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[A / 1]   Abstract

Le linee di confine sono costrutti artificiali che permettono di de-
limitare uno spazio da un altro, capire cosa è mio e cosa è tu,  e 
spesso anche, identificare chi sono io e chi sei tu.  Ci solo luoghi 
però dove questo confine inteso a livello concettuale non è così 
rimarco, questi luoghi sono definiti frontiere, letteralmente quei 
luoghi che precedono un confine nazionale, sia da una parte che 
dall’altra. Dove le frontiere si toccano, si toccano anche persone, 
culture e abitudini differenti, in grado di mischiarsi tra di loro, no-
nostante lo scopo primario per il quale un confine nasce: dividere.
A questo punto però bisogna chiedersi: che cosa succede quan-
do appunto due nazioni differenti si toccano? E come vivono le 
persone che si ritrovano in questo contesto?

Split è il magazine che cercherà di indagare questi fattori metten-
do in luce tutti i lati che caratterizzano la cultura e la vita di con-
fine. In questo numero 0 dedicato al mio progetto di tesi Verrà 
mostrato il confine tra la Svizzera e l’Italia e viceversa, dall’Italia 
alla Svizzera. Ciò per mettere in luce i fattori che si verificano data 
questa vicinanza, e di conseguenza anche capire come le perso-
ne si comportano all’interno di questo territorio. 

The boundary lines are artificial constructs that allow delimiting one space to another, understand what is mine and 
what is yours, and often even identify who am I and who you are. However there are places where this boundary 
understood on a conceptual level isn’t that relevant. These places are called frontiers, and they are those places 
that precede a national border, either on one side or the other.  Where frontiers touch each other, so do different 
people, cultures and habits, able to mix each other despite the purpose for which the frontier was created: to divide. 
At this point, however, one must ask, what happens when two borders touch each other? And how do people in this 
context live? 

Split is the magazine that will attempt to investigate these factors, highlighting all the sides that characterize the 
culture and the border life.This issue 0 dedicated to my thesis project will show the border between Switzerland and 
Italy, and vice versa. This is to highlighting the factors that occ occour given this proximity, and consequently also to 
understand how people behave within this area
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[A / 2]   Abstract →  Svolgimento

Questo percorso è iniziato da una ricerca approfondita riguar-
dante tutte le sfaccettature, le dinamiche e le situazioni che que-
sto luogo di confine crea. Mi sono addentrato nell'argomento 
anche tramite l'osservazione e l'ascolto delle persone che vivo-
no come me in questo contesto, e mi sono realmente reso conto 
della vastità di argomenti interconnessi a questa idea. Grazie a 
questa ricerca ho capito come prima cosa che tipo di artefatto 
sarei andato a realizzare. Successivamente sono stati compresi i 
tanti aspetti che mi hanno permesso di selezionare gli argomenti 
più importanti o rilevanti da trattare. In un secondo momento nel-
la fase di progettazione, analizzano quelli che erano ormai gli ar-
gomenti selezionati ho capito quelli sarebbero potute essere le 
soluzioni visive per poter comunicare al meglio queste argomen-
tazioni e tematiche.  
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[A / 3]   Abstract →  Conclusioni

Il progetto finale è un magazine, il quale utilizzando una compo-
nente testuale, unita ad un parte visiva cerca di raccontare di-
verse tematiche e situazioni che scaturiscano dalla presenza in 
questi determinati luoghi del confine separatore tra le nazioni 
di Svizzera e Italia. L'artefatto finale prova a rispondere alle do-
mande di tesi che mi sono posto inizialmente, ottenendo così un 
prodotto comunicativo efficace e funzionale per quelli che sono 
i suoi obiettivi comunicativi. Le argomentazioni trattate all'inter-
no del magazine sono in grado di dare un quadro generale suffi-
cientemente completo, che garantisce la comprensione da parte 
dell'utente di che cosa vuol dire vivere nelle zone di frontiera della 
Svizzera e dell'Italia
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[B / 1]   Introduzione

Se si prende in analisi la terminologia di “confine” si può notare 
come le sfaccettature per dare un senso a questo termine siano 
differenti. Nel più classico dei casi possiamo intendere questo 
termine come una delimitazione di un territorio. Data quest’ultima 
riflessione potremmo considerare la parola confine, come ciò che 
viene utilizzato per dividere quello che è mio da quello che è tuo.

L’esempio più lampante che viene scaturito da quest’ultima affer-
mazione va a focalizzarsi su quelli che sono i confini politici, ovve-
ro quella linea che viene costituita secondo delle convenzioni tra 
governi per separare due organismi politici; da qui appunto il ter-
mine “linea di confine”. Ma questa linea di confine, oltre a servire 
da separatore tra diversi stati può anche servire come margine tra 
differenti culture. Non a caso lungo quelle che sono le frontiere ci 
si può imbattere in situazioni spiacevoli come conflitti; ma d'altro 
canto si possono verificare anche situazioni di cooperazione. In 
qualsiasi di questi casi, lungo una linea di confine, vi saranno delle 
interazioni e delle connessioni tra una nazione e l’altra, che di ov-
via conseguenza andranno ad influenzare le vite di chi sta da una 
parte o dell’altra del confine. 

Da qui in poi nasce la volontà di mettere in luce queste situazioni 
e queste interazioni che si scaturiscono lungo la frontiera, e il mio 
approccio per comunicare tutto ciò si baserà sulla realizzazione 

→  Descrizione 
      del tema e 
 motivazione
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del numero 0 di una serie di magazine, che andrà a fare luce su 
ciò che accade lungo una determinata frontiera tra due stati. 
Per il numero 0 di questa serie ho deciso di focalizzare la mia at-
tenzione sulla frontiera tra Italia e Svizzera, definendo come linea 
editoriale la quotidianità delle persone che vivono lungo la fron-
tiera e le conseguenti interazioni che avvengono tra uno Stato e 
l’altro 

La scelta di realizzare questo progetto di tesi nasce alla base da 
un personale interesse sulla geopolitica e sulla storia in generale, 
in quanto sono da sempre stato affascinato da tutto ciò che è le-
gato alla nascita delle nazioni e delle istituzioni politiche. A questo 
punto mi viene incontro la mia esperienza di vita, avendo appunto 
da sempre vissuto in Italia lungo la frontiera che la divide con la 
Svizzera, mi sono da sempre imbattuto in diverse dinamiche che 
possono scaturire solo quando c’è un’interazione tra due stati. Da 
qui ho reputato interessante il voler rappresentare la quotidianità 
cercando di far capire come una nazione che sta dall’altra parte 
del confine possa e in che modo influenzare la storia e la vita di chi 
invece sta dalla parte opposta.

[B / 1]   Introduzione →                 Descrizione del tema e motivazione
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L' obiettivo ultimo del mio progetto di tesi è mostrare un particolare 
stile di vita: quello di chi vive quotidianamente il confine fisico tra Sviz-
zera ed Italia, permettendomi così di andare a raccogliere differen-
ti punti di vista, mostrando le differenze e similitudini di due nazioni 
spesso contrastate e difficilmente equiparate a livello internazionale. 
In oltre come parte dell'obiettivo iniziale vorrei poter verificare la fat-
tibilità di comunicare queste tematiche attraverso un progetto comu-
nicativo compreso nelle sfera degli elaborati cartaci e supportato da 
quelle che saranno fotografie, dati, testi, interviste e tanto altro.

[B / 2]   Introduzione →  Obiettivi e 
 domande 
 di ricerca
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È possibile far immedesima-
re il lettore nel contesto di vita 
di chi vive lungo il confine tra 
Svizzera e Italia?

[B / 2]   Introduzione →                 Obiettivi e domande di ricerca

È possibile rappresentare la 
quotidianità di questo deter-
minato contesto utilizzando 
come mezzo comunicativo un 
elaborato cartaceo?
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In quanto il contesto di fruizione di queste mie idee da mettere 
comprenderà l'utilizzo di un elaborato cartaceo ho individuato 
due tipologie di target differenti.

La prima tipologia riguarderà chi come me ad esempio, è in-
teressato a capire e comprendere certe modalità legate alla 
cultura e alle abitudini delle persone, e più nello specifico chi è 
appassionato a tematiche che vengono circoscritte in contesti 
culturali di geopolitica.

L’altra tipologia di target invece sarà più vasta, di fatto, trattan-
dosi comunque di un prodotto di design grafico, l’obiettivo sarà 
anche quello di indirizzare questo progetto a tutti coloro che 
sono interessanti all’aspetto formale di questo artefatto, e non 
tanto ai contenuto che esso racchiude. 

[B / 3]   Introduzione →  Target e 
 contesto 
 di fruizione
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Ho sviluppato la ricerca seguente suddividendola in diverse fasi. 
Nella prima fase ho cercato di fare un approfondimento sui con-
cetti cardine sui quali ruota tutto il mio progetto di tesi, ciò mi ha 
permesso di avere delle delucidazioni su terminologie di confine 
e frontiera, necessarie per poter avviare la mia ricerca, in quanto 
questi termini verranno poi ripresi spesso negli articoli, libri o sag-
gi ai quali ho fatto affidamento per tutta la mia fase di ricerca

Per la seconda fase invece ho cercato di fare un quadro storico su 
questo territorio mettendo in luce quelli che sono stati gli aspetti 
salienti, sopratutto in termini di interazione tra i due stati. Ciò mi 
ha permesso di capire come sono mutate e evolute le vite delle 
persone che hanno vissuto lungo la frontiera.

Dato che questo progetto è un magazine che tratta l’argomento di 
vita lungo la frontiera italo-elvetica, ho ritenuto importante basare 
l’inizio di questa terza fase di ricerca sulla ricerca di notizie lega-
te al confine, come ad esempio notizie reali legate al frontalierato 
alla migrazione ecc. Questa tipologia di ricerca, unita al quadro 
storico generale fatto in precedenza mi ha permesso di avere una 
buona base di partenza che mi sarà fondamentale poi per struttu-
rare gli articoli all’interno del magazine.
Una volta capito quelle che erano le notizie principali legate a que-
sta tematica è stato fatto un approfondimento teorico sui deter-
minati argomenti, così da poterne comprendere al meglio tutte le 
sfaccettature.

[C / 1]   Ricerca →  Metodologia
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[C / 1]   Ricerca →                 Metodologia

Inoltre come ho specificato nell’introduzione, io ho da sempre vis-
suto in un territorio di frontiera, e di conseguenza io in prima per-
sona ho vissuto certe modalità e caratteristiche di questa zona, 
così come  tutte le persone che quotidianamente vivono intorno 
a me. Pertanto ho reputato utile sviluppare in parallelo alla ricerca 
del contesto teorico, una ricerca più analitica su queste persone 
che mi ha aiutato a capire realmente come loro si comportano e 
come da sempre si sono comportate in questo particolare con-
testo, questo mi ha permesso di capire quali erano le argomenta-
zioni principali da approfondire.
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Per poter affrontare questa ricerca è doveroso fare un focus sui concetti 
cardine sui quali gira questo tema di tesi. Ovvero La linea di confine e la fron-
tiera, termini che spesso vengono identificati come sinonimi ma ai quali al 
contrario, vi vengono attribuite delle sostanziali differenze.
 
Partendo dal termine confine, con esso, ci si può riferire a quella linea (per 
la maggior parte dei casi immaginaria) attua a separare uno Stato dall’altro. 
Considerando ora questa parola dal punto di vista della geografia politica: il 
confine non è nulla più che la linea che divide uno spazio soggetto dal po-
tere di uno Stato, dallo spazio che è soggetto al potere di un altro Stato. In 
conclusione possiamo dire che viene utilizzato questo termine semplice-
mente per rimarcare la separazione tra i vari territori che presentano leggi 
e organizzazioni differenti. “Con-fine” vuol fare intendere infatti che quella 
conclusione viene presa da entrambe le parti. Il confine di un territorio è ciò 
che chiude il terreno e separa “ciò che è mio” da ciò che invece appartiene a 
qualcun altro. Questa parola viene usata anche in senso più ampio per indi-
care il limite di una proprietà privata; In altri casi il confine sta a simboleggia-
re il luogo fisico in cui esso è collocato. Ne è un esempio la linea tracciata su 
una carta geografica. (Cultura - Biografie Online) 

 
Detto ciò ora è doveroso fare un focus invece sul termine frontiera; il quale 
porta con sé differenti significati. Il primo significato va a fare luce su questo 
termine come il luogo (solitamente sorvegliato da apposite forze armate) 
che si trova nelle vicinanze di confine tra due stati. Si può considerare esso 
come una sorta di varco che ti permette il passaggio (solitamente dopo de-
terminati controlli) da un paese straniero a un altro. (Cultura - Biografie Online) 
Invece come secondo significato per il termine frontiera, lo si può attribuire 
come quel luogo che non ha un vera e propria identificazione in uno spazio 
preciso, e di conseguenza lo si può intendere anche come un luogo figurato, 
una sorta di fascia territoriale “elastica” affacciata su territori sconosciuti. In 
antichità definito come “ciò che divide il noto dall’ ignoto”. (Ludovico Testa, 2016) 

