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1.1 /Abstract/

Il rap, negli ultimi anni, è diventato il genere più ascol-
tato tra gli adolescenti, molto spesso però, il medium 
con il quale viene diffuso è principalmente digitale, 
per cui si va a perdere quel legame tra chi comunica 
e chi ascolta, sminuendo il valore e il significato delle 
parole. “TypogRAPhy” è un progetto che ha lo scopo 
di ampliare la chiave di lettura delle canzoni dei testi rap, con un focus 
preciso su un brano del rapper romano Noyz Narcos. Il lavoro svolto 
si concentra sulla tipografia e come questa, accompagnata e inte-
grata alle immagini possa diventare un valore aggiunto e l’elemento 
attraverso il quale riuscire ad esprimere le emozioni e le sensazioni 
dei testi delle canzoni. Il cofanetto realizzato raccoglie gli elementi 
principali, ossia una biografia del rapper analizzato, una spiegazio-
ne della canzone, il vinile e il booklet, oggetto cardine del progetto. 
L’obiettivo non è quello di essere semplicemente uno stampato con 
i testi delle canzoni, al contrario, diventa un elemento chiave e fon-
damentale attraverso il quale chi ascolta, accompagnato anche dal 
suono della canzone, possa rivivere l’esperienza e le emozioni che 
il rapper ha cercato di trasmettere tramite quel singolo. Questo pro-
getto è indirizzato a tutti coloro che sono appassionati del genere rap 
ma anche a quelli che vogliono scoprire e approfondire nuovi artisti 
provenienti da tutte le parti d’Italia. Nei progetti futuri, si prevede di 
creare un cofanetto per ogni artista rapper, adattando la copertina 
con il graffito e lo stile del cofanetto e del booklet.

“Quella è la magia del rap, portare la gente in 
quel preciso posto dove tu stavi sotto la piog-
gia a scrivere quella rima lì o quella idea tua”.

Noyz Narcos (Basement Cafè: intervista a Noyz Narcos e Luchè - Prima parte - 
Stagione 2 – minuto 29.00)

/par - là - re/  1. ABSTRACT  1.1 /Abstract/
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Per iniziare il progetto ho approfondito la storia del genere musicale 
hip-hop, partendo dalla sua nascita intorno ai primi anni ’70 in America 
e arrivando alla diffusione in Italia verso la fine degli anni ’90. Grazie 
alla ricerca effettuata ho potuto comprendere al meglio il panorama nel 
quale si è sviluppato il rap, le motivazioni per il quale è nato e le caratte-
ristiche da cui è composto. Dopo questa ricerca ho approfondito artisti 
differenti provenienti da tutte le parti d’Italia, questo mi ha permesso 
di avere una visione globale e definita del contesto che stavo analiz-
zando, inoltre, mi ha poi concesso di individuare l’artista che meglio 
ritenevo adatto per il mio progetto. Per l’elaborato mi sono concentrata 
sulla realizzazione di un artefatto stampato per cercare di valorizzarlo 
al meglio. Ho deciso di realizzare un oggetto stampato che potesse 
diventare un elemento sia da collezione ma anche il contenitore dei vari 
artefatti realizzati, arrivando così all’ideazione di un cofanetto che al 
suo interno potesse contenere il vinile, il booklet, la biografia dell’artista 
e la spiegazione della canzone. 

1.2 /Svolgimento/

/par - là - re/  1. ABSTRACT  1.2 /Svolgimento/ 
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1.3 /Conclusioni/

Al giorno d’oggi abbiamo a disposizione diversi media digitali per po-
ter usufruire delle canzoni, questi stanno prevalendo rispetto a quelli 
cartacei che col tempo stanno scomparendo e diventando oggetti di 
nicchia per veri appassionati. Con il mio progetto l’intento è quello di 
dar valore agli oggetti stampati, dando un contributo che invogli le 
persone a non abbandonare del tutto gli artefatti analogici, bensì a 
utilizzarli per creare un percorso emozionale. L’obiettivo è quello di 
realizzare un prodotto che coinvolga direttamente la persona impie-
gando come medium principale il prodotto stampato che si integra 
e collabora con quello digitale per esprimere emozioni e sensazioni.

/par - là - re/  1. ABSTRACT  1.4 /Conclusioni/
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2. INTRODUZIONE
 2.1 /Premessa/

 2.2 /Target/
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2.1 /Premessa/

Nella società di oggi entriamo ogni giorno a contatto con immagini 
e video, strumenti veloci e immediati per la comunicazione e la tra-
smissione di messaggi. La tipografia raramente viene impiegata per 
la comunicazione immediata, il suo utilizzo prevale specialmente per 
descrizioni o testi che necessitano un impegno nella lettura da parte 
dell’utente. 

Partendo da questi quesiti mi sono chiesta in quale campo fosse più 
idoneo applicare la mia idea e, successivamente, sono giunta alla 
scelta della musica rap. Ho individuato questo genere musicale sia 
perché sono molto appassionata dell’argomento ma anche perché 
lo reputo un buon metodo di espressione che, al giorno d’oggi, sta 
prevalendo ed evolvendo tra le nuove generazioni. Il rap nasce dall’hi-
p-hop intorno agli anni ’80 come canto di ribellione dei giovani afro-
americani rinchiusi nei ghetti come il Bronx. Negli anni successivi il 
genere spopola anche oltre oceano, arrivando in Italia grazie all’artista 
Jovanotti, considerato l’iniziatore del genere rap nella penisola. Intor-
no ai primi anni del 2000 il rap si diffonde anche grazie all’avvento 
dei social e della tecnologia, arrivando a toccare il picco di popolari-
tà intorno al 2010. Al giorno d’oggi è considerato uno dei generi più 
ascoltati e apprezzati soprattutto fra i giovani. 

È possibile, tramite l’uso della tipografia 
e delle immagini, poter riuscire ad esprimere 
delle emozioni o sensazioni?

La tipografia può coinvolgere l’utente 
appassionandolo e rendendolo partecipe alla 
lettura di un testo?”. 

Posso riuscire a valorizzare un artefatto 
cartaceo utilizzandolo per un tema dove il 
digitale è diventato preponderante?

/par - là - re/  2. INTRODUZIONE  2.1 /Premessa/  
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I testi sono caratterizzati da una base musicale di 4/4 che si ripete per 
tutto l’arco della canzone, sopra vengono cantate le strofe scritte dall’ar-
tista che hanno come tematiche principali la vita quotidiana, la politica 
e il proprio quartiere, le emozioni vengono narrate molto spesso con 
un sentimento di odio, rabbia e tristezza. Come specifica l’antropologo 
francese Geroges Lapassade verso la fine degli anni ’80, il rap è la furia 
del dire, ossia, il potere alla parola. Con questa definizione, il mio inten-
to con la tesi è quello di andare ad esprimere le emozioni delle parole 
racchiuse all’interno dei testi rap, creando un artefatto cartaceo che 
ampli la chiave di lettura, riuscendo ad integrare sensi come l’udito, la 
vista e il tatto. Nello specifico, voglio prendere in analisi l’artista romano 
Noyz Narcos, un rapper che è sempre stato giudicato e visto come 
una figura controversa per via delle tematiche troppo crude trattate e 
per il suo modo diverso di porsi e di rappresentarsi. Il mio obiettivo è 
quello di analizzare le sue caratteristiche personali e i suoi testi musicali 
per andare a realizzare un artefatto unico che possa rappresentare al 
meglio i suoi pensieri e i suoi comportamenti.

Per il progetto finale vorrei ringraziare il mio relatore, Andrea Bocci, che 
si è impegnato a cimentarsi in una tematica nuova e alternativa e che 
mi ha supportato e aiutato a comprendere come sviluppare al meglio 
il mio progetto.

La X del rap è come la X di Malcolm X, è lì a 
rappresentare il rifiuto di un sistema di valori 
imposto a chi cresce in una realtà che spes-
so appare immutabile, e quella X, invece, la 
rimette in discussione. 
p.5 - Potere alla parola 

/par - là - re/  2. INTRODUZIONE  2.1 /Premessa/ 
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Il lavoro di tesi è indirizzato a tutti coloro che ascoltano il genere musi-
cale rap ma che non conoscono in modo approfondito l’artista romano 
Noyz Narcos, infatti quest’ultimo è molto noto nel Sud Italia ma meno 
nella parte settentrionale della penisola. L’artefatto che intendo pro-
gettare andrebbe ad approfondire la canzone che più lo rappresenta, 
riprendendo così luoghi, pensieri ed emozioni che il rapper cerca di 
trasmettere tramite il brano, questo permetterebbe di comprendere al 
meglio il personaggio e la sua modalità di scrittura. L’utente, mentre 
sfoglia l’artefatto, ha la possibilità di sentire in contemporanea il te-
sto della canzone, così facendo si viene a ricreare l’atmosfera e l’idea 
dell’ambiente che lui racconta. Il mio lavoro di tesi ha come obiettivo 
quindi di riuscire a trasmettere emozioni e sensazioni tramite l’uso della 
tipografia e delle immagini, andando ad ampliare la chiave di lettura di 
un testo musicale, coinvolgendo sia l’udito, la vista e il tatto.

2.2 /Target/

/par - là - re/  2. INTRODUZIONE  2.2 /Target/ 
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3.  RICERCA
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 3.2 /Il rap in America/
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 3.4 /I rapper/
  - Fedez // Federico Leonardo Lucia
  - Gemitaiz // Davide De Luca
  - Guè Pequeno // Cosimo Fini
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3.1 /Metodologia/

La metodologia della mia tesi è riassunta in tre punti chiave:

1 // RICERCA STORICA
Per iniziare la mia tesi è stata fondamentale una ricerca storica che 
mi ha permesso di capire la nascita del genere musicale, la sua dif-
fusione ed evoluzione fino ai giorni d’oggi. L’analisi parte quindi dal-
la nascita del genere musicale hip-hop, sviluppatosi in America nei 
ghetti afro-americani intorno agli anni ’70 come canto di rivolta, per 
poi approdare oltre oceano fino in Italia, dove si diffonde grazie all’ar-
tista Jovanotti ed evolve negli anni successivi, diventando un genere 
molto apprezzato soprattutto fra le nuove generazioni. 

2 // APPROFONDIMENTO
Per approfondire al meglio la mia ricerca ho deciso di prendere in 
analisi alcuni dei rapper più famosi presenti sulla scena italiana già da 
diversi anni e che provenissero da diverse parti della penisola, questo 
mi ha permesso di avere un’idea più chiara e omogenea delle diver-
sità delle tematiche e degli stili. Successivamente ho selezionato solo 
uno degli artisti, Noyz Narcos, che è colui sul quale si concentrerà il 
mio progetto di tesi.

3 // CASI STUDIO
Prima della realizzazione del progetto ho selezionato alcuni casi stu-
dio diversi fra di loro, spaziando da artefatti più recenti ed incentrati 
sulla street-art, come i lavori dello studio Truly di Torino, ad altri più 
storici come La Cantatrice Calva di Massine e i Calligrammi di Mal-
larmè e Apollinaire. La maggior parte dei casi studio selezionati aveva 
come tema principale quello della tipografia e della sua applicazio-
ne o interpretazione. La scelta di casi studio diversificati fra di loro 
e ricchi di immagini dal potenziale visivo sono stati di ispirazione ed 
esempio per il mio progetto di tesi. 

[A.0]  Momenti di ritrovo pomeridiani nel Bronx (1973)

[A.2] Giovani afroamericani durante un raduno di break dance (1970)

/par - là - re/  3. RICERCA  3.1 /Metodologia/
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3.2 /Il rap in America1a/

Come viene riportato nel film “Art of Rap”, secondo Afrika 
Bambaataa, quando si parla di Hip-Hop[1] non si parla sem-
plicemente di rap, ma si intende un intero movimento forma-
to da B-Boys, B-Girls, DJ, MC[2], writers e il quinto elemento 
che tiene insieme il tutto: la saggezza. C’è differenza tra un  
rapper e un MC, il primo usa rime semplici e scontate, il se-
condo compone frasi complesse e riesce a lasciare a bocca 
aperta una folla e dominare le masse. 

