
Casi studioNo (more) logo — Identità e narrazione nella società connessa

92 93

come le loro storie siano costantemente connesse e intrecciate le une 
con le altre, oltre che con una serie di personaggi esterni – da Gianni 
Morandi a Beatrice Vio (atleta paralimpica al centro della scena media-
tica degli ultimi mesi), passando per tutta una serie di piccole meteore 
che hanno un fondo di casualità o un intento commerciale.

Il quadro generale che si crea, disegna una specie di “Friends” versione 
italiana e aggiornata, in cui i protagonisti – per la maggioranza giovani 
– raccontano con leggerezza vite sorprendentemente quasi normali, fat-
te di scherzi, vacanze con gli amici, animali domestici, lavoro, e in cui si 
incastonano eventi particolari, come concerti e bagni di folla, quasi vis-
suti con stupore e sempre ironizzati. Questo tipo di narrativa coinvolge 
moltissimo gli utenti più giovani, abbattendo le classiche barriere tra 
VIP e fan, e crea in molti casi una dipendenza da binge-watching (tipica 
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94 95delle serie tv) nei confronti della storia in questione. A tutti gli effetti Fe-
dez, Fabio Rovazzi e Chiara Ferragni sono i protagonisti di una storia 
che crea aspettativa: si vuole sapere come continua, vederne un pezzo in 
più e possibilmente, entrarci. Perché la potenza dirompente è che, a dif-
ferenza di “House of Cards” o di “Orange is the New Black”, queste sem-
brano storie vere. Alla grandissima capacità di fidelizzare il proprio tar-
get si aggiunge anche quella di saper monetizzare istantaneamente 
questa lealtà, con il fenomeno delle visualizzazioni, che si somma, ov-
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viamente, a quello delle vendite. In questo senso, all’interno dell’eti-
chetta, il caso principe è quello del sopracitato Fabio Rovazzi, ventitre-
enne di Lambrate che, in seguito a un discreto successo ottenuto realiz-
zando video comici diventati virali su Facebook, è stato notato da Fedez 
grazie ad un brano musicale realizzato in collaborazione con Danti, al-
tro rapper della scena italiana. Il video del singolo, pubblicato da Newto-
pia – in cui compaiono come d’abitudine sia J-Ax che Fedez – ha ottenu-
to così tante visualizzazioni su YouTube (oltre 150 milioni) da vincere 
cinque dischi di platino22 – oltre che a diventare il tormentone estivo del 
2016.

Questa strategia del creare un senso di un gruppo affiatato era già ini-
ziata nei primi video dell’etichetta discografica, quando non esisteva 
ancora la funzionalità Stories in Instagram23 (attraverso la quale oggi 
passa la gran parte della comunicazione dei personaggi in questione), 
in cui comparivano reciprocamente tutti i personaggi coinvolti fino a 
quel momento, dando questa percezione di una comunità di persone 
più che di una “fredda” casa discografica.

Questi frammenti di vita passati attraverso Instagram, e da dove scompa-
riranno solo dopo 24 ore obbligando i fan più accaniti a rimanere aggior-
natissimi, costituiscono una linea narrativa frammentata e con diversi 
punti di vista: lo stesso momento è spesso filmato da più persone in con-
temporanea. Diventa quindi una storia in cui ogni singolo personaggio è 
protagonista, ed è così immersiva e tridimensionale che chi la fruisce 
spesso non si accorge che l’unico ad essere escluso è proprio il pubblico.

Elemento di unione tra tutti questi frammenti diventa quindi la trama 
stessa, che racconta la vittoria di tutti i singoli protagonisti contro il mo-
stro della crisi economica, contro chi li dava per sconfitti, falliti e illusi 
o per restare in tema social contro gli haters. Una guerra contro le avver-
sità della vita che mostra questi giovani che si sono “costruiti con le pro-
prie mani” vittoriosi e sereni, infondendo a chi guarda la speranza di 
poter essere uno di loro, un giorno.
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Chi / Cosa
Tipologia di entità Nazione (Svezia), campagna di promozione turistica

Dove
Raggio d’azione Principalmente il messaggio è indirizzato ad un target 

europeo, ma il testo in inglese e i canali di diffusione 
estendono il raggio d’azione potenzialmente a tutto il mondo

Quando
Periodo di attività 2017

Come
Canali e piattaforme YouTube, Instagram, sito web
Formati Video e immagini
Target Il target della comunicazione è il turista interessato alla natura

Perché
Obiettivo L’obiettivo è quello di attrarre i turisti a visitare la Svezia

Storia
Trama La trama proposta è quella della rinascita24, in cui il turista 

proveniente da città caotiche e cementificate, abbandona la 
propria carica quotidiana di stress concedendosi una vacanza 
nei meravigliosi scenari naturali che la Svezia offre. 
Fondamentale è la legge del “Freedom to roam”, presentata 
come il monumento stesso di questa nazione, che permette a 
chiunque visiti la Svezia di “vagabondare” e accamparsi 
ovunque nella natura per viverla al meglio.

