoceva il pane. Era tutta una cot-
tura diversa e esisteva un solo tipo di pane. Dalla sede attuale si 
era spostata e ne aveva aperta una seconda sull’Aurelia. Non mi 
ricordo come si chiamasse. La gente del posto andava a cuocere 
lì le torte e le Pasqualine. Poi c’era chi faceva i panettoni in casa 
e li portava a cuocere. Il fornetto era un punto di ritrovo. Si ri-
univano tutti lì al caldo e rimanevano a raccontarsela, funzio-
nava così. I proprietari dopo la mia bisnonna hanno cambiato il 
forno, prima quello a carbone, poi al cherosene. Il mio ex capo 
con il suo socio hanno messo quello elettrico. Hanno modifica-
to gli interni e gli spazi, ma le mura sono sempre quelle. 
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Stefano. 20 giugno 2021

Intervista di: Giorgia Mina
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Caterina Zeria, 15 giugno 2021, h 12:00
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Marco Salatu, 4 luglio 2021, h 11:30

Skateboard, pallone, monumenti.A proposito di... Storie de cosse vêgie (Ma bèlle)
A proposito di... Storie de cosse vêgie (Ma bèlle) Skateboard, pallone, monumenti.

Lucia Versi, 13 luglio 2021, h 10:00
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A proposito di... Storie de travàggi di famìggia Gelmo, Gelateria Bar

Due anni fa, durante un concerto a Ceriale, 
Fausto Leali ricordò un posto in cui  
suonò e cantò per alcune stagioni estive:  
la Gelateria Bar Gelmo. 

Quando questo locale aprì nel 1946 ospitò diversi artisti e orchestre, organizzando almeno 
tre serate a settimana e la domenica pomeriggio. Signori e signore, ragazzi e ragazze,  
si riunivano per sedersi ai 400 posti disponibili nel dehor. Lì sorseggiavano un martini  
o si gustavano un gelato in compagnia della musica. Oggi questo locale è leggermente  
più piccolo. Me lo racconta Enrico, il titolare attuale. Quando suo padre aprì la gelateria, 
a Loano erano al massimo due quelle già esistenti. Da pasticcere bergamasco diventò 
gelataio. D’inverno cucinava le paste, d’estate preparava il gelato. Iniziò con quattro gusti 
per poi produrne altri una volta specializzato, riuscendo a vincere addirittura un oscar 
del gelato durante la fiera di Padova nel 1968 con il gusto limone–fragola. Una specialità 
che persiste oggi e che in tanti vanno a ritirare è Gelmino, un biscotto con in mezzo  
un semifreddo passato con il gelato nocciola bagnato nel cioccolato.

Enrico è in pensione, ma continua tutti i giorni ad andare a lavoro. In compagnia di sua 
figlia e sua moglie, che gli sono sempre state accanto, continua la produzione.  
Oggi è solo lui a fare il gelato e spera che arrivi qualcuno, forse i nipoti, per poter insegnare 
loro quella ricetta che suo padre gli tramandò quando ancora era un ragazzo. 

Come mai da Bergamo avete deciso di venire qui?
Mio papà aveva un locale a Bergamo: la Marianna. A lui però 
piaceva stare qua. A Bergamo tra una cosa e l’altra ha avuto un 
problema ed è andato via, anche se si riteneva bergamasco al 
100%. Anche io sono nato a Bergamo, ma poi sono rimasto qua. 
Allora Loano era terra di conquista. C’erano pochissimi locali e 
non esistevano tutte le suddivisioni di oggi. Il bar era il bar. Non 
c’erano paninoteche o pub, solo bar.  Era l’inizio, la ripartenza 
dopo la guerra. A mio papà è piaciuto il posto e allora ne ha ap-
profittato. C’è stato un momento che aveva un locale anche a 
Bergamo, ma poi ha deciso di mantenere solo questo di Loano. 

Come mai hai deciso di continuare questo lavoro?
Io prima giocavo a pallacanestro. Ho giocato per 12 anni a livel-
lo professionistico. Poi dopo ho deciso di venire ad aiutare mio 
papa nel ’74-’75. Ho cominciato a imparare il mestiere che por-
to avanti ora come allora, mantenendo sempre il principio della 
qualità. È importantissima questa cosa qua per noi. Abbiamo 
la nostra ricetta che va avanti d 70 anni e manteniamo quella. 
Oggi molte gelaterie non lavorano più come allora. Una volta si 
imparava e si rubava un mestiere. Si faceva e si diceva proprio 
così. Quando imparavi un mestiere da un anziano, glielo ruba-
vi, persino tra familiari. Allora erano tutti un po’ scettici. Però 
imparando così, nascevi con la tua ricetta e nessuno poteva dir-
ti di cambiarla. Ovviamente ci si adatta ai tempi, mantenendo 
però la giusta base. E così siamo andati avanti fino ad ora. 

