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54 studenti deL Corso di Laurea triennaLe in 
disegno industriaLe e muLtimedia / insegnanti 
e operatori deL sindaCato itaLiano Librai 
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Lettere / passione / Lavoro / un Cantiere deL 
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ComuniCazione aL servizio deLLa soCietà CiviLe



Design, valore 
e cultura

la ForZa Del
Pensiero visivo

sinergie 
costruttive

la lettura 
nel Poster Design

nel corso del Laboratorio di design 
della comunicazione 2 del terzo anno 
gli studenti hanno affrontato la grande 
sfida del progetto della visione. 
un percorso di esercitazioni, basato 
sullo stimolo di capacità espressive e 
sensibilità individuali, che ha portato 
alla creazione di numerosi artefatti 
e alla comprensione di un metodo 
progettuale. gli studenti sono entrati 
nel tema e nello scopo del loro lavoro 
attraverso ricerche individuali e di 
gruppo e l’incontro diretto con preziose 
figure attive nel campo dell’editoria 
e dell’illustrazione. Hanno compreso 
sia l’urgenza sociale della riscoperta 
della lettura, sia le potenzialità degli 
strumenti della comunicazione visiva, 
espressione e testimonianza dei valori 
della cultura. L’esercitazione ha richiesto 
di affrontare, in gruppi di 3/4 studenti, le 
problematiche legate alla lettura in sei 
diversi ambiti: la scuola dell’obbligo, la 
scuola superiore e l’università, i luoghi 
di attesa della mobilità e quelli dei 
servizi, i luoghi del tempo libero 
e i luoghi inaspettati. Le revisioni 
settimanali hanno consentito di 
accompagnare ogni gruppo nelle scelte 
stilistiche e linguistiche, e portare 
ciascuno alla piena consapevolezza 
delle proprie capacità e della propria 
originale e preziosa identità autoriale. 
—valentina cinetto

ancora una volta un bisogno, un allarme 
dal corpo sociale e ancora una volta 
un piccolo-grande cantiere costruito 
sospeso tra università e società civile. 
da una parte il tema della crisi qualitativa 
e quantitativa della lettura, segnata da 
numeri sempre più allarmanti e destinata 
a farsi crisi complessiva del vivere, crisi 
dei suoi valori, perchè la passione del 
leggere è fondamento insostituibile di una 
visione del proprio tempo, consapevole ed 
evoluta. dall’altra una scuola convinta del 
proprio ruolo civile, un gruppo di giovani e 
appassionati futuri designer, un sindacato 
impegnato da sempre nella difesa della 
lettura e preziosi, per qualità e passione 
del loro contributo, alcuni protagonisti del 
libro contemporaneo. i risultati raccolti in 
queste pagine dimostrano quanto tutto 
questo sia stato efficace. i pensieri visivi 
di questi giovani autori alle prime armi, 
dotati di poca esperienza ma di grande 
passione, incoraggiano a proseguire su 
questa strada. oltre a rappresentare 
un concreto e autentico contributo a 
difesa della lettura dimostrano quanto, 
nella comunicazione fondata su valori e 
impegno civile, le nuove generazioni sono 
capaci di dare. un grazie particolare a 
patricia Chendi, alessandro marzo magno, 
guido fuga, fabio visintin per il loro 
prezioso tempo dedicato con generosità 
e passione a questa avventura. 
—gianluigi pescolderung

La formazione del design necessita 
di una continua sinergia tra aspetti 
didattici, competenze professionali 
e connessione con la complessità del 
contesto socioeconomico. dare senso 
al progetto, mantenerne centrale 
l’etica e contribuire a diffondere la 
cultura diventano, anche grazie a 
questa sinergia, aspetti di quella 
ricchezza che è parte dell’impegno 
dei futuri designer. un valido esempio 
di questo modo di pensare al design, 
proprio delle attività del corso di 
laurea in disegno industriale e 
multimedia dell’università iuav di 
venezia, è rappresentato dai lavori 
pubblicati in queste pagine, nelle 
quali il tema della lettura è posto al 
centro del progetto. voglio di questo 
ringraziare gianluigi pescolderung 
con valentina Cinetto che hanno 
ideato e condotto questa iniziativa, 
per l’altissimo valore e la profondità 
del loro contributo didattico e umano, 
gli studenti per aver partecipato con 
entusiasmo all’iniziativa e Cristina 
giussani, presidente del sindacato 
italiano Librai, alla quale va un 
ringraziamento speciale per averci 
supportato, per aver condiviso questa 
sfida con grande passione e per averci 
aiutato ad affrontare un tema tanto 
complesso quanto affascinante. 
—laura badalucco