Temi Il tema è quindi quello della riscoperta della natura, della 
bellezza delle cose semplici e dei legami sociali

Protagonista/i Il protagonista è sicuramente il turista, sebbene l’ambiente e 
chi lo vive (i cittadini svedesi) abbiano un ruolo fondamentale 
nella comunicazione

Antagonista L’antagonista è la vita stressante e caotica delle grandi città, 
lontano dalla natura

Ambientazione L’ambientazione è quella naturale svedese, con grandi foreste e 
corsi d’acqua

Stile e tono Lo stile è leggero e ironico e le immagini di altissima qualità 
raccontano uno scenario quasi mistico e incantato

Messaggio / Morale Il messaggio è quello di riscoprire la natura e le piccole cose 
meravigliose che questa ci offre, per riscoprire la bellezza e la 
serenità della vita e dei legami sociali

Dopo anni di marchi per città e territori sbandierati con insistenza e spes-
so usati a sproposito, la campagna di comunicazione “Freedom to roam” 
orchestrata dal sito svedese dedicato al turismo25 riesce a staccarsi dal 
mucchio con una delle migliori operazioni di content marketing legate ad 
un territorio che si siano registrate negli ultimi anni in Europa. La campa-
gna nasce infatti con l’inserimento su una sezione dedicata del portale di 
Airbnb26 dell’intera nazione e dei suoi spazi naturali, proposti con molta 
ironia come se fossero stanze o appartamenti in affitto, ovviamente offer-
ti gratuitamente. Il sito recita infatti che la Svezia sia la prima intera na-
zione su Airbnb. Questo intervento è direttamente collegato infatti al 
principio della “Allemansrätten”, tradotto come “Freedom to roam”, ap-
punto, che permette a chiunque viva o visiti la nazione di “vagabondare” 
liberamente in essa ed accamparsi ovunque voglia:

“Allemansrätten – or the freedom to roam – is a principle protected by Swedish law that 
gives all people the right to be free in Swedish nature. In other words, Swedish nature 
isn’t just a piece of land with trees and lakes and cliffs – it’s a home with all the necessi-
ties and amenities that any great home should have. It’s a place where you can eat ber-
ries from the ground, sleep under the stars, swim in the lakes and roam freely. To make 
this home available for everyone, Sweden has listed the entire country on Airbnb”27.

Il sito di Visit Sweden recita inoltre che:
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98 99“Sweden has no Eiffel Towers. No Niagara Falls or Big Bens. Not even a little Sphinx. 
Sweden has something else – the freedom to roam. This is our monument. The free-
dom to roam is the principle, protected by the law, that gives all people the right to ro-
am free in nature. Sleep on mountaintops, by the lakes, in quiet forests or beautiful 
meadows. Take a kayak out for a spin or experience the wildlife firsthand. Pick berries 
and mushrooms and flowers from the ground – all completely free of charge. The only 
thing you have to pay, is respect for nature and the animals living there”28
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La strategia narrativa utilizzata è quindi quella di proporre la Svezia co-
me una sorta di luogo fatato in cui fuggire abbandonando almeno per 
un po’ le proprie vite cittadine e caotiche, per potersi riconciliare con la 
natura e per vivere un’esperienza autentica insieme alla propria fami-
glia o ai propri amici. Il tono però, ironico e leggero, permette a questa 
comunicazione di staccarsi dalla massa e di assumere una posizione 
più credibile. Tutto ciò è particolarmente visibile nel video29 realizzato 
per promuovere la pagina di Airbnb dedicata, dove un ipotetico cittadi-
no di nome Åke, presenta il territorio svedese come se stesse descriven-
do la propria abitazione inserita su Airbnb: 

“Hi, my name is Åke, and this is my home. Roughly 100 milions acres of land that is all 
mine. Well, I share it with 10 milion other people but I’m speaking on their behalf, so 
to speak. Welcome to the relaxation area. It’s very spacious to say the least. And check 
this out. One hundred thousand tempered infinity pools. This is my terrace. Custom 
design with panoramic floor-to-ceiling views in every direction. And this is my bathro-
om. Swedish minimalistic style. Completely out fitted with all necessities. Last but not 
least here is where the magic happens. And here. And here. And sometimes here. You 
see, in Sweden we have this thing called Freedom to roam. It’s a right protected by the 

law that allaws me to sleep and eat and walk and pretty much wherever I want. And 
now, you can too. Because we listed the entire country on Airbnb. Welcome to my ho-
me. Welcome to Sweden”30

L’identità svedese viene quindi raccontata per prima cosa attraverso la 
bellezza del proprio territorio, l’attenzione nei confronti della natura, la 
filosofia e la mentalità che contraddistinguono la popolazione. Si perce-
pisce un senso di appartenenza (dato dal “we have listed” che non era 
per forza necessario) che non allontana, ma accoglie, e un voluto riferi-
mento alla “magia” che richiama un mondo incantato e fiabesco, ma al-
lo stesso tempo riesce a rimanere in un ambito realistico. Il segno, inte-
so come elemento ripetuto e riconoscibile, ha un ruolo molto margina-
le: solo negli ultimissimi fotogrammi compare il marchio di Visit 
Sweden. L’identità visiva è composta invece dall’utilizzo di una certa ti-
pologia di immagini, che crea una certa assonanza visiva. Ma ancora 
una volta, il vero filo conduttore rimane la storia stessa, che attraversa i 
vari canali (dal sito di Visit Sweden, a Airbnb, a YouTube ecc.) regalando 
a tutta la comunicazione una forte continuità.
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Chi / Cosa
Tipologia di entità Serie televisiva di Netflix (House of Cards)

Dove
Raggio d’azione Il raggio di diffusione si estende principalmente all’America  

e all’Occidente, ma potenzialmente all’intero pianeta

Quando
Periodo di attività Serie tv dal 2013, campagna di comunicazione dal 2015

Come
Canali e piattaforme Principalmente Twitter e sito web
Formati Video, immagini, testo
Target Il target della comunicazione è il pubblico che già conosce la 

serie, almeno per passaparola. Prevalentemente è relativo ad 
una fascia di audience non esclusivamente giovane (circa dai 20 
ai 60 anni), che comunque utilizza attivamente i social media  
e internet in generale, anche per informarsi al fine di votare

Perché
Obiettivo Coinvolgere e fidelizzare il proprio target, creando una sorta  

di dipendenza da questa storia

Storia
Trama La trama della serie, più che della campagna, è quella definita 

rags to reaches31, che ben descrive la scalata verso il potere di 
Frank Underwood

Temi I temi proposti sono quelli della conquista del potere,  
della manipolazione e del trionfo totale di uno spietato 
pragmatismo