Il rap trova le sue radici nella musica afroamericana e africana, dove 
sono popolari questi giochi di parole che influenzarono questo stile. 
Lo stile “Jive”, ossia un tipo di linguaggio fatto di doppi sensi e giochi di 
parole “spinti” usato principalmente dalla gioventù nera, ha fatto incre-
mentare l’indice di ascolto alle radio e nei mercati commerciali durante 
un periodo nel quale si stavano perdendo quote di spettatori, da qui na-
sce la musica Rhythm and Blues. Troviamo i primi sound del rap nelle 
house party e block party, feste organizzate tra i giovani afroamericani 
e latinoamericani che risiedevano nel Bronx e ad Harlem. 

All’inizio questo genere non venne né registrato né diffuso fino al ’79 
poiché veniva considerato un genere tipicamente del ghetto e non vi 
era accettazione per gli artisti che lo praticavano. Il beat utilizzato come 
base musicale è quasi sempre metricamente in 4/4, all’inizio veniva 
elaborato prendendo basi di canzoni Funk, Soul e Disco già esistenti 
che venivano mixate e reinventate dai DJ. Fondamentale nei pezzi di 
musica rap non sono le basi musicali, ma le parole che vengono into-
nate sopra di esse.

Il rap non è la voce degli artisti che si 
esprimono attraverso di lui ma è la voce 
delle grandi periferie, la voce di un habitat 
nel quale si sviluppa quel suono.
p.3 - Potere alla parola 

[A.1]  Afroamericani durante un block party (1973)

[A.2] Giovani afroamericani durante un raduno di break dance (1970)

/par - là - re/  3. RICERCA  3.2 /Il rap in America/
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Lo stile Hip Hop nasce proprio come protesta dei giovani immigrati, 
principalmente di origine caraibica, i quali venivano raggruppati nei 
ghetti e considerati come “inferiori”, la musica diventa quindi come 
un canto di protesta per la loro condizione di vita povera e di ribel-
lione per la disuguaglianza. Il rap ha fatto fatica ad essere accettato 
principalmente per motivi razziali, è stato visto come una minaccia 
per via di nuovi artisti musicali emergenti provenienti dai quartieri 
poveri ghettizzati.

Era noto trovare bande di strada nel ghetto di South Bronx che 
spesso scatenavano impulsi violenti piuttosto che diffondere quelli 
creativi, per questo motivo Afrika Bambaataa fonda la Zulu Nation, 
una grande crew di street dancer, graffittisti e musicisti rap con l’o-
biettivo principale di levare la povertà in strada e concentrare i talenti 
dei giovani all’interno di una organizzazione. Questa confederazione 
di artisti aveva attirato l’attenzione della rivista Billboard che pubblicò 
un articolo intitolato “B Beats Bombarding Bronx”. 

Nel ’77, con il “blackout di New York”, dove ci furono moltissimi disastri 
e saccheggi in città, ci fu un’esplosione del genere musicale facendo-
lo conoscere e crescere ad un ritmo sorprendente. 

Fino agli anni ’80 questo genere è stato praticato principalmente in 
America senza mai uscire dal paese, però, dopo il suo successo, si è 
diffuso anche oltre oceano, dove poi si sono sviluppati altri sottoge-
neri. In Europa la musica Hip Hop aveva creato attenzione anche tra 
i bianchi, per questo traguardo è stata fondamentale la comparsa del 
gruppo Beastie Boys, con il quale poi nascerà il controverso e par-
zialmente apprezzato gangsta-rap[3], stile originario di Philadelphia, 
che riflette e rappresenta lo stile violento dei giovani neri nel ghetto.

Nei primi anni ’90, l’uscita dell’album del gruppo 
Public Enemy ebbe un ruolo chiave per la diffu-
sione dell’Hip Hop mainstream[4]. Numerosi fu-
rono i giornali che raccontarono dell’evento, tra i 
quali: il Billboard che riporta “l’anno in cui il rap è 
esploso”; il New York Times scrisse “l’hip hop è 
diventato uno dei più eccitanti sviluppi della mu-
sica pop americana in più di un decennio”; il Los 
Angeles Times che mise in risalto il potenziale 
commerciale della musica Hip Hop. Questo tipo 
di stile veniva praticato da noti artisti come Snoop 
Dogg, Tupac e Dr.Dre. Con l’arrivo degli anni ’90 
e del nuovo millennio, il genere si diffuse quasi in 

[A.3] Il fondatore della Zulu Nation, Afrika Bambaataa

[A.4] Zulu Nation

[A.5] Logo della Zulu Nation (1973)

c  3. RICERCA  3.2 /Il rap in America/
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tutto il mondo, diversificandosi a seconda dei vari paesi dove veniva 
praticato, generando la nascita di molti stili differenti. MC Hammer, con 
il suo album multiplatino Please Hammer Don’t Hurt ‘Em non solo ha 
venduto 10 milioni di copie e ricevuto un certificato di diamante dalla 
Recording Industry Association of America, ma ha raggiunto anche il 
successo mainstrem facendolo diventare uno dei rapper in auge dei 
primi anni ’90. Grazie a lui la musica rap è stata portata ad un nuovo 
livello di popolarità.

La notorietà del genere hip hop e rap continua anche negli anni 2000 
grazie alla figura di Dr.Dre che nel mentre produce nuovi album por-
tando a conoscere altre figure emergenti. Con il proseguire degli anni 
si continuano a sviluppare altri sottogeneri come la musica crunk[5] 

e la Snap Music. Eminem è stato uno dei primi rapper non 
afroamericani che è riuscito a conquistare la scena non solo 
statunitense ma internazionale nel giro di pochi anni. Nono-
stante questo genere di musica rimaneva tra i più dominanti 
sul panorama nazionale, intorno al 2005, le vendite calarono 
del 44%. Dopo questo crollo però, Kayne West, rapper statu-
nitense, riesce a far prendere notorietà al genere grazie alle 
musiche alternative e altri sottogeneri, come quello nato a 
fine anni 2010 e caratterizzato spesso da un’atmosfera cupa e 
minacciosa. In seguito troviamo la nascita di un sottogenere 
che sta diventando popolare negli ultimi tempi, ossia quello 
trap[6].

1a Hip Hop (genere musicale)
Ultima modif. 25 Maggio 2021
https://it.wikipedia.org

1a Portale Hip Hop
Ultima modif. 11 Febbraio 2019
https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Hip_hop

1a The art of rap
Stati Uniti D’America, Canada
DVD - Regia di Ice-T e Andy Baybutt 
Indomina Releasing, Indomina Films 
e Kaleidoscope Film Distribution
Genere documentario musicale, 111 min, 2012

[A.3] Il fondatore della Zulu Nation, Afrika Bambaataa

[A.8] Dr.Dre e Snoop Dog (1993 - Chicago) 

[A.7] Eminem

[A.6] Tupac (1971 - 1996)

/par - là - re/  3. RICERCA  3.2 /Il rap in America/
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3.3 /La diffusione in Italia1b/

In Italia lo stile Hip Hop nasce intorno ai primi anni ’80, raggiungendo 
maggiore notorietà verso la metà degli anni ’90, grazie all’incisione di 
alcuni dischi significativi. Dopo un breve periodo di 
crisi nel 2000, negli anni seguenti ebbe una notevole 
crescita commerciale grazie ai numerosi rapper, alle 
competizioni di freestyle[7] e alla diffusione tramite 
internet.

L’artista Jovanotti, dopo aver ascoltato a Roma que-
sto genere nell’88, pubblica l’album Jovanotti for Pre-
sident che ha la caratteristica di avere alcune strofe 
in stile rap cantate in lingua inglese. Nonostante il cantante non si 
sia mai avvicinato a questa cultura, in seguito, gli venne riconosciuto 
il ruolo come “apripista” del genere hip hop in Italia, possiamo dire 
quindi che ha contribuito in maniera preponderante a far emergere 
uno stile già presente sul territorio italiano. Nelle grandi città come 
Roma e Milano erano tanti i gruppi di writers e breaker che durante i 
pomeriggi si riunivano per organizzare contest musicali, a quei tempi 
però non era ancora del tutto chiaro che le diverse discipline faceva-
no parte di un unico movimento. All’inizio si pensava che fare versi 
rap in italiano fosse una cosa impossibile in quanto la lingua stessa 
presenta accenti, cadenze e sillabe, ci provarono per alcuni decenni 
alcuni cantanti ma nessuno incise mai un disco.

Negli anni ’90 troviamo alcuni movimenti di rapper chiamati Posse[8] 
ossia “gruppo”, che si creano nell’ambito dei centri sociali, sono attivi-
sti nel campo politico-sociale e di rivendicazione dei diritti e utilizzano 
la musica come mezzo per diffondere le loro opinioni. All’inizio trovia-
mo sonorità molto semplici rappresentate dal primo gruppo collettivo 

“L’hip-hop incontra il dialetto. 
È per molti aspetti una collisione naturale: 
per radicarsi profondamente è giusto che la 
lingua sia quella della vita di tutti i giorni.”
p.36 - Potere alla parola

[B.1] Jovanotti ai suoi primi esordi con la musica (1987) 

[B.0] Onda Rossa Posse, “Batti il tuo tempo” (1990) 
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romano Onda Rossa Posse che incise il suo primo album di rap italiano 
su un disco in vinile. Successivamente questo stile viene abbandonato 
con l’arrivo degli artisti di spicco come Articolo 31, Sangue Misto (Neffa, 
Deda e DJ Gruff).

Il gruppo Articolo 31 e l’artista Neffa con milioni di copie vendute e 
dischi d’oro segnano la “golden age” del rap italiano. Joe Cassano è 
stato un altro importante esponente sia in Italia che a New York. Morto 
giovane per arresto cardiaco, viene definito come “il più grande cultore 
della golden age”. 

Con la fine degli anni ’90 il gruppo milanese “Sacre Scuole” composto 
da artisti di spicco come Jake la Furia, Gué Pequeno e Dargen d’Amico 
pubblica il suo primo album 3 MC’s al cubo, mentre Caparezza rag-
giunge il successo con l’album Verità Supposte. Dopo lo scioglimento 
del gruppo Articolo 31 e l’abbandono dalla scena rap di Neffa, si ha 
un periodo di crisi per il panorama italiano che si riprende con alcune 
produzioni e gruppi come: Club Dogo, Mondo Marcio, Fabri Fibra. 

Nel 2006 molti rapper riescono ad ottenere un 
contratto discografico con alcune case musicali, 
questo permette loro di entrare nelle classifiche e 
arrivare alle emittenti locali come All Music o MTV.  
Lo stile rap principalmente presente in Italia è quel-
lo Underground[9]. 

L’impatto del parlato e delle relative rime spesso si 
coniuga con la cultura popolare e viene filtrato dai diversi dialetti del-
la penisola, favorendo la divulgazione di realtà regionali e l’evoluzione 
complessiva dello stile italiano, evidente in produzioni prettamente un-
derground come quelle dei Co’Sang, Clementino, Rocco Hunt, Luchè, 
La Fossa e il TruceKlan. 

Nel periodo tra il 2006 e il 2008 lo stile freestyle riesce 
ad espandersi verso un pubblico molto più ampio, si 
assiste così alla nascita di nuovi album sia da artisti già 
affermati (come Fabri Fibra e Mondo Marcio) ma anche 
l’arrivo di rapper di nuova generazione.

“Nei nostri pezzi, oltre all’amore per l’hip-hop, 
ci trovi poco altro a favore di qualcosa, quasi tutti 
i pezzi sono contro qualcosa perché alla fine 
è uno stimolo e uno sfogo per andare avanti. ”
p.26 - Potere alla parola

[B.0] Onda Rossa Posse, “Batti il tuo tempo” (1990) 

[B.3] L’album che rilancia il rap italiano

[B.2] Articolo 31 (J-Ax e DJ Jad)
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Il 2010 si contraddistingue per il successo 
del singolo Tranne Te di Fabri Fibra, che 
segna un vero e proprio fenomeno per il 
rap mainstream in Italia. Negli anni suc-
cessivi emergono alcuni dei rapper italia-
ni più noti, come: Emis Killa, Clementino, 
Fedez, Gemitaiz, Madman, Rocco Hunt e 
Salmo. Oltre questi artisti, ne ricordiamo in particolare due che ri-
escono a portare la loro musica ad alti livelli di vendita, ossia Noyz 
Narcos e Nitro. 

Nel 2015 arriva in Italia il sottogenere del rap, ossia lo stile Trap, ca-
ratterizzato e interpretato da Guè Pequeno, Sfera Ebbasta, Dark Polo 
Gang, Achille Lauro, Capo Plaza, Ghali e molti altri. Attualmente è lo 
stile più diffuso anche tra i giovani e pian piano sta sostituendo il rap 
tradizionale.