L’italia racchiude un patrimonio di bellezze 
artistiche senza uguali nel mondo. eppure 
è un paese dove si legge molto poco e si 
frequentano poco i musei e i teatri. i dati 
sulla lettura ci dimostrano che la cultura 
non viene considerata come “bene” primario 
ed indispensabile dal 60% dei cittadini e fra 
questi i giovani, studenti liceali e universitari, 
che considerano il libro prevalentemente 
come strumento di studio e lavoro. 
Come sindacato italiano Librai collaboriamo 
da anni con le istituzioni per la promozione 
della lettura e siamo consapevoli 
dell’importanza di rivolgere il messaggio 
ai giovani, che saranno il futuro del nostro 
paese. è imprescindibile far comprendere 
che la cultura ci rende partecipi della vita 
del paese, molto più consapevoli di quello 
che accade nel mondo, acuendo la nostra 
capacità critica. La collaborazione virtuosa 
fra sil e iuav dimostra che le sinergie sono 
sempre costruttive e soprattutto che 
non esistono distanze fra chi opera nel 
settore della cultura: operatori economici 
e università possono avere scopi comuni, 
come dimostra il risultato dell’eccellente 
lavoro presentato in questo catalogo. 
infine, di questa esperienza, resterà sempre 
viva la ricchezza acquisita nell’essersi posti 
in ascolto di un gruppo di 60 ventenni 
e nell’aver voluto guardare al mondo 
di oggi attraverso i loro sguardi creativi 
di futuri designers.
—cristina giussani
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i progetti presentati nelle pagine seguenti sono il risultato del Laboratorio 
di design della comunicazione 2 del corso di laurea triennale in disegno 
industriale e multimedia, dipartimento di progettazione e pianificazione 
in ambienti Complessi, iuav, aa 2016/17.
i lavori sono stati sviluppati attraverso due fasi. La prima è stata
dedicata alla ricerca sui contenuti e coadiuvata dagli interventi esterni
di patricia Chendi, guido fuga, alessandro marzo magno, fabio visintin;
la seconda, progettuale e di carattere sperimentale, è stata centrata
sull’artwork degli artefatti.
Cristina giussani ha accompagnato i progetti per tutto il percorso.

svolgimento del corso:
/ letture teoriche sul poster-design nella comunicazione
/ analisi di manifesti d’autore
/ esercitazioni
/ presentazione del tema progettuale
/ letture di ospiti esterni
/ analisi dei bisogni di comunicazione
/ progettazione

6 i destinatari della comunicazione:
• scuola dell’obbligo
• scuola superiore e università
• luoghi di attesa della mobilità
• luoghi di attesa dei servizi
• luoghi del tempo libero
• luoghi inaspettati

La Lettura



scuola dell’obbligo

diretto ai giovani studenti delle 
superiori il messaggio della lettura 
come dimensione “social”, come realtà 
del presente nella quale riconoscersi. 
una sfida al luogo comune studentesco 
che leggere è sinonimo di “studiare”, 
di scocciatura e costrizione. 

 

annuncio

pieghevole

a destra grido

giorgia Caderbe / agnese maria Chiarot / eleonora di francesco / riccardo rumor



scuola dell’obbligo

un messaggio per le scuole 
dell’infanzia, per i genitori che 
accompagnano i loro figli, con 
l’intento di ricordare che la passione 
per la lettura è un dono, una sostanza 
preziosa che nella crescita del 
bambino non può mancare e che 
ogni genitore deve saper garantire.

pieghevole

annuncio

a destra grido

alessandro basso / elena mancuso / simona trasforini



scuola dell’obbligo

manifesti-gioco, destinati alle 
scuole primarie, per avvicinare al 
mondo della lettura. uno di questi da 
ritagliare, comporre e infine montare 
in forma di piccolo libro. possibilità 
di creare la propria storia immaginaria 
e insieme scoprire la magia del libro. 

annuncio fronteannuncio retro

a destra grido

valentina ferrarese / Chiara rui / beatrice stefani



scuola superiore e università

L’invito a non leggere come 
provocazione. un approccio ironico 
per stimolare l’avvicinamento alla 
lettura nei ragazzi delle scuole 
superiori siciliane. un linguaggio 
contestuale che fa proprie icone 
della cultura popolare del territorio 
e le ripropone in nuovi significati. 