Protagonista/i Protagonista indiscusso è Frank Underwood, che è al centro 
della serie e della campagna di comunicazione 

Antagonista Gli antagonisti, nella campagna in questione, vengono 
selezionati direttamente dal mondo reale: Hillary Clinton, 
prima, e Donald Trump, dopo

Ambientazione L’ambientazione è quella legata alla classe dirigente di 
Washinton D.C., ai giorni d’oggi. Le immagini sono spesso 
identificate dall’uso di toni caldi ma leggermente desaturati

Stile e tono Ironico e acuto, ma contemporaneamente professionale e serio
Messaggio / Morale Il messaggio che la campagna di comunicazione in questione, 

più che la serie in sé, vuole comunicare, sembra essere quello 
che uomini politici come Underwood hanno una capacità tale 
di manipolare le menti altrui, da poter addirittura sfondare  
il confine tra realtà e finzione

Come Andrea Fontana evidenzia nel suo saggio sullo storytelling32, un 
racconto (a differenza della storia, intesa come insieme di fatti disposti 
con un ordine cronologico) è una simulazione di vita, di marca o pro-
dotto che produce una realtà.

«Un racconto finzionale è sempre reale e ha sempre ripercussioni nel reale. Così come 
una fiaba è reale: serve, produce effetti, genera risultati»33

Questo concetto è perfettamente rappresentato dalla campagna di co-
municazione assolutamente anticonvenzionale messa in atto da Netflix 
per una delle serie televisive più di successo prodotta dalla stessa: “Hou-
se of Cards”. Nella serie, nata nel 2013 e ambientata nell’odierna Wa-
shington D.C., si racconta la storia di Frank Underwood – interpretato 
dall’attore Kevin Spacey –, un Democratico eletto nel quinto distretto 
congressuale della Carolina del Sud e capogruppo di maggioranza della 
Camera che, dopo essersi visto sottrarre il posto da Segretario di Stato 
che il neopresidente gli aveva promesso, dà il via ad una serie di intrighi 
per giungere ai vertici del potere americano, aiutato dalla moglie, Clai-
re Underwood. La serie, che tratta di temi quali potere, manipolazione e 
spietato pragmatismo, è raccontata attraverso uno scontro ironico, acu-
to ed immersivo tra finzione e realtà. Il 12 aprile del 2015, in seguito al-
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la candidatura ufficiale di Hillary Clinton alle presidenziali americane 
del 2016, l’account di Frank Underwood, protagonista della serie, twitta 
il seguente messaggio:

«Welcome @HillaryClinton to the #2016 race. Let’s have a great national debate. And 
then... I will win. #Underwood2016»34

Questo post, in cui un personaggio finzionale comincia la sua interazio-
ne con una persona reale del calibro della Clinton – che ha beneficiato 
anch’essa di questa comunicazione –, riesce a sfondare la barriera tra 
realtà e finzione tipica del mondo della fiction e a sfumare i suoi confi-
ni: «sappiamo che non è vero, ma ci crediamo»35.

Con grande tempismo e capacità strategica da parte della produzione, 
infatti, contemporaneamente alla campagna per le elezioni politiche 
presidenziali americane reali, si è svolta la campagna presidenziale di 
Underwood, che si è intrecciata strettamente alla realtà, al punto che, 
successivamente al tweet in cui sfidava apertamente la Clinton, è stato 
pubblicato anche il sito web del candidato, che, ironicamente, superava 
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110 111dal punto di vista dell’armonia visiva, quello dei candidati reali. Con 
questa serie di strategie “House of Cards” si inserisce in un momento 
topico della storia recente americana, sfruttando a proprio favore la se-
rie di sentimenti che questo evento ha generato, soprattutto nel popolo 
americano. 
Stesso meccanismo viene preso in prestito da Sky – che in Italia detiene 
i diritti di distribuzione di questa serie –, questa volta con un mezzo più 
tradizionale, per pubblicizzare la serie anche nei confronti del pubblico 
italiano, con l’occasione delle amministrative del 2017, tra i cui manife-
sti elettorali si nasconde anche quello di Underwood.
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Chi / Cosa
Tipologia di entità Social magazine femminile

Dove
Raggio d’azione Italia

Quando
Periodo di attività Dal 2017

Come
Canali e piattaforme Facebook e Instagram
Formati Video, immagini, testo
Target Il target è composto dalle donne italiane millenials, comprese 

quindi tra i 18 e i 35 anni, che hanno una tendenza ad utilizzare 
quotidianamente i social network

Perché
Obiettivo L’obiettivo è quello di creare un senso di comunità e di 

fidelizzare il proprio target, con il fine di proporre pubblicità 
con un modello di business definito “branded entertainment”

Storia
Trama La trama proposta è quella di rags to reaches36 di cui  

è mostrata però quasi esclusivamente la parte finale: quella 
che viene proposta è già la condizione ottimale, e il percorso 
– a volte difficile – che porta all’affermazione di sé compare 
solamente sotto forma di racconto nelle storie delle donne  
di successo protagoniste di Freeda

Temi I temi proposti sono quelli della libertà femminile, della 
auto-affermazione, della lotta ai tabù e agli stereotipi

Protagonista/i Le protagoniste sono donne di ogni tipo che “ce l’hanno fatta” 
grazie al proprio coraggio e al proprio impegno. Le stesse 
lettrici sono spinte a diventare parte di questa comunità

Antagonista Antagonisti per antonomasia di questa storia sono 
chiaramente tutti coloro i quali (siano essi uomini o donne) 
ostacolano la cultura femminista e le pari opportunità

Ambientazione L’ambientazione, sebbene non particolarmente esplicitata,  
è tendenzialmente quella di una Milano giovane e dinamica, 
dipinta come luogo ideale per una start-up per scommettere  
sul futuro senza la necessità di abbandonare il proprio paese