“Parlare chiaro, parlare della propria comunità 
e dell’incidere ossessivo della quotidianità. 
Per assolvere davvero la sua funzione di “stazione 
radio alternativa” il rap deve necessariamente 
scegliere una minuziosa “localizzazione” e raccontare 
le periferie e le strade delle proprie città.”
p.20 - Potere alla parola

1b Pierfrancesco Pacoda. 
Potere alla Parola, Milano, Feltrinelli, 1996

1b Hip Hop Italiano
Ultima modif. 26 Maggio 2021
https://it.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_italiano

[B.4] Club Dogo (in ordine: Don Joe, Guè Pequeno, Jake La Furia) 

[B.5] Sfera Ebbasta (Gionata Boschetti)
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3.4 /I rapper/

In questa sezione ho preso in analisi i maggiori esponenti del pano-
rama rap italiano. Gli artisti da me selezionati presentano formazioni 
musicali e stili differenti, ma le cose che li accomunano tutti sono la 
passione per la musica e il bisogno di comunicare i propri pensieri.  
Per ognuno di essi viene riportata una breve biografia, specifica del 
nome d’arte, luogo di nascita, album pubblicati e osservazioni persona-
li. Gli artisti vengono riportati ed elencati in ordine alfabetico.
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Fedez // Federico Leonardo Lucia2a

Inizio carriera: 2010

Nome d’arte
Lo pseudonimo Fedez è stato preso dal nome di un file di una vecchia 
foto, inventato dal suo vecchio amico d’infanzia Mauro.

Luogo di nascita
Federico Leonardo Lucia nasce a Milano il 15 Ottobre del 1989. Cre-
sce a Buccinasco, in periferia di Milano, ma i suoi genitori sono ori-
ginari di Potenza. Frequenta il Liceo Artistico che però abbandona al 
quarto anno per dedicarsi solamente alla musica. Fin da piccolo si 
ispira alla figura di Ninno Nanco, brigante italiano.

Carriera
Durante l’adolescenza ha frequentato il collettivo Il Muretto, centro 
del rap milanese, una comunità multietnica formata da rumeni, alba-
nesi, nigeriani, dove incontra il rapper milanese Emis Killa. Da piccolo 
si è trovato a vivere in un campeggio, grazie al suo lavoro è riuscito 
a pagare i debiti della famiglQWia. Le prime tematiche delle canzoni, 
infatti, fanno riferimento ad un’ Italia abbandonata, governata da poli-
tici corrotti e persone ricche che vogliono incrementare ulteriormente 
i propri guadagni. Acquisisce ancora più fama grazie alla sua relazio-
ne con Chiara Ferragni e facendo il giudice ad X-Factor. Molte sono 
le critiche secondo le quali non viene considerato un 
vero artista rap, al contrario degli altri, infatti le sue 
rime, negli ultimi anni coprono un pubblico più vasto 
e non sono più di nicchia per gli “amanti” del genere.

Album in studio
2011 – Penisola che non c’è
2011 – Il mio primo disco da venduto
2013 – Sig. Brainwash - L’arte di accontentare
2014 – Pop-Hoolista
2017 – Comunisti col Rolex (con J-Ax)
2019 – Paranoia Airlines

[...] La situazione è diventata critica, 
da quando la politica parla solo di politica
Non ti fanno lavorare né studiare, perché un popolo di ignoranti 
è più facile da governare [...]

Fedez - Anthem (2011)
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All’inizio della sua carriera, Fedez ha saputo contraddi-
stinguersi per il suo carattere anticonvenzionale e per i 
testi delle sue canzoni. Principalmente nei primi album le 
tematiche politiche e sociali venivano trattate ma sempre 
dando loro il giusto peso. Con il corso degli anni, però, 
ha abbandonato quella strada per seguire il filone della 
cosidetta “musica commerciale” diventando quasi più un 
personaggio di spettacolo che un cantante.

2a Fedez
Ultima modif. 24/05/21
https://it.wikipedia.org/wiki/Fedez

2b La biografia di Fedez: tutto sul rapper 
ed ex giudice di X Factor
Lorenzo Martinotti - 20 Aprile 2018
https://notiziemusica.it

2c Fedez: «A 16 anni nascondevo 
una pistola nello zaino
Chiara? Sono più ricco di lei»
Elvira Serra - 25 Marzo 2017
https://www.corriere.it

Penisola che non c’è (2011)

Sig. Brainwash, l’arte di accontentare (2013)

Paranoia Airlines (2019)
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Gemitaiz // Davide De Luca2b

Inizio carriera: 2003

Nome d’arte
Il suo nome d’arte originario era Gemito, decise di cambiarlo in Ge-
mitaiz in quanto un suo amico usava mettere “aiz” alla fine di ogni 
parola.

Luogo di nascita
Davide De Luca nasce a Roma il 4 Novembre 1988. È considerato uno 
dei principali rapper esponenti della scena hip-hop italiana. Ha esor-
dito anche nella scena del rap underground di Roma per poi avviare 
una collaborazione con il rapper pugliese MadMan.

Carriera
Nelle sue canzoni cerca di inserire le sue passioni musicali, contami-
nando la musica rap con quella rock, elettronica e reggae. Il suo stile 
si è evoluto con il corso del tempo, passando dal solo rappare su basi 
musicali fino ad inserire dei pezzi di cantato. Era nota l’antipatia che 
scorreva fra Gemitaiz e l’altro rapper emergente della scena italiana, 
ossia Noyz Narcos, infatti, entrambi vengono considerati personaggi 
di punta per il rap romano e la capitale. Nonostante i vari dissidi i due 
artisti si sono chiariti cercando di dimenticare i problemi del passato. 
Anche lui, come Noyz, non adora la notorietà acquisita negli ultimi 
anni considerandola un vincolo alla libertà.

Album in studio
2013 – L’unico compromesso
2014 – Kepler (con MadMan)
2016 – Nonostante tutto
2018 – Davide
2019 – Scatola nera (con MadMan)

Mixtape[10]

2006 – Affare romano vol. 1
2007 – Affare romano vol. 2
2008 – No(mix)tape
2009 – Affare romano zero
2010 – Xtreme Time
2011 – Xtreme Quality

[...]  Io marcio tra gli zombie sottoterra Mero
Non faccio i soldi ma se droppo merda oro nero
Faccio solamente rap dramma da patologia [...]

Gemitaiz - Antidoping,  Detto Fatto (2012)
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All’inizio del suo percorso, il suo modo di scrivere i testi 
era molto introspettivo e raccontava delle varie vicissi-
tudini che viveva nel quotidiano, accostando tutto ciò 
alla società e a tutte quelle situazioni che si creavano a 
livello globale. Reputo che la caratteristica forte di Ge-
mitaiz, che con il tempo è andata a perdersi, era l’utilizzo 
dell’intercalare romano che riusciva a dare un valore 
aggiunto ai pezzi delle sue canzoni. Le tematiche trattate 
e le rime dei primi tempi lasciano spazio a sperimenta-
zioni verso nuovi suoni e pezzi musicali più orecchiabili 
che possono accontentare un vasto pubblico, perdendo 
quindi il target di nicchia acquisito negli anni precedenti.

2b Gemitaiz
Ultima modif. 06 Dicembre 2020
https://it.wikipedia.org/wiki/Gemitaiz

2b 3 Curiosità su Gemitaiz e Madman
MUSICA - 25 Settembre 2019
https://tg24.sky.it

2b Gemitaiz, un’ artista in continua evoluzione 
musicale
Ultima modif. 04 Novembre 2018
https://www.rapadvisor.it

EP Detto, fatto (2012)

Quello che vi consiglio 6, QVC 6 (2016)

Davide (2018)
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Gué Pequeno // Cosimo Fini2c

Inizio carriera: 1997

Nome d’arte
Da piccolo si attribuì il soprannome “Il Guercio” dovuto principalmen-
te al suo problema ptosi palpebrale, che gli provoca una caduta della 
palpebra. Ispirandosi ad un film in cui il protagonista narcotrafficante 
si chiamava “Zé Pequeno” cambiò il suo nome d’arte in Gué Pequeno.

Luogo di nascita
Cosimo Fini nasce a Milano il 25 Dicembre 1980. Con gli amici Jake 
la Furia e Dargen D’Amico creano il gruppo Sacre Scuole. Il gruppo si 
scioglie, andando così a formarne uno nuovo insieme a Jake la Furia 
e Don Joe, ossia i Club Dogo. 

Carriera
Al contrario di molti artisti rapper, Gué ha avuto un’ottima formazione 
culturale ed è cresciuto in una famiglia borghese, nonostante alcuni 
dei suoi temi cantati riguardino la vita di strada. Viene particolarmen-
te apprezzato come personaggio dal pubblico per il suo modo di stare 
al passo con i tempi e con le nuove generazioni, collaborando anche 
con artisti della musica trap e rapper emergenti. È sempre stato con-
siderato l’antagonista del rapper Fedez.

Album in studio
2011 – Il ragazzo d’oro
2013 – Bravo ragazzo
2015 – Vero
2016 – Santeria (con Marracash)
2017 – Gentleman
2018 – Sinatra
2020 – Mr. Fini

Con i Club Dogo
2003 – Mi fist
2006 – Penna capitale
2007 – Vile denaro
2009 – Dogocrazia
2010 – Che bello essere noi
2012 – Noi siamo il club
2014 – Non siamo più quelli di Mi fist

[...] Tu non sei buono, sul beat sei molle
Io te le suono, si-be molle [...]

Gué Pequeno - Il ragazzo d’oro (2011)
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Gué Pequeno, nonostante le sue origini borghesi e la 
vita benestante, all’inizio della sua carriera, narrava di 
eventi legati a situazioni sociali di degrado e di strada, 
come se fosse cresciuto in quel contesto. Il suo punto 
forte è quello di rappare usando un tono di voce tenden-
zialmente arrogante e prepotente, riuscendo quindi a 
contraddistinguersi a livello sonoro e vocale. Ritengo che 
il suo principale difetto sia quello di non avere sviluppato 
a pieno uno stile personale, l’artista infatti è noto per 
aver seguito l’evoluzione delle nuove tendenze musicali, 
adattando il suo stile e riuscendo a portare il rap a colla-
borazioni anche con artisti del panorama pop.

2c Guè Pequeno
Ultima modif. 27 Maggio 2021
https://it.wikipedia.org/wiki/Gué_Pequeno

2c Le cose da sapere su Guè Pequeno
CULTURA - 8 Febbraio 2019
https://www.ilpost.it

2c Gué Pequeno: «Le mie origini borghesi e la 
strada. Ed ecco perché non sono omofobo»
Matteo Cruccu - 12 Novembre 2020
https://www.corriere.it

Bravo ragazzo (2013)

Sinatra (2018)

Mr. Fini (2020)
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Marracash // Fabrizio Bartolo Rizzo2d

Inizio Carriera: 1999

Nome d’arte
Il primo nome d’arte con cui appare sulla scena hip-hop è Juza delle 
Nuvole, ispirato al fumetto manga di Ken il Guerriero. In un secondo 
momento il suo nome d’arte viene cambiato in Marracash, questo fa 
riferimento a quando, durante l’infanzia, per via della sua carnagione 
olivastra meridionale, lo chiamavano “marocchino”.

Luogo di nascita
Nato a Nicosia il 22 Maggio del 1979, è il nome d’arte di Fabio Bartolo 
Rizzo. Nasce in Sicilia, ma per motivi lavorativi dei genitori, si trasfe-
risce a Milano dove vive nel quartiere periferico della Barona. I suoi 
idoli fin da ragazzino sono stati i Metallica e gli 883. 

Carriera
Soffre di un leggero disturbo bipolare, questo diventa una tematica 
ricorrente nelle sue canzoni. Studia per diventare un perito elettro-
tecnico, abbandona però la scuola per dedicarsi alla passione per la 
musica, che lo porta a scrivere le prime rime e fargli acquisire noto-
rietà intorno al 1999. 