se leggi non ti godi la tua gioventù,
leggere ti fa crescere,
ti fa pensare,
è difficile!
sbattitene del tuo presente!
crescerai e non ci sarà più.
fottitene di sapere!
tanto sapranno gli altri cosa
fare per te.
prenditela comoda,
accomodati, rilassati,
ma non toccare un libro,
leggere è nocivo e pericoloso!
non è un gioco per bambini.
stai attento!
diventeresti una persona libera.

pieghevole

variante grido

a destra grido

annuncio

 alessandro agosta / matlis Cenuka / rosario toscano



scuola superiore e università

L’ iconografia della “tavola periodica 
degli elementi” per trasmettere il 
potere della lettura negli istituti 
tecnici. Linguaggio che appartiene 
al contesto e che reinventa stilemi 
di codici e materie che sono parte 
determinante dell’immaginario 
scientifico di queste scuole. 

pieghevole

annuncio

a destra grido

elisa Calderini / giulia Candita / nicole piazzetta



scuola superiore e università

nel contesto delle scuole 
musicali superiori, dove il tempo 
è intensamente dedicato alle 
discipline scolastiche, ed è materia 
stessa di questi studi, il libro viene 
proposto come “pausa”, come 
un momento di crescita e svago, 
espansione possibile del proprio 
“tempo”.

a destra grido

annuncio

damiano affinito / alex aramini / francesca strozzo



luoghi d’attesa della mobilità mattia de pieri / alessandro sasso / Luca trentin

un messaggio rivolto ai passeggeri 
dei trasporti per promuovere 
la lettura nelle fermate e all’interno 
dei mezzi pubblici. per risvegliare 
l’attenzione sul possibile diverso 
impiego dei tempi dell’attesa e del 
viaggio, da riscoprire come occasioni 
della propria crescita.

pieghevole

annuncio

a destra grido



sara Cetto / alessandro tonietto / elena veseliluoghi d’attesa della mobilità

un messaggio destinato al contesto 
delle stazioni ferroviarie. L’esperienza 
fisica del viaggio è interpretata come 
metafora del viaggio mentale vissuto 
con la lettura. pagine di libro come 
nuovi percorsi e itinerari della propria 
crescita.

pieghevole

annuncio

a destra grido



luoghi d’attesa della mobilità

un insieme di messaggi dedicati ai 
viaggiatori degli aeroporti. Libri come 
ali, mezzi volanti a cui affidarsi alla 
scoperta di mondi che vanno ben oltre 
le rotte convenzionali. viaggi della 
mente e insieme riappropriazione 
consapevole del proprio tempo.

 domenico bellantuono / mattia botteon / francesco mattiussi

annuncio area imbarcogrido ritiro bagagli

a destra gridi area imbarco



luoghi d’attesa dei servizi

il tempo dell’attesa a volte opprimente 
degli uffici pubblici diventa occasione 
per scoprire il piacere della lettura, 
momento intimo che arrichisce. 
andare oltre la copertina, entrare nel 
contenuto, attraversarlo e lasciarsi 
trasportare nel suo mondo magico.

pieghevole

a destra grido
pagine successive 

variante di grido,
annuncio

Jlenia piran / marta pulin / mattia toffolo 



Jlenia piran / marta pulin / mattia toffolo 



luoghi d’attesa dei servizi

messaggio rivolto ai genitori delle 
scuole della prima infanzia per 
trasmettere il valore e l’importanza 
della lettura nella crescita. 
esperienza di un linguaggio costruito 
a partire dai disegni di un gruppo 
di bambini intorno al tema del libro 
e della lettura.

pieghevole

a destra gridi (in alto), 
annunci (in basso)

Lisa brustolin / anna germin / giorgia scaramuzza



luoghi d’attesa dei servizi

messaggio destinato ai tempi 
dell’attesa negli ambulatori medici. 
il tema della lettura si propone 
attraverso configurazioni suggerite 
dall’iconografia medica. 
La doppiezza della figura, che oscilla 
tra corpo e libro, ricorda che non 
esiste la sola “salute” fisica.

a destra grido

annuncio

 nicolò barbieri / marco bianchin / mattia nardi



luoghi del tempo libero

messaggi personali, affidati a segni 
e pensieri visivi dal forte carattere 
soggettivo. attenti allo scopo del 
progetto, ma non traducibili in 
informazioni lineari. 
tracce di percorsi individuali alla 
scoperta della lettura, della sua 
complessità, del suo mistero.

pieghevole

annuncio
annuncio

grido
grido

matteo roici / pierpaolo Lazzarini



luoghi del tempo libero

dedicato al valore della lettura 
condivisa intesa come strumento 
di socialità e crescita comunitaria 
solidale. il messaggio propone un 
approccio canzonatorio e giocoso 
affidando la sua efficacia alla 
riscoperta dell’espressione breve 
di un popolare proverbio. 