Stile e tono Il tono ironico e acuto del racconto si trasforma in uno stile 
visivo esasperatamente pop

Messaggio / Morale Il messaggio è ovviamente quello che qualunque donna può, 
se crede in sé stessa e riesce ad apprezzarsi anche nelle proprie 
imperfezioni, riuscire a realizzare i propri sogni

Per quanto effettivamente agghiacciante sia il retroscena sconsiderata-
mente commerciale – che, come viene riportato da Arya Stark per Dinamo 
Press37 coinvolge anche le famiglie Berlusconi e Agnelli ed è ben lontano 
dalla start-up giovane e femminile che si tende a immaginare – Freeda ri-
mane comunque uno dei prodotti social italiani di maggior successo e 
con un maggiore grado di innovazione di processo in questo settore.
Social magazine dedicato ad un pubblico femminile e millenials, nasce 
nei primi mesi del 2017 e definisce il proprio nome per assonanza con 
la parola inglese “freedom” e con il nome della pittrice Frida Kahlo, fi-
gura simbolo dell’autonomia femminile38. In soli pochi mesi di vita ha 
raggiunto su Facebook un numero impressionante di follower: oltre un 
milione e centomila alla fine del 2017, contro (per dare una proporzio-
ne) i 780mila di Wired Italia, i 386mila di Rolling Stone Italia, o i 460mi-
la di L’Espresso.

La storia che Freeda racconta è una storia di successi tutti al femminile: 
una schiera di protagoniste – da perfette sconosciute a donne famose, 
passando anche per personaggi di finzione – che con coraggio e deter-
minazione sono riuscite ad affrontare e accettare le proprie imperfezio-
ni arrivando anche a realizzare i propri sogni. Vite incredibili si alterna-
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no a quotidiane banalità che accomunano tutte le donne.  L’editor in 
chief Daria Bernardoni – con un passato da Bookrepublic, Microsoft e 
Yahoo – racconta in un’intervista che i valori che Freeda vuole diffonde-
re sono legati ad un nuovo tipo di femminismo, più concentrato sulla 
parità dei sessi che sulla guerra tra questi, e che il tema principale sia il 
comprendere che tipo di donna si vuole essere:

«Innanzitutto, la realizzazione femminile, intesa come la libertà di decidere qual è il 
proprio obiettivo nella vita e raggiungerlo. Qualsiasi sia questo obiettivo: non voglia-
mo di certo sostituire lo stereotipo della donna madre con quello della donna mana-
ger, anzi, il punto è proprio la libertà di decidere chi e cosa diventare nella propria vi-
ta, quindi lavorare perché le condizioni di questa libertà si verifichino. Il secondo valo-
re è lo stile personale, che per noi significa celebrare l’individualità»39

Tutto ciò viene raccontato pescando sapientemente dall’intero appara-
to degli interessi, delle memorie e dei miti della generazione in questio-
ne: da “Sailor Moon” alla Regina dei Draghi Daenerys di “Game of Thro-In 
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nes”, dalle citazioni di Virginia Wolf agli articoli su Amy Winehouse, fi-
no ad arrivare ai trend lanciati da Rihanna40.

Ciò che è innovativo però non è certamente il tema, tanto più se usato me-
ramente come esca per proporre contenuti di tipo commerciale, ma il 
processo e il prodotto stesso. Innanzi tutto Freeda è uno dei pochi esem-
pi di prodotto editoriale basato quasi unicamente sui social media: ad og-
gi possiede solamente una landing-page che rimanda a Facebook e Insta-
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gram e di conseguenza, i contenuti distribuiti risiedono direttamente su 
di questi.  Non solo video e immagini quindi, ma gli stessi articoli non ri-
mandano a link esterni ma sono proposti su Facebook sotto forma di in-
stant articles: articoli visibili solo da utenti che accedono all’app mobile, 
che sono nativi all’interno della piattaforma e quindi  a cui si accede diret-
tamente all’interno dell’app senza aprire finestre di browser.

I veri protagonisti delle informazioni e delle storie condivise da Freeda 
sono comunque i video, che risultano essere tra i contenuti più visualiz-
zati sui social41, che il social magazine ripropone con format differenti. 
I più comuni sono video dedicati a attrici, atlete o donne famose, delle 
quali si raccontano vita e miracoli attraverso una serie di spezzoni di al-
tri video (con uno stile un po’ sul genere dell’italiano Blob). 
Altro format è quello di Freeda meets, dedicato principalmente a giova-

ni donne italiane che vengono invece video-intervistate direttamente 
dal magazine in un ambiente in cui vivono o lavorano quotidianamen-
te. Qui il messaggio è quello di una vita, per quanto da VIP, fatta di cose 
semplici e normali: la cantante Levante prepara una torta di mele nella 
sua cucina, l’atleta paralimpica Bebe Vio si allena in palestra, ecc.
Tra i format video, quello più originale è probabilmente Girls chatting, 
una vera e propria serie basata esclusivamente su una chat di What-
sapp, il destino della quale è spesso scelto dal pubblico a cui viene ri-
chiesto di interagire votando con lo strumento delle reactions (a ogni re-
azione viene affidata una risposta). Ultimo caso, ma economicamente il 
più importante, è invece quello relativo ai video con l’inserimento di 
prodotti commerciali: quasi in tutto e per tutto simili ai format prece-
denti, ma al cui interno ritroviamo, in forma del tutto esplicita, una 
sponsorizzazione di un prodotto, il quale però – se non nella parte te-
stuale che accompagna il video – non rimane al centro della scena, ma 
solitamente diventa parte integrante dell’ambiente in cui il video pren-
de luogo. A questo proposito, Daria Bernardoni, durante il 47° Conve-
gno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, spiega che:

«Freeda in realtà offre alle aziende la possibilità di entrare in contatto diretto con questo 
target [giovani donne tra i 18 e i 34 anni] attraverso attività di comunicazione e marke-
ting a 360°. Crediamo infatti che qualsiasi brand che voglia entrare a far parte delle con-
versazioni delle donne di questa generazione lo possa fare in maniera autentica e rile-
vante soltanto tramite Freeda, perché Freeda è già il motore delle loro conversazioni»42
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Plug Social TV

Chi / Cosa
Tipologia di entità Social TV di quartiere

Dove
Raggio d’azione Milano

Quando
Periodo di attività 2013-2015

Come
Canali e piattaforme Facebook, YouTube, Twitter
Formati Immagini, video
Target Cittadini dei quartieri di Milano Bovisa e Dergano

Perché
Obiettivo Creare un senso di identità nel quartiere; supportare  

la costruzione di un dialogo tra portatori di interesse presenti 
sul territorio sviluppando e testando processi e strumenti 
comunicativi fondati sulle pratiche di storytelling  
e worldbuilding

Storia
Trama All’interno di Plug Social TV vivono molte narrazioni diverse, 

ma ciò che le accomuna, oltre all’obiettivo finale, è 
sicuramente una trama universale, definita da Booker from 
shadow into light43

Temi La riscoperta del proprio territorio e dei valori sociali
Protagonista/i Tutti i cittadini dei quartieri di Bovisa e Dergano
Antagonista L’individualismo e la chiusura nella tecnologia che, se usata 

male, rischia di creare delle profonde fratture sociali



Casi studioNo (more) logo — Identità e narrazione nella società connessa

122 123Ambientazione Quartieri milanesi di Bovisa e Dergano
Stile e tono Il tono è leggero e allegro, ma traspare un’intenzione seria

di occuparsi di un progetto che possa veramente riuscire 
a fare la differenza

Messaggio / Morale Il messaggio sotteso è chiaramente un invito a collaborare 
insieme ai propri vicini, per creare un luogo migliore e dove 
tutti possano sentirsi appartenere

Plug Social TV, attiva dal 2013 al 2015, è stata un esperimento di proget-
tazione collaborativa che ha preso luogo nei quartieri periferici Bovisa e 
Dergano della città di Milano. Questa sperimentazione ha coinvolto, 
per circa tre anni, l’intero sistema locale: la Scuola del Design e il labo-
ratorio di ricerca Imagis Lab1 del Politecnico di Milano44, il Municipio 9, 
cittadini, artigiani, commercianti e associazioni di quartiere45.
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124 125La TV sociale Plug è nata con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti di 
Design e sperimentare le tecniche di storytelling e worldbuilding, con il 
fine ultimo di «creare coesione tra la comunità territoriale e la commu-
nity online, favorire la riappropriazione del territorio da parte dei citta-
dini e creare un immaginario condiviso attraverso il potere delle narra-
zioni»46. I quartieri dove Plug si è installata stavano soffrendo del forte 
gap sociale tra anziani operai, cittadini stranieri di prima e seconda ge-
nerazione, e studenti che vivono temporaneamente in questa zona per 
la comodità e la vicinanza all’università. 

La social TV, tramite la collaborazione tra cittadini e studenti – che ha 
permesso di creare vari format come documentari di quartiere, mostre, 
narrazioni transmediali che hanno coinvolto anche lo spazio pubblico 
dei quartieri ecc. –, ha consentito di facilitare le relazioni tra gruppi so-
ciali così diversi, superando i confini culturali e generazionali. I conte-
nuti prodotti sono stati costantemente trasmetti dai canali di Twitter47, 
Facebook48 e YouTube49 del progetto. 

Nonostante Plug Social TV possieda un marchio, ciò che la caratterizza 
è una pluralità di segni differenti, dati dai vari formati e dai vari autori (i 
gruppi di studenti e cittadini). Ciò che collega il tutto è la linea narrati-
va, che racconta del quartiere e dei suoi abitanti, in una specie di mera-
vigliosa epopea urbana un po’ home-made; un’evoluzione verso un luo-
go dove sentirsi appartenere e verso legami sociali importanti. Questo 
progetto ha, in poche parole, saputo realizzare, anche se a scala ridotta, 
quello che moltissimi progetti di branding territoriale non sono stati 
nemmeno vagamente in grado di ottenere.

Tabelle di analisi dei casi studio

Di seguito vengono riportate le tabelle di valutazione dei casi studio ana-
lizzati nei paragrafi precedenti. Come già notato a inizio capitolo, tutti i 
casi presi in analisi ottengono un punteggio maggiore per la narrazione 
rispetto a quello del segno (con un’unica situazione di parità nel caso del 
social magazine Freeda). 

Questo significa che nei casi trattati l’identità è veicolata per mezzo di 
una storia così esplicitata e potente da creare riconoscibilità anche al va-
riare degli elementi visivi. La narrazione segnante è in fatti in grado di  cre-
are unione nella frammentazione tipica dei mezzi digitali: i singoli post 
su varie piattaforme differenti, il sito web, i più tradizionali spot, ecc.