Album in studio
2008 – Marracash
2010 – Fino a qui tutto bene
2011 – King del rap
2015 – Status
2016 – Santeria (con Gué Pequeno)
2019 – Persona

Con la Dogo Gang
2004 – PMC VS Club Dogo - The Official Mixtape
2008 – Benvenuti nella giungla

[...] Sono qui nel quartiere che mi ha dato questo nome
In certi posti certi giorni non entra neanche il sole
Sì, non è come nei film che l’assaggia con la lingua
Immerge nella varechina e il taglio resta in cima
Ormai sono ricordi ho questi flash negli occhi
Mi chiamo Marracash e tu non mi conosci [...]

Marracash - Rapper/Criminale, King del Rap (2011)
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Considero che la caratteristica principale di Marracash 
è quella di riuscire a trasmettere emozioni tramite i suoi 
pezzi, facendoti percepire quelle sensazioni e vicende 
che lui stesso ha vissuto durante il periodo della sua 
vita. Purtroppo, come altri artisti del panorama rap, negli 
ultimi anni ha deciso di modificare e adattare il suo stile 
seguendo le ultime tendenze musicali e in base alle 
esigenze del mercato.

2d Marracash
Ultima modif. 28 Aprile 2021
https://it.wikipedia.org/wiki/Marracash

2d Marracash: curiosità sul rapper italiano
Simona Bernini
https://www.donnemagazine.it

2d La “persona” contro il personaggio.
 Il nuovo caso discografico del rap è Marracash
Andrea Picciafoco - 4 Dicembre 2019
http://www.rockandmore.net

King del rap (2011)

Status, Vendetta edition (2015)

Persona (2019)
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Noyz Narcos // Emanuele Frasca2e

Inizio carriera: 1990

Nome d’arte
Lo pseudonimo Noyz Narcos, come dichiara lui nell’intervista di 
“Down With Bassi - S02P3 - Noyz Narcos”, deriva da due momenti 
diversi. Il nome “Noyz” se lo è attribuito lui stesso durante il suo perio-
do da tatuatore, l’altro, ossia “Narcos” gliel’hanno attribuito i membri 
del TruceKlan dopo averlo visto esibire ad un concerto di freestyle. 

Luogo di nascita
Emanuele Frasca nasce a Montesacro, un quartiere Nord-Est di 
Roma, il 15 Dicembre del 1979. È sempre stato ispirato dall’artista ro-
mana Gabriella Ferri. Si è avvicinato al mondo hip-hop intorno agli 
anni ’90, dopo poco però lo abbandona per dedicarsi alla scrittura.

Carriera
È stato spesso mal interpretato e visto come una figura controver-
sa, questo inizialmente lo ha fatto appassionare solo ad un pubblico 
molto ristretto. Le tematiche trattate come degrado urbano, immagi-
nari horror e disagio esistenziale vengono affrontate con crudezza e 
costituiscono un punto di rottura con tutte le altre compilation di rap.  
L’ultimo suo album Enemy viene certificato disco d’oro dalla Fede-
razione Industria Musicale Italiana e diventa il suo primo disco nella 
carriera ad ottenere un riconoscimento.

Album in studio
2005 – Non dormire
2006 – La calda notte (con Chicoria)
2007 – Verano zombie
2010 – Guilty
2013 – Monster
2015 – Localz Only (con Fritz da Cat)
2018 – Enemy

[...] Roma brucia, camionette in fiamme,
Fumo nero ma non è il conclave, 
prego pe’ i Piskelli sotto chiave!
Che ogni guardia infame ce lo sò da ‘nsacco
Che non me ricordo manco, sempre a brutto muso
e mento in alto! [...]

Noyz Narcos - Attica, Monster (2013)
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Ritengo che il punto forte dell’artista Noyz Narcos sia il 
suo intercalare romano che viene accentuato nei suoi 
brani musicali e le rime non scontate con le quali riesce 
a raccontare emozioni e vicissitudini personali. Nel corso 
del suo tempo ha alleggerito l’orientamento verso testi 
crudi e violenti, ma mai abbandonando il suo stile identi-
ficativo. Il rapper fa particolari riferimenti a Roma, luogo 
dove è cresciuto, ma non tutti i richiami nelle sue canzoni 
sono correttamente interpretabili se non si è del luogo 
o se non si vanno a ricercare le spiegazioni. Non viene 
particolarmente apprezzato per l’immagine ambigua che 
esterna. 

2e Noyz Narcos
Ultima modif. 25 Maggio 2021
https://it.wikipedia.org/wiki/Noyz_Narcos

2e Il quarantesimo di Noyz Narcos non è un 
compleanno qualunque
Patrizio Ruviglioni - 15 Dicembre 2019
https://www.rollingstone.it

2e Rapper e Beatmaker
Noyz Narcos
https://www.bohmagazine.it/noyz-narcos/

2e Down With Bassi - S02P3 - Noyz Narcos
Bassi Maestro Channel
1h 07 min - 16 Dicembre 2015
https://www.youtube.com

Verano Zombie (2007) 

Monster (2013)

Enemy (2018)
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Salmo // Maurizio Pisciottu2f

Inizio carriera: 1999

Nome d’arte
Il suo nome d’arte deriva dal cantante dei Duran Duran “Simon Le 
Bon” ma oltre a questo il suo nome d’arte ha anche un vago richiamo 
alla religione e Dio.

Luogo di nascita
Maurizio Pisciottu nasce il 29 Giugno del 1984 a Olbia. Fin dalla giova-
ne età ha iniziato a scrivere testi di musica rap, arrivando a pubblicare 
nel 1999, insieme al suo gruppo di allora, Premeditazione e Dolo, il 
suo album demo.

Carriera
Acquisisce fama e notorietà in Italia grazie al suo primo album in 
studio pubblicato nel 2011 intitolato The Island Chainsaw Massacre. 
All’inizio dei suoi album, oltre le sue vicende personali, tratta spesso 
di tematiche crude e fa molti rimandi a Dio e al mondo dell’orrore. 
Negli ultimi anni, includendo nei suoi brani molti riferimenti alla po-
litica italiana, ha avuto scontri con il politico dell’epoca Salvini per le 
differenze di pensiero e opinione.

Album in studio
2011 – The Island Chainsaw Massacre
2012 – Death USB
2013 – Midnite
2016 – Hellvisback
2018 – Playlist

Con gli Skasico
2004 – Terapia
2006 – 21 Grams
2008 – Orange Bloom E

[...] La prima volta che sentii una rima era il ‘96
Erano i tempi dei walkman e dei tape
Tutto più semplice in tutti gli aspetti
Ricordo scooter rubati, modificati
Le compagnie sopra i muretti [...]

Salmo - La Prima Volta, The Island Chainsaw Massacre (2011)
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La caratteristica principale del rapper Salmo, presente 
soprattutto nei primi album, è lo stile di scrittura diretto 
con il quale riesce a coinvolgere l’ascoltatore nel brano, 
riesce a raccontare le sue vicende personali creando 
rime potenti e molto emozionanti. Come Noyz Narcos, 
utilizza uno stile horror e crudo per identificarsi, ma al 
contrario di quest’ultimo, sia per gli ultimi album più 
leggeri sia per la collaborazione anche con artisti del 
panorama trap, viene maggiormente apprezzato. Negli 
ultimi anni alcuni soggetti dei suoi testi sono notevol-
mente cambiati, passando da tematiche più personali ed 
emotive ad altre più commerciali e scontate.

2f Salmo (rapper)
Ultima modif. 28 Maggio 2021
https://it.wikipedia.org/wiki/Salmo_(rapper)

2f Chi è Salmo, il rapper più discusso degli 
ultimi anni
Notizie musica - 3 Settembre 2020
https://notiziemusica.it

Midnite (2013)

The Island Chainsaw Massacre (2011)

Playlist (2019)
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/par - là - re/  3. RICERCA  3.5 /I casi studio/
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3.5 /Casi studio/

Per ogni caso studio analizzato vengono riportati dei riferimenti visivi, i 
motivi della scelta, una breve descrizione, l’utilità al mio progetto, punti 
di forza e punti deboli. Ho preso in analisi sia casi studio di stampo 
storico, come i Calligrammi di Mallarmè e Apollinaire e La Cantatrice 
Calva, ed altri più moderni, come i lavori tipografici di Barbare Kruger 
o i lavori di street art dello studio Truly di Torino. I casi studio vengono 
riportati ed elencati in ordine alfabetico.

/par - là - re/  3. RICERCA  3.5 /I casi studio/



40

Barbara Kruger // Lavori tipografici3a

Perché lo prendo in analisi
Ho scelto di analizzare le opere tipografiche di Barbare Kruger in 
quanto sono un buon esempio dell’uso del collage e della tipografia 
espressiva applicata insieme all’uso di fotografie, che permette di far 
passare dei messaggi forti ed emozioni al primo impatto.

Descrizione
Barbara Kruger è un’artista concettuale e forte collagista americana, 
conosciuta oggi per i suoi lavori a favore dei diritti civili. È stata inseri-
ta dal New York Times tra i 5 personaggi più influenti del 2020. 

I suoi lavori sono caratterizzati dall’uso di immagini, spesso vive, in 
bianco e nero, ricavate da riviste o giornali, a cui vengono aggiunti dei 
brevi testi. Il suo scopo principale è quello di riuscire a far riflettere 
gli utenti su tematiche sociali e politiche attuali. Le frasi che inseri-
sce nelle sue opere includono molto spesso pronomi come “tu”, “tuo”, 
“io”, “noi” e “loro”, che si riferiscono a costruzioni culturali di potere, 
identità, consumismo e sessualità. I suoi lavori sono classificati come 
“Poteri alla parola”.

Le sue opere immersive, principalmente di denuncia, occupano spes-
so interi spazi di allestimenti, come stanze di gallerie o musei. Il suo 
stile è stato una vera e propria rivoluzione, è partito dalle prime opere 
realizzate in carta a quelle digitali, i suoi messaggi sono concisi, brevi 
e diretti. La tematica principale che ricorre spesso nelle sue opere è 
quella del femminismo. 
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Perché è utile
Penso che le opere dell’artista Barbara Kruger siano un ottimo esem-
pio di integrazione del testo e dell’immagine. Le grandezze diverse e i 
font utilizzati riescono a trasmettere emozioni e messaggi potenti, che 
è molto similare all’intento della mia tesi.

Punti di forza/deboli
Il punto di forza è l’intensità che si viene a creare usando i testi ten-
denzialmente su sfondo rosso, che entrano in contrasto con le foto in 
bianco e nero utilizzate sullo sfondo. Il punto debole è che questo tipo 
di abbinamento risulta molto più forte se utilizzato su singoli manife-
sti, e non su un tipo di artefatto più complicato e lungo da guardare, 
quale per esempio un libro.

3a Barbara Kruger, la artista que transforma
el espacio público
25 Febbraio
https://fahrenheitmagazine.com

3a Barbara Kruger
http://www.artnet.com/

3a Barbare Kruger
Ultima modif. 12 Maggio 2021
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_Kruger

3a DAL PASTE-UP AL FEMMINISMO: CHI È 
BARBARA KRUGER E COSA HA FATTO PER I 
DIRITTI DELLE DONNE
Alessia Musillo - 11 Novembre 2020
https://www.elledecor.com
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Calligrammi // Mallarmé e Apollinaire3b

Perché lo prendo in analisi
Ho voluto indagare, consigliata dal mio relatore, i calligrammi realiz-
zati dagli artisti Mallarmé e Apollinaire, esponenti della poesia visiva, 
perché ritengo che siano un ottimo esempio storico di come creare 
immagini e figure utilizzando un testo scritto. 

Descrizione
La poesia visiva è un gioco di contrasti che viene creato tra le parole e 
lo spazio della pagina. Il testo prende vita, si anima e sembra fluttuare 
e scorrere all’interno di questo spazio creando un mix che possiamo 
definire quasi magico. Tipici della poesia visiva sono i calligrammi. 
La parola deriva da un’espressione greca che significa “bella lettera”, 
questi riproducono la forma dell’oggetto evocato usando la tipografia, 
che sia una donna, un monumento artistico o altro.

L’esponente principale è stato Stèphane Mallarmè, poeta considerato 
uno dei massimi esponenti della poesia simbolista. Il suo obiettivo era 
quello di comunicare al lettore usando suoni e immagini, aiutandosi 
con la musicalità del ritmo e di capire i legami che fanno unire le cose 
tra di loro, tramite la tecnica della suggestione. I versi da lui creati 
danno molta importanza alla lingua, sono pieni di termini desueti o 
rari. Ricorre spesso all’uso di simboli.