Sei contento di aver continuato questo lavoro?
Sì sì, sono contento. Ho deciso di continuare perchè mio padre 
ci teneva. Dentro di me ho sempre la pallacanestro. Non mi 
sarebbe dispiaciuto continuare in quell'ambito, anche perché 
sono stato in nazionale come giocatore. Quindi nel cuore mi 
rimane ancora questa cosa e spesso mi sento con gli amici con 
cui giocavo. Non posso dimenticarmi di questo. Poi dopo è nata 
questa passione per il gelato e ho imparato da mio papa.  Lui sì, 
era veramente bravo. Ho continuato, modificando qualcosa per 
stare al passo con i tempi, ma mantenendo sempre quella linea 
di genuinità. 
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Il signor Enrico. 20 giugno 2021

Intervista di: Giorgia Mina
Fotografia: Laura Grandi
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Lì, seduto sulla barca, con una camicia arancione a quadri intento a sistemare le sue reti.  
È così che abbiamo iniziato a parlare e lui a raccontarmi della sua passione e del suo  
mestiere. Raffaele è in pensione, ma tutti i giorni si reca al porto per aiutare suo fratello. 
Gli chiedo come sia nata la sua passione per la pesca. Fa questo lavoro da quando aveva 
dieci anni e non ha mai smesso. La sua passione, in qualche modo, ha sempre fatto parte di 
lui. La prima volta che entrò in acqua fu a tre anni, quando suo fratello lo buttò in mare  
e gli disse «o nuoti o affoghi». Così, dopo aver imparato a nuotare, iniziò a pescare. 
 È grazie a suo papà se ama questo mestiere perché all’inizio tutto partì solo unicamente 
necessità. Non c’erano altre possibilità e doveva aiutare a sfamare la numerosa famiglia  
di otto fratelli. Raffaele e la sua famiglia non sono liguri, o almeno di sangue. Provengono 
da Cetara, un paese sulla costa amalfitana. Vennero per la prima volta a Loano nel ’62 per 
lavorare durante la stagione estiva. Dal ’65 si trasferirono definitivamente prendendo  
la residenza quando Raffaele era ancora piccolo. Oggi, Raffaele e suo fratello, escono al 
mattino o al pomeriggio per calare le reti, e ritornano la mattina seguente, per vendere  
poi il pescato lì sul porto al mercato del pesce fresco. 

Parlando poi del futuro, mi dice che prima o poi dovranno demolire la barca che utilizzano 
ora. Suo fratello, proprietario della barca, la regalerebbe volentieri ad uno dei figli di  
Raffaele o a qualcuno di famiglia, se solo la volessero e portassero avanti il mestiere. Ma 
oggi nessuno di loro va in barca. Prima di andarmene lo ringrazio per la chiacchierata. 
Lui mi guarda e mi dice: «Mi dispiace che qua.. purtroppo è un lavoro che devo finire e poi 
uscire in mare…». Insomma, un pescatore la cui passione e l’amore per questo mestiere  
è visibile nel suo sguardo e nella precisione con cui fa il suo lavoro e percepibile attraverso 
le sue parole e il tono della sua voce.

Come è cambiata la pesca,  
il tuo modo di lavorare negli anni?

Anno per anno è sempre peggiorato. Peggiorato perché il pesce 
è andato sempre a diminuire. Anche per le leggi sbagliate che 
sta facendo l’Europa. Prima hanno messo la misura del tonno, 
poi le quote del tonno rosso. Praticamente ora c’è più tonno che 
acqua in mare e il pesce piccolo è quello che poi manca. 
Prima era un’altra pesca, andavamo per acciughe, tonni, sardi-
ne, quella roba lì, il pesce azzurro. Avevamo una barca con cui 
potevamo farlo. 

Che barche hai avuto?
Ho cambiato 3 barche. Prima avevamo una barchetta di 14 m, si 
chiamava Natale Padre. Poi abbiamo preso la Sole di 23. Dopo 
abbiamo avuto la Maria Alfonso di 27 m e poi l’Unione Euro-
pea ci ha mandato a casa. Abbiamo demolito la barca grande e 
preso questa qui più piccola. Non c’erano le possibilità di poter 
guadagnare. Si guadagnava con la cosa del tonno rosso e l’Eu-
ropa ha fatto delle leggi che ci hanno costretto a cambiare e de-
molire la nostra barca. Tutte quelle che abbiamo preso erano 
sempre di seconda mano. Gli anni più belli sono stati gli anni 
’75–’80 con la barca più grande. Era molto attrezzata, avevamo 
tutto a posto, eravamo autonomi. Potevamo stare fuori anche 
dieci giorni. E c’era tanto pesce. 

Quale è il momento che preferisci del tuo lavoro?
Mentre peschi sei in mezzo al mare. Prima con la barca grande 
uscivamo in quindici. Con questa due o al massimo tre persone. 
Ora c’è meno stress, ma il tipo di pesca è più complicata. Con 
quella grande ero il capobarca, portavo avanti tutti i motori ed 
era molto più difficile. Forse il momento più bello è quando tiri 
su il pesce. Pescare è sempre un’emozione perché se si “piglia” il 
pesce andiamo su di morale. Quando non si pesca tanto, allora 
il morale va giù. Poi dobbiamo anche pulire la rete e aggiustar-
la. Questo è il lavoro peggiore e la giornata è lunga. 

Oggi quante reti devi ancora fare?
Qua? Questo è un danno che si fa perché le reti hanno già la-
vorato un po’. Ne ho già passate due e adesso devo finire questa 
qua. Una la cambieremo del tutto perché ci sono una marea di 
danni. Con questo tipo di rete basta un pezzo di legno o qualsi-
asi roba che si rompa.

Intervista di: Giorgia Mina
Fotografia: Laura Grandi

↓Raffaello non mi ha detto la sua età,  
ma solo che lavora da ben 65 anni  
come pescatore. Questa mattina quando 
sono arrivata al mercato del pesce  
sul porto era presto e c’erano ancora  
poche persone. Non ho trovato  
il pescato del giorno perché il mare  
era stato brutto e non aveva  
permesso a nessuno di uscire in barca. 
Tra le poche persone presenti  
c’era lui: Raffaele. 
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“In tutti i lavori ciò che conta è la passione.  
  Se uno lo fa con passione non pesa  
  e lo vedi, è una vita che faccio sto lavoro  
  e lo faccio sempre volentieri. 
  I lavori bisogna farli con amore.”