 

annuncio - pieghevole

a destra grido

giovanni bubola / simone Calegaro / matteo pirolo



luoghi del tempo libero

due soluzioni immaginate per i 
parchi urbani, gli spazi del tempo 
disimpegnato. 
i messaggi reinventano il libro, 
lo propongono nell’aspetto dei più 
assidui frequentatori del parco, 
o lo trasfigurano in apparizione, 
quasi di un altro mondo, capace di 
portare sorpresa e meraviglia.

annuncio

pieghevole

a destra grido
pagine successive 

variante di grido,
annuncio

simone Cavallin / filippo papa / francesca vedovato 

Il libro è il migliore amico dell’uomo
non abbandonare la lettura
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LA FINESTRA / LUOGHI DEL TEMPO LIBERO ALL’APERTO  
SIMONE CAVALLIN / FILIPPO PAPA / FRANCESCA VEDOVATO

Il libro è il migliore amico dell’uomo
non abbandonare la lettura

01. Aiuta la mente

I libri sono ottimi alleati per la 
memoria, aiutano a migliorare 
il linguaggio, affininano le capacità 
di ragionamento, d’intuito
e aumentano la concentrazione

06. Trasporta in altri mondi

Cosa c’è di meglio che staccare 
la spina dalla quotidianità 
e lasciarsi immergere in mondi 
sconosciuti? Come non voler 
vivere mille altre vite?

02. Tiene compagnia

Un libro è un fedele compagno 
di vita: puoi averlo con te nel tempo 
libero, tra un impegno e l’altro, 
la sera prima di dormire. Ti basterà 
aprirlo e immergerti nel racconto

07. Ferma il tempo

La quotidianità è spesso fretta, 
tensione e impegni incessanti, 
scegli di fermare il tempo
 e trasformalo in qualità con 
un buon libro

03. Fa divertire

Probabilmente è il passatempo 
meno costoso, è un pazzo giro 
nelle montagne russe della mente, 
un tuffo spericolato nella fantasia, 
al quale non si può resistere

08. Rende liberi

Leggere è consapevolezza di sé, 
del mondo, del presente.
Ci rende liberi da pregiudizi 
sociali, da ciò che ci viene imposto 
e da quello in cui crediamo. 

04. Fa provare emozioni

I libri non solo divertono, 
ma commuovono, spaventano, 
emozionano, talvolta più 
della realtà stessa. I nostri sensi 
si fondono con le pagine

09. Cancella lo stress

Tutte le preoccupazioni e le 
tensioni quotidiane scivolano 
via. Trova il tuo ideale momento 
di relax perdendendoti in una 
grande storia

05. Amplia la conoscenza

Ogni libro porta con sé nuove 
nozioni e informazioni, arricchisce 
il nostro bagaglio culturale 
e ci conduce ad approfondire i più 
svariati ambiti del sapere

10. Un libro tira l’altro

Un altro e un altro ancora. 
La passione per la lettura nasce 
lentamente, ma con la costanza 
si trasformerà in una piacevole 
dipendenza duratura

Book Therapy                      
10 benefici della lettura                     
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simone Cavallin / filippo papa / francesca vedovato 



luoghi inaspettati

messaggio destinato ai mercati 
del cibo, per raccontare della lettura 
in modo inaspettato e sorprendente. 
Leggere diventa cibo per la mente, 
cibo per crescere se stessi nel modo 
migliore, consapevolezza che le diete 
mediterranee da sole non possono 
bastare.

pieghevole

variante annuncio

a destra gridi (in alto)
annunci (in basso)

matteo benetti / alice maturo / alberto paganotto 

    
  

      
  

   



luoghi inaspettati

pensiero visivo surreale pensato 
per i grandi centri commerciali 
dell’abbigliamento. invito alla lettura 
dove meno te l’aspetti, nei vortici 
della corsa allo shopping collettivo, 
nel cuore della comunicazione 
commerciale, per ricordare l’abito 
di cui spesso si ha più bisogno.