L’ esempio del suo lavoro “Un coup de dés jamais n’abolira le hasard”, 
tradotto “Un colpo di dadi non abolirà 
mai il caso” è l’esperienza più importan-
te del simbolismo. È formata da un’unica 
frase che si estende lungo 20 pagine e 
che mimetizza tipograficamente il gesto 
del “lanciare i dadi”. 

I versi da lui creati rompono l’imposta-
zione grafica tradizionale, si muovono 
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all’interno dello spazio da destra a sinistra, con pause rappresentate 
da spazi bianchi, da momenti di pieno e momenti di vuoto. Il lavoro 
doveva essere pubblicato insieme alle immagini illustrate dell’artista 
Odilon Redon, ma a causa della morte di Mallarmé, il progetto uscì 
incompiuto, senza le illustrazioni.

Questa opera ha dato però origine e ispirazione a Guillaume Apolli-
naire i cui calligrammi hanno contribuito alla modernità poetica del 
testo che diventa oggetto racchiuso all’interno della pagina. Nel 1918 
l’artista pubblica la sua raccolta “Calligrammes”.

I temi di Apollinaire sono molti, ma i principali sono l’amore perso, 
la fuga del tempo, i grandi temi lirici e romantici. Sia Mallarmé che 
Apollinaire rompono la linearità e la monotonia del testo stampato, 
innovando e sperimentando una poesia visiva e un metodo differente 
di lettura della composizione poetica.

Perché è utile
I calligrammi ritengo siano molto utili per il mio progetto di tesi per-
ché sono un ottimo esempio di composizione grafica e tipografica, 
questo mi fornisce ispirazione e nuove idee di sperimentazione.

Punti di forza/deboli
Nei calligrammi di Mallarmè e Apollinaire i punti di forza sono le varie 
composizioni grafiche e immagini che si vengono a creare utilizzando 
la lunghezza di un testo. Il punto negativo è che il risultato è puramen-
te “grafico”, combinando il testo in questo modo, successivamente 
non risulta poi facilmente leggibile e quindi si perde di vista l’obiettivo 
primario del mio progetto.

3b Stéphane Mallarmé: biografia, poetica
e stile
Laurène Suau
https://www.studenti.it

3b Guillaume Apollinaire: biografia, poesie, opere
Laurène Suau
https://www.studenti.it

3b MALLARMÉ GIOCA A DADI
Black and White - 19 Aprile 2015
https://expblackwhite.wordpress.com

3b Riflessione sui Calligrammi di Guillaume Apol-
linaire del 1913
Dissertations gratuites - 1 Agosto 2010
http://letteraturagrafica.over-blog.com
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Filippo Tommaso Marinetti // Futurismo3c

Perché lo prendo in analisi
Ho scelto di analizzare Filippo Tommaso Marinetti e l’avanguardia del 
futurismo poiché all’interno delle loro opere ritrovo un utilizzo innova-
tivo sul piano della tipografia e della composizione grafica, che hanno 
come scopo principale quello di narrare un evento. 

Descrizione
Filippo Tommaso Marinetti è stato un noto poeta e scrittore italia-
no, considerato l’iniziatore del movimento futurista, una delle prime 
avanguardie storiche italiane del 1900. Nel 1908 Marinetti fu vittima di 
un banale incidente. Sbandò con la sua auto a forte velocità e venne 
ritrovato in un fosso a bordo della strada. Questo incidente cambiò 
la sua vita, decise infatti di ribellarsi e abbandonare gli orpelli deca-
dentisti e liberty per adottare uno stile avveniristico. L’episodio da lui 
vissuto viene poi trasfigurato nel Manifesto del Futurismo che viene 
realizzato nel medesimo anno.

L’avanguardia del futurismo aveva un carattere fortemente rivoluzio-
nario, essa infatti esaltava la guerra come “sola igiene del mondo”, 
proponeva la distruzione di musei, biblioteche e accademie di ogni 
genere. Esaltava gli ideali di patriottismo e militarismo e le belle idee. 
Nel Gennaio del 1909 Marinetti voleva rendere pubblico il suo manife-
sto, per questo lo spedisce ai principali giornali italiani, come “La Gaz-
zetta dell’Emilia”, che lo pubblicherà il successivo 5 Febbraio. Esso 
viene pubblicato all’interno del noto quotidiano francese “Le Figaro” 
che darà notorietà all’avanguardia.

Il suo manifesto futurista è una vera e propria opera letteraria, inti-
tolata “Zang Zang Tumb Tumb”. Viene 
classificata all’interno delle Edizioni del-
le poesie futuriste nel 1914. Nel 1910 ade-
rirono al movimento alcuni pittori che 
riusciranno a riprodurre l’avanguardia a 
livello pittorico, come Umberto Boccioni, 
Giacomo Balla, Gino Severini, Carlo Car-
rà e Luigi Russolo. All’interno degli altri 
manifesti del movimento veniva esaltata 
la tecnica di realizzazione, veniva espli-
citata una fiducia illimitata nei confronti 
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del progresso che avrebbe sostituito le vecchie ideologie e venivano 
glorificate in particolar modo il dinamismo, la velocità e l’industria 
come elementi rivoluzionari.

L’ elaborato è ispirato all’assedio di Adrianopoli durante la prima guer-
ra balcanica, all’interno di esso troviamo l’utilizzo dei caratteri tipogra-
fici in grassetto e corsivo che vengono accostati a metodi di stampa 
particolari. Il risultato finale ottenuto crea un particolare effetto visivo 
che ha come obiettivo principale quello di raccontare la battaglia bal-
canica del 1912. Il testo viene composto da parole situate in libertà, 
tecnica particolare dell’ avanguardia futurista che prevede il rifiuto 
della sintattica tradizionale, di articoli, aggettivi e avverbi e privilegia 
l’utilizzo di termini onomatopeici per riprodurre i suoni della guerra. 

Perché è utile
Considero le opere futuriste, in particolare quelle di Filippo Tomma-
so Marinetti, fonte di ispirazione per il mio lavoro, in quanto sono un 
esempio storico per la composizione grafica e tipografica e che han-
no tutt’ora una certa importanza e influenza nel mondo odierno.

Punti di forza/deboli
Reputo che il punto forte delle opere di Marinetti sia il gioco di com-
posizione grafica che si crea all’interno delle pagine e che è caratte-
rizzato dell’utilizzo di parole brevi e potenti. Trovo che il punto debole 
principale sia la poca chiarezza del risultato finale. L’uso di troppi suo-
ni onomatopeici può richiamare sì ad un evento o un fatto, ma utiliz-
zato continuamente e costantemente all’interno di un intero elaborato 
può risultare difficile da leggere e troppo complicato. 

3c Futurismo
Ultima modif. 28 Maggio 2021
https://it.wikipedia.org

3c Zang Tumb Tumb - poesia di Filippo 
Tommaso Marinetti
Culturanelweb - 2 Gennaio 2018
https://www.infonotizia.it

3c Filippo Tommaso Marinetti
Ultima modif. 26 Maggio 2021
https://it.wikipedia.org

3c Zang Tumb Tumb
Ultima modif. 6 Maggio 2020
https://it.wikipedia.org
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La cantatrice calva // Eugene Massine3d

Perché lo prendo in analisi
Ho deciso di prendere in analisi l’opera “La cantatrice Calva” di Io-
nesco in quanto, il lavoro tipografico svolto da Massin, è un ottimo 
esempio storico di come le parole espresse dai vari protagonisti 
dell’opera prendono vita all’interno di un elaborato stampato grazie a 
giochi di caratteri, grandezze e diverse composizioni.

Descrizione
La “Cantatrice Chauve” è un’opera teatrale scritta nel 1964 da Eugenè 
Ionesco, pubblicata poi come messa in scena tipografica da Robert 
Massin.

Per realizzare il libro, il fotografo Henry Cohen ha fotografato i diversi 
personaggi dell’opera e tramite le foto sono stati poi realizzati i vari 
ritratti. In questo libro possiamo ritrovare una sorta di “apice della 
tipografia espressiva.” Massin ha cercato di esprimere la drammati-
cità dell’opera teatrale, l’elaborato finale è un libro che rappresenta 
l’unione tra illustrazioni e tipografia espressiva, cercando di far parlare 
l’opera teatrale attraverso l’uso di un mezzo cartaceo.

L’ opera ha come tematica principale quella del linguaggio e della co-
municazione. Massin ha avuto cura di molti dettagli all’interno dell’e-
laborato. In primo luogo, le varie frasi e parole che vengono pronun-
ciate dai personaggi prendono forma e si muovono all’interno della 
pagina riprendendo il tono di voce e la direzione del parlato, vediamo 
quindi parole fluide e leggere che seguono le forme dei personaggi 
che si contrappongono a parole urlate che si sovrappongono fra di 
loro. I momenti in cui i personaggi parlavano poco o facevano battute 
brevi (caratterizzate quindi nell’impagi-
nazione da poche frasi con spazi bian-
chi), si alternavano ad altre dove vi sono 
dei veri e propri monologhi caratterizzati 
da blocchi di testo compatti e abbon-
dantissimi. 
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A ogni personaggio viene associato un carattere tipografico, per 
esempio il signore e la signora Martin hanno un carattere grottesco, 
le donne hanno il corsivo, gli uomini un romano, e così via per i diversi 
personaggi. Anche le durate delle battute non sono lasciate al caso, 
quando vi sono dei silenzi, come ad esempio, la scena dei silenzi delle 
coppie Smith and Martin che dura circa 2 minuti, Massin le estende 
a 48 pagine del libro.

Vi sono dei rimandi sia usando il bianco e il nero che elementi di scrit-
tura, per esempio, se la pagina è nera vuol dire che la luce è assente, 
mentre i trattini indicano la posizione dei vari personaggi all’interno 
della scena.

Perché è utile
L’opera di Ionesco, rappresentata da Massin, presenta molte affinità 
con gli intenti progettuali della mia tesi. Massin riesce a trasmettere le 
emozioni dei testi usando e dando vita alle parole che recitano i vari 
personaggi, questo tramite caratteri tipografici differenti, grandezze e 
composizioni che riprendono il tono di voce di chi parla.

Punti di forza/deboli
Il punto di forza dell’opera di Massin è quella di creare delle impagi-
nazioni interessanti utilizzando e sfruttando il parlato dei personaggi, 
così facendo riesce a riprodurre il tono di voce e delle varie esclama-
zioni. Il punto debole è che un libro realizzato per intero con la stessa 
tecnica, senza cambi di colore sullo sfondo della pagina, alla lunga 
possa risultare ripetitivo e difficile da leggere stancando così l’utente.

3d La cantatrice calva
Ultima modif. 18 Maggio 2021
https://it.wikipedia.org

3d Ionesco/Massin, La cantatrice chauve
Mabm - 12 Settembre 2012
https://typolitterature.wordpress.com
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Paula Scher // Lavori tipografici3e

Perché lo prendo in analisi
Ho deciso di esaminare i lavori realizzati dall’artista statunitense Pau-
la Scher perché utilizza la tipografia come elemento visivo e non te-
stuale realizzandola in maniera analogica, tramite l’uso di vivaci colori 
acrilici e caratteri in legno, e non tramite supporti digitali.  

Descrizione
Paula Scher nasce a Washington nel 1948 ed è una nota grafica 
statunitense. Durante la sua carriera ha realizzato diverse pubblicità 
e copertine discografiche per CBD e Atlantic. Fa parte dello studio 
“Pentagram” diventando la prima direttrice donna. Le sue opere sono 
tutt’ora esposte in diversi musei nel mondo, come il Moma di New 
York, il Library of Congress di Washington D.C e il Museum für Ge-
staltung di Zurigo.

L’ artista è nota principalmente per i suoi lavori illustrativi e tipogra-
fici che le hanno permesso di collaborare con note aziende in tutto 
il mondo come Windows, Bloomberg e Coca Cola, ma allo stesso 
tempo le hanno fatto acquisire notorietà anche nell’ambito discogra-
fico/musicale arrivando a realizzare 150 copertine di dischi in un solo 
anno. La sua caratteristica principale è l’uso dei caratteri tipografici 
non come semplice metodo di scrittura ma come veri e propri mezzi 
di comunicazione ed espressione.