[C / 2]   Ricerca / contesto teorico →  Focus concetti  
 chiave: confine  
 e frontiera
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img.1
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img.3

img.1 
Confine Tra Messico e USA fortificato da 
un fitto muro per impedire il passaggio di 
migranti. (https://www.panorama.it/news/trump-e-il-mu-
ro-con-il-messico-tutto-quello-che-ce-da-sapere)

img.2
Linea di confine tra Belgio e Olanda nella 
cittadina di Essen (https://europa.today.it/attualita/bel-
gio-olanda-confine-sbagliato.html)

img.3 
Valico di frontiera tra Svizzera e Italia 
(https://www.corrieredicomo.it/tag/valico-di-brogeda/)

img.4
Foto di Adrien Missika estrapolata dal proget-
to artistico "Amexica" (https://www.lensculture.com/
articles/adrien-missika-amexica)
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[C / 3.1]   Ricerca / contesto teorico →  Storia
 → La frontiera  
  contesa:
  l'irredendismo  
  in Svizzera
 

Dalla nascita dell’Italia ad oggi il confine che divide la Svizzera dall’Italia è 
rimasto praticamente immutato, ma fin dall’inizio questa frontiera fu terra di 
dispute e tensioni diplomatiche. Lungo il periodo del risorgimento sorsero 
differenti movimenti irredentisti, il cui fine ultimo era quello di ricongiungersi 
ai territori etnicamente Italiani ma che erano ancora sotto un dominio stra-
niero. Di ovvia conseguenza questi sentimenti irredentisti, nacquero anche 
nei confronti della Svizzera Italiana. (Silvano Gilardoni, 2008)

Nel periodo antecedente alla prima guerra mondiale ha causato polemiche 
nei cittadini ticinesi la presenza sempre maggiore di svizzerotedeschi inse-
diati nelle posizioni di comando dell’economia cantonale. I ticinesi vedevano 
gli svizzerotedeschi poco predisposti all’integrazione e sentivano una sor-
ta di minaccia di “intedeschimento” nei loro confronti. Così nel 1912 nacque 
il periodico L’Adula che si poneva l’obiettivo di affermare l’italianità storica, 
culturale e linguistica del cantone. In questo periodico non comparvero mai 
vere e proprie tesi di natura irredentista ma d’altro canto l’obiettivo del perio-
dico ha riguardato maggiormente quelle che si potevano considerare come 
le rivendicazioni ticinesi. Ovvero, una serie di rivendicazioni da parte degli 
abitanti del Ticino che riguardarono, per citare alcuni esempi, l’incremento 
dei servizi e degli impieghi federali per gli svizzeroitaliani e l'abolizione delle 
scuole in lingua tedesca nel Canton Ticino, in sostanza si rivendicava una 
maggior considerazione da parte della confederazione e una salvaguardia 
della cultura ticinese. (Silvano Gilardoni, 2003)

Ciò avvenne almeno fino al periodo di ascesa di Mussolini dove L’Adula pre-
se un carattere un pò più Politico. Mussolini ufficialmente disapprovava l’ir-
redentismo e mostrava anche simpatia nei confronti della Svizzera, anche 
se al contrario, di nascosto ha dato supporto diretto al periodico tramite la 
diffusione di notizie, testi, e libri firmati da fantomatici movimenti o autori che 
rivendicavano apertamente l’annessione del Ticino all’Italia. E per evitare 
che ciò si sviluppasse maggiormente Berna diede ampio appoggio a queste 
rivendicazioni Ticinesi. Di fatto il periodo di massima presenza dell'Irreden-
tismo si registrò proprio negli anni trenta dove vide il suo sviluppo in paral-
lelo a quello del fascismo in Ticino, che nonostante gli svariati aiuti dall’Italia 
ebbe scarso successo, proclamando la sua fine già nel 1935, mentre per 
quanto riguardava l’irredentismo già a metà anni quaranta si poteva consi-
derare scomparso, lasciando spazio ad una moderata difesa della lingua e 
della cultura italiana all'interno della Confederazione Elvetica. (Adriano Bazzocco, 2015)
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img.5

img.5
Nel corso della seconda guerra mondiale gli 
irredentisti diffusero la teoria della «catena 
mediana delle Alpi» che prevedeva l’annes-
sione (http://www.italiasvizzera150.it/studenti.cfm?target=8)

img.6

img.6
Immagine della testata del periodico ticinese 
L'Adula (https://insubricahistorica.ch/blog/2021/03/16/
maestra-teresa-bontempi-da-montessori-allirredenti-
smo-per-poi-finire-nel-profondo-fascismo/)

[C / 2.2]   Ricerca →                 La frontiera contesa: l'irredentismo in Svizzera
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[C / 3.2]   Ricerca / contesto teorico →  Storia
 → La frontiera  
  come risorsa:
  Il contrabbando
 

Se la frontiera nella storia ha esercitato in parte, per svariati motivi un ruolo di 
separazione; nel contesto italo-elvetico non sempre le cose sono andate in 
questo modo, di fatto la marcata diversità tra Italia e Svizzera, sotto differenti 
aspetti, tra cui la netta differenza tra gli ordinamenti fiscali, ha giovato invece 
per quelle che erano le relazioni e gli scambi, tra cui anche fenomeni illeciti 
come il contrabbando.

Con termine contrabbando si intende il reato commesso da chi Importava 
ed esportava merci da una parte all’altra di un confine, eludendo le disposi-
zioni legali sul pagamento dei dovuti tributi. (Marco Polli-Schönborn 2012)

Di fatto a fine dell XIX secolo nacquero gli “spalloni”, per la maggior parte dei 
casi, uomini forti e resistenti alla fatica il cui compito era quello di percorrere 
pericolosi passi di montagna con la “bricolla”, per poi, valicare la frontiera 
e giungere in Svizzera, dove avrebbero potuto acquistare merci quali il ta-
bacco, il caffè e lo zucchero che in Italia erano gravati da dazi o sottoposti al 
monopolio. 

Per secoli il contrabbando ha solcato la storia del territorio di frontiera tra 
Italia e Canton Ticino creando attorno a questo fenomeno un evidente alone 
di romanticismo, sia verso queste attività illecite, ma anche nella figura del 
contrabbandiere stesso. Questa figura veniva identificata in una persona 
dalla prestante forza fisica e della notevole astuzia, e di conseguenza chi 
esercitava questa tipologia di attività godeva anche di una notevole fama, 
dovuta anche dal fatto che in quel periodo farla franca lungo la frontiera era 
visto come una atto di rivolta nei confronti del governo centrale di Roma. Si 
arrivò così al punto che per molte famiglie il contrabbandiere era visto come 
un mestiere qualunque. (Daniele Mariani, 2022)

Furono appunto le misere condizioni economiche delle regioni della fron-
tiera italiana a favoreggiare questo tipo di attività in un maniera che ormai 
era diventata regolare, tanto da costringere le autorità italiane ad innalzare 
la “ramina” ovvero una fitta rete metallica, alta intorno ai 4 metri, che percor-
reva il confine tra il Canton Ticino e le province Italiane di Como e Varese. 
Venne creata appunto per cercare di arginare il fenomeno del contrabban-
do, anche se in molti casi essa veniva bucata o distrutta dai contrabbandieri 
stessi. (Guido Mariani e Vince Cammarata 2021)

A contrabbandare furono sempre gli italiani e mai gli svizzeri, anche se per la  
Svizzera tutto questo traffico illecito ha giovato anche per quella che era la 
loro economia. Veniva definita con il termine “esportazione 2” tutto quel traf-
fico nascosto di sigarette che dalla loro nazione sarebbero state poi dirette 
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verso l’Italia. Ciò ha portato di conseguenza, nel Canton Ticino, alla nascita 
di importanti manifatture del tabacco, proprio a ridosso del confine con l’I-
talia.

La direzione di marcia delle merci contrabbandate è stata sempre unidire-
zionale, ovvero Dalla svizzera verso l’Italia dove le merci maggiormente og-
getto di contrabbando furono soprattutto articoli di uso corrente come olio 
sale e zucchero, oltre a tabacchi e alcolici. Questo è avvenuto fino alla metà 
del XX secolo, dove nel periodo a cavallo della seconda guerra mondiale, vi 
fù un traffico inverso, ovvero che le merci venivano contrabbandate in di-
rezione contraria, questo periodo viene definito come “l’epoca del riso”, un 
periodo nel quale anche la Svizzera si era trovata in difficoltà, dato che non 
erano state previste le misure necessarie per garantire al paese l’approvvi-
gionamento del minimo occorrente, e di conseguenza ebbero un ruolo da 
protagoniste quelle merci che comprendevano principalmente i generi ali-
mentari. (Bruno Soldini 1985) 

Nel secondo dopoguerra in particolare a partire dagli anni '50 si sviluppò il 
fenomeno del frontalierato, ovvero, un fenomeno che vedeva i lavoratori ita-
liani, specialmente quelli centromeridionali, migrare in massa verso le nuove 
aziende Svizzere erette lungo il confine per trovare fortuna dato che la loro 
manodopera era considerata a buon mercato. Questo aumento della po-
polazione immigrata ha giovato per un cambio di concezione del lavoro del 
contrabbandiere; si è passati appunto, da un contrabbando “rustico” dove i 
protagonisti erano appunto persone normali che grazie a questo fenomeno 
riuscivano ad arrotondare stipendi miseri, ad un contrabbando più organiz-
zato, permettendo così un cambiamento di quelle che erano le merci con-
trabbandate, come ad esempio negli anni '60 dove si iniziò a contrabbanda-
re capi d’abbigliamento, fino ad arrivare al molto più frequente traffico delle 
sigarette. Il fenomeno del contrabbando "di fatica", come è stato descritto 
prima, iniziò a farsi meno diffuso a metà degli anni '70 a causa di differenti 
fattori, tra cui la svalutazione della lira e l’apertura del mercato del lavoro, e 
furono ormai in pochi i figli degli spalloni che vollero continuare questo tipo 
di mestiere, dato che ormai la maggior parte di coloro che nel passato ave-
vano preso parte ad attività di contrabbando erano ormai diventati bene-
stanti. (Adriano Bazzocco, 2015)
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img.7
Spallone con la bricolla (https://sentierideglispalloni.
com/storia/)

Img.8
Parti rimanenti della ramina (https://www.rsi.ch/
news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Contrabbando-sem-
pre-attuale-6283771.html)

img.9 
Contrabbandieri a mattmark
(https://www.pressreader.com/switzerland/laregione-tici-
no-7/20180223/281513636636707)
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img.10
Guardia di finanza intenta a sorvegliare il 
confine (https://www.varesenews.it/evento/il-contrabban-
do-romantico-al-confine-con-la-svizzera/)

img.11
Il contrabbando di sigarette a metà anni Ses-
santa. Finanziere perquisisce un'auto.
(https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/
uno-oggi/Storie-di-contrabbandieri-e-di-contrabban-
do-14159661.html) 

img.12
Articoli di giornale che mostrano il sequestro 
del "sigaro del Ceresio", rudimentale sotto-
marino utilizzato per contrabbandare (https://
lanostrastoria.ch/entries/kLznz8JO7Gm)

img.12
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Il contrabbando fu praticato fino alla metà degli anni settanta, ma già dagli 
anni cinquanta a causa della svalutazione della lira e a una conseguente di-
minuzione del margine di guadagno, chi ancora attuava quel tipo di contrab-
bando definito come “rustico” si vide diminuire radicalmente i guadagnai, 
così da portarli a trovare nuove forme di entrate anche se questa volta erano 
lecite, da qui ebbe inizio il fenomeno del frontalierato. (Adriano Bazzocco, 2005)

La figura del frontaliere o lavoratore di frontiera viene identificata in qualsi-
asi lavoratore occupato in uno Stato ma che contemporaneamente, risiede 
quotidianamente o settimanalmente in un altro Stato. 
Un sempre più crescente numero di frontalieri che dall’Italia ha iniziato a re-
carsi in svizzera per lavorare già a partire dal primo dopoguerra, ha dato vita 
ad un fenomeno che al giorno d’oggi conta circa 85’000 lavoratori Italiani 
che ogni giorno passano il confine per recarsi al lavoro in Svizzera. La mag-
gior parte di loro si reca nel Canton Ticino, dove vengono contati all’incirca 
74’000 lavoratori. (Swissinfo.ch, 2021)

Questo fenomeno nasce alla base da questioni legali, come il trattato di li-
bera circolazione di capitali (intesi anche come capitali umani) che vi è tra 
Svizzera e Unione Europea, ciò permette dal punto di vista legale di poter 
lavorare in Svizzera anche se si è residenti in Italia. Questa opportunità vie-
ne vista come molto attrattiva per gli italiani in quanto lavorare in Svizzera 
gli permette di ottenere uno stipendio nettamente superiore rispetto a un 
normale stipendio italiano. Questo è dovuto dal fatto che la vita in Svizzera è 
nettamente più costosa, ma che di logica viene ammortizzata grazie a degli 
stipendi molto più alti rispetto a quelli Italiani. Lo stipendio medio in svizzera 
si aggira intorno ai 6.665 franchi lordi al mese. Il range di stipendio però è 
molto ampio e si passa da 4.300 franchi lordi al mese per i lavoratori meno 
pagati fino ad arrivare a quasi 12.000 franchi lordi per quelli più pagati. Que-
ste differenze salariali sono molto evidenti anche se si tratta di un cittadino 
svizzero o di un frontaliere, e anche prendendo in analisi i diversi Cantoni 
della confederazione, ci sono sono delle nette differenze salariali. Un esem-
pio è il Canton Ticino, ovvero il cantone con gli stipendi più bassi di tutta la 
Svizzera, con stipendio base che si aggira intorno ai 5’546 franchi nel 2021. 
(Il Giorno, 2021) Nel tempo le notevoli differenze salariali tra un cantone e l’altro, e 
la minaccia di vedersi "rubare" il posto di lavoro da cittadini Italiani i quali of-
frivano lo stesso tipo di manodopera ma ad un prezzo meno oneroso, ha 
scaturito per diversi periodi nei cittadini ticinesi non poche polemiche.