Raffaello, PescatoreA proposito di... Storie de travàggi di famìggia
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Lavorazione del pesce in corso Roma nel 1925

Un gruppo di pescatori con le famiglie davanti alla casetta del pescatore nel 1976Sotto quattro giovani pescatori di Loano.
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7.5 TESTATA E COPERTINE

La testata della rivista è composta dal nome di questa 
e dall’indicazione del numero di uscita di riferimento. Ciò 
che ho fatto in questa fase è stato quindi definire con qua-
le riferimento tipografico potesse funzionare meglio il titolo 
della rivista e come potesse essere portata sulle diver-
se uscite favorendo così un’identità. Tenendo conto dello 
stile utilizzato all’interno del progetto, ho iniziato facendo 
alcune prove con i font utilizzati, per riuscire poi a entrare 
nel dettaglio tipografico.[Fig 7.5.1] Ho scelto di utilizzare il font 
Ortica anche per il nome Scutizzu e per la testata perché 
crea un buon collegamento con l’interno. In seguito, ho 
composto la testata creando quella definitiva da applicare 
sulle varie copertine. [Fig 7.5.2] 

Anche lo sviluppo della copertina è stato ideato pensan-
do a una serie. Dopo diverse prove [Fig 7.5.3], la decisione pre-
sa è quella di riportare un contenuto sulla prima di copertina 
attraverso un’immagine che viene sfocata per non permet-
tere di riconoscere totalmente il soggetto, facendo sì che il 
fruitore quindi debba aprire e sfogliare l’artefatto per capire 
di cosa si tratti. L’immagine sfocata inoltre riprende il con-
cetto di ri–posare lo sguardo e di ri–scoperta, in quanto ti 
mostra un dettaglio che si è soliti guardare senza vedere, 
senza mettere realmente a fuoco. 

Sulla seconda di copertina invece vengono inseriti 
i crediti dell’immagine e i collegamenti ai social. La terza 
di copertina richiama all’azione i fruitori, informandoli sulla 
possibilità di partecipare al numero successivo. Sulla quar-
ta di copertina invece viene inserito e potrà essere inserito 
ogni volta un pezzo dell’editoriale.[Fig 7.5.4]

PROGETTO
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SCUTIZZU 
SCUTIZZU 

Fig 7.5.1: Prime prove per l’impostazione tipografica della testata. In basso in nero 
crenatura metrica e in magenta crenatura ottica.
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Fig 7.5.2: Prime prove per la copertina.
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Fig 7.5.3: Struttura della testata applicata alla griglia d’impaginazione, che rimane 
la stessa dell’interno della rivista.
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Fig 7.5.4: Prima, seconda, terza e quarta di copertina in griglia.
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Fig 7.5.4: Esempio di copertine di due numeri successivi.
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Fig 7.5.5: Esempio di terza di copertina di un numero successivo.
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7.6 SITO WEB

Come già ho scritto nella prima parte di ricerca, oggi 
il digitale fa sempre più parte delle nostre vite. Per questo 
motivo e soprattutto perché il progetto è rivolto ai giovani 
liguri, ho deciso di sviluppare anche una parte web che sia 
di supporto alla rivista cartacea. L’idea infatti è quella che 
su queste pagine online si possa approfondire ciò che si 
trova all’interno della rivista, che si possano trovare stru-
menti che il cartaceo non supporta (come ad esempio i po-
dcast) e che si trovino tutte le informazioni per poter contri-
buire alla costruzione del numero successivo della rivista. 
Inoltre il sito web permette uno scambio, un’interazione tra 
i cittadini stessi. 

Durante la progettazione ho cercato di riprendere lo 
stile e le caratteristiche della rivista, facendo sì che i due 
strumenti siano riconosibili e ricollegabili tra loro. Le pagi-
ne web sono state progettate su un formato 1080 x 1920 
pixels, dividendo la pagina in quindici colonne spaziate di 
20 pixels. La pagina rimane però variabile nella verticalità, 
a seconda della quantità di contenuti. Il font usato princi-
palmente per la parte web è il Lazar Grotesk con diversi 
pesi e dimensioni per una gerarchizzazione dei contenuti.

È presente qualche esempio di pagine web per mo-
bile poichè il fruitore può, con il suo telefono, collegarsi 
direttamente al sito tramite i codici QR che trova all’interno 
della rivista cartacea.
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Fig 7.6.1:  griglia sito web.
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Fig 7.6.2:  pagine web. La homepage si presenta con il nome della rivista. 
Al passaggio del mouse sopra la scritta ‘scutizzu’, appare il significato di questo 
termine, molto importante per lo spirito della rivista.
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Fig 7.6.2:  pagine web. Non appena si tocca la freccia si passa alla homepage 
vera e propria. Nell’header troviamo il logo di ‘scutizzu’, che ricollega sempre alla 
homepage, il carrello e una finestra per cercare i contenuti specifici. il menù si  
trova sulla destra e rimane fisso, mentre il resto della pagina scorre. In questo modo  
posso sempre vedere dove mi trovo all’interno del sito. Il menù si espande  
cliccandoci sopra. Il colore richiama gli inserti speciali cartacei, anche quelli con 
una funzione di orientamento.
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“I liguri sono di due categorie: quelli a�accati ai propri luoghi 
come patelle allo scoglio che non riusciresti mai a spostarli; 
quelli che per casa hanno il mondo e dovunque siano si 
trovano come a casa loro. Ma anche  i secondi, [...] tornano 
regolarmente a casa, restano a�accati al loro paese non 
meno dei primi.”  – Italo Calvino, 28 Agosto 1960

Contenuti Extra

Podcast

Contatti

 Guarda più articoli

 Ascolta di più

CARRELLO (0)

Ascolta questo podcast diviso in puntate per scoprire di più 
sul dialetto e perchè no, impararlo meglio!