Nel 1995 ha lavorato per creare la nuova identità visiva del Public The-
atre di New York e una serie di poster per la rassegna “Noise Funk”, 
che sono i più noti da lei realizzati. Per la realizzazione si è ispirata 
sia al lavoro di Rob Ray Kelly, “America Wood Types”, sia ai poster 
del Victorian Theatre. La tecnica grafica 
richiama i graffiti e lo stile di strada e 
viene utilizzata per lo stile dei caratteri 
tipografici che successivamente vengo-
no composti e associati creando effetti 
visivi contrastanti. Paula ha utilizzato la 
tecnica fotografica per la rappresenta-
zione delle silhouette dei ballerini che 
donano dinamicità al manifesto. Questi 
vengono circondati dai caratteri tipo-
grafici con diversi spessori e dimensio-
ni che rimandano alle diverse attività e 
proposte del teatro. I diversi blocchi di 
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testo creati all’interno assumono la stessa valenza delle immagini.  
I colori utilizzati sono pochi e hanno come caratteristica quella di 
essere molto saturi e brillanti. L’artista ha lavorato principalmente in 
analogico utilizzando i colori acrilici e i caratteri tipografici in legno 
per le scritte. L’obiettivo dei poster da lei realizzati era quello di au-
mentare la notorietà e la partecipazione e allo stesso tempo ampliare 
e diversificare il target degli spettatori che andavano a teatro.

Paula non ha utilizzato questa tecnica solo per la creazione di manife-
sti ma anche per la realizzazione e la progettazione di mappe. Queste 
opere non sono corrette dal punto di vista morfologico in quanto il 
suo intento non è la precisione nella realizzazione ma l’evocazione di 
emozioni e sensazioni quando la si osserva. Paula sfrutta le parole in 
modo tale da rimandare alle curiosità sul territorio e creare una sintesi 
grafica e sociale. All’interno di esse usava inserire senza gerarchia e 
senza una logica precisa i nomi delle città insieme a delle piccole il-
lustrazioni rappresentanti le linee ferroviarie, le fermate degli autobus 
e gli aeroporti principali richiamando quasi la funzione di una cartina 
politica. 

Perché è utile
Considero i lavori di Paula Scher un eccellente esempio di comuni-
cazione visiva e ritengo abbiano delle analogie con il mio progetto di 
tesi in quanto l’ artista utilizza la tipografia come soggetto del lavoro, 
enfatizzandola con colori vivaci e brillanti ed integrandola con altri 
elementi grafici, come fotografie o illustrazioni.

Punti di forza/deboli
Giudico che il punto forza delle opere di Paula sia quello di utilizzare 
una tecnica analogica che consente una miglior resa manuale sia nel 
risultato finale sia nella creatività dell’ elaborato, riuscendo a rendere 
gli artefatti più unici. Ritengo che il punto debole sia l’utilizzo di troppi 
colori accostati assieme, in quanto, su un artefatto articolato come 
un libro, possono risultare caotici e alla lunga poco chiari, diventando 
stancanti per l’occhio.

3e Paula Scher
https://www.pentagram.com

3e Paula Scher
Ultima modif. 26 Dicembre 2020
https://it.wikipedia.org

3e Paula Scher, Bring In ‘Da Noise, Bring in ‘Da 
Funk poster for The Public Theater, 1995
nuralishabintisudarsono - 21 Agosto 2019
https://nuralishabintisudarsono.home.blog
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Stefan Sagmeister // Lavori tipografici3f

Perché lo prendo in analisi
Ho voluto approfondire i lavori di Stephan Sagmeister poiché sono 
un esempio diverso di tipografia espressiva che viene applicata su 
supporti inusuali, quali per esempio il corpo umano. I lavori da lui cre-
ati risultano interessanti e un ottimo spunto e ispirazione per i lavori 
della mia tesi.

Descrizione
Stephan Sagmeister è un noto grafico di origine austriaca. È partico-
larmente famoso per le sue copertine dei CD e per i poster creati per 
l’American Institute of Graphic Arts.

Nonostante i numerosi progetti per l’industria musicale, il lavoro che 
intendo analizzare è molto famoso ed è uno dei più conosciuti, ossia 
i manifesti creati per l’AIGA nel 1999. Sui poster viene riportato il cor-
po nudo di Sagmeister, sul quale vengono incisi con un coltello sulla 
pelle i dettagli del suo discorso, questa idea deriva dalla commedia 
“Cutting Away at Modernism”. Sulla pelle vediamo come dettaglio la 
citazione “stile = scoreggia” che aveva lo scopo di sollevare l’atmosfe-
ra cupa e provocatoria creata dal poster. Nonostante questo il mani-
festo ha diviso molto l’opinione dal pubblico dividendolo tra “amore” e 
“odio” per il lavoro creato dal designer.

Un altro lavoro che trovo molto di ispirazione è quello creato per la 
campagna pubblicitaria per il grande magazzino Aizone, con sede 
nel Medio Oriente. Le foto, scattate ha Henry Hargraeves, ritraggono i 
modelli i cui corpi vengono riempiti con frasi tipografiche che riporta-
no “The time is Now”, “Froget Rregret” e “Talk Less Say More”. Si cre-
ano degli interessanti giochi di colore dati dai contrasti bianchi e nero.
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Perché è utile
Ritengo che i lavori di Stephan Sagmeister siano utili al mio progetto 
in quanto è riuscito a dar vita alla tipografia di un testo sperimentando 
su diversi supporti differenti, questa è una buona fonte di ispirazione 
utile per capire come rendere vivo uno scritto.

Punti di forza/deboli
I lavori di Stephan Sagmeister risultano molto forti sia dal punto vi-
sta emotivo sia dal risultato grafico, in quanto riesce a sperimentare 
con la tipografia creando lavori particolari e ricercati. Il punto debole 
è che, utilizzare sempre un supporto fotografico per il testo, risulte-
rebbe troppo ripetitivo e ridondante per l’ artefatto finale che vorrei 
andare a creare, sarebbe utile avere solamente alcune parti realizzate 
prendendo spunto dai suoi lavori.

3f Stefan Sagmeister
Kevin Gallagher - 4 Dicembre 2015
https://kevingallagher.github.io

3f Typography: Stefan Sagmeister
Kate Booth - 17 Ottobre 2017
https://medium.com

3f TypeTalk: The Typographic Expressions of 
Stefan Sagmeister
Ilene Strizver - 20 Gennaio 2016
https://creativepro.com

3f Stefan Sagmeister
Ultima modif. 8 Giugno 2020
https://it.wikipedia.org
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Truly Design Studio // Street art3g

Perché lo prendo in analisi
Ho voluto approfondire i lavori dello studio grafico Truly di Torino in 
quanto negli artefatti che realizzano richiamano lo stile street art con 
graffiti, inoltre realizzano poster per il canale Spotify dedicati sia ad 
artisti rap che contemporanei.

Descrizione
Lo studio grafico Truly nasce a Torino nel 2007, fondato da 3 arti-
sti urbani appassionati di graffiti e attivi sulla scena della street art 
urbana dal 1996. Si autodefiniscono uno studio “non convenzionale” 
per il tipo di artefatti che creano e lo stile che adottano. I loro lavori e 
campi di competenza riguardano principalmente: Street Art, Graffiti, 
Graphic Design, Creative Communication, Illustration, Anamorphic 
Art e Branding.

I direttori del Truly Design Studio sono tre artisti urbani che sono stati 
presenti nella scena dei graffiti per decenni, ossia Mauro149, Rems182 
e Ninja1. Mauro149 è nato in Italia ed è il fondatore dello studio. La 
passione per la street-art lo ha portato anche all’amore per l’illustra-
zione, che è diventata poi la sua passione. Rems182 è di Torino e ha 
iniziato all’età di 17 anni ad interessarsi ai graffiti. Ha studiato arte 
coltivando e affinando il suo stile, legato a temi come la violenza, l’e-
rotismo e la morte. Infine, troviamo Ninja1, che durante l’ adolescenza 
ha avuto modo di intrecciare rapporti con i suoi coetanei e dare vita al 
loro sogno, ossia quello di aprire uno studio grafico fuori dal comune.

La passione per la grafica e la street-art e il loro stile non convenzio-
nale, col tempo, li ha portati a lavorare per agenzie di tutto il mondo e 
per importanti clienti come Nike, Spotify, 
Amazon, Adidas, Jeep e Samsung. 

Nel 2018 vincono il riconoscimento del 
Cannes Golden Lion Award per la loro 
opera “David Bowie is here” allestita per 
Spotify nella metro di New York.
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Perché è utile
Ritengo che i lavori grafici dello studio Truly siano interessanti come 
spunto visivo per il mio progetto di tesi perché adottano uno stile non 
convenzionale e innovativo nei loro lavori.

Punti di forza/deboli
I punti di forza dei loro progetti sono l’utilizzo di graffiti e l’abbina-
mento di colori che riescono a rendere accattivante e interessante 
l’artefatto che vanno a creare, che sia un poster piuttosto che un mu-
rales urbano. Il punto debole che ho riscontrato è il fatto che troppi 
colori assieme, su un artefatto più articolato come un libro, a lungo 
andare possano rendere monotono e troppo caotico il contenuto al 
suo interno. 

3g Behance - Truly Design Studio
https://www.behance.net/truly-design

3g Truly Design Studio
http://truly-design.com/it/

3g Truly Design Studio: arte di strada 
con uno stile rilassato
Fahrenheitmagazine - 16 Ottobre 
https://fahrenheitmagazine.com

/par - là - re/  3. RICERCA  3.5 /I casi studio/
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3.6 /Conclusioni
per la progettazione/

La ricerca svolta mi ha aiutata a capire la nascita della storia del rap e 
la sua evoluzione che lo ha portato a diffondersi ed evolversi in Italia. 
Grazie all’analisi di artisti rapper differenti e con background diversi, 
sono riuscita a comprendere meglio le moltitudini di stili e le sfaccet-
tature di ognuno. Fondamentale è stata la lettura del libro “Potere alla 
parola” che mi ha fornito un inquadramento storico sulla nascita del rap 
italiano e le caratteristiche principali che lo hanno contraddistinto da 
quello americano. Soprattutto nel libro viene evidenziato come i rapper 
del centro-sud Italia usino la forza del dialetto nelle canzoni al contrario 
degli artisti più vicini a Milano. 

Durante la ricerca ho compreso che la copertina è il punto forte del cd, 
questa infatti attrae l’occhio e coinvolge l’utente in un possibile acqui-
sto. All’interno del cd, però, i testi delle canzoni non vengono grafica-
mente valorizzati diventando così un’appendice quasi inutile in quanto 
ci si concentra di più sul prodotto sonoro che sulla grafica. Negli ultimi 
anni, con l’arrivo dei media digitali come Youtube e Spotify, i prodotti 
musicali analogici come CD e vinili sono andati sempre di più a scom-
parire, diventando quindi oggetti di nicchia per persone appassionate 
del settore.

L’intento del mio progetto di tesi è quello di realizzare un artefatto dove 
la tipografia, integrata insieme all’uso delle immagini, diventa l’elemento 
chiave per trasmettere le emozioni e le sensazioni dei testi dell’artista, 
andando così a creare un lavoro in cui non viene solamente coinvolta 
la vista tramite la comunicazione visiva, ma anche il tatto tramite il pro-
dotto stampato e l’udito tramite il suono della canzone. 

Dopo un’analisi dei diversi rapper italiani ho selezionato come prota-
gonista del progetto il rapper romano Emanuele Frasca, in arte Noyz 
Narcos. Si diversifica dagli altri per il suo stile e il modo di scrivere 
poiché fonde il dialetto romanesco con termini più moderni della lingua 
inglese. Da molti è stato giudicato dalle grafiche delle cover dei suoi 
CD senza che venisse approfondito il testo delle canzoni, questo mi ha 
motivata ulteriormente nella scelta in quanto penso di riuscire a tra-
smettere quelle emozioni forti e particolari che lui narra nei suoi brani. 
Il prodotto che andrò a realizzare sarà un packaging nel quale, al suo 
interno, si ritroverà l’approfondimento della canzone selezionata e una 
breve descrizione dell’artista. 

/par - là - re/  3. RICERCA  3.6 /Conclusioni per la progettazione/
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L’idea è quella di creare una collana di pezzi limitati dove, in ogni co-
fanetto, viene approfondito un rapper differente e la canzone che più 
lo caratterizza. I rapper che verranno selezionati nel progetto futuro 
saranno artisti che sono riusciti a contraddistinguersi nella scena rap 
grazie al loro stile particolare e non convenzionale.