Un’altro fenomeno dovuto all’effetto frontiera ad inizio anni sessanta fu an-
che la fuga di capitali italiani in Svizzera, ciò era dovuto da diversi fattori,  tra 

→  Storia
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cui la paura dell’instabilità della Lira in quegli anni e i maggiori controlli sui ca-
pitali da parte dello stato. Portare la valuta in Svizzera, permetteva di eludere 
i controlli dello stato e di conseguenza evadere. Non sono mai stati rivelati i 
numeri riguardanti la quantità di questi capitali, ma si è potuto notare che in 
quegli anni Lugano divenne la terza piazza d’affari della Svizzera. Inoltre in 
Svizzera lungo il confine sorsero numerosi distributori di benzina e un alto 
numero di piccoli negozi pronti a soddisfare le richieste degli italiani, come 
cioccolata, tabacchi, dadi da brodo e orologi, in quanto l’imposta fiscale su 
questi beni e prodotti era mano imponente. (Adriano Bazzocco, 2005)
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img.13
Dati che mostrano l'incremento dei frontalieri 
in Svizzera nel corso degli anni 
(https://www.swissinfo.ch/ita/continua-a-crescere-il-nume-
ro-di-lavoratori-frontalieri-in-svizzera/46845302)

img.14
Cartello che indica la corsia di passaggio dei 
frontalieri
(https://www.varesenoi.it/2020/12/23/leggi-notizia/argomen-
ti/economia-13/articolo/accordo-raggiunto-tra-italia-e-sviz-
zera-sulla-tassazione-dei-frontalieri-e-sui-ristorni-tut-
te-le-no.html)
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La Svizzera ad oggi è lo stato con il numero più elevato di stranieri, dove per 
la maggior parte dei casi si tratta di persone che provengono dall’ Europa. 
Di fatto si può contare che oltre l’80% della popolazione straniera in Svizze-
ra proviene da paesi come: Italia, Germania e in misura meno elevata dalla 
Francia; ma questo fenomeno che riguarda questi 3 Stati ha radici storiche 
molto radicate. Partendo dal 1850 si può notare che per un paese come l’Ita-
lia ad esempio, si è partiti avendo circa 6000 abitanti provenienti da questo 
paese, fin ad arrivare nel 2016 ad avere circa più di 320.000 abitanti stranieri 
Italiani in tutta la Svizzera. Simili sono i numeri che interessano la Germania 
dove si ha un conteggio che parte da 28.000 nel 1860 fino ad arrivare a 
poco più di 315.000 nel 2016. 
Ciò è avvenuto per un fattore chiave molto chiaro, ovvero la costruzione e 
l’implementazione della rete ferroviaria a fine del XIX secolo, ciò ha portato 
alla prima e vera migrazione di massa della Svizzera moderna che ha riguar-
dato principalmente gli stati limitrofi alla Svizzera, come appunto Italia Ger-
mania e in parte meno influente anche Francia e Austria.
Ha favorito senz’altro alla migrazione il boom economico del dopoguerra 
che ha contestualizzato la necessità di una grossa fetta di manodopera, por-
tando così in Svizzera, negli anni che vanno dal 1950 fino al 1970, un grosso 
flusso migratorio che è diventato sempre più esponenziale nel corso degli 
anni. 

In quegli anni l’obiettivo della Svizzera era chiaro, richiamare più manodope-
ra possibile, senza però far sì che gli immigrati si stanziassero in Svizzera. La 
migrazione aveva così regole rigide, i lavoratori potevano stare per un mas-
simo di 9 mesi, non hanno il diritto ad assicurazioni sociali e sono privi anche 
del diritto di portare i loro famigliari in Svizzera. Erano costretti a vivere in 
baracche diroccate, e spesso si ritrovavano esclusi dalla società. Seppur 
facevano comodo alla Svizzera questi lavoratori spesso subivano reazioni 
di intolleranza da parte dei cittadini, tanto che si sfociò in iniziative anti immi-
grazione, dato che il numero degli italiani immigrati era salito dal 1950 al 1970 
da 140mila fino ad arrivare a 600mila. Ad oggi anche se il numero è sceso 
a 300mila rappresentano la più grossa comunità straniera in Svizzera. (Stefania 

Summermatter, 2016)

Mentre se si vanno ad analizzare i tempi recenti, si potrà notare che le cose 
sono diventate un pò diverse, di fatto l’introduzione di leggi sulla libera cir-
colazione e il benessere generale della Svizzera hanno attirato lavoratori di 
tutta l’Unione Europea, creando anche fenomeni come il frontalierato.
Ad oggi nonostante il numero di stranieri in Svizzera comprenda il 25% della 
popolazione, i criteri per ottenere la cittadinanza sono molto rigidi, tantoché 
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molti degli stranieri di seconda generazione nati in Svizzera, mantengono 
comunque la loro nazionalità d’origine. 

Ad oggi gli stranieri in Svizzera risultano essere introno ai due milioni. Di fatto 
la Svizzera conta una media di 18,6 nuovi arrivi ogni 1000 abitanti (dato del 
2015). Questo elevato tasso di migrazione non è una novità per la Svizzera, 
tanto che nel 2014 la vittoria della maggioranza delle persone con possibilità 
di votare, ha dato il via a una serie di iniziative popolari che sarebbero state 
in grado di arginare questo fenomeno. La media di stranieri e la loro nazio-
nalità di origine varia a seconda dei diversi cantoni della Svizzera, e di con-
seguenza, è facilmente intuibile che dato che la Svizzera ha più di una lingua 
nazionale, i cittadini Italiani Francesi e Tedeschi sono a livello di proporzione 
più numerosi nelle regioni in cui si parla la loro lingua madre  (Duc-Quang Nguyen, 2017)

img.16 Le quattro principali nazionalità
 straniere

img.17 Regioni linguistiche della Svizzera
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img.20

img.16-17
Ufficio federale di statistica e swisstopo
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche.html)

img.18
Luino, anni Settanta: trasbordo degli emigrati 
al confine italo-svizzero 
(https://www.repubblica.it/venerdi/reportage/2019/05/24/
news/svizzera_immigrati_italiani_referendum_concetto_vec-
chio_libro_cacciateli-226977475/)

img.19
Immigrati italiani in Svizzera negli anni 60
(https://movimentodelleliberta.eu/2021/02/03/migrazioni-le-
migrazione-italiana-in-svizzera-negli-anni-60/)

img.20 
Protesta dei lavoratori,spesso i bambini in 
Svizzera erano costretti a nascondersi pur di 
stare con le loro famiglie
(https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/quei-bambini-om-
bra-nascosti-nella-svizzera-degli-anni-1534645.html)
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Una tematica che riguarda sicuramente questa tipologia di progetto è il pas-
saggio che avviene lungo la frontiera delle merci, questa tematica va a trat-
tare entrambi gli Stati, ovvero il passaggio che avviene dall’Italia alla Svizzera 
e viceversa dalla Svizzera all’Italia.

Per quanto riguarda il passaggio Italia-Svizzera, o meglio ciò che riguarda 
l’importazione di merci all’interno della Svizzera, l’ufficio federale delle doga-
ne dichiara la possibilità di introdurre oggetti di uso personale, esentandoli 
così dal pagamento di tributi, e ciò riguarda tutti quegli oggetti che persone 
residenti all’estero utilizzano durante il loro soggiorno in Svizzera e che poi 
riesportano; tra questi possiamo considerare appunto, biancheria, articoli 
sportivi e apparecchi elettronici come computer, telefoni cellulari ecc. Per 
quanto riguarda invece le provviste da viaggio personali, sono consentite, 
tutte le derrate alimentari e le bevande analcoliche pronte all’uso durante il 
viaggio. Se invece si importano all’interno della Svizzera altre merci tra cui 
mobili, articoli elettronici, derrate alimentari, medicamenti ecc. a partire da 
un valore complessivo di 300 franchi è dovuto il pagamento dell’IVA che è 
pari a al 7,7% della base di calcolo, ma che può scendere fino al 2,5% per 
determinate merci. 

Facendo un approfondimento su ciò che riguarda la merce alimentare si può 
notare che sempre secondo l’Ufficio federale della dogana vi sono dei limiti 
ben precisi, ovvero sono ammesse derrate alimentari quali carne e prepa-
razione di carne fino a 1kg per persona, e se si eccede con questo limite 
verrà imposta una franchigia pari a 17 CHF al Kg fino a un massimo di 10Kg, 
mentre se si supera la soglia dei 10Kg importati in Svizzera sarà dovuto un 
pagamento di 23 CHF per Kg. Questo schema si ripete anche per tutte le al-
tre tipologie di derrate alimentari a cui sono imposte delle restrizioni; tra cui: 
burro, la cui quantità consentita è di 1Kg e che se superata, l’imposta sarà 
pari a 16 CHF per Kg, e per le bevande alcoliche sotto il 18% di gradazione 
alcolica la cui quantità ammessa in Svizzera è pari a 5 litri, che se superati 
l’imposta sarà pari a 2 CHF per litro; mentre se si supera la gradazione al-
colica di 18% la quantità ammessa è di 1 litro che se superata l’imposta sarà 
di 15 CHF. Mentre per tutte quelle merci che non rientrano nella categoria 
alimentare ma che comunque fanno parte di quella categoria di merci il cui 
è dovuto uno specifico pagamento di dazi, ritroviamo i sigari e le sigarette e 
più in generale tutti i manufatti del tabacco, e l’imposta a loro soggetta è pari 
a 25 CHF al pezzo se si tratta di sigari o sigarette che superano la quantità 
di 250 pezzi, mentre per gli altri manufatti del tabacco se si supera i 250g 
l’imposta è pari a 10 CHF al grammo. (Ufficio federale della dogana e dei confini n.d.)
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Per quanto riguarda invece il passaggio contrario, ovvero dalla Svizzera all’I-
talia per tutte le merci generiche, non possono superare il valore comples-
sivo di 300 CHF se si viaggia in macchina e di 450 CHF se si viaggia in ae-
reo, restrizioni più particolari riguardano l’esportazione di tabacchi e alcolici; 
dove per il tabacco L'età minima di importazione è di 17 anni e possono es-
sere importate 200 sigarette, o 100 sigaretti, o 50 sigari o 250 g di tabacco, 
mentre per gli alcolici l’età minima rimane invariata può essere importato un 
litro di bevande alcoliche di volume superiore al 22 % oppure 2 litri di volume 
inferiore al 22 %. Inoltre, è possibile portare con sé 4 litri di vino e 16 litri di 
birra. E per tutti coloro che vogliono portare con sé, una quantità di merci 
superiore a ciò che è stato appena indicato, dovrà dichiararlo alla dogana al 
valico di frontiera, e se al contrario durante operazioni di di controllo verran-
no trovate merci non dichiarate che superano il limite imposto verranno im-
poste delle multe che saranno calcolate in base alla quantità e alla tipologia 
di merce in esubero non dichiarata. (TCS s.d)
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Per la conclusione finale è necessario sottolineare quali sono sta-
ti i punti rilevanti scaturiti dalla fase di ricerca del contesto teorico, 
per tanto posso trarre una conclusione fondamentale riguardan-
te questa linea di confine, ovvero che nonostante il passare degli 
anni questa frontiera non è mai stata vista come impenetrabile, ma 
al contrario è sempre stato un luogo di forte interazione e scam-
bio da ambo le parti, nonostante alcuni episodi come il fenomeno 
migratorio, questa frontiera è da sempre stata un luogo altamen-
te permeabile sotto differenti aspetti.

Per quanto riguarda invece il mio progetto di tesi trovo fondamen-
tale dichiarare che tutti gli argomenti trattati mi saranno necessa-
ri per strutturare la narrazione del mio magazine in quanto sono 
riuscito a dare un quadro storico sociale e culturale generale di 
questo territorio di frontiera, cercando di toccare tutte le temati-
che principali che circoscrivono questo particolare territorio. Tut-
ti gli argomenti trattati e più in generale tutta la cultura generale 
acquisita mi garantirà di trovare anche idee di spunto interessanti 
per tutta la parte che riguarda gli articoli del mio magazine.

[C / 6]   Ricerca/Contesto teorico →  Conclusioni
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[D / ]   Introduzione casi studio

In questa parte sono stati selezionati ed esaminati sette diversi 
casi studio, i tutti facente parte dell’ambito editoriale in quanto 
anche il mio progetto rientrerà in quella categoria. Saranno presi 
in esame elaborati anche molto differenti tra di loro per quanto 
riguarda i contenuti la forma e i codici di comunicazione così da 
avere una visione generale più ambia che mi garantirà di capire al 
meglio come sono state trattate determinate questioni.  

Verranno esaminati due tipologie di casi studio. I primi quattro 
sono stati scelti per via dell’argomento trattato, ovvero tutto ciò 
che anche in minima parte potesse riguardante tematiche lega-
te a confini o frontiere ecc. per tanto gli autori secondo differenti 
modalità, affrontano diverse sfaccettature e punti di vista su que-
sto argomento. Ed è proprio questo il motivo per il quale vengo-
no scelti, capire appunto tutte le sfaccettature di questa tematica 
complessa e come gli autori hanno deciso di trattarle e comuni-
carle. 