U ME DIALETTÛ,
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PER IL DIALETTO

Ascolta ora

PARTECIPA ANCHE TU AL PROSSIMO NUMERO!

Scopri di più

10 episodi 2 ore totali

CERCA...

#01 Loano

C’era una volta una palma alta, snella e un po’ ricurva. 
Una palma alta ventotto metri circa e con una chioma larga 
sette metri, tanto da aggiudicarsi il titolo di Palma più 
alta d’Europa.

Scopri di più

MUSEO DI STORIA  
NATURALE,
SILOTECA CORMIO

 HOME
ARTICOLI
PODCAST
PARTECIPA ANCHE TU
SHOP
CONTATTI

#02
LUNI

SCUTIZZU è una rivista ligure indipendente nata dal bisogno 
di raccontare e far riscoprire le piccole realtà che 
contribuiscono alla definizione dell’identità del territorio 
ligure. È una rivista dei giovani, per i giovani e per chi giovane 
vuole rimanere.

Contattaci

info@scutizzumagazine.com
contributi@scutizzumagazine.com

39 3395569061
+39 0198850

IG: @scutizzumagazine
FB: scutizzumagazine

@SCUTIZZU2021
Tutti i diritti sono riservati. 

Fig 7.6.2:  pagine web. Homepage completa.
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Fig 7.6.2:  pagine web. Il sito web prevede la possibilità di poter fare degli acquisti. 
Il collegamento al carrello è stato inserito nell’header per dare la possibilità agli 
utenti di poter, una volta aggiunto articcoli al carrello, continuare la navigazione e 
ritornare facilmente al carrello in seguito senza dover rifare troppi passaggi.
La pagina è stata pensata come ‘SHOP’ e non come ‘RIVISTE’ perché potrebbero 
essere progettati gadget o altri oggetti vendibili online. Al passaggio del mouse 
sull’immagine della rivista, compare una breve spiegazione e i contributi del 
numero per creare maggiore curiosità e dare una breve panoramica del numero.
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Fig 7.6.2:  pagine web. Cliccando dal menù laterale o passando dal collegamento 
in homepage, è possibile arrivare alla pagina ‘ARTICOLI’. In questa sezione si tro-
vano tutti gli approfondimenti relativi agli articoli nella rivista cartacea, raggiungibili 
anche attraverso i codici QR. Sulla parte superiore della pagina sono presenti 
delle categorie che si rifanno alla rivista cartacea e dove è possibile cercare anche 
attraverso un paese specifico. Una volta selezionate queste categorie, verranno 
visualizzati gli articoli relativi e ne verranno consigliati altri simili.
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Fig 7.6.2:  pagine web. Pagina completa di un articolo. La pagina si apre con 
l’immagine intera seguita dal titolo e dalle informazioni che la ricollegano all’articolo 
della rivista cartacea. All’interno dell’articolo è possibile trovare ulteriori collegamenti 
esterni (se presenti) e la possibilità di commentare e lasciare una propria opinione. 
Anche in questo caso vengono suggeriti degli articoli simili.

Articoli | #01 Loano 

CARRELLO (0)

MUSEO DI STORIA  
NATURALE,
SILOTECA CORMIO

Storie che nun tutti i e cunusce
Phoenix Dactylofera

Riferimento:
SCUTIZZU #01 Loano

C’era una volta una palma alta, snella e un po’ ricurva. Una palma alta ventotto metri circa e 
con una chioma larga sette metri, tanto da aggiudicarsi il titolo di Palma più alta d’Europa. Fu 
piantata nel 1821 in ricorrenza della morte di Napoleone. La palma, insieme alla gemella, era 
un punto di riferimento per molte persone: per i ragazzi che giocavano sulla passeggiata, per 
i pescatori che si orientavano verso terra e per tutte le persone che la consideravano un 
angolo di ritrovo. Era posizionata a metà della passeggiata in quel che una volta era l’orto di 
palazzo Maccagli. La sua posizione era considerata come un riferimento chilometrico tra 
Genova e Ventimiglia. Si voleva quasi testimoniare la perfetta collocazione di Loano al centro 
del golfo ligure. La palma era troppo alta per poterne verificare la salute e così si sperava 
stesse sempre “bene”. Nel 1940 iniziò ad intristire fino a che si decise di abbatterla per 
evitare che cascasse data la sua pendenza. Il 29 giugno 1943 fu il giorno in cui Loano perse 
questo simbolo, causando dispiacere in tutti i Loanesi. 

C’era una volta una palma alta, snella e un po’ ricurva. Una palma alta ventotto metri circa e 
con una chioma larga sette metri, tanto da aggiudicarsi il titolo di Palma più alta d’Europa. Fu 
piantata nel 1821 in ricorrenza della morte di Napoleone. La palma, insieme alla gemella, era 
un punto di riferimento per molte persone: per i ragazzi che giocavano sulla passeggiata, per 
i pescatori che si orientavano verso terra e per tutte le persone che la consideravano un 
angolo di ritrovo. Era posizionata a metà della passeggiata in quel che una volta era l’orto di 
palazzo Maccagli. La sua posizione era considerata come un riferimento chilometrico tra 
Genova e Ventimiglia. Si voleva quasi testimoniare la perfetta collocazione di Loano al centro 
del golfo ligure. La palma era troppo alta per poterne verificare la salute e così si sperava 
stesse sempre “bene”. Nel 1940 iniziò ad intristire fino a che si decise di abbatterla per 
evitare che cascasse data la sua pendenza. Il 29 giugno 1943 fu il giorno in cui Loano perse 
questo simbolo, causando dispiacere in tutti i Loanesi. 