I casi studio presi in considerazione mi hanno fatto comprendere me-
glio la potenzialità dell’abbinamento testo e immagine, dove però la 
stessa non prevale ma viene in supporto della tipografia. Dopo l’analisi 
ho compreso meglio come una buona grafica possa essere il punto 
forte del mio progetto di tesi aiutando a trasmettere emozioni e sen-
sazioni. L’ artefatto finale che andrò a creare vuole coinvolgere 3 dei 5 
sensi: l’udito tramite l’uso delle canzoni, il tatto tramite l’artefatto car-
taceo e la vista tramite una buona realizzazione grafica creando così 
una connessione emotiva con gli utenti finali.  Analizzare i punti forti e i 
punti deboli dei casi studio mi ha aiutato a comprendere cosa funziona 
meglio e cosa no all’interno di un elaborato.

/par - là - re/  3. RICERCA  3.6 /Conclusioni per la progettazione/
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4.  PROGETTO
 4.1 /Introduzione/

 4.2 /Ricerca visiva/

 4.3 /Schizzi/
 
  - Cofanetto
  - Naming della collana
  - Booklet
  - Analisi del testo

 4.4 /Artefatto finale/

  - Colophon e caratteristiche di stampa
  - Cofanetto, Booklet e adesivo per il vinile
  - Timone del booklet
  - Realizzazione copertina del cofanetto

 4.5 /Foto del progetto/

 4.6 /Conclusioni e sviluppi/
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4.1 /Introduzione/

Terminata la ricerca sulla storia del rap e sui casi studio, ho iniziato a 
sviluppare il mio progetto di design.
All’inizio ho svolto una ricerca visiva che mi ha permesso di prendere 
spunto e cogliere diverse idee per la creazione dei miei tre artefatti 
finali, ossia un cofanetto, un booklet e l’adesivo da applicare al vinile. 

Ho indagato quali artefatti potessi realizzare per avere una resa grafica 
e visiva migliore per il mio elaborato, ho scelto così elementi semplici 
ma realizzati con carte e caratteristiche particolari per dar loro un valo-
re aggiunto. Ho voluto esplorare il linguaggio dei writer, ossia i graffiti, 
molto comuni nel panorama hip-hop, andando ad individuare uno stile 
idoneo con il mio progetto. Attualmente mi concentrerò su un unico 
rapper in quanto il tempo a disposizione non permette l’approfondi-
mento di altri artisti del panorama rap italiano.

L’obiettivo principale del mio elaborato è quello di riuscire a trasmettere 
le emozioni e le sensazioni di un testo rap avvalendomi sia dell’uso 
della tipografia, delle immagini e di un supporto cartaceo. Ho voluto 
sperimentare in questo campo per due ragioni, sia perché la lettura 
e la comprensione di un testo di una canzone sono dei passaggi fon-
damentali per capire le emozioni e i pensieri di un’artista, sia perché 
attualmente il mercato musicale sfrutta elementi più digitali come 
medium di trasmissione delle canzoni, abbandonando sempre di più 
il valore del prodotto cartaceo. Ho voluto riprendere l’utilizzo del vinile 
da 45 giri, un oggetto “vintage” che attualmente è di nuovo in voga 
per accentuare il contrasto tra l’oggetto stesso e il rap, considerato un 
genere provocatorio e anticonformista.

Grazie a questi pensieri nascono le idee per il mio progetto.

L’ artefatto finale che si verrà a creare non rimane fine a sé stesso, ma 
diventa un oggetto da collezione per gli appassionati del genere crean-
do un’ esperienza visiva, tattile e uditiva.

/par - là - re/  4. PROGETTO  4.1 /Introduzione/  
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4.2 /Ricerca visiva/

/par - là - re/  4. PROGETTO  4.2 /Ricerca visiva/  



61

/par - là - re/  4. PROGETTO  4.2 /Ricerca visiva/ 



62

4.3 /Schizzi/

/par - là - re/  4. PROGETTO  4.3 /Schizzi/ 
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Cofanetto

[C1]
Per il mio progetto ho pen-
sato di ideare un cofanetto 
che potesse poi diventare un 
oggetto da collezione e che 
al suo interno contenesse il 
vinile e il booklet con il testo 
della canzone dell’artista.

[C2]
L’idea è stata quella di creare 
un cofanetto pieghevole a 3 
ante, dove fosse possibile ri-
trovare sia la biografia dell’ar-
tista sia una spiegazione della 
canzone scelta. Sul dorso si 
è pensato di inserire il n. del 
volume con il nome, il brano 
e l’artista scelto. Sono state 
studiate diverse alternative su 
come inserire gli artefatti finali 
all’interno di esso.
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[C4]
Una possibile idea su come 
inserire il booklet all’interno 
del cofanetto.

[C3]
L’idea principale è stata quella 
di lasciare il vinile al centro 
della confezione all’interno 
di una busta o in un’apposita 
fessura, mentre a destra, tra-
mite una tasca o degli elastici 
poter insiere il booklet. 
La parte a sinistra sarebbe 
rimasta dedicata alla descri-
zione della canzone.
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Naming della collana

[D1]
Per il naming della collana mi 
sono concentrata principal-
mente sull’utilizzo della parola 
RAP e come integrarla all’in-
terno di un’altra parola per 
poter esprimere un significato.

[D2]
Ho svolto diverse prove con 
il primo naming individuato, 
ossia “100% rap italiano” cer-
cando di riprodurlo attraverso 
lo stile dei graffiti.
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[D4]
Altre prove di composizione e 
realizzazione.

[D3]
Dopo diverse ricerche 
sono arrivata al naming 
“TypogRAPhy” che racchiude 
i miei due concetti principali, 
ossia il RAP e l’uso della 
tipografia. Ho cercato di indi-
viduare uno stile che potesse 
esaltare il doppio significato 
della parola, provando stili di 
font differenti e composizioni 
diverse.
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[D1]
Dopo diversi tentativi sono 
arrivata a questa composi-
zione grafica che permette 
di mettere in risalto il nome 
accentuando la parola RAP 
al proprio interno. I colori 
selezionati sono volutamente 
pochi per valorizzare l’uso del 
bianco e del nero. Viene inse-
rito un terzo colore, in questo 
caso il rosso, utilizzandolo 
come colore identificativo del 
singolo rapper.

[D2]
Schizzo definitivo del graffito 
nel quale sono stati scelti i 
colori finali con i quali andrà 
realizzato, è stato aggiunto 
un effetto “colla” fra le diverse 
lettere.
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Booklet

[E1]
Per il booklet ho provato 
diverse ipotesi. Inizialmente 
avevo pensato alla realizza-
zione di un poster pieghevole, 
ma non era funzionale con il 
progetto in quanto compli-
cato da aprire e difficile da 
seguire insieme al ritmo della 
canzone.

[E2]
Per il manifesto si era pensata 
la realizzazione della canzone 
in chiave totalmente tipogra-
fica e realizzata attraverso 
l’utilizzo di caratteri scritti a 
mano differenti, ma sarebbe 
stato poi troppo complicato 
e confuso l’ordine di lettura, 
si andava a perdere così 
l’esperienza immersiva della 
canzone.
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[E3]
Ho valutato anche la crea-
zione di un pieghevole a più 
ante o di un booklet che si 
potesse aprire a ventaglio e 
che permettesse una visione 
a 360° della canzone, ma 
persisteva il problema della 
praticità e della lettura.

[E4]
L’idea che si è poi scelta è 
quella della realizzazione di 
un booklet, in quanto era più 
comodo e funzionale per la 
persona sfogliarlo al ritmo 
della canzone. Si è optato 
per un formato quadrato che 
riprendesse le misure delle 
custodie dei vinili da 45 giri.
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Analisi del testo

[F1]
Per la creazione del booklet 
ho analizzato il testo della 
canzone selezionata, ossia 
“Sinnò me moro” di Noyz 
Narcos. Ho suddiviso le diver-
se strofe del brano tentando 
di trovare un’immagine chiave 
o rappresentativa della frase 
e cercando di interpretarla 
tipograficamente.
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[F3]
Per ultimo ho riempito il timo-
ne realizzato in precedenza 
con le immagini che volevo 
realizzare per capirne meglio 
l’andamento e il ritmo.

[F2]
Ho creato un piccolo timone 
basandomi sulla divisione del 
testo per poter capire al me-
glio la suddivisione delle foto 
e la composizione di esso.
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4.4 /Artefatto finale/

Gli artefatti finali che sono andata a realizzare sono principalmente tre, 
ossia:

COFANETTO
Ho creato un cofanetto a 3 ante che al suo interno potesse contenere il 
booklet e il vinile. La copertina è caratterizzata dal graffito con il nome 
della collana, TypogRAPhy, ideato da me e realizzato successivamente 
da un writer professionista. Il colore predominante è il rosso, che diven-
ta l’elemento caratterizzante del rapper e il colore principale all’interno. 
Per posizionare il vinile è stata scelta una spugna per dare un impatto 
visivo completo del disco. Durante l’apertura troviamo l’immagine del 
rapper Noyz Narcos con una sua breve biografia. La foto è stata modifi-
cata con uno stile che richiama quello del booklet. Aprendo totalmente 
il cofanetto abbiamo sulla sinistra la spiegazione della canzone scelta, il 
vinile al centro e a destra il booklet. Lo sfondo dell’interno del cofanetto 
è la sovrapposizione di diverse foto del graffito, anch’essa modificata 
adattandosi allo stile scelto. Per il booklet è stata realizzata una tasca 
dove viene inserita la quarta di copertina di quest’ultimo. La carta uti-
lizzata per il rivestimento è una carta acquerello da 120gr.

BOOKLET
Ho creato un booklet formato quadrato che riprendesse le dimensio-
ni del cofanetto e del vinile. Aprendolo ci si trova il qr-code per poter 
ascoltare la canzone da youtube e poter far vivere l’esperienza all’uten-
te. Dopo l’analisi del testo ho realizzato tutte le foto che rappresenta-
vano i diversi pezzi del brano giocando con l’uso della tipografia, che 
a volte prevaleva sulle immagini ed altre volte no. Le foto sono state 
realizzate in bianco e nero per enfatizzare il concetto della canzone.  
Ho voluto scattare personalmente le foto per dare un’impronta più 
identificativa al progetto. La copertina riprende il graffito utilizzato per 
la cover del cofanetto. Alla fine del booklet, oltre al colophon, è posta 
un’anta pieghevole con il testo della canzone, così facendo la persona 
può riascoltare nuovamente il brano guardando sia il booklet sia il testo 
avendo una visione completa. La carta selezionata è una carta acque-
rello 120gr che al tatto trasmette ruvidità e riprende le sensazioni della 
canzone. 

ADESIVO VINILE
Per l’adesivo del vinile si è ripresa l’immagine utilizzata per la biografia, 
aggiungendo le informazioni che vengono riportate sulla copertina e 
sul dorso del cofanetto.
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Colophon e caratteristiche di stampa

tipogRAPhy
volume 1
Noyz Narcos
Sinnò me moro
 
Progetto grafico e fotografie originali
di Silvia Rao
 
Esecuzione graffito di copertina
Lieto (Matteo Lietone)
su progetto originale di Silvia Rao
visibile al Centro Giovani Mendrisio
1, via Stefano Franscini
CH - 6850 Mendrisio

Font 
Acmin Variable Concept 
Thin
Condensed
Bold
Bold Italic
SemiCondensed Ultra Black
 ExtraCondensed Ultra Black
 ExtraCondensed Ultra Black Italic
Wide Ultra Black Italic
WIDE ULTRA BLACK ITALIC
Times New Roman PS
Roman

Bold
Bold Italic

Cofanetto
Carta da riverstimento Aquerello 120gr

Booklet
Copertina Acquerello 280gr
Interno Acquerello 120gr 

Stampa
Grafica Olona
I – 21057 Olgiate Olona (VA)
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Cofanetto, booklet e adesivo per il vinile

BOOKLET ADESIVO

COFANETTO

21 cm

21 cm

21
 c
m

21
 c
m

17
,5
 c
m

21 cm

21 cm

21 cm

21 cm

2 cm

2,5 cm

2,5 cm

2 cm

17,5 cm

9,2 cm
3,3 cm
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BOOKLET ADESIVO

COFANETTO
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Timone del booklet

COPERTINA

6

14

22

30

38

2

8

16

24

32

40 42

4

10

18

25

34

44

RETRO

COLOPHON

12

20

28

36

1

7

15

23

31

39

3

9

17

25

33

41 43

5

11

19

27

35

13

21

29

37

QR- CODE

ANTA 
PIEGHEVOLE
CON TESTO

DELLA
CANZONE
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Realizzazione copertina del cofanetto
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4.5 /Foto del progetto/
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4.6 /Conclusioni e sviluppi/

Al termine del progetto ho potuto trarre le mie conclusioni rispetto sia 
alle domande iniziali sia al lavoro svolto negli ultimi mesi. Ho voluto 
realizzare un progetto musicale in quanto mi sento particolarmente le-
gata sia allo stile hip-hop sia alla creazione di artefatti stampati. L’idea 
è stata quella di realizzare un prodotto sperimentale che potesse dare 
risalto sia all’artefatto cartaceo sia allo stile musicale selezionato. Ho 
potuto comprendere le diverse complessità nella realizzazione di un 
progetto articolato come quello svolto, dalla realizzazione delle imma-
gini fino a quella dei prodotti finali.