pieghevole

a destra grido

annuncio

valentina Lovo / alice mattiuzzo / nicola zava 



luoghi inaspettati

Luoghi del prendere qualcosa 
insieme, dello stare insieme, 
dell’incontrarsi nella convivialità. 
pensiero visivo immaginato per 
interpretarli, ogni volta diversi, ogni 
volta con la loro personalità: il caffè, 
il ristorante cinese, il mcdonald’s. 
raccontare il valore della lettura 
attraverso i piaceri del gusto. 

varianti grido

a destra grido

annuncio

federica bortolozzo / irene Canovi / filippo nasci
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CARLO PORTA / LUOGHI DI MERCATO E CENTRI COMMERCIALI  
IRENE CANOVI / FILIPPO NASCI / FEDERICA BORTOLOZZO

nutri la tua mente, 
assapora una buona lettura

nutri la tua mente, 
assapora una buona lettura

(letteralmente affamati)

nutri la tua mente, 
assapora una buona lettura

2.  IL DIRITTO 
       DI SALTARE LE PAGINE.

Tanti libri si rivelano a tratti noiosi. Il diritto di saltare le pagine 
ci sgrava del senso di colpa che abbiamo provato più e più volte 
nel saltare più e più righe, ansiosi di andare avanti senza leggere 
alcune parti a nostro parere inutili.

3.  IL DIRITTO 
       DI NON FINIRE UN LIBRO.

Non è obbligatorio finire un libro che si è iniziato, eppure 
abbiamo provato tutti quel senso di inadeguatezza che si pro-
va nell’abbandonare la lettura di un libro definito un classico, 
un capolavoro. Abbiamo vissuto questo abbandono come una 
sconfitta. In realtà, lasciare un libro a metà non è altro che 
un nostro inalienabile diritto.

4.  IL DIRITTO
    DI RILEGGERE.

Tanti si chiedono perché stai leggendo ancora quel libro, 
“Ma non l’hai letto già tre volte?”. Allora? Qual è il problema? 
Rileggere ciò che abbiamo amato è stimolante, permette di 
entrare ancor più in empatia con uno scrittore e le sue opere.

5.  IL DIRITTO 
    DI LEGGERE QUALSIASI COSA.

Abbiamo il diritto di leggere ciò che vogliamo, dal rosa al giallo, 
dal thriller allo storico, dai romanzi definibili con un genere ai 
romanzi non definibili. Nessuno ha il diritto, invece, di criticare 
le scelte di lettura delle altre persone.

6.  IL DIRITTO 
    AL BOVARISMO.

E’ uno dei diritti più belli: il diritto a emozionarsi, a lasciarsi 
prendere dalla storia. Il diritto a piangere, se è il caso. 
I libri possono salvarci la vita e nella vita abbiamo tutti bisogno 
di momenti di evasione e di puro godimento.

7.  IL DIRITTO
       DI LEGGERE OVUNQUE.

I luoghi dedicati alla lettura ci sono ma non sono gli unici posti 
in cui si può prendere un libro e leggere. Certo, è bello leggere 
in biblioteca e in libreria, ma è altrettanto bello leggere in me-
tro, sull’autobus, su una panchina, in coda al bancomat, e an-
che camminando – seppur stando attenti ai pali.

8.  IL DIRITTO
    DI SPIZZICARE.

Abbiamo il diritto di leggere un paio di pagine, una pagina o 
anche solo qualche riga, per poi lasciare quel libro, prenderne 
un altro e far con quello la stessa cosa, di immergicisi anche 
solamente un istante.

9.  IL DIRITTO 
       DI LEGGERE A VOCE ALTA.

Leggere ad alta voce è magico, c’è poco da fare. Ognuno di noi 
dovrebbe sempre avere al suo fianco qualcuno disposto ad ascol-
tare. Trasforma completamente la lettura. 

10.  IL DIRITTO
     DI TACERE.

L’ultimo è il più enigmatico. Può voler dire semplicemente che 
non siamo costretti sempre a parlare. La lettura è una azione
– a meno che non ci si avvalga del diritto n. 9 –  silenziosa. 
Pennac commenta così questo diritto: “La lettura è una compa-
gnia che non prende il posto di nessun’altra, ma che nessun’al-
tra potrebbe sostituire”.

1.  IL DIRITTO 
    DI NON LEGGERE.

Il primo e più importante dei diritti, il diritto di non leggere è 
fondamentale perché rende la lettura una scelta, accrescendo 
ancor di più il valore del gesto.  

I 10 DIRITTI 
IMPRESCINDIBILI DEL LETTORE

DANIEL PENNAC
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