Stato Islamico – ISIS
0 1 2 3 4

Segno
Logo • • • presente

8Segni grafici • • accennato
Colori • • • • molto presente
Immagini • • • • molto presente

Narrazione
Trama • • • • • imponente

16Protagonista • • • • • imponente
Antagonista • • • • • imponente
Dramma • • • • • imponente
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0 1 2 3 4

Segno
Logo • assente

2Segni grafici • assente
Colori • assente
Immagini • • • presente

Narrazione
Trama • • • presente

10Protagonista • • • • • imponente
Antagonista • • • presente
Dramma • • • presente

Freedom to roam, Svezia
0 1 2 3 4

Segno
Logo • • accennato

5Segni grafici • assente
Colori • assente
Immagini • • • • • imponente

Narrazione
Trama • • • presente

7Protagonista • • • • • imponente
Antagonista • assente
Dramma • • accennato

Netflix, House of Cards
0 1 2 3 4

Segno
Logo • • • • molto presente

9Segni grafici • • • presente
Colori • • accennato
Immagini • • • • molto presente

Narrazione
Trama • • • • • imponente

15Protagonista • • • • • imponente
Antagonista • • • • • imponente
Dramma • • • • molto presente

Freeda
0 1 2 3 4

Segno
Logo • • • • molto presente

10Segni grafici • • accennato
Colori • • • presente
Immagini • • • • • imponente

Narrazione
Trama • • • • molto presente

10Protagonista • • • • • imponente
Antagonista • • accennato
Dramma • • • presente
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0 1 2 3 4

Segno
Logo • • •

3Segni grafici •
Colori •
Immagini • •

Narrazione
Trama • • •

9Protagonista • • • • •
Antagonista •
Dramma • • • •

Tabelle di analisi dei top brands

Come descritto nel paragrafo “Ulteriori paragoni”, al fine di verificare se 
effettivamente l’ipotesi fatta possa avere qualche fondamento, è stato 
necessario analizzare una serie di marchi che hanno raggiunto il suc-
cesso prima del boom dei social network e delle dinamiche generate dal 
digitale. Come ipotizzato questi brand si posizionano principalmente 
nella parte opposta del grafico, quella del segno narrante.

Nike
0 1 2 3 4

Segno
Logo • • • • •

11Segni grafici • • •
Colori • • •
Immagini • • • •

Narrazione
Trama • • • •

9Protagonista • • • • •
Antagonista • •
Dramma • •

RAI
0 1 2 3 4

Segno
Logo • • • • •

10Segni grafici • • • •
Colori • • • •
Immagini •

Narrazione
Trama •

2Protagonista • • •
Antagonista •
Dramma •
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0 1 2 3 4

Segno
Logo • • • •

8Segni grafici • • •
Colori • • •
Immagini • •

Narrazione
Trama • •

4Protagonista • • • •
Antagonista •
Dramma •

Chanel
0 1 2 3 4

Segno
Logo • • • • •

9Segni grafici • •
Colori • • •
Immagini • • •

Narrazione
Trama • •

3Protagonista • • •
Antagonista •
Dramma •

Apple
0 1 2 3 4

Segno
Logo • • • • •

12Segni grafici • •
Colori • • • • •
Immagini • • • •

Narrazione
Trama • • •

8Protagonista • • • •
Antagonista • • •
Dramma • •

Barilla
0 1 2 3 4

Segno
Logo • • • • •

14Segni grafici • • • •
Colori • • • • •
Immagini • • • •

Narrazione
Trama • • • •

7Protagonista • • • •
Antagonista • •
Dramma •
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0 1 2 3 4

Segno
Logo • • • •

7Segni grafici • •
Colori • • • •
Immagini •

Narrazione
Trama •

1Protagonista • •
Antagonista •
Dramma •

Redbull
0 1 2 3 4

Segno
Logo • • • •

10Segni grafici • •
Colori • • • •
Immagini • • • •

Narrazione
Trama • • • •

6Protagonista • • •
Antagonista •
Dramma • •

I top brands e il tema delle storie

Che il tema delle storie sia un tema particolarmente caldo è reso eviden-
te anche dal fatto che, nell’ultimo triennio, molti top brands come Cha-
nel, Amazon o Barilla abbiano fatto il tentativo di lavorare in questa di-
rezione. Ciò che risulta interessante per questa ricerca è che non in tut-
ti i casi le storie sono utilizzate come strumento utile a creare identità e 
a fidelizzare e coinvolgere il proprio target – come nei casi studio analiz-
zati in precedenza –, ma spesso sono semplicemente una superficiale 
tematizzazione delle proprie comunicazioni, che rimangono però anco-
ra in un confine piuttosto tradizionale.

Mulino bianco – #lenuovestoriedelmulino
Il caso più controverso è forse quello del Mulino Bianco, che, come il 
brand Barilla di cui fa parte, ha da sempre sfruttato a pieno lo strumen-
to della narrazione, sebbene ovviamente con tecniche e canali tradizio-
nali. Da settembre 2017, però, Mulino Bianco diffonde una serie di spot 
circolati principalmente sulle reti televisive italiane, il cui claim è l’ha-
shtag #lenuovestoriedelmulino50. Nei video si mostra una nuova gene-
razione che prende in mano il Mulino: la figlia del (ex)mugnaio (inter-
pretato nella vecchia campagna, durata diversi anni, dall’attore Antonio 
Banderas), Emma, e il genero, Giovanni, che insieme ristrutturano il 
Mulino e rappresentano l’innovazione nel rispetto dei valori fondanti 
del brand, ossia la natura, il saper fare e – come sempre nei brand Baril-
la – l’importanza dei legami familiari. Ad accompagnare l’arrivo della 
nuova campagna c’è una landing-page51 che mostra i profili dei due nuo-
vi personaggi – Emma e Giovanni – oltre che una serie di video intervi-
ste, backstage e fotografie. Quello che tende a trasparire, soprattutto dal 
confronto con gli esempi precedenti è che quello delle storie sia più che 
altro una sorta di tormentone del momento – come accade anche con 
l’hashtag, utilizzato tra l’altro, all’interno di un media così tradizionale 
come quello televisivo – e che in questa campagna di comunicazione in 
realtà la struttura e la strategia narrativa siano più deboli di quanto ac-
cadesse nelle campagne precedenti. Il fatto stesso che su un sito single 
page si dedichi così tanto spazio al backstage, al nuovo set ecc. dà la sen-
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sazione che il tentativo sia più quello di mostrare di aver costruito una 
storia e di essersi inseriti in una determinata tendenza, più che di voler 
fare entrare i propri consumatori in un’esperienza immersiva, per 
quanto questa sia ovviamente di finzione.