Tramite questo progetto ho utilizzato quanto appreso nella fase di ricer-
ca e nell’analisi dei diversi casi studio. Quando è arrivato il momento di 
realizzare gli artefatti finali ho cercato di ideare un prodotto innovativo 
che potesse diventare un oggetto da collezione per gli appassionati del 
genere musicale come me.

Mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto negli ultimi mesi, ma allo stesso 
tempo sono consapevole di poter migliorare ancora il mio progetto.  
Il poco tempo a disposizione non mi ha permesso di analizzare e rea-
lizzare un ulteriore cofanetto dedicato ad un artista completamente di-
verso. In conclusione, ritengo che il processo svolto mi abbia permesso 
di crescere professionalmente ampliando nuovi orizzonti.

L’idea per gli sviluppi futuri è quella di continuare la collana Typo-
gRAPhy prendendo in analisi altri artisti rapper del panorama italiano. 
L’intento è quello di mantenere gli elementi chiave, ossia cofanetto, vi-
nile e booklet, cambiando però lo stile grafico esprimendo le peculiarità 
dell’artista. Per ogni rapper inoltre verrà creato un graffito su misura, 
cambiando quindi stile delle diverse lettere e colore dominante.
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103

/par - là - re/  4. PROGETTO  4.6 /Conclusioni e sviluppi/ 



104

/par - là - re/  5. APPARATI



105

5.  APPARATI
 5.1 /Pianificazione/

 5.2 /Note/

 5.3 /Bibliografia/

 5.4 /Sitografia/

 5.5 /Filmografia/

 5.6 /Immagini /
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5.1 /Pianificazione/

���������������������������

�����������������������������

������������

���������������

��
���
���
����
���
��
��
���
��
��
���
���

��

��
��
��
��
���
��
��
��
���

��
��

��
��
��
�
��

��
�

���
���
�
�

�	
�
��
�

��
��
��
���
��
�

��
��
��
���
����

��
��
��
���

��
��
��
��
�
��

��
��

�
���
����

��
��
��
���
	��
��
��
��
��
�
��

��
��
��
��
���
�
�


�

�
��
��


��
��


�
�

��
��
��
���
����

��
��
��
���

��
��
���

��
��
��
��
���
�
�


�

�
��
 

�
�

��

 �

�
�
�

��
��
��
��
���
��

�
��
� 

�
�

��

 �

�
�
�

��
���
���
����
���
�
���
�

�	

��

��
���
���
����
�	�
��
���
���
�
�
����
	
�
�

��
���
���
����
��	
���

��
����
���

		
���
��	

��

��
��

���
����
���
��
��
���
��
���
	��
��
�

��
���
���
����
��
��

��
��
���
	�
���
�

��
���
���
����
�	�
��
���
���

		
���
��	

��

/par - là - re/  5. APPARATI  5.1 /Pianificazione/  



107

���������������������������

�����������������������������

������������

���������������

��
���
���
����
���
��
��
���
��
��
���
���

��

��
��
��
��
���
��
��
��
���

��
��

��
��
��
�
��

��
�

���
���
�
�

�	
�
��
�

��
��
��
���
��
�

��
��
��
���
����

��
��
��
���

��
��
��
��
�
��

��
��

�
���
����

��
��
��
���
	��
��
��
��
��
�
��

��
��
��
��
���
�
�


�

�
��
��


��
��


�
�

��
��
��
���
����

��
��
��
���

��
��
���

��
��
��
��
���
�
�


�

�
��
 

�
�

��

 �

�
�
�

��
��
��
��
���
��

�
��
� 

�
�

��

 �

�
�
�

��
���
���
����
���
�
���
�

�	

��

��
���
���
����
�	�
��
���
���
�
�
����
	
�
�

��
���
���
����
��	
���

��
����
���

		
���
��	

��

��
��

���
����
���
��
��
���
��
���
	��
��
�

��
���
���
����
��
��

��
��
���
	�
���
�

��
���
���
����
�	�
��
���
���

		
���
��	

��

/par - là - re/  5. APPARATI  5.1 /Pianificazione/  



108

5.2 /Note/

[1] HIP-HOP
Con questo termine si intende la rinascita della cultura afroamericana 
nel ghetto avvenuta in America intorno al 1980. Un fenomeno multi-
culturale, dunque, che comprende una forma di espressione musicale, 
il rap, un’espressione corporea, la break dance, e un versante legato 
all’arte visiva, ovvero i graffiti, altrimenti definiti Aerosol Art. 

Pierfrancesco Pacoda. Potere alla Parola, Milano, Feltrinelli, 1996

[2] MC
Master of Ceremonies, noto anche con la sigla MC è un’espressione 
di lingua inglese che significa, letteralmente, “maestro di cerimonie”. 
L’MC’ing è una delle quattro discipline che compongono l’hip hop. 
Spesso il termine “MC” ed il termine “rapper” vengono usati come se 
fossero sinonimi. In realtà un MC è un rapper, ma il rapper non è sem-
pre un MC. La caratteristica comune ai due personaggi è la capacità di 
comporre testi che abbiano un senso, che parlino di un qualcosa dall’i-
nizio alla fine della composizione. Ma un rapper per essere veramente 
un bravo maestro di cerimonia, come dice chiaramente il suo nome, 
deve anche riuscire a fare freestyle, cioè improvvisare delle rime su 
qualsiasi base, sul silenzio, o con l’accompagnamento di un beat-boxer; 
avere il flow (letteralmente flusso, inteso come il ritmo) necessario per 
riuscire a “trascinare” la folla che sta ascoltando.

wikipedia.it

[3] GANGSTA-RAP
Il gangsta rap o g-rap è un genere musicale derivato dal rap, che at-
traverso testi esplicitamente violenti, si sofferma su temi come droga, 
sesso, armi, e in generale le attività criminali inerenti allo stile di vita 
delle bande di strada (come i Crips o i Bloods) e dei gangster. La label 
californiana Ruthless Records è considerata la principale inventrice di 
questo genere di rap, in particolare Eazy-E fu il rapper che usò di più di 
tutti il gangsta rap facendolo diventare famoso prima a Los Angeles e 
poi in tutto il mondo.

wikipedia.it

[4] MAINSTREAM
mainstream <mèinstriim> s. ingl., usato in it. al masch. – Espressione 
usata prevalentemente in ambito artistico (musica, cinema, letteratura, 
ecc.), per indicare la corrente più tradizionale e anche più seguita dal 
grande pubblico. In contrapposizione a prodotti artistici d’autore, o le-
gati alla cultura underground e giovanile, il termine può anche avere 
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una connotazione dispregiativa, per indicare quegli artisti che sono 
spinti da motivazioni puramente commerciali.

treccani.it

[5] MUSICA CRUNK
La musica crunk è un genere musicale originatosi nel sud degli Stati 
Uniti, in particolare nella zona est di Atlanta, Georgia; e in particolare in 
quello che viene considerato il suo luogo di nascita: Memphis, Tennes-
see. Il crunk è classificato come una suddivisione del genere southern 
hip hop detto anche dirty South hip hop ed è una conseguenza della 
bounce music di New Orleans. La particolarità di questo sottogenere 
del hip hop è la presenza di fischi o speciali beat piuttosto potenti; è 
anche evidente una forte componente Elettrorap.

wikipedia.it

[6] TRAP
La trap è un sottogenere musicale dell’hip hop, derivante dal southern 
hip hop, nato nel Sud degli Stati Uniti e sviluppatosi tra la fine degli anni 
novanta e l’inizio degli anni 2000.
Questa musica, alle origini, era molto legata ad ambienti e tematiche 
relative a vendita e dipendenza da droghe e da alcool: inizialmente non 
era un genere vero e proprio, fino ai primi anni del 2000 il termine indi-
cava semplicemente un luogo (le trap house, appunto) ma successiva-
mente comincia a essere utilizzato per indicare la musica legata a quel 
contesto. Le trap houses erano appartamenti abbandonati e degradati 
nei sobborghi di Atlanta in cui si spacciavano sostanze stupefacenti, 
inoltre la parola trapping in slang significa “spacciare”.

wikipedia.it

[7] FREESTYLE
Nella cultura hip hop, il freestyle (dall’inglese: “stile libero”) consiste 
nell’improvvisare in una delle quattro discipline o elementi rapping, 
djing, breaking e graffiti writing.

wikipedia.it

[8] POSSE
Le posse (termine che nella lingua latina indica “potere”) sono un feno-
meno musicale, sviluppatosi e conclusosi tra la fine degli anni ottanta e 
i primi anni novanta del XX secolo basandosi sul significato originario, 
la parola posse è entrata nell’uso colloquiale della lingua inglese per 
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riferirsi a vari di tipi di squadre, cricche o bande, anche di tipo criminale. 
Il termine si è esteso poi in altre lingue, in particolare in Italia, le posse 
erano formazioni musicali alternative attive tra gli anni ottanta e gli anni 
novanta del XX secolo. Le posse nascono in sintonia con lo sviluppo dei 
movimenti dei centri sociali. Gli artisti delle posse prediligevano infatti 
particolari tematiche come quelli d’attualità politica nonché di controin-
formazione, impegno sociale e cittadinanza attiva. Tra gli anni ottanta e 
gli anni novanta la musica alternativa si concretizzò nel punk rock, nel 
reggae (giamaicano) e nel rap (statunitense).

wikipedia.it

[9] UNDERGROUND
L’underground hip hop, detto anche underground rap o undie (talvolta 
indie hip hop o indie rap), è un termine generico che raccoglie tutti gli 
artisti hip hop fuori dai classici canoni commerciali. Le etichette hip hop 
indipendenti sono le principali fonti di supporto per gli artisti di questo 
genere ma molta parte è rappresentata da coloro che realizzano il pro-
prio materiale grazie ad autoproduzioni o tramite proprie personali mi-
croetichette. Questo hip hop non commercializzato è spesso composto 
da artisti che alternano la musica ad altri elementi della cultura hip hop 
come il writing, il breaking, il freestyle ed il beatboxing.

wikipedia.it

[10] MIXTAPE
Una cassetta mista o collage musicale (in lingua inglese mixtape o 
mixed-tape) è una raccolta di canzoni o tracce (solitamente, musica 
protetta dal diritto d’autore, presa da altre fonti), registrata in uno spe-
cifico ordine, tradizionalmente su di un’audiocassetta. Il termine vie-
ne usato anche per compilation di audio e/o video su supporti VHS 
e DVD. In ambito hip hop il mixtape assume la connotazione di un 
album non ufficiale, contenente materiale inedito e prodotto dagli artisti 
per incrementare l’attesa di un nuovo album, o dare ai propri fan pezzi 
che non potrebbero altrimenti fare uscire attraverso il normale circuito 
discografico, specie se sotto contratto con una major

wikipedia.it
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[...] Fuori è una piscina 
congelata e non 
mi piace più,
gomiti al bancone 
bevo Malibù,
mari blu, lisci olio,
ridi tu, io odio,
sempre tutto 
e non so’ mai appagato
lo vedi dalla boccia 
di  Gin che ho svuotato



me manca zona mia, 
le cose che ho lasciato
un bacio a mamma mia, 
anche stanotte
dormo preoccupato
dormo preoccupato
dormo preoccupato
anche stanotte dormo 
preoccupato [...]
Noyz Narcos - Sinnò me moro 