Siloteca Cormio
La palma di Loano
I resti della palma di Loano

Link esterni

Altri articoli su #Loano

Lascia il tuo commento

Lascia il tuo commento all’articolo o clicca 
qui per scriverci dei suggerimenti.

Antonio Vali: Articolo molto interessante. 
Sono stato alla siloteca di Comio e ho potuto 
vedere ciò che è descritto. Non sapevo che 
questo fosse una parte così importante per la 
città di Loano.

Andrea Lidi: Peccato che ora non ci siano 
più così tante palme come una volta. 

Valeria Vinto: Mi è capitato per caso un col-
legamento a questo articolo... che sorpresa! 
Non sapevo nulla!
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Fig 7.6.2:  pagine web. I podcast sono uno strumento trovabili solo sul sito.  
Attraverso questi è possibile approfondire sia temi trattati nella rivista che contenuti 
extra. Ad esempio, un contenuto che è sicuramente interessante, è il dialetto. 
Attraverso questi podcast i ragazzi possono sentire come si pronuncia veramente 
una parola o come si dice un modo di dire. 
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Fig 7.6.2:  pagine web. Pagina completa dei podcast. La pagina parte con un 
podcast che potrebbe essere il più famoso, il più seguito o l’ultimo caricato per 
continuare con quelli esistenti e una selezione dei più ascoltati.

Podcast

CARRELLO (0)

U ME DIALETTÛ

Un podcast dedicato tutto al nostro dialetto. Vuoi imparare 
a pronunciare nel modo corretto le parole? 
Vuoi solo provare ad ascoltare e capire cosa viene detto? 
Forza! Che aspetti? Ascolta questo podcast.

I proverbi più simpatici della riviera! Quali sono le differenze tra una zona e l’altra?
Scoprilo insieme a Valerio Nirro!

I tipici comportamenti liguri... nel dialetto!

CERCA...
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I più ascoltati
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Fig 7.6.2:  pagine web. Nella pagina dei contatti è possibli verificare chi fa parte 
dello staff della rivista, trovari i contatti telefonici, i collegamenti alle piattaforme  
social e la distribuzione fisica delle riviste. È presente anche un’introduzione che 
spiega brevemente cosa sia la rivista e perché sia nata. 
La pagina per partecipare e contribuire al numero sucessivo funziona invece come 
una call to action. Vengono date alcune informazioni essenziali per poter contribuire 
e partecipare all’utente, che può decidere di inviare materiale.
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Fig 7.6.2:  pagine web. Pagina completa ‘PARTECIPA ANCHE TU’.

Partecipa anche tu

CARRELLO (1)CERCA...

Per partecipare manda una mail all’indirizzo contributi@scutizzumagazine.com 
e allega le tue foto in formato TIFF o JPEG.  Se ti piace scrivere invece, puoi 
mandarci un file PDF (Titolo_Nomecognome.pdf) con il testo su una curiosità della 
città che tratteremo nel prossimo numero. Puoi allegare anche una breve ma 
significativa serie di immagini (Titolo_Nomecognome_numero). 
Nella mail lascia anche i  tuoi contatti, in modo da essere facilmente raggiungibile.

Se sei un ragazzo o una ragazza tra i 16 e i 30 anni, nata in Liguria e nello specifico 
nel paese del prossimo numero, scrivici per essere contattato e raccontaci la tua 
storia, che tu sia sempre rimasto lì o che ti sia allontanato.

Ricordati che la scandenza è il 31 ottobre 2021.
La redazione si assume la responsabilità di selezionare i contenuti più adatti 
e di rilievo.

Suggerimenti

Hai altri suggerimenti? Vorresti che un 
numero fosse dedicato a un paese in 
particolare? Compila qua sotto e scrivici 
cosa pensi!

Scrivi il commento...

Invia
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Fig 7.6.2:  pagine web versione mobile.
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CONCLUSIONE

CONCLUSIONI

A lavoro concluso ritengo che gli obiettivi che mi sono 
preposta inizialmente siano stati raggiunti o comunque di 
essermici molto avvicinata. L’intento di creare un artefat-
to che potesse interessare i giovani e far riscoprire il loro 
territorio, in questo caso quello ligure, è secondo me sod-
disfacibile con il progetto, che assume un’identità nuova 
e dinamica. Le persone stesse che hanno la possibilità di 
partecipare, condividendo la loro visione e il loro pensiero, 
divengono protagoniste del progetto e  hanno la possi-
bilità di soffermarsi un momento, di rivalutare quello che 
sta attorno a loro e di ri-identificarsi in un luogo. È stra-
ordinario come questo possa accadere anche nei paesi 
più piccoli trasformandoli in qualcosa di diverso. Secondo 
me questo progetto può veramente riattivare e far scattare 
qualcosa in più nelle persone del posto e nei giovani liguri, 
diventando sia uno strumento identitario grazie allo stile 
definito, sia uno strumento che narra un’identità: quella 
della Liguria.