Amazon – Milioni di prodotti, milioni di storie
Il caso di Amazon, sebbene sia un minimo passo rispetto a tutta la comu-
nicazione di questo brand, è invece un piccolo inizio in una direzione in-
teressante. Gli ultimi spot del marchio, anch’essi risalenti a settembre 
2017, riportano il nucleo di una piccola narrazione raccontata con tono 
ironico e leggero, che rappresenterebbe la recensione dei loro prodotti. Il 
classico carrello della spesa utilizzato dalle persone anziane, viene ad 
esempio recensito da un affascinante signore con baffi  e capelli bianchi, 
che racconta di come questo prodotto gli permetta di arrivare primo nel-
le gare con i carrelli o di fare bella figura con le anziane signore che inten-
de sedurre52. Lo skateboard, invece, viene recensito da un papà che lo re-
gala al figlio, ma non resiste alla tentazione di provarlo53. Ogni spot, la cui 
campagna ha il titolo di “Le vere recensioni di Amazon”, si conclude con 
il claim “Milioni di prodotti, milioni di storie”. Con questi spot Amazon 
ricorda ai propri clienti che un oggetto, spesso, non ha semplicemente il 
valore funzionale che ricopre, ma si inserisce nelle nostre vite legandosi 
alle nostre storie o creandone di nuove.

Chanel – Gabrielle
Anche il brand Chanel, negli ultimi mesi, ha fatto un timido tentativo di 
utilizzare la narrazione come strumento per raccontare l’identità del 
marchio. A partire dall’estate 2017 i video che pubblicizzavano la borsa 
e il profumo Gabrielle, dedicati a Gabrielle Chanel, si concludono con la 
frase “The full story on Chanel.com”. Proseguendo sul sito si trova una 
sezione di questo dedicata alla fondatrice del marchio raccontata – con 
una serie di video realizzati con la tecnica della motion graphics – come 
l’eroina protagonista di una storia di riscatto femminile54. 
Sebbene il tentativo possa essere interessante, il fatto di presentare la 
storia di una persona così al di sopra della media senza evidenziarne an-
che gli aspetti più comuni, rischia di non fare sentire il proprio target 
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munità che una storia è in grado di generare.
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Capitolo 5 — Interviste 

Proprio perché stiamo vivendo 
in un momento storico 
particolare, in cui tutto sta 
diventando più caotico,  
io credo che la chiave di tutto 
nel prossimo futuro saranno  
le storie da raccontare.
Riccardo Falcinelli, 2018

Interviste
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Al fine di rendere la ricerca più completa si è scelto di selezionare e in-
tervistare alcuni tra i professionisti e i ricercatori che svolgono un ruolo 
centrale all’interno del contesto preso in analisi, per comprendere se 
stanno percependo il cambiamento che la tesi descrive. 
Di seguito le interviste a Cinzia Ferrara, attuale presidente AIAP (l’asso-
ciazione professionale italiana di riferimento per chi si occupa di comu-
nicazione visiva), docente e ricercatrice nell’ambito del design della co-
municazione; Riccardo Falcinelli, graphic designer tra i più attivi a livel-
lo italiano, soprattutto nel campo dell’editoria, docente e autore dei più 
venduti saggi divulgativi sulla comunicazione visiva;  e a Anna Antoniaz-
zi, docente e ricercatrice nell’ambito della formazione, che si occupa 
principalmente del ruolo tra narrazione e educazione. 

Cinzia Ferrara

Dottore di ricerca in Disegno Industriale dal 2005, Cinzia Ferrara è at-
tualmente presidente nazionale dell’AIAP (Associazione Italiana Desi-
gn per la Comunicazione Visiva). Ricercatrice e docente (Facoltà di Ar-
chitettura di Palermo, Accademia di Belle Arti di Palermo, Abadir Acca-
demia di Design e Arti Visive) svolge l’attività di progettista per la 
comunicazione visiva di mostre e conferenze, immagini coordinate, 
grafica editoriale e allestimenti. È autrice tra l’altro del saggio La comu-
nicazione dei beni culturali. Il progetto dell’identità visiva di musei, siti 
archeologici, luoghi della cultura (2007), edito da Lupetti. 

1 – In un periodo storico in cui i mezzi digitali permettono di produrre e 
condividere segni con una semplicità mai vista prima, e in cui, di conse-
guenza, la quantità dei segni in circolazione è aumentata in maniera espo-
nenziale, ha ancora senso pensare che un segno o un insieme limitato di 
questi possa essere identificativo di un’identità? 

Penso che il segno non cesserà di esistere come veicolo di un’identità, 
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me gli e-book non stanno davvero sostituendo i libri, anche nel caso dei 
segni credo che non sia corretto parlare di un superamento: ci saranno 
sempre strumenti e tecnologie nuove ma questo non significa che non 
possano convivere con dei metodi più tradizionali. Quello che sicura-
mente sta accadendo è che, rispetto al passato, i segni stanno tendendo 
a semplificarsi sempre di più, spesso perdendo la componente figurati-
va, e infatti sempre più si progettano marchi quasi esclusivamente tipo-
grafici. Questo perché la tipografia è uno strumento che potremmo qua-
si definire neutro, nel senso che può essere anche in parte riempito di 
significati di volta in volta diversi. Questo comunque, benché in manie-
ra differente, accade anche con i segni grafici intesi in senso più tradi-
zionale, che possono essere anche talvolta usati impropriamente o non 
essere particolarmente belli, ma se vi si riesce ad agganciare un senso e 
un contenuto, possono avere la capacità di veicolare una certa storia. Mi 
viene da pensare, a questo proposito, al marchio di Shell, che riporta la 
famosa conchiglia, che non ha nessun collegamento con il petrolio e 
con il fatto che anche la conchiglia sia un fossile, ma piuttosto con il fat-
to che la società deriva da una fusione dell’azienda di trasporti di fami-
glia, che a fine dell’Ottocento si occupava del commercio e del traspor-
to di antichità e curiosità, tra cui le conchiglie orientali. 