I restanti casi studio analizzati invece sono stati scelti per via della 
loro narrazione e per il loro aspetto stilistico. Anche se trattano 
argomenti che non concernono con il mio è stato importante però 
capire come questi argomenti venivano appunto racconti. Inoltre 
sono serviti anche per capire come gli autori hanno gestito l’ele-
mento fotografico unito ad elementi testuali.
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Per tutti i casi studio trattati verrà fatta poi un analisi per compren-
dere l’obiettivo comunicativo degli stessi, il come viene comuni-
cato e in fine ci si concentrerà anche sull’ aspetto stilistico, tutto 
ciò per capire se potranno offrire poi idee di spunto efficaci per 
quelli che sono i miei obiettivi di comunicazione.
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 Missika

1
Dal sito di Adrien Missika
"Amexica"
(https://www.adrienmissika.com/projects/amexica-artist-book)

img.
Amexica di Adrien Missika
(https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/quei-bambini-om-
bra-nascosti-nella-svizzera-degli-anni-1534645.html)
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Amexica è un libro artistico nel quale l'autore Adrien Missika si vede 
impegnato in un viaggio che parte da Ciudad Juárez a Tijuana fino 
ad arrivare a Rio Bravo al Pacifico. Con la particolarità però di spa-
ziare da una parte all'altra del confine che divide Messico e America.

"Ogni anno la farfalla monarca migra dal Canada al 
Messico volando avanti e indietro attraverso gli Stati 
Uniti. Le farfalle non conoscono né muri né ostacoli. 
Volano ignari e indifferenti a qualsiasi tipo di struttura e 
confine" (Adrien Missika 2019)

Questa citazione dell'autore fa intere bene quali sono gli obiettivi 
che si è posto l'autore per realizzare questo libro. Durante questo 
viaggio Adrien Missika si era prefissato di osservare il paesaggio in 
questione, dando un focus su quella che è la barriera imponente che 
divide queste due nazioni. Questo lavoro di osservazione è stato 

fatto tramite l'utilizzo di un drone che è stato in grado di fornire una 
panoramica completa e inedita di questa linea di confine. Inoltre, 
grazie all'utilizzo di questa tecnologia, l'artista è stato in grado di 
avere un esperienza sensoriale inedita, dato che per la prima volta 
ha potuto analizzare questa fascia di terra stando in entrambe le due 
nazioni contemporaneamete, focalizzandosi appunto, sulla divisione 
di questo territorio tramite la linea di confine.  (Adrien Missika 2014)1

In questo caso la fotografia si predispone  come uno strumento fon-
damentale per poter analizzare questioni articolate, è inoltre stata in 
grado di fornire una vera e propria esperienza sensoriale, mostrando 
entrambi i punti presi in analisi (Messico e America) mettendo in luce 
le loro somiglianze, per poi creare questo netto senso di divisione fo-
calizzandosi sulla barriera che divide questi due stati. Questi aspetti 
che vuole comunicare l’autore li reputo i punti di forza del progetto
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[D / 3]   Casi studio /  Migrant Journal →  Justinien 
 Tribillon + 
 Offshore studio

2
Ruby Boddington, 2019 " As Migrant Journal 
comes to an end, it will continue to remind us: 
migration is integral to our existence"
(https://www.itsnicethat.com/features/migrant-journal-publi-
cation-graphic-design-100619)

img.
Migrant Journal
(https://migrantjournal.com/)
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[D / 2 ]   Casi studio / Migrant Journal →                 Justinien Tribillon + Offshore studio

Migrant journal è una pubblicazione in sei atti che mira ad esplora-
re la tematica della migrazione in tutte le sue sfaccettature, viene 
affrontata la circolazione di merci, informazioni e persone sotto tutti 
i loro principali aspetti. Questa pubblicazione si pone come il voler 
essere la soluzione a tutte quelle polemiche che appunto riguardano 
il tema della migrazione. 

La scelta di utilizzare un magazine periodico per questa tipologia 
di argomento e progetto la trovo interessante in quanto permette 
di dilazionare meglio gli argomenti per poterli affrontare in maniera 
molto più approfondita, inoltre la presenza di articoli a differenza 
di un libro, permette anche di poter spaziare più liberamente da un 
argomento all'altro.

Per quanto riguarda l'approccio visivo utilizzato, ovvero la scelta di 
accompagnare l'argomento con fotografie d'impatto, illustrazioni e 
mappe, permette di spiegare al meglio concetti che di primo impatto 

possano risultare articolati e complessi, alleggerendo anche la con-
tenutistica a livello di argomenti. Per tanto questo magazine si pone 
l'obiettivo di voler creare una lettura fisica che enfatizzi realmente 
quelli che sono gli argomenti trattati. (Ruby Boddington, 2019)2
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[D / 2]          Casi studio /  Human 
             Territoriality

→  Roger    
 Eberhard

3
Dal sito di Edition Patrick Frey, 2020
"Human Territoriality"
(https://www.editionpatrickfrey.com/en/books/human-terri-
toriality) 

img.
Human Territoriality di Roger Eberhard
(https://www.editionpatrickfrey.com/en/books/human-terri-
toriality)
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[D / 2 ]   Casi studio / Human Territoriality →                 Roger Eberhard

"I confini sono un mezzo di separazione. Separano due 
lati, definendo un qui e un là. Ma delineano anche ciò 
che si trova all'interno dei confini, infondendo un senso 
di sicurezza e protezione. Anche se implicitamente 
rivendicano la permanenza, nulla è mutevole come le 
linee di confine. Quindi è ironico che persone e inte-
re nazioni sviluppino tanto orgoglio e protezionismo 
sulla base dei confini esistenti, pur sapendo benissimo 
che si tratta di costrutti artificiali che cambiano co-
stantemente e talvolta scompaiono del tutto." (Roger 
Eberhard, 2020)

Questo libro è una raccolta degli scatti di Roger Eberhard di tutte le 
zone di confine da lui visitate. Alcune di queste zone di confine sono 
sparite nel tempo senza lasciare nessuna traccia, mentre altre sono 
ancora presenti e ben visibili.

Grazie ad approfondite descrizione il fotografo ha deciso di cogliere 
tutti quei confini che si sono spostati, cambiati o spariti lungo lo 
scorrere del tempo, cercando di mettere in luce la bassa stabilità di 
questi confini palesando questo infinito intreccio di linee immagina-
rie. (Edition Patrick Frey)3

Questo caso studio viene preso in considerazione dato che reputo 
interessante come l'autore ha deciso di approcciarsi a questa te-
matica, scegliendo di mettere in luce appunto questa alta instabilità 
che hanno i confini nazionali. Facendolo in un contesto nel quale la 
migrazione è sempre attuale, si riesce a cogliere in pieno la forza di 
questo progetto. 

Il punto di forza di questo progetto è la visione inedita che viene data 
all'idea che c'è dietro a un confine, facendolo trasparire come una 
cosa di alta fragilità e mutevolezza, a parere mio l'obiettivo di comu-
nicare questi concetti è pienamente riuscito. 
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[D / 4]   Casi studio /  Confine →  Mattia Vacca

img.
Confine di Mattia Vacca
(https://www.ibs.it/confine-ediz-italiana-inglese-libro-va-
ri/e/9788894004113)
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[D / 2 ]   Casi studio / Confine →                 Mattia Vacca

Questo libro, come viene anticipato in copertina, Parla di come nel 
2016 nella città di Como la stazione ferroviaria di Como S.Giovanni 
sia diventata un campo di rifugiati.

La fotografia in questo libro ritrae appunto i migranti che nel 2016 
si stazionarono alla stazione di Como, in quanto impossibilitati nel 
passare in Svizzera

Assieme alla fotografia molto espressiva, la narrazione viene ac-
compagnata da dei piccoli testi che fanno scaturire quelli che sono i 
pensieri dei migranti riguardante questo confine, vedendolo appunto 
come una via di salvezza ma allo stesso tempo anche come muro 
difficile da valicare.

Anche in questo caso il caso studio è stato selezionato per via 
della vicinanza con il mio argomento trattato. è interessante come 
in questo la narrazione sia gestita prendendo come punto di vista 

quello dei migranti. Viene creata una storia unica, facendo emergere 
tramite la fotografia ciò che un confine può fare, dato che le leggi e le 
disposizioni riguardante la migrazione possono cambiare a seconda 
se si sta da una parte o dall'altra di questa linea.
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[D / 4]   Casi studio / On
                    Censorship

→  Chloé 
Braunschweiger

4
Dal sito del ZHDK, 2021 " On Censorship – a 
Visual Essay"(https://design.zhdk.ch/diplom-archiv/2021/
on-censorship-a-visual-essay/)

img.
On Censorhip di Chloé Braunschweiger
(https://design.zhdk.ch/diplom-archiv/2021/on-censorshi-
p-a-visual-essay/)
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[D / 2 ]   Casi studio / Migrant Journal →                 Justinien Tribillon + Offshore studio

On Censorship si propone come un saggio visivo il cui tema chiave è 
appunto la censura. Questo libro viene creato con l'intento di trovare 
un linguaggio visivo specifico su questo argomento, esplorandone le 
varie forme e contesti di utilizzo ci viene mostrato come a livello gra-
fico si manifestino e si ripetano certe tecniche in grado di censurare 
degli specifici supporti o argomenti. (Chloé Braunschweiger, 2021)4

Questo progetto nasce come tesi realizzata da uno studente nel 
corso di comunicazione visiva alla Zhdk - Zurich University of the 
Arts. e si pone come obiettivo quello di far emergere quelli che sono 
i canoni visivi di un argomento ben delineato, ovvero la censura. 
Reputo questa tesi molto interessante per via dell’approccio che è 
stato scelto per comunicare una specifica tematica, di fatto vengono 
alternate foto di archivio a immagini grafiche e fotografiche inedite 
realizzate dall’autore le quali sono in grado di creare una narrazione 
visiva forte e pregnante. 

Dal mio punto di vista questo progetto risolve pienamente quelli che 
sono gli obiettivi comunicativi, e credo anche il punto di forza vero 
proprio di questa tesi sia proprio il fatto che tutto il progetto viene 
gestito tramite delle immagini rielaborate che sono in grado di far 
capire bene come la censura venga applicata, sfruttata e utilizzata.

Per quanto riguarda invece il punto di vista stilistico, credo che 
l'autore sia riuscito pienamente a creare uno stile unico e d'impatto 
e perfettamente in linea con l'argomento, rendono così ogni singolo 
elemento pregnante su tutte le pagine. 

Questo lavoro potrebbe essere sicuramente fonte di analisi per ca-
pire come strutturare tutti quegli elementi grafici che sono in grado 
di dare una struttura forte a un qualsiasi tipo di elaborato.
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[D / 2]          Casi studio /  How to secure
            a cowntry

→  Salvatore 
 Vitale

5
Dal sito Lars Müller Publishers, 2019 " How to 
secure a cowntry" (https://www.lars-mueller-publishers.
com/how-secure-country)

img.
How to secure a cowntry di Salvatore Vitale
(https://www.c41magazine.com/salvatore-vitale-how-to-se-
cure-a-country-photography/)
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[D / 2 ]   Casi studio / How to secure a cowntry

In How to secure a cowntry L'autore vuole esplorare tutte quelle 
che sono le misure di sicurezza della Svizzera, nazione vista come 
una delle più sicure al mondo. Questo lavoro nasce dalla necessità 
di Salvatore Vitale in quanto immigrato in Svizzera di approfondire 
questa tematica dati i recenti riscontri positivi nelle votazioni per far 
approvare un'iniziativa popolare a favore del contenimento del feno-
meno della migrazione di massa in Svizzera, con l'obiettivo di capire 
come questo continuo bisogno di sicurezza sia diventato parte della 
cultura di questa nazione.(Lars Müller Publishers 2019)5

Questo lavoro di Vitale è interessante dal punto di vista di come ha 
deciso di documentare ciò che stava analizzando, proponendo così 
una narrazzione acritica sulle questioni di sicurezza in Svizzera.

Potrebbe anche essere fonte d'ispirazione  l’approccio visivo con il 
quale ha realizzato questa opera, ovvero alternando fotografie dal 
taglio documentaristico con testi descrittivi e infografiche, il tutto per 

dare un quadro completo delle varie dinamiche da lui analizzate.
Dal mio punto di vista in questo lavoro Vitale riesce perfettamen-
te a far emergere tutte le sensazioni che vengono scaturite in un 
contesto di controllo esasperato. La fotografia dal carattere asettico 
riesce perfettamente a gestire il ruolo sensoriale di tutto questo 
elaborato. 

→                 Salvatore Vitale
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[D / 4]   Casi studio /  →  How I tried  
   to convince my husband to  
   have children

→  Olga Bushkova 

5
Dal sito kickstarter, 2020 " how to convince 
my husband to have a children" (https://bit.
ly/3xcqLqH)

img.
how to convince my husband to have a 
children di Olga Bushkova (https://witty-books.com/
How-I-tried-to-convince-my-husband-to-have-children-
Olga-Bushkova)



71

[D / 2 ]   Casi studio / How I tried to convince my husband to have children →                 Olga Bushkova

Questo è un libro autobiografico realizzato dalla fotografa Olga 
Bushkova, riguardante l'ossessione di una donna nel voler avere 
dei figli e sulle persistenti discussioni con il proprio compagno per 
convincerlo a sua volta nel diventare padre. 