Lavorare su questo progetto mi ha fatto scoprire mol-
te cose che io per prima non conoscevo o di cui non avevo 
piena consapevolezza. Il confronto con gli altri ragazzi, la 
necessità di andarsene per ritornare mi ha fatto rivaluta-
re sensazioni che altrimenti sarebbero apparse scontate 
nella vita quotidiana. Questo progetto è il risultato del mio 
impegno da progettista designer verso la terra che amo. 

CONCLUSIONI
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SVILUPPI FUTURI

Sviluppi futuri

Avendo lavorato tanto a questo progetto e essendo 
un tema a me molto caro, il mio desiderio è che si possa 
concretizzare realmente. Sarebbe bello poter lavorare a 
questa rivista, collaborare con altre persone, altri giovani 
del luogo, appasionati al tema, al design, alla storia, all’ar-
te e alla fotografia. Una strada è sicuramente provare a 
proporre il progetto ai comuni, enti benefici, associazioni 
culturali che promuovo artefatti dedicati al territorio ligure.  

Spero che in qualche modo possa far aprire gli occhi, 
riscoprire cose nuove. 

Pochi giorni fa mi è successa una cosa buffa passeg-
giando in un paesino vicino a Loano. Il centro è piccolo e 
ho sempre pensato non ci fosse nulla. Dopo questo pe-
riodo a lavorare al progetto, camminando per le strade, mi 
sono chiesta quali segreti, quali curiosità ci fossero dietro 
e dentro a quelle case, piuttosto che a quali storie potes-
sero esser passate da lì. E chi lo sa, magari qualcuno avrà 
lo stesso pensiero. E magari Scutizzu sarà lo strumento 
per scoprire di più.

Sviluppi futuri
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ETÀ*

• –15 (0,8%)

• 16 – 22 (69,2%) 

• 23–30 (23,3%) 

• + 31 (6,7%)

GENERE*

• maschi (31,7%)

• femmina (67,5%) 

• altro (0,8%)

COSA LEGGI DI PIÙ?* 
(possibilità di scelta multipla)

     libri (72,7%)

     riviste (26,7%) 

     quotidiani (15%)

     interviste (20,8%)

TI PIACE LEGGERE?*

• sì (42,5%)

• no (12,5%) 

• abbastanza (45%) 

QUALE SUPPORTO 
PREFERISCI?*

• cartaceo (60%)

• digitale (9,2%) 

• entrambi (30,8%)

20 40 60 80 100

APPARATI

1. SONDAGGIO INIZIALE

All’inizio della ricerca ho creato un sondaggio per ca-
pire come fosse percepito il concetto di identità territo-
riale nelle persone e quali fossero i medium che preferis-
sero. Di seguito riporto parte dei dati riscontrati, perché 
alcune domande avevano solo lo scopo di introdurre e far 
prendere confidenza con lo strumento (docs.google) a chi 
compilasse il formulario. Il sondaggio è stato fatto su un 
campione di 120 persone. Solo le domande segnate con 
un asterisco (*) sono state impostate obbligatorie. 

APPENDICE

TI PIACE IL POSTO
IN CUI VIVI?*

• si (87,5%)

• no(12,5%) 

SE SÌ, HAI SENTITO
LA NECESSITÀ
DI TORNARE?

• si (61%)

• no (39%) 

SEI MAI ANDATO VIA
DAL POSTO IN CUI
HAI SEMPRE VISSUTO?*

• si (65%)

• no (35%) 

PERCHÈ [hai o non hai sentito la necessità]? (risposte più frequenti)

(per chi ha risposto si)
– Per le persone che ci vivono ancora
– Avevo bisogno di tornare alle mie abitudini
– Sento il bisogno di tornare alla quotidianità e rivedere la mia famiglia
– C’era la mia famiglia
– Per la sensazione di essere a casa
– Per schiarirsi le idee è tanto utile andarsene quanto ritornare
– Perchè comunque nessun posto è come casa
– Radici
– Per la situazione Covid
– Per rivedere le mie amicizie e le vacanze
– Perché è un posto in cui ho vissuto e sbloccherei vecchi ricordi
– Le amicizie
– Alla fine è sempre il luogo dove sono cresciuta e dove sto bene
– Perché preferisco vivere in città piuttosto che in un paese 
   di provincia
– Per tornare dalla mia famiglia e dai miei amici
– Per i miei affetti, la famiglia e il posto in se
– Luogo più bello, con più attività e più vita 
– Nostalgia
– Perchè sento questo posto come casa
– Per quanto sia bello stare in posti nuovi, a volte fa bene tornare 
   nella propria quotidianità

(per chi ha risposto no)
– Perché penso di dovermi evolvere e il mio contesto passato 
   non mi permette di migliorarmi
– Perché sono stata via solo un mese
– Mi piace viaggiare
– Non gli manca niente
– Mi trovo meglio dove sto ora
– Ci sono 1000 posti più belli rispetto a quello dove vivo
– Molto monotono
– La maggior parte delle città che ho visitato sembravano meglio della mia
– Perché mi adatto in fretta e bene a tutto
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• cartaceo (60%)

• digitale (9,2%) 

• entrambi (30,8%)
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• no (39%) 

SEI MAI ANDATO VIA
DAL POSTO IN CUI
HAI SEMPRE VISSUTO?*

• si (65%)

• no (35%) 

PERCHÈ [hai o non hai sentito la necessità]? (risposte più frequenti)

