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La memoria del passato.
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1. Dossier di ricerca, copertine collana 
editoriale, libro Brissago e Applicazione 
per Smartphone.



Abstract
Da sempre l’essere umano ha cercato di scoprire il proprio 
passato e le proprie origini e spesso queste conoscenze sono 
frutto di testimonianze, oggetti, avvenimenti od eventi tra-
mandati da generazione in generazione. 

La modalità di trasmettere queste informazioni ha subito nel 
tempo molteplici trasformazioni, ma una cosa accomuna tut-
te: la memoria storica.

La comunicazione della storia è pertanto un tassello fonda-
mentale dell’esistenza umana e per il suo ricordo nel futuro.
Nella prima fase di ricerca i temi trattati si concentrano prin-
cipalmente sul taglio tipografico e di contenuto che la col-
lana editoriale, ed in seguito l’applicazione, devono avere. 
Sono stati analizzati accuratamente i temi della memoria, 
delle monografie, della toponomastica, della storiografia, 
della storia locale, dell’editoria, dei colori ed infine dell’ico-
nografia. Successivamente, nella seconda parte, sono stati 
analizzati una serie di libri, monografie e di storia locale tici-
nese per meglio comprendere cosa attualmente è presente 
sul mercato. Per affinare e completare i capitoli, sono stati 
intervistati professionisti del settore che, grazie alle loro cono-
scenze, hanno permesso una stesura accurata e precisa degli 
argomenti presenti nel dossier. Grazie a queste interviste ed 
all’approfondita ricerca è emerso come, a livello ticinese, non 
ci sia una collana editoriale ed un’applicazione per Smart- 
phone che permetta di racchiudere tutte le monografie co-
munali. Grazie a questo percorso è così nata la nuova colla-
na editoriale “La memoria del passato”. L’obiettivo di questa 
collana è permettere di trasmettere, tramite immagini e testi 
la storia dei vari comuni del Cantone Ticino, garantendo così 
ad appassionati, ricercatori, od enti storici/culturali che desi-
derano conoscere e tramandare la storia dei comuni ticinesi 
d’avere validi strumenti per accedere a queste informazioni.

Svolgimento
Il metodo di lavoro è suddiviso in due parti principali, la fase di 
ricerca e la fase di progetto. La prima, quella di ricerca, è sud-
divisa in tre sezioni. Nella prima sezione sono stati analizzati 
in modo approfondito i temi riguardanti la memoria, gli archi-
vi, la toponomastica, la storiografia e la storia locale. Questi 
argomenti, nonostante l’approfondimento, sono serviti come 
base per ricavare le informazioni necessarie per comprendere 
meglio il tema dei volumi della collana editoriale. In questa 
prima fase si è messo in evidenza come, in particolare nella 
toponomastica, sia utile avere un supporto anche digitale e 
non solo cartaceo. 

Il progetto nasce dalla necessità di voler preservare la memoria storica dei comu-
ni ticinesi che, anche a causa delle aggregazioni, sta scomparendo. Il progetto di 
tesi intende colmare questa lacuna e propone una collana editoriale che funga da 
guida non solo per la grafica ma pure per il contenuto, così da creare una biblio-
teca con l’insieme delle monografie d’ogni Comune esistente ed aggregato.

La seconda sezione è dedicata agli aspetti editoriali, in cui si è 
iniziato a ricercare le basi per il progetto cartaceo, analizzan-
do le componenti del libro, i colori e le iconografie. Infine, gra-
zie alle conoscenze apprese nelle prime due sezioni, sono stati 
analizzati 15 libri e due applicazioni per smartphone. Questa 
fase è risultata molto utile per decidere come realizzare la col-
lana comprendendo pregi e difetti di quanto realizzato.

Il progetto finale è stato sviluppato sulla base di quanto ana-
lizzato in precedenza e grazie alle riflessioni scaturite. Il con-
fronto con esperti sull’argomento e sulla ricerca del territorio 
sono stati un ulteriore input e base di riflessione.

Conclusioni
Il progetto è un prototipo di collana editoriale con relativa ap-
plicazione che permette d’offrire una solida base per i profes-
sionisti dei vari settori interessati che desiderano cimentarsi 
nella realizzazione di un volume. L’applicazione, complemen-
tare al libro, permette un ulteriore sviluppo della collana nel 
settore mobile ed interattivo, caratteristiche difficilmente ap-
plicabile al volume cartaceo.