Seppur si tratti di un libro principalmente fotografico, ciò che rende 
veramente forte questo libro, è proprio l’utilizzo di diverse strategie 
per mettere insieme una narrazione, di fatto l’autore di questo libro 
ha deciso di utilizzare dei media misti combinando la fotografia con 
pagine del suo diario personale per rendere la narrazione visiva 
molto più potente, riuscendo anche a far immedesimare il lettore in 
un determinato contesto, portando così anche la comunicazione 
ad un livello più emotivo e sensoriale, di conseguenza reputo che 
questo approccio comunicativo sia il vero punto di forza di questa 
narrazione. (kickstarter, 2020)6

Un altro elemento di forza di questo progetto è come appunto 
lei riesca a delineare questa narrazione all'interno di una striscia 
temporale specifica. Questo lo fa utilizzando elementi testuali come 
appunto le pagine del diario scritte in un preciso ordine cronologico, 
ma anche riportando elementi come le fotografie del blister di pillole 
su diverse pagine, il fatto che questo blister si veda nello scorrere del 
libro sempre di più a consumarsi, fa cogliere in maniera visiva al let-
tore l'elemento temporale che accompagna tutta questa narrazione. 
Trovo che l'utilizzo di elementi visivi per comunicare lo scorrimento 
del tempo possa essere punto di ispirazione anche per quello che è 
il mio progetto.
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Per la conclusione finale è necessario sottolineare quali sono sta-
ti i punti rilevanti scaturiti dalla fase di ricerca del contesto teorico, 
per tanto posso trarre una conclusione fondamentale riguardan-
te questa linea di confine, ovvero che nonostante il passare degli 
anni questa frontiera non è mai stata vista come impenetrabile, ma 
al contrario è sempre stato un luogo di forte interazione e scam-
bio da ambo le parti, nonostante alcuni episodi come il fenomeno 
migratorio, questa frontiera è da sempre stata un luogo altamen-
te permeabile sotto differenti aspetti.

Per quanto riguarda invece il mio progetto di tesi trovo fondamen-
tale dichiarare che tutti gli argomenti trattati mi saranno necessa-
ri per strutturare la narrazione del mio magazine in quanto sono 
riuscito a dare un quadro storico sociale e culturale generale di 
questo territorio di frontiera, cercando di toccare tutte le temati-
che principali che circoscrivono questo particolare territorio. Tut-
ti gli argomenti trattati e più in generale tutta la cultura generale 
acquisita mi garantirà di trovare anche idee di spunto interessanti 
per tutta la parte che riguarda gli articoli del mio magazine.

[E / ]   →  Conclusioni
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F/ Realizzazione
Progetto 
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La scelta della tematica del progetto come spiegato precedente-
mente nasce alla base da una passione legata a tematiche circo-
scritte negli argomenti legati alla geopolitica alle culture e alle per-
sone in generale. Da qui in poi mi viene in contro la mia esperienza 
di vita personale, di fatto avendo da sempre vissuto nel territorio 
di frontiera che divide l’Italia dalla Svizzera, mi hanno sempre in-
curiosito tutti quei fattori e tematiche che sono legate all’intera-
zione che le persone che abitano in questi due territori hanno. E 
di conseguenza ho deciso di dedicare il mio tema di tesi all’analisi, 
alla scoperta e alla comunicazione di queste dinamiche. 

Grazie alla ricerca teorica ho capito quali sarebbero stati gli ar-
gomenti che più avrebbero fatto al caso mio per poter sviluppare 
questo progetto di tesi, di fatto sono state analizzate e interpreta-
te diverse tematiche e argomenti legate alla mia idea. Grazie an-
che all’analisi di queste tematiche mi sono realmente reso conto di 
che tipo di artefatto sarei poi andato a sviluppare. Dato che questi 
argomenti risultavano essere spesso distanti tra di loro, anche se 
comunque collegate dalle stesse idee di base, è stato opportu-
no trovare un artefatto che potesse connetterle nel miglior modo 
possibile. Da ciò è nata l’idea di sviluppare un magazine così da 
potermi permettere di spaziare su diverse argomentazioni in ma-
niera più libera e dinamica, dato che appunto queste argomenta-
zioni risultano alle volte essere alla base distanti tra di loro. Grazie 
poi anche all’identificazione di una linea editoriale ben definita si 
è riuscito poi a dare una contestualizzazione maggiore agli argo-
menti trattati. Di fatto questo magazine tratterà le frontiere e più 
nello specifico all’interno di questo numero 0 verrà analizzata la 
frontiera tra Svizzera e Italia, il cui angolo editoriale andrà a fare 
un focus su quelli che sono gli aspetti legati alla vita quotidiana 
delle persone che vivono nel territorio di frontiera che appunto 
divide la Svizzera dall’Italia e viceversa l’Italia dalla Svizzera.

[F ]   Realizzazione progetto →                 Introduzione
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F/1 Struttura e 
obiettivi
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Trattandosi di un magazine la struttura data da questo progetto viene detta-
ta da quelle che sono le tematiche che sono state trattate all'interno di esso. 
Queste tematiche vengono scelte anche in base alla pertinenza con la linea 
editoriale che è stata scelta. Dopo un’analisi approfondita di quelle che nel 
tempo sono state le principali caratteristiche e argomentazioni legate alla 
zona che ho deciso di trattare tramite degli articoli nel mio magazine sono:

→ Contrabbando
Un fenomeno incisivo che ha caratterizzato la vita di molte persone che han-
no vissuto lungo questo territorio.

→ Frontalierato
Argomentazione che tratta il fenomeno degli italiani che lavorano in Svizze-
ra, e di come ciò influisce sulle vite di queste persone.

→ Sicurezza dei confini 
Argomento che va a mettere luce su come la vita delle persone che vivono in 
questo territorio sia caratterizzata da continui controlli e osservazioni.

→ Differenze di prezzi nei due Stati 
Argomento che parla dei ticinesi che regolarmente si recano in Italia per fare 
la spesa, e sguardo su come da una parte e dell’altra del confine ci si ritrovi 
ad avere differenti poteri d'acquisto.

→ Commerci lungo la frontiera
Viene spiegata la causa della nascita di determinate tipologie di commercio 
nate sulla frontiera Svizzera.

→ Dazi doganali
Argomentazione che va ad analizzare quali sono le dovute imposte da una 
parte e dall’altra del confine e come ci si relaziona in base ad esse.

→ Frontiere chiuse durante il COVID 
Come le persone hanno risposto alla chiusura delle frontiere durante il pe-
riodo del Covid. 

Ogni singola tematica sopra citata è stata analizzata e trattata tramite uno o 
più articoli inseriti all’interno del Magazine. Ogni singolo articolo è stato trat-
tato con differenti strategie visive, ognuna delle quali è stata scelta apposta 
per poter analizzare al meglio l’argomento cercando di enfatizzare e rendere 
partecipe il fruitore con gli argomenti il più possibile.

[F / 1.1]   Struttura e obiettivi →  Struttura degli  
 argomenti
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Il mio progetto di tesi è intenzionato a rivolgersi a due tipologie di target dif-
ferenti. La prima tipologia di target riguarderà coloro che sono interessati 
alle tematiche proposte da questo artefatto. Ovvero dato che il mio progetto 
vuole andare a parlare delle vita lungo la frontiera tra differenti nazioni e tutto 
ciò che esso riguarda, sia a livello sociale che culturale, il target di riferimen-
to saranno tutti coloro che sono interessati ad argomenti circoscritti nell’am-
bito generale della geopolitica, delle culture e delle persone.

Mentre la seconda tipologia di target si discosterà dall'interesse scaturito  
da quelle che sono le tematiche proposte. Questo target tenterà di andare 
a comprendere tutti coloro che sono più interessati alla parte dedicata al 
visivo e al design in generale dell'elaborato.

[F / 1.2]   Struttura e obiettivi →  Target
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Il primo obiettivo di comunicazione che si vuole porre questo progetto è di 
riuscire a dare un quadro generale al fruitore inerente la vita quotidiana delle 
persone lungo la frontiera tra Italia e Svizzera. Questo artefatto vuole cer-
care di dare delle spiegazioni mirate a quelli che sono gli argomenti trattati. 
Di conseguenza l'obiettivo di questi argomenti è quello di spiegare come 
avvengono e si strutturano determinate dinamiche, dato che queste sono 
uniche per il luogo preso in analisi; come il lavoro la vita e le abitudini delle 
persone.
 
Il secondo obiettivo di comunicazione riguarda la parte visiva. Di fatto si vuo-
le andare a cercare di spiegare le varie tematiche anche con l'utilizzo delle 
immagini. Pertanto si cerca di far immedesimare il più possibile il lettore nel 
luogo e nei contesti presi in considerazione all’interno del magazine. In par-
te è anche a causa di questo obiettivo comunicativo che il magazine viene 
strutturato con una forte componente visiva.

In conclusione possiamo considerare che la parte testuale unita a quella vi-
siva si pongono l'obiettivo di spiegare al meglio le dinamiche e le argomen-
tazioni proposte  all'interno del magazine.

[F / 1.3]   Struttura e obiettivi →  Obiettivi 
 comunicativi
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[F / 1.4]   Struttura e obiettivi →  Metodi 
 comunicativi:
 I testi

Per quanto riguarda invece i metodi comunicativi, inerenti alla parte testuale 
sono state sfruttate due differenti "tecniche", la prima riguarda appunto la 
stesura degli articoli, la quale è avvenuta partendo da una selezione di ciò 
che già esisteva a livello di notizie, saggi, testi ecc. Dopo questa selezione è 
avvenuta la fase di estrapolazione e parafrasi per ogni singolo articolo, così 
da poterlo rendere il più pregnante possibile con la linea editoriale, ma allo 
stesso tempo si è cercato di non fargli perdere autenticità, in quanto la ste-
sura e la scrittura degli articoli è un lavoro che sfugge dalle competenze del 
designer in comunicazione visiva. La seconda tecnica comunicativa sempre 
inerente alla parte testuale, riguarda la stesura delle interviste; le quali sono 
avvenute cercando come prima cosa le persone da intervistare, in questo 
caso appunto, sono stati intervistati due ex contrabbandieri, e un frontaliere. 
E anche in questo caso, le domande che sono state poste agli intervistati, 
si è cercato il più possibile di connetterle a quella che era la linea editoriale, 
in modotale da renderle il più preganti e coerenti con tutta la struttura del 
magazine. Reputo anche importante ribadire il fatto che le interviste fatte 
agli ex contrabbandieri sono state fatte in forma anonima, rispettando così 
la volontà degli intervistati.
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[F / 1.5]   Struttura e obiettivi →  Metodi 
 comunicativi:
 Il ruolo della
 fotografia

Un altro metodo comunicativo sfruttato, se non appunto quello che è pre-
sente per la maggior parte del magazine, è la fotografia. Per ogni singolo 
articolo o argomento, sono state realizzate (o nel caso dell'articolo sul con-
trabbando romantico, estrapolate) immagini che fossero, come già spiegato 
precedentemente, in grado di restituire e accompagnare nella miglior ma-
niera quelli che erano gli argomenti scritti. Di fatto l'elemento fotografico è 
stato utilizzato per raccontare, spiegare, mostrare e far percepire le diverse 
tematiche.
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F/2 Concetti 
visivi indagati 
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Come già spiegato precedentemente questo progetto nasce con 
la volontà di dare alla fotografia un ruolo importante per raccon-
tare o tradurre in forma visiva tutte le informazioni, idee o concetti 
che vengono proposti o raccontati negli articoli del magazine.

È stato deciso di fare ciò per portare chi guarda il magazine ad una 
maggior comprensione delle tematiche trattate. Di conseguenza 
In questa parte verranno mostrati i vari concetti visivi indagati dai 
quali si è potuto prendere spunto per poter realizzare al meglio il 
mio progetto e le mie idee.

[F / 2]   Concetti visivi indagati →  Introduzione
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[F / 2.1]   Concetti visivi indagati →  La fotografia
 come mezzo 
 di analisi,
 i Becher

La fotografia fin dall'antichità ha sempre cercato di mettersi al pari di forme 
artistiche classiche quali la pittura la scultura ecc. Basta pensare a Fotografi 
quali Cartier Bresson, Ansel Adams o Man Ray, hanno fin dall'inizio cercato 
di dare un'anima a quella che era la loro fotografia allontanando così quella 
che era la freddezza dello strumento fotografico e portandola ad un piano 
più elevato, al pari delle più classiche forme d'arte. Tanto che tutt'ora ci sono 
fotografi sia contemporanei che del passato, che possono considerarsi ar-
tisti a pieno titolo.