(per chi ha risposto si)
– Per le persone che ci vivono ancora
– Avevo bisogno di tornare alle mie abitudini
– Sento il bisogno di tornare alla quotidianità e rivedere la mia famiglia
– C’era la mia famiglia
– Per la sensazione di essere a casa
– Per schiarirsi le idee è tanto utile andarsene quanto ritornare
– Perchè comunque nessun posto è come casa
– Radici
– Per la situazione Covid
– Per rivedere le mie amicizie e le vacanze
– Perché è un posto in cui ho vissuto e sbloccherei vecchi ricordi
– Le amicizie
– Alla fine è sempre il luogo dove sono cresciuta e dove sto bene
– Perché preferisco vivere in città piuttosto che in un paese 
   di provincia
– Per tornare dalla mia famiglia e dai miei amici
– Per i miei affetti, la famiglia e il posto in se
– Luogo più bello, con più attività e più vita 
– Nostalgia
– Perchè sento questo posto come casa
– Per quanto sia bello stare in posti nuovi, a volte fa bene tornare 
   nella propria quotidianità

(per chi ha risposto no)
– Perché penso di dovermi evolvere e il mio contesto passato 
   non mi permette di migliorarmi
– Perché sono stata via solo un mese
– Mi piace viaggiare
– Non gli manca niente
– Mi trovo meglio dove sto ora
– Ci sono 1000 posti più belli rispetto a quello dove vivo
– Molto monotono
– La maggior parte delle città che ho visitato sembravano meglio della mia
– Perché mi adatto in fretta e bene a tutto
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COSA TI LEGA MAGGIORMENTE AL POSTO IN CUI VIVI (RELAZIONI, PERSONE, AMBIENTI, POSTI PREFERITI, ATTIVITÀ...)? PERCHÉ? 
(risposte più frequenti)

– Relazioni, persone e luogo
– Famiglia e amici
– Per le emozioni che mi da
– La libertà di poter far sempre qualcosa e di incontrare sempre qualcuno
– È il luogo in cui sono nata e cresciuta e perciò a cui sono molto legata,
   nel quale durante gli anni ho stretto le mie amicizie più care
– Relazione, lavoro, persone e ambiente
– Lavoro e stile di vita
– La vita universitaria, studiare con i compagni di corso e svagarmi con loro

COSA TI INCURIOSISCE DI PIÙ CHE NON CONOSCI? 
COSA TI PIACEREBBE SCOPRIRE?* 
(possibilità di scelta multipla)

      La storia del luogo (34,2%)

      La vita delle persone (19,2%) 

      Tradizioni (50,8%)

      Aneddoti (53,3%)
      
      Folclore (25%)

      Altro (7,3%)

20 40 60 80 100

IN BASE A COSA HAI SCELTO, COSA NELLO SPECIFICO? SE VUOI, FAI UN ESEMPIO.* (risposte più frequenti)

– Trovo che sia interessante scoprire le tradizioni del luogo, in quanto
   sono uniche e quindi contribuiscono a rendere unico il paese
– Mi piacerebbe scoprire quegli aneddoti che si nascondono nel vissuto
   delle persone
– Mi sembra sempre di non conoscere abbastanza le cose e vorrei 
   sempre saperne di più
– Vorrei scoprire di più le cose del passato del paese in cui vivo
– Tutto ciò che riguarda la storia di un luogo mi affascina, così come 
   comprendere come si viveva e quali fossero le abitudini del luogo 
   secoli prima
– Leggende e credenze del posto
– Storie dal passato
– Tradizioni per fare si che non vengano prese durante gli anni futuri
– Più storia classica della città e dei monumenti
– Le usanze di un tempo che stanno scomparendo e il dialetto
– Personaggi importanti che sono nati nella mia città e la loro storia
– Conoscere le storie che ci sono dietro i luoghi più significativi del mio paese
– In generale mi appassionano il folklore e le leggende di un paese/città,
   di qualsiasi tipo

– Mi incurioscusce sapere chi, come ha vissuto prima di me quei luoghi
– Persone innovative da conoscere
– Prima e dopo di una città
– Mi piacerebbe imparare un po’ di dialetto dato che spesso capita 
   di sentire le persone del posto parlarlo

APPARATI
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– È il luogo in cui sono nata e cresciuta e perciò a cui sono molto legata,
   nel quale durante gli anni ho stretto le mie amicizie più care
– Relazione, lavoro, persone e ambiente
– Lavoro e stile di vita
– La vita universitaria, studiare con i compagni di corso e svagarmi con loro
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      Folclore (25%)

      Altro (7,3%)

20 40 60 80 100

IN BASE A COSA HAI SCELTO, COSA NELLO SPECIFICO? SE VUOI, FAI UN ESEMPIO.* (risposte più frequenti)

– Trovo che sia interessante scoprire le tradizioni del luogo, in quanto
   sono uniche e quindi contribuiscono a rendere unico il paese
– Mi piacerebbe scoprire quegli aneddoti che si nascondono nel vissuto
   delle persone
– Mi sembra sempre di non conoscere abbastanza le cose e vorrei 
   sempre saperne di più
– Vorrei scoprire di più le cose del passato del paese in cui vivo
– Tutto ciò che riguarda la storia di un luogo mi affascina, così come 
   comprendere come si viveva e quali fossero le abitudini del luogo 
   secoli prima
– Leggende e credenze del posto
– Storie dal passato
– Tradizioni per fare si che non vengano prese durante gli anni futuri
– Più storia classica della città e dei monumenti
– Le usanze di un tempo che stanno scomparendo e il dialetto
– Personaggi importanti che sono nati nella mia città e la loro storia
– Conoscere le storie che ci sono dietro i luoghi più significativi del mio paese
– In generale mi appassionano il folklore e le leggende di un paese/città,
   di qualsiasi tipo

– Mi incurioscusce sapere chi, come ha vissuto prima di me quei luoghi
– Persone innovative da conoscere
– Prima e dopo di una città
– Mi piacerebbe imparare un po’ di dialetto dato che spesso capita 
   di sentire le persone del posto parlarlo

QUALE È LA TUA DEFINIZIONE DI IDENTITÀ TERRITORIALE? COSA SECONDO TE DEFINISCE UN TERRITORIO E UNA CITTÀ?