Dall'altro lato invece possiamo trovare la coppia di fotografi Bernd ed Hilla 
Becher che negli anni '50 ribaltano totalmente questi concetti di fotografia 
come mezzo per creare arte, riportandola a quello che era il suo scopo ini-
ziale, ovvero come un asettico e impersonale strumento per documentare 
la realtà. Di fatto in quegli anni la coppia di coniugi si dedica alla documenta-
zione di quello che era il mondo industriale. 
I Becher infatti crearono dei lavori seriali nei quali venivano ritratti differenti 
strutture architettoniche quali fabbriche acquedotti edifici di vario tipo ecc.
Queste strutture architettoniche venivano appunto raggruppate tra di loro a 
seconda della loro similitudine dal punto di vista formale. Ciò permetteva di 
far esaltare le sottili differenze tra i vari edifici seppur a primo sguardo pote-
vano appunto sembrare uguali. Inoltre la serialità di queste immagini era in 
grado di lavorare su due fronti, in primo luogo era in grado di far accrescere 
la monumentalità di queste architetture, mentre dall'altro lato veniva sottoli-
neata la loro asetticità. (Lea ficca, 2013)

Dal mio punto di vista personale trovo l'approccio attuato dai Bacher inte-
ressante per mostrare quelle che erano le caratteristiche di un determinato 
periodo, inoltre trovo anche che funzioni il fattore delle serialità per poter 
esprime e in un certo senso anche esasperare un tipo di concetto, che nel 
loro caso riguardava appunto l'industrializzazione negli anni '50. In fine pos-
so considerare che trovo questa idea efficace anche per quella che è la mia 
volontà di mostrare e raccontare un determinato luogo.
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Dal sito: Scuolaspaziotempo 
https://www.scuolaspaziotempo.it/orizzonti/85-bernd-e-hil-
la-becher/

[F/2.1]   Concetti visivi indagati →                 La fotografia come mezzo di analisi, I Becher
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[F / 2.2]   Concetti visivi indagati →  Figure retoriche 
 per esprimere  
 concetti: 
 L'iperbole

In un contesto letterario la figura retorica è una forma di espressione utiliz-
zata per creare un effetto di significato, portando così il linguaggio ad una 
forma innaturale, artificiale e alle volte anche forzata rispetto a quella che è 
la comune lingua parlata. Le figure retoriche sono tante e tra di loro alle volte 
possono anche risultare poco differenti. Tra le più comuni e utilizzate pos-
siamo trovare ad esempio la metafora, l'ossimoro, la similitudine ecc. (Scuola e 

cultura n.d)

Le figure retoriche però non vivono solamente all'interno di contesti letterali, 
ma di fatto le si possono ritrovare anche nella fotografia, nell'arte, nella pub-
blicità ecc.

Guardando ora invece quelli che sono i miei obiettivi comunicativi, mi sono 
concentrato su una figura retorica in particolare, ovvero l'iperbole. Questa 
figura retorica consiste nel portare all'eccesso la descrizione della realtà, 
grazie all'utilizzo di espressioni che sono in grado di amplificare per eccesso 
o per difetto il loro reale riferimento alla realtà, rendendo più forte il suo signi-
ficato per via del contrasto che viene creato con la realtà. Un esempio let-
terario potrebbe essere "fare quattro passi" o "aspettare da una vita".(Treccani)

L'iperbole oltre ai più classici utilizzi nell'ambito letterario, viene spesso utilizza-
ta nella pubblicità per far emergere le caratteristiche di un prodotto.Ad esem-
pio nell'immagine [1] per far esprime il concetto della velocità della macchina 
viene mostrata come se fosse appunto più veloce di quella che è la velocità 
dei suoi fari, oppure nell'immagine [2] si può notare che il nuotatore sta in-
seguendo uno squalo, ciò per far intendere che utilizzando i prodotti di quel 
determinato brand si potranno ottenere delle prestazioni sovraumane.

Per queste ragioni ho reputato interessante sfruttare questa figura retorica 
per poter trasmettere al meglio i concetti, le idee e gli argomenti che voglio 
trattare all'interno del mio progetto di tesi. In questo modo si potrebbe far 
capire al lettore in maniera più diretta e coincisa determinate tematiche che 
in altro modo sarebbe difficile far trasmettere.
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img [1,2] dal sito: https://polisemantica.blogspot.
com/2017/08/liperbole-e-le-altre-figure-retoriche.html

 [1]

 [2]

[F/2.1]   Concetti visivi indagati → Figure retoriche per esprimere concetti: l'iperbole
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F/3 Concetti 
visivi sviluppati
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In questa sezione andrò a mettere in luce le diverse strategie visi-
ve utilizzate per spiegare al meglio quelli che sono gli argomenti 
trattati all'interno del magazine. Come già spiegato precedente-
mente il mezzo principale per tradurre i concetti o semplicemente 
per spiegare gli argomenti è stato affidato alla fotografia, per tan-
to andando ad analizzare alcuni degli argomenti trattati nel ma-
gazine metterò in luce le differenti strategie visive che mi hanno 
permesso di spiegare al meglio ogni singolo argomento. Inoltre 
vedremo anche quali altre tecniche oltre alla fotografia sono state 
utilizzate per lo sviluppo degli argomenti.

[F / 3]   Concetti visivi sviluppati →  Introduzione
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[F / 3.1 ]   Concetti visivi sviluppati. →  Pagine 
 di introduzione

Come prima cosa all'interno del magazine si potranno trovare delle pagine 
stampate su carta trasparente accompagnate da delle frasi.

La scelta di voler mostrare queste immagini nasce dal fatto che si vuole cer-
care di far comprendere al meglio quelle che sono le caratteristiche princi-
pali di questo luogo, di fatto vengono mostrate immagini di cartelli, dogane, 
barriere ecc. appunto perchè sono stati reputati elementi chiave che carat-
terizzano l'aspetto di queste zone al quale viene fatto riferimento.
Vengono utilizzati due colori per queste immagini, Il blu/azzurro per rappre-
sentare l'Italia, e il rosso per rappresentare la Svizzera; scelti dato che spes-
so questi colori vengono connotati alle rispettive nazioni.

L'altro concetto visivo che va a supportare l'immagine invece è proprio la 
scelta della carta, in quanto essendo trasparente e stampata su entrambe 
le facciate, fa in modo che le immagini poste da un lato e dall'altro del foglio 
si mischino creandone un' immagine unica. Questo è stato scelto perché si 
vuole rimandare all'idea della vicinanza della mescolanza e dell'unione che 
viene creata nelle zone di frontiera tra due nazioni. 

É interessante anche come questo concetto si contrappone con le scritte 
che accompagnano queste immagini, rendendo così ancora più forte l'idea 
di confine. Ovvero un qualcosa nato per dividere, ma che allo stesso tempo 
nelle zone di frontiera, come quella analizzata in questo magazine, diventa in 
realtà labile e permeabile. 
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[F / 3.1]   Concetti visivi Sviluppati                                        → Pagine d'introduzione
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→  Storie di 
 frontiera

In questo articolo viene spiegato il fenomeno del contrabbando romantico. 
per questo articolo si è deciso di gestire la parte fotografica mettendo in 
mostra quelle sono foto autentiche del periodo in questione, ciò mi ha per-
messo di dare un carattere documentaristico all'articolo, rimandando anche 
all'aspetto storico che gli argomenti trattano.

Per quanto riguarda invece l'idea concettuale che accompagna l'articolo si 
è deciso invece di far gestire questo aspetto alla carta. Di fatto per questa 
sezione è stato deciso di utilizzare una carta usomano patinata dal colore 
azzurro chiaro. L'aspetto grezzo della carta va a dare una connotazione di 
storicità, la quale unendosi alla tematica dell'argomento crea un unione forte 
in grado di trasmettere anche a livello immersivo i fatti storici che vengono 
esposti nell'articolo. Per quanto riguarda il colore invece è stato scelto l'az-
zurro per rimandare all'Italia, colore che appunto come spiegato già prece-
dentemente viene scelto per la connotazione a questa nazione, dato che 
appunto questo argomento riguarda principalmente questo Stato. Inoltre 
viene scelto un colore chiaro sia per la resa delle immagini ma anche per 
rimandare ai concetti che accompagnano all'idea di "romantico", quindi dol-
cezza, amore ecc.

[F / 3.2 ]   Concetti visivi sviluppati.
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[F / 3.2]   Concetti visivi Sviluppati                                        → Storie di frontiera
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→  Anni 90' 
 una  frontiera 
 veramente 
 calda

Per la stesura di questo articolo che comprende due interviste anonime a 
due ex contrabbandieri sono stati utilizzati due concetti visivi principali.

Il primo concetto visivo riguarda proprio il testo delle interviste, di fatto du-
rante le interviste a questi due personaggi controversi spesso mi sono im-
battuto in una sorta di omertà da parte loro mentre rispondevano a deter-
minate domande, come se non volessero realmente parlare di determinate 
situazioni o contesti. In alcuni casi sempre durante l'intervista mi sono an-
che state dette delle informazioni che subito dopo mi è stato esplicitamente 
chiesto di non trascrivere. Ho subito reputato interessante questa loro poca 
propensione nel voler parlare di certi argomenti o di fornire determinati det-
tagli, così ho deciso di censurare con delle bande nere parti del testo. Ciò mi 
ha permesso da un lato di rispettare la volontà e la privacy degli intervistati, 
e dall'altro lato è stato possibile creare una sorta di interazione con il lettore, 
che vedendo parti del testo censurate può liberamente fantasticare e farsi 
le proprie idee su quanto è stato detto da questi due personaggi, rendendo 
anche così più accattivante e autentica la parte testuale.

Il secondo concetto visivo invece riguarda la parte fotografica, come già pre-
cedente spiegato la componente fotografica in svariati casi viene sfruttata 
per cercare di far immedesimare al meglio il lettore nei contesti che vengono 
narrati dagli articoli o in questo caso dalle interviste. Di fatto è stato deciso di 
realizzare delle fotografie astratte in grado di rimandare ai concetti di dina-
mismo e velocità. Queste immagini vengono a loro volta accompagnate da 
altre immagini di dettagli di un auto e particolari di un cane (come ad esem-
pio i denti) scattate con degli effetti di movimento. Mettendo assieme que-
ste immagini astratte a quelle più descrittive si riesce a trasmettere un clima 
frenetico, veloce e pericolo; concetti che vengono a loro volta ripresi nelle 
interviste. Facendo così si è appunto in grado di portare chi legge e guarda 
queste pagine ad un immedesimazione più marcata. 

[F / 3.2]   Concetti visivi sviluppati.
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[F / 3.2]   Concetti visivi Sviluppati                                        → Anni '90 una frontiera veramente calda
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[F / 3.3]    Concetti visivi sviluppati. →  Cambio 
 di marcia

In questo articolo sono stati sfruttati due concetti visivi principali. L'articolo 
parla appunto del cambiamento dei prezzi sui carburanti e di come le per-
sone che vivono sulla frontiera si sono rapportate a questo fatto. Per tanto 
si è deciso di gestire questo concetto, in primis mostrando i tabelloni che 
mostrano il prezzo della benzina prima e dopo i fatti riguardanti la guerra in 
Ucraina, causa appunto del cambiamento dei prezzi come spiegato nell'ar-
ticolo scritto, così da dare un'informazione chiara e trasparente su questo 
cambiamento. 

In secondo luogo l'altro concetto visivo viene gestito dalla parte grafica, ov-
vero che si è deciso di riportare quasi giorno per giorno i prezzi dei carbu-
ranti di entrambe le nazioni a partire dal periodo precedente alla guerra in 
Ucraina fino a luglio 2022. Strutturando una tabella di questo tipo il lettore 
non avrà l'informazione in maniera immediata, ma si dovrà addentrare nella 
tabella con i dati, questo mi permette da un lato di mostrare i dati riguar-
danti il cambiamento, e dall'altro lato, mi garantisce un interazione maggiore 
dell'utente con i dati, cosa che non sarebbe stata possibile fare se avessi 
deciso di inserire ad esempio un grafico che avrebbe mostrato a colpo d'oc-
chio il cambiamento sui prezzi dei carburanti. 
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[F / 3.3]   Concetti visivi Sviluppati                                        → Cambio di marcia
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[F / 3.4]     Concetti visivi sviluppati →  Vestiti extra

Anche questa sezione si è deciso di strutturala graficamente in maniera di-
versa, dato che si è deciso per prima cosa di creare diversi livelli di tensio-
ne all'interno del magazine e di conseguenza di non ripetersi sempre con lo 
stesso layout altrimenti si sarebbe rischiato di appiattire tutto il magazine.

La seconda motivazione che porta alla scelta di questa struttura grafica è 
che si voleva giocare con l'ironia dettata dalle fotografie delle persone con 
in dosso tanti vestiti, di fatto trattandosi di un argomento che parla di dazi 
doganali si è cercato da un lato di alleggerire le questioni trattate con le foto 
ironiche, mettendole anche in collegamento con le immagini grafiche dei fo-
gli sui quali vengono riportati tutti i vari prezzi dei vestiti e i dati riguardanti la 
persona. Di conseguenza viene creato un gioco che spazia tra ironia e se-
rietà rendendo anche così più appetibili gli argomenti trattati, ma allo stesso 
tempo restituendo nozioni e informazioni reali riguardanti il trasporto delle 
merci e i dovuti pagamenti alle rispettive dogane. Tutto questo però appunto 
senza tralasciare tutti i fattori legati alla quotidianità che vengono in un cer-
to senso imposti dalla linea editoriale, e che si cerca di far emergere anche 
all’interno di questo articolo. In conclusione possiamo dire che per questa 
sezione è stato utilizzata la figura retorica dell'iperbole, in quanto si può chia-
ramente notare l'esagerazione, anche fittizia delle immagini
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[F / 3.4]   Concetti visivi Sviluppati                                        → Vestiti extra
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[F / 3.5]   Concetti visivi sviluppati.. →  Muratori con la 
 Dodge

Questo articolo parla del fenomeno del frontalierato e di ciò che esso com-
porta. Anche in questo caso la struttura dei concetti visivi viene gestita dalla 
fotografia, di fatto sono state create delle immagini che sarebbero state in 
grado di esasperare e portare al massimo l'idea del frontalierato. Per tanto 
sono state scattate delle foto che mettevano in contrapposizione quelli che 
sono gli ideali di ricchezza a quelle che sono le connotazioni di lavori come 
in questo caso il muratore. Da qui nasce l'idea appunto di mettere in luce ad 
esempio i guanti da lavoro con i gioielli e orologi costosi, oppure i mattoni 
con i Franchi svizzeri tra di essi, ed in fine la foto di un ragazzo vestito da 
lavoro con una macchina costosa che va fuori gli standard di vita di quello 
che potrebbe essere un normale muratore. Queste immagini permettono 
di trasmettere perfettamente ciò che significa vivere in Italia ma lavorare in 
Svizzera dove gli stipendi sono nettamente più alti. In conclusione possia-
mo dire che per la gestione fotografica di questa sezione è stata utilizzata la 
figura retorica dell'iperbole, in quanto si possono chiaramente notare delle 
esagerazioni dei concetti riportati. 
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[F / 3.5]   Concetti visivi Sviluppati                                        → Muratori con la Dodge
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[F / 3.6]   Concetti visivi sviluppati. →  Covid 
 Love

Questa sezione è stato deciso di non strutturarla nella classica maniera 
nella quale sono stati strutturati gli altri articoli, nonostante ciò l'obiettivo di 
questa sezione era di mettere in luce le condizioni delle persone durante il 
periodo del Covid le quali erano impossibilitate a oltrepassare il confine. Si 
è deciso quindi di far gestire la narrazione tramite una chat di Whatsapp tra 
una coppia di fidanzati i quali cercano appunto un modo di vedersi nono-
stante le restrizioni. 

La strategia visiva e la tipologia di linguaggio utilizzato, sono stati scelti per 
far sì che il lettore possa immedesimarsi il più possibile nelle condizioni di 
queste persone, mettendo in luce anche alcune caratteristiche di vita tipi-
che di chi vive lungo la frontiera.
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[F / 3.6]   Concetti visivi Sviluppati                                        → Covid Love
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[F / 3.6]   Concetti visivi indagati. →  Più cambi che  
 pizzerie 

Questo articolo parla della nascita di commerci in Svizzera lungo la frontiera, 
nati per soddisfare la richiesta degli italiani, In quanto determinati beni ave-
vano un prezzo inferiore rispetto all’Italia

Per rappresentare al meglio questa idea si è deciso di ritrarre diversi centri 
di cambio valuta presenti in Svizzera lungo la frontiera. Questo tipo di com-
merci sono tipici di questa zona tanto da poter essere considerati come 
elemento caratteristico che contraddistingue questa zona da qualsiasi altra.
L'idea di fotografarne un ripetuto numero nasce sempre dalla volontà di esa-
sperarne il concetto, rendendo così il lettore ancora più coinvolto, mostran-
dogli così quello che viene appunto considerato come un elemento caratte-
ristico e unico di queste zone.

Si è deciso di attuare un metodo di scatto univoco per tutti, ovvero un ritratto 
frontale dal tono quasi scientifico e analitico che permettesse di ottenere le 
stesse caratteristiche per ogni centro di cambio fotografato rendendo così 
la serie ancora più efficace.

L'asetticità di questo tipo di fotografia, fa in modo di annullare totalmente la 
parte emotiva, facendo emergere il lato descrittivo e analitico della foto.
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[F / 3.7]   Concetti visivi Sviluppati                                        → Più cambi che pizzerie
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F/4 Realizza-
zione progetto
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In questa sezione andrò ad analizzare com'è stato realizzato il 
progetto, mettendo in luce quelle che sono state le parti più sa-
lienti che lo hanno strutturato. 

[F / 4]   Realizzazione progetto →  Introduzione
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[F / 4.1]   Realizzazione Progetto →  Naming

Come prima parte del progetto mi sono dedicato alla ricerca di quello che 
sarebbe stato poi il naming del mio magazine, inteso nella globalità della sua 
idea e non solo per questo numero 0 che ho realizzato. Il naming avrebbe 
dovuto racchiudere i concetti, le idee e gli argomenti che sarebbero stati 
esposti poi in questo tipo di elaborato.

Per prima cosa sono state stilate delle parole chiave, che sarebbero servi-
te  come punto di partenza per capire il naming più adatto a questo tipo di 
progetto

CONFINE 
FRONTIERA
NAZIONI 
STATI
PERSONE 
VICINANZA 
INTERAZIONI 
CULTURA 
VITA
APERTURA 
CHIUSURA
BORDI

Ogni singola parola chiave è stata scelta per via della sua coerenza con le 
idee e gli argomenti che questo magazine avrebbe trattato, dopodiché ci si 
è concentrati sulla "forma" del naming. ovvero che analizzando altri magazi-
ne di argomenti anche differenti e distanti da quella che era la mia idea, ho 
riscontrato che per la maggior parte di loro venivano utilizzati nomi brevi e 
concisi in grado di trasmettere quelli che erano i concetti, le idee, e gli ar-
gomenti per ognuno di loro. e di conseguenza si è deciso di pensare ad un 
naming che avesse una sola parola breve e accattivante in grado di trasmet-
tere le idee proposte. 

Dopo una serie di ragionamenti la scelta è ricaduta su "Split" di fatto viene 
scelto questo naming in quanto ci si è concentrati sull'idea del confine, ma 
sopratutto su che cosa effettivamente questo confine fa, ovvero dividere. 
La scelta è stata fatta proprio sull'osservazione del confine tra la Svizzera 
e l'Italia, in quanto nonostante a livello culturale e sociale non ci siano delle 
grosse differenze tra chi vive in Ticino e chi vive in Italia, ci sarà comunque 
un sensazione fisica di divisione che è in grado di scaturire una sensazione 
di appartenenza rispettivamente se si sta da una parte o dall'altra di un qual-
siasi confine.
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[F / 4.1]   Realizzazione progetto                                        → Naming

Questo naming è breve e di impatto e a livello fonetico anche accativante. La 
scelta di utilizzare la lingua inglese per la gestione del naming è scaturita dal 
fatto che questo magazin osservato nella globalità della sua idea e non solo 
per questo numero 0, andrà a trattare confini differenti all'interno del mondo, 
per questo risulta azzeccata la scelta di utilizzare l'inglese in quanto lingua 
internazionale. 

Split
La scelta per la rappresentazione grafica di questo naming è ricaduta sull'u-
tilizzo del Monument Grotesk. In quanto questo font è uno dei due scelto 
da utilizzare dentro il magazin. Questa scelta mi ha permesso di avere una 
coerenza visiva sia in copertina che con le pagine interne.
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[F / 4.2]   Realizzazione progetto →  Scelta dei font

Uno delle prime idee visive che sono state sviluppate riguarda proprio la 
scelta dei font da utilizzare all'interno del magazine. Visto che il magazine 
avrebbe trattato le nazioni di Italia e Svizzera, fin da subito è nata l'idea di uti-
lizzare due caratteri tipografici che provenissero dalla cultura grafiche delle 
rispettive nazioni, in modo tale da rappresentarle in alcuni punti del magazi-
ne

Dopo che è stata consolidata questa idea, è partita la ricerca e l'analisi di 
differenti font. In fine la scelta è ricaduta sul "Magister" per rappresentare 
l'Italia, mentre per quanto riguarda il font scelto per la Svizzera si è deciso di 
utilizzare un "Monument Grotesk".

Magister.
Il font in questione è un font disegnato dal designer grafico e disegnatore 
di caratteri italiano Aldo Novarese nel 1966. Successivamente digitalizzato 
da Leonardo Azzolini nel 2015 come parte della sua tesi al master in type 
design all'ECAL.

Monument Grotesk
Questo font viene creato dal duo di designer svizzeri Larissa Kasper e 
Rosario Florio partendo da delle vecchie scansioni del 1884 della fonderia 
Palmer e Rey. Il duo di Designer si è occupato di digitalizzare e reinterpretare 
in chiave moderna il font. 

I font vengono utilizzati in unico peso, garantendo la coesione tra le pagine, 
vengono però sfruttati anche le varianti in italic, utilizzate nelle citazioni all'in-
terno dei testi, o alle volte anche per sottolineare qualche concetto.
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Magister Neretta

Monument Grotesk Regular

Magister Corsiva

Monument Grotesk Regular Italic

[F / 4.3]   Realizzazione progetto                                        → Scelta dei font
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[F / 4.3]   Realizzazione progetto →  Formato

Per quanto riguarda la progettazione e realizzazione dell'elaborato come 
prima cosa è stato individuato il formato che avrebbe avuto il magazine.
Dopo una serie di prove e tentativi si è deciso di strutturare il progetto su un 
formato pari a 215mm x 280mm.

Questo formato viene scelto per due motivi, il motivo principale è che ana-
lizzando altri magazine si è potuto notare che spesso viene utilizzato un for-
mato piuttosto "largo", e ciò sarebbe stato utile anche nel mio caso in quanto 
l'ho reputato duttile visto che il mio elaborato avrebbe avuto una forte com-
ponente fotografica queste dimensione mi avrebbero permesso di poter 
giocare meglio con le immagini.

La seconda motivazione riguarda un aspetto tecnico in quanto il formato 
aperto sarebbe stato pari a  430mm x 280mm, queste dimensioni mi avreb-
bero poi permesso, una volta in stampa di sfruttare un foglio A3+ ovvero di 
dimensioni pari a x 483mm x 329mm senza ricorrere poi  all'utilizzo di fogli di 
altri formati che avrebbero eventualmente inciso sui costi di stampa. 
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Pagina singola 
215mm x 280mm

Pagina affiancata
215mm x 280mm

[F / 4.4]   Realizzazione progetto                                        → Formato

Visualizzazione delle proporzioni 
del magazine
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[F / 4.4]   Realizzazione progetto →  Griglie e gabbia

Facendo un focus invece su quella che è appunto l'anima del magazine ov-
vero la gabbia e la griglia è stato scelto di utilizzare una gabbia il cui margine 
corrispondeva a 5mm per il lato esterno, 5mm per il lato superiore, 6mm per 
il lato inferiore e in fine 15mm per il lato interno. La scelta di tenere i margini 
così sottili, seppur rischiosa è dovuta dalla volontà di poter sfruttare al mas-
simo la pagina, rendendola così il più duttile possibile in quanto ho deciso di 
utilizzare layout differenti per la parte testuale.

Anche la stessa griglia è stata creata con l'idea di essere il più duttile possibi-
le sempre per poter essere gestita con diversi layout testuali, ma allo stesso 
tempo non perdere le caratteristiche in grado di poter mettere assieme i di-
versi layout testuali all'interno del magazine

Per creare la griglia, sono state utilizzate 5 colonne e 4 righe il cui spazio 
tra di esse era pari a 3mm. A loro volta la prima e ultima colonna sono state 
divise in due, mentre la colonna centrale anchessa è stata divisa. Ciò è stato 
fatto per creare due colonne più grandi nel mezzo della pagina e sfruttarle 
per impaginare il testo corrente.
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[F / 4.4]   Realizzazione progetto                                        → Griglia e gabbia
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[F / 4.4]   Realizzazione progetto →  Griglie 
 e gabbia:
 Utilizzi

In questi tre esempi si può notare come la griglia è stata sfruttata per creare 
layout differenti. nell'immagine [1] il testo è stato impaginato nelle due colon-
ne centrali, mentre per il titolo è stata sfrutta la gabbia nella sua interezza.
Sempre con la stessa griglia nell'immagine [2] sono state posizionate le im-
magini, mentre nell'esempio dell'immagine [3] il testo parte da metà della 
prima colonna fino ad arrivare a metà della colonna centrale, mentre è stata 
sfruttata la parte destra delle pagine per inserire le citazioni. Questi 3 esem-
pi servono per far capire come questa griglia sia in grado di creare layout 
differenti ma che comunque siano coesi e simili tra di loro.

[2]
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[1]

[3]

[F / 4.4]   Realizzazione progetto                                        → Griglia e gabbia: utilizzi



120

[F / 4.5]   Realizzazione progetto →  Creazione testi

Il mio progetto essendo un magazine, ha con se chiaramente anche un parte 
testuale, la quale si divide in due tipologie di testi scritti. Ovvero i testi più 
classici che spiegano un determinato argomento e le interviste.

Per quanto riguarda i testi che spiegano gli argomenti in forma classica, si è 
partito prima di tutto individuando gli argomenti che maggiormente sareb-
bero potuti risultare utili e pertinenti per lo sviluppo del magazine.

Una volta individuati, si è partito facendo una ricerca in internet per capire se 
ci fossero appunto notizie, saggi, testi o libri che parlassero dell'argomento 
del quale avevo bisogno. In quanto la scrittura di testi, sotto forma di arti-
coli o notizie è una disciplina che sfugge dalle competenze del designer in 
comunicazione visiva, mi sono avvalso della facoltà di estrapolare parte di 
questi testi che unito ad una parte di parafrasi, mi ha permesso di creare una 
stesura di testi per la maggior parte dei casi unici e originali e coerenti con 
le mie tematiche. In questo modo sono riuscito a riportare all'interno del mio 
magazine notizie e argomenti che fossero appunto specifici per i concetti e 
le idee delle quali volevo parlare. Questa tecnica di estrapolazione e para-
frasi è stata utilizzata per la maggior parte dei testi, in alcuni casi sono state 
estrapolate le notizie così come sono state trovate, ma in qualsiasi caso per 
ogni argomento trattato è stata citata poi la fonte all'interno del colophon.