– Per me l’identità territoriale è sentirsi parte di un territorio, di un posto.
   Secondo me collega l’individuo a un territorio. 
– Sentirsi parte delle tradizioni, della cultura.
– Identità territoriale è rappresentata dalle caratteristiche del luogo,
   come la morfologia del posto ma anche la tradizione e la sua cultura. 
   È un’insieme di tutti questi elementi.
– Credo che l’identità territoriale sia quella particolare caratteristica
   che permette ad un essere umano di non sentirsi alieno nel luogo in sta.
   Un territorio inteso come la città, un quartiere, una regione o ancora
   uno stato o un continente, i confini non sono definiti per natura 
   e l’identità territoriale di ognuno può spalmarsi nei limiti di un piccolo
   sobborgo o di una grande città, così come lungo tutta la circonferenza
   della terra. Tutto dipende da cosa siamo stati e dove lo siamo stati, 
   chi abbiamo incontrato e quali esperienze abbiamo vissuto. Insomma
   a quale momento del nostro percorso umano associamo una
   determinata coordinata geografica.
– Credo che l’identità di un luogo dipenda sia dalla storia che quel posto
   si è creato negli anni e sia dall’ambiente che si vive e si percepisce 
   quando ci si trova lì.
– Una caratteristica o un simbolo che rispecchi subito il territorio interessato.
– Vivere il luogo pienamente nei vari aspetti, dalla quotidianità  alle
   novità alle tradizioni ed alla vicinanza delle persone.
– Ciò che unisce un territorio alle persone, le abitudini e la storia del posto.
– La sua storia, le persone che lo abitano e la cultura.
– Il senso di appartenenza a una società costruita attorno ai contesti
   storici e sociale del posto.
– La relazione che la persona sente di avere con il territorio. Penso sia 
   soggettivo e dipenda da molti fattori, anche in base a come la persona 
   è cresciuta.
– Identità territoriale significa sentire un'appartenenza a un luogo, 
   un legame con la sua società, prescindendo dai rapporti personali.
– Secondo me un territorio è definito dalle impressioni che esso lascia
   dentro di noi ogni volta che lo visitiamo.
– L'insieme di caratteristiche socio-culturali proprie di un determinato
   territorio o città, date dalle tradizioni ma anche dal modo di vivere 
   e delle abitudini del presente.
– Identità territoriale è un qualcosa che ti lega alle tue origini non solo
   da un punto di vista concreto (dialetto...) ma anche da un punto 
   di vista affettivo. Ovunque io vada in giro per il mondo nessun posto
   potrà mai superare quello in cui sono cresciuto.
– Secondo me definisce un territorio e una città la storia e le persone, 
   le quali fanno la storia in parte.
– Secondo me la tradizione, la storia e la cultura sono i fattori principali
   che formano il territorio, che lo arricchiscono e contraddistinguono.
– Le piazze delle città, punti di ritrovo e cuore pulsante della vita
   all'interno del territorio.
– La storia in rapporto alle persone.; ovvero, come nonostante il tempo
   passi, le persone continuino a mantenere un'identità ben precisa 
   (ma anche moderna) rispettando comunque la storia e la tradizione
   territoriale. Essa è unica in ogni luogo e va protetta.
– La città è secondo me per definizione uno spazio sociale, un luogo
   che l'essere umano ha fondato fin dai tempi più antichi per stare insieme.
– lo svolgersi per l'individuo delle cosiddette attività sociali; dalle feste,
   alle sagre e a tutte quelle tradizioni che ci danno la possibilità di 
   identificasi con il popolo e a sua volta con il luogo. Ciò che definisce

   un territorio o una città é il popolo. Le persone ergono dei gruppi, 
   costruiscono, denominano e delineano confini.
– Penso che l'identità territoriale la costruisca l'individuo in relazione 
   con l'ambiente in cui si trova, perché sviluppa le propria competenza
   a vivere grazie alle stimolazioni del territorio. Tutti i luoghi li definirei 
   territori, ma le città sono un territorio in cui le stimolazioni ambientali 
   sono maggiori. In particolare, secondo me, sono maggiori le relazioni,
   i contatti con le istituzioni e le possibilità a livello lavorativo.
– Con identità territoriale intendo come una sorta di carta d’identità del
   posto, del quale conosci tutto, sai le sue tradizioni, i posti più belli 
   da visitare e magari anche testimonianze di persone che vivono o hanno
   vissuto in quel luogo, e tutto questo deve raccontare una storia.
– La città è il luogo di appartenenza, per me la mia città è casa, un luogo
   famigliare in cui rifugiarmi, un contenitore delle mie origini.
– Le abitudini e la quotidianità delle persone di un certo posto/città 
   fanno sì che si possa fare una distinzione con le altre.
– Per me identità territoriale significa rispecchiarsi in un contesto 
   storico-culturale che si basa su storia, tradizioni, gastronomia, cultura...
   Insomma, tutto ciò che è caratteristico del luogo. Un territorio e una
   città si definiscono in base un po' a quanto detto sopra, e un po' 
   in base anche a ciò che c'è intorno al territorio e alla vitta, mantenendo
   però qualcosa di unico che non si trova altrove.
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