Per quanto riguarda invece le interviste, come prima cosa sono state indi-
viduate le persone da intervistare, una volta capito chi intervistare si è pas-
sati alla scelta delle domande da rivolgergli. La scelta delle domande e de-
gli argomenti da trattare, in parte è stata vincolata anche da quella che era 
la linea editoriale scelta, questo ha fatto in modo di non andare totalmente 
fuori tema, ma comunque di mantenere una coerenza con quella che era la 
struttura del magazine. Ad esempio per quanto riguarda l'intervista ai con-
trabbandieri, in alcuni casi sono state poste delle domande, o comunque si 
è cercato di portare l'argomento sulla sfera della quotidianità.
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[F / 4.6]   Realizzazione progetto                                        → Creazione testi

Libro utilizzato per capire al meglio gli argo-
menti da trattare nel mio artefatto.
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[F / 4.6]   Realizzazione progetto →  Scatti 
 fotografici
 e tecniche 
 utilizzate

Dato che questo magazine ha una forte componente fotografica ho reputa-
to importante anche spiegare come sono stati fatti gli scatti di alcune sezioni 
del magazine, in quanto nelle diverse sezioni state utilizzate tecniche e me-
todi differenti.

→ Pagine di introduzione
le foto sono state scattate in diversi momenti della giornata in quanto sareb-
bero stati applicati degli effetti con photoshop per i colori, e di conseguenza 
al momento dello scatto non mi sarebbe servito avere le stesse luci in tutte 
le foto. Successivamente, sempre utilizzando photoshop, si è cercato di far 
bruciare il più possibile i colori bianchi della foto da potergli permettere un 
effetto di sovrapposizione con la carta della pagina. Per questa sezione è 
stata utilizzata una carta trasparente, in modulate che le immagini stampa-
te nel retro si "inglobassero" in quelle del fronte, creando così  un'immagine 
unica. 

→ Storie di frontiera, contrabbando romantico
In questa sezione non sono stati realizzati scatti, di fatto sono state utilizzate 
foto d'archivio, l'elaborazione dell'immagine è stata affidata alla carta e dato 
che le foto erano tutte in bianco e nero sono riuscite ad "assorbire" la colo-
razione delle carta

→ Anni '90 una frontiera veramente calda 
Le fotografie in questa sezione si dividono in due tipologie d'immagine, le 
immagini astratte e le immagini più descrittive. Per realizzare le immagini 
astratte è stato sfruttato il tempo di esposizione il quale ha permesso di "di-
segnare" gli effetti in foto utilizzando delle luci colorate. Mentre per le imma-
gini che ritraggono il cane e i dettagli dell'auto sono stati utilizzati dei flash 
con diffusore, successivamente modificate il photoshop per creare l'effetto 
di movimento.

→ Merci da frontiera
Per fotografare tutte queste immagini è stato creato un piccolo set fotogra-
fico. Ho utilizzato due flash da studio con diffusore della luce posizionati ri-
spettivamente uno di fronte all'altro, cercando così di evitare le ombre. In fine 
si è sfruttata l'apertura del diaframma per ottenere la più alta nitidezza possi-
bile. Una volta conclusa la serie di immagini si è cercato di calibrare il colore 
degli sfondi in post produzione dato, che le luci emesse dai diversi oggetti 
hanno "colorato" in maniera diversa il fondale grigio utilizzato per gli scatti.
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→ Cambio di marcia
Le foto in questo articolo riguardano appunto i tabelloni che indicano i prez-
zi nelle pompe di benzina, per scattare queste foto è stato utilizzato un ca-
valletto in modo tale da garantire la maggior nitidezza possibile. Tutti questi 
scatti sono stati fatti dalle 19.30 alle 21.00 del mese di Luglio. L'orario poco 
precedente al crepuscolo mi ha permesso di non avere bagliori di luce che 
disturbassero il soggetto della foto. Successivamente gli scatti sono stati 
elaborati accuratamente in photoshop per cambiare i prezzi nel tabellone di 
ogni singola foto.

→ Questione di sicurezza
Queste foto sono state realizzate di notte, per sfruttare il buio, e con l'aiu-
to del flash  sono riuscito a creare immagini che sarebbe stata in grado di 
supportare gli effetti visivi creati in post produzione utilizzando lo strumento 
"mappa sfumatura " di photoshop

→Franchi Vs Euro 
Per questo articolo le foto sono create utilizzando il flash incorporato della 
macchina fotografica, permettendo di avere delle luci più nette e meno tenui.
Dopodiché anche in questo caso è stato utile lo strumento "mappa sfumatu-
ra " di photoshop per creare gli effetti cromatici.

→ Più cambi che pizzerie
Queste fotografie comprendono la serie che ha richiesto più tempo per es-
sere realizzata. Anche in questo caso è stato sfruttato l'orario che va dalle 
20.00 fino alle 21.00, in modo tale da riuscire a ottenere lo stesso tipo di 
illuminazione in ogni fotografia e ottenere delle luci poco accesse che min 
hanno permesso di dare un aspetto asettico ad ogni singola foto. In oltre è 
stato sfruttato il cavalletto per poter ottenere la maggior nitidezza possibile.

[F / 4.7]   Realizzazione progetto                                        → Scatti fotografici e tecniche utilizzate
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[F / 4.7]   Realizzazione progetto →  Timone 
 e ordine
 degli articoli

Una volta conclusi tutti gli articoli è iniziata la fase di decisione inerente alla 
posizione dei diversi articoli all'interno del magazine. Questa scelta è stata 
gestita grazie a due criteri che mi hanno permesso di decidere l'ordine degli 
articoli più corretto. 

Il primo vincolo riguardava appunto gli argomenti trattati, di fatto è stato de-
ciso ad esempio di tenere vicini gli argomenti simili tra di loro, come è ap-
punto stato fatto per le pagine dedicate al contrabbando, altrimenti sarebbe 
risultato fuorviante per il fruitore ritrovarsi questi articoli spalmati all'interno 
del magazine, in questo modo vi è una coesione anche dal punto di vista 
narrativo.

L'altro vincolo che mi ha permesso di decidere l'ordine degli articoli è stato 
di tipo formale, ovvero che all'interno del magazine ci sono diversi articoli 
che hanno una parte fotografica più consistente rispetto ad altri, il fatto di 
distribuire in maniera omogenea i vari articoli, mi permette di avere all'interno 
del magazine diversi momenti di "tensione", in caso contrario si avrebbero 
avuto dei momenti nel quale sfogliando l'elaborato ci sarebbero state trop-
pe immagine, rendendo tutto il progetto meno interessante. In questo modo 
sono stati creati i giusti momenti di stacco nella varie sezioni dedicate prin-
cipalmente alla fotografia.

Split
Vol.0

Svizzera

Italia
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F/5 Conclusioni
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[F / 5.1]   Conclusioni →  Conclusioni 
 generali

Giunto al termine di questo percorso di tesi, nel complesso posso 
ritenermi soddisfatto di quanto realizzato. Arrivato alla conclusio-
ne posso dare delle risposte alle domande di tesi che mi hanno in-
dirizzato alla realizzazione di questo progetto. Come prima cosa 
posso considerare il fatto di essere riuscito a spiegare questo 
contesto di vita all'utente che gurda il mio magazine, nonostante 
all'inzio del progetto questa idea risultava su alcuni lati ambiziosa.
In secondo luogo ho capito che il supporto cartaceo quale il ma-
gazine è la scelta ideale se si vuole raccontare questo tipo di te-
matiche,in quanto questo strumento permetto di spaziare su 
argomenti differenti ma che allo stesso tempo vengono tenuti as-
sieme da una liena editoriale ben definita. 

In conclusione posso considerare che la scelta di trattare un ar-
gomento così sottile, mi abbia permesso di aumentare le mie ca-
pacità nel trovare soluzioni visive adeguate per garantire la co-
municazione più chiara ed efficae possibile di questi determinati 
argomenti. Guardando il prodotto finito e i risultati ottenuti posso 
considerare che ci sono sicuramente aspetti che sarebbero po-
tuti essere migliorati o implementati, ma nonostante ciò mi riten-
go soddisfatto non solo dal punto di vista dei contenuti trattati ma 
anche dal punto di vista prettamente estetico dell'oggetto.  
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[F / 5.2]   Conclusioni →  Punti di forza

Il progetto concluso è il punto di arrivo di una ricerca svolta sui 
contesti dettati da un determinato luogo, ma è anche stata l'oc-
casione di un approfondimento legato ad una tematica che mi ha 
sempre appassionato e che allo stesso tempo mi ha permesso di 
tradurre concetti differenti in forma visiva. Tra i punti di froza pos-
so riscontrare la capacità di questo oggetto di comunicare in ma-
niera semplice determinati contesti, e allo stesso tempo riscon-
tro la funzionalità che questo artefatto ha di mettere assieme e 
connettere tematiche che spesso possono risultate distanti tra di 
loro. Ho creato una mezzo in grado di comunicare concetti che 
prima d'ora non erano mai stati comunicati in questa maniera, e 
che allo stesso tempo è stato, come già descritto, in grado di uni-
re differenti elementi che prima d'ora non erano mai stati proposti 
assieme all'interno del medesimo artefatto comunicativo. 
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[F / 5.3]   Conclusioni →  Punti di 
 debolezza

Il principale punto di debolezza di questo progetto è che per es-
sere realmente completo, andrebbe implementato maggiormen-
te con altri argomenti in grado di spiegare in maniera più appro-
fondita altre tamatiche sempre legate al luogo preso in analisi, 
per tanto si riscontra una difficoltà nel tradurre in forma visiva de-
terminati concetti e argomenti che potrebbero rendere l'artefatto 
ancora più completo.
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[F / 5.4]   Conclusioni →  Sviluppi futuri

In quanto si tratti dell'uscita numero 0 di una serie di magazine i 
principali sviluppi futuri riguardano la realizzazione ed eventuale 
pubblicazione dei successivi numeri, i quali potrebbero andare a 
comprendere luoghi differenti nel mondo, ma sempre affrontando 
la tematicha della vita lunga la frontiera, formando così una colla-
na di magazine adatta a chi è appassionato di questi argomenti. 
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Da lavoratore italiano, ti senti privilegiato in un certo senso ad 
avere questa opportunità ?

Allora, rispetto a chi come me vive sulla frontiera, probabilmen-
te sì, anche se comunque molte persone di questa zona lavo-
rano in svizzera, pensare che io da solo ad un età relativamente 
giovane posso permettermi di andare a vivere da solo, e magari 
avere anche una bella macchina, rispetto a chi è sempre nella 
mi stessa zona ma invece lavora in Italia e ha chiaramente uno 
stipendio italiano, potrei sentirmi sì un pò privilegiato. Questa è 
un pò un ambizione di tutti quelli che vivono qui, ovvero trovare 
lavoro in svizzera.

Credi che certe polemiche dei ticinesi riguardante la sempre 
maggiore presenza di frontalieri siano giustificate ?

Dipende, se ci pensi è anche normale per un italiano che vive il 
confine, ambire a certe opportunità,  il triplo di uno stipendio in 
Italiano non è cosa da poco, e poi i frontalieri non fanno nulla di 
illegale quindi non ha senso creare polemiche di questo tipo, se 
loro vogliono avere più tutele per questo tipo di cose se le de-
vono sbrigare per conto loro, noi frontalieri non centriamo nulla. 

Anche i ticinesi secondo te possono approfittarne di questa 
loro posizione lungo il confine con oppure il privilegio è solo per 
chi vive in Italia  ?

Assolutamente, noi di certo non siamo i soli ad approfittare di 
questa posizione strategica, anche loro vengono regolarmente 
a fare spesa in Italia o comunque shopping in generale, in que-
sto periodo c’è pure stato un vero e proprio assalto alle pompe 
di benzina di Como, esaurendone le scorte di alcune addirittu-
ra. Questo ha creato polemiche, ma dal mio punto di vista mi 
sembra normale e anche lecito, se c’è un opportunità sicura-
mente ne vale la pena sfruttarla.

Com’è il tuo tenore di vita in Italia ?

Considerando che io sono un operaio, e a 24 anni posso per-
mettermi una bella macchina e un discreto appartamento in 
affitto non è male come cosa. Pensare a qualsiasi altra persona 
che fa il mio stesso lavoro da qualche parte in Italia con i soldi 
che prende può togliersi decisamente meno sfizi rispetto a me 

Com’è lavorare in Svizzera ?

Uguale che in Italia, i lavori sono gli stessi e le ore da fare sono 
le stesse, e anche la fatica che ci metti è uguale che in Italia, 
l’unica differenza sostanziale è che in svizzera sei meno tutela-
to come lavoratore, hai il rischio di poter perdere il lavoro da un 
momento all’altro, quindi posso dire che dal punto di vista della 
garanzia per come mi sono trovato io è meglio in Italia 

Puoi spiegarci meglio ?

Allora, ti faccio un esempio, mettiamo che io e la mia ragaz-
za lavoriamo entrambi in svizzera ed entrambi portiamo a casa 
4000 CHF al mese. Il nostro tenore di vita si alza notevolmente, 
l’unica differenza che se entrambi perdiamo il lavoro in Svizze-
ra, noi poi andremo a percepire la disoccupazione italiana che 
al massimo arriva a 1200 €, e quindi tutte quelle spese che pri-
ma con uno stipendio svizzero erano facilmente ammortizzabili 
ora diventano insostenibili, e questo può accadere da un mo-
mento all’altro dato che in Svizzera se oggi sei al lavoro domani 
potresti essere tranquillamente disoccupato
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