2 – In questo panorama di produzione illimitata di segni, ha ancora senso 
pensare che un marchio possa essere registrato, che non esista niente di si-
mile a quello che è stato prodotto e che non potrà esistere dopo la sua regi-
strazione?

È evidente che la questione della registrazione di un segno sia una que-
stione sempre più complessa oggi. Facendo spesso parte di giurie che 
hanno il compito di valutare proposte di marchi per aziende o istituzio-
ni, mi trovo molto di frequente a discutere di questo tema, che diventa 
ancora più spinoso nel momento in cui, come prima accennavo, i mar-
chi tendono sempre più alla sintesi e all’utilizzare lettere o glifi. Con che 
criterio possiamo definire che un’azienda o un ente abbia il diritto di 
appropriarsi di un segno così universale, come può essere per esempio 

una X o un cerchio? Questo problema poi si amplifica quando parliamo 
di identità dinamiche, in cui in molti casi i segni da registrare sarebbe-
ro tantissimi. Credo che nel prossimo futuro dovremo rassegnarci al 
fatto che molti dei marchi e dei segni che vedremo in circolazione po-
trebbero anche assomigliarsi – anche se ovviamente il plagio è ancora 
un’altra cosa – e che forse ciò che li potrà distinguere sarà più che altro 
il senso e il racconto che sono in grado di veicolare.

3 – Dopo essere passati attraverso esperimenti come identità dinamiche e 
design generativo, come potrà essere il mestiere del progettista della comu-
nicazione nell’immediato futuro?

Dire come si evolverà il progetto della comunicazione in futuro non è si-
curamente facile, sebbene chi si occupa di formazione e della stessa 
professione abbia ovviamente il compito di rimanere aggiornato. Come 
dicevo inizialmente però, penso di poter affermare tranquillamente che 
avremo a che fare con i segni, che penso siano una costante del nostro 
mestiere. È possibile o plausibile che questi perderanno sempre più, so-
prattutto sui media digitali, la loro staticità e che, come già dicevo, si 
sintetizzeranno sempre di più lasciando spazio ad una componente più 
narrativa, ma non immagino un futuro che ne sia privo, in quanto que-
sti hanno sempre rappresentato uno degli strumenti espressivi più uti-
lizzati dall’essere umano: dai segni rupestri, ai marchi del bestiame, 
passando anche per i tatuaggi, antichissimi eppure ancora oggi così uti-
lizzati.

Riccardo Falcinelli

Grafico e teorico del design, Riccardo Falcinelli ha progettato libri e col-
lane per alcuni tra i maggiori editori italiani tra cui Einaudi, Minimum 
Fax, Laterza, Carocci. È autore dei saggi più venduti in Italia nell’ambi-
to della comunicazione visiva, tra cui Critica portatile al visual design 
(2014) e Cromorama (2017), entrambi editi da Einaudi. Dal 2012 è do-
cente all’ISIA di Roma.
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1 – Nel panorama contemporaneo, in cui ogni identità visiva deve compete-
re con una quantità di segni prodotta quotidianamente ad un ritmo mai vi-
sto prima, il colore è ancora uno strumento efficace attraverso il quale rac-
contare – e distinguere – un’identità?

Secondo me quello che fa la differenza è il brand di cui si parla. Se un 
nome importante per ragioni di cultura, economiche o di prestigio im-
pone un colore quello ha un seguito. Cioè se grandi brand come Tiffany, 
Hermes o Adelfi impongono un colore nella propria identità, quella co-
sa può avere un seguito, ma ovviamente non basta che un brand pro-
ponga qualcosa perché quell’identità visiva entri a far parte dell’imma-
ginario collettivo. Gli unici che riescono a venire fuori da questa ipertro-
fia di produzione di segni sono i nomi che sono diventati autorevoli. 
Chiaramente essere un brand conosciuto non significa per forza essere 
autorevole. MacDonald ad esempio si è scelto un segmento di mercato 
amplissima che però non è autorevole: difficilmente si farà riferimento 
a questo brand per capire cosa va di moda. I prodotti di Tiffany invece 
possono essere effettivamente acquistati da pochi ma il ruolo che ha sa-
puto ritagliarsi è autorevole, ed è trend-setter.

2 – Esiste nel colore una componente narrativa implicita?

No, non esiste: i significati dei colori sono esclusivamente convenzionali 
e di conseguenza anche anche l’aspetto narrativo è qualcosa che si lega 
solo in seconda battuta ad un colore – sebbene possa rimanervi legato an-
che molto a lungo. Un esempio tra tutti è la grande tendenza contempo-
ranea all’utilizzo di tinte sofisticate, pastello o derivate, diretta conse-
guenza del successo del vintage, che ha riportato in auge uno specifico 
immaginario relativo a sessanta o settanta anni fa, di cui fa parte un de-
terminato utilizzo del colore. Se la scatola verde pistacchio dei macarons 
della società francese Ladurée fosse stata venduta negli anni ’80, nessuno 
l'avrebbe comprata, perché le tinte di moda erano quelle sgargianti. Oggi 
invece, che il vintage ha imposto questo gusto per il “polveroso”, quello 
sembra ai nostri occhi quanto di più glamour e desiderabile.

3 – I social network e gli strumenti digitali danno la possibilità, ad un nu-
mero sempre più grande di persone, di diventare creatori e dispensatori di 
segni. In questo contesto, il racconto di una singola identità si frammenta 
e si mescola ad altre informazioni. Come influisce questo processo sul pro-
getto della comunicazione? Come immagina che possa evolversi il mestiere 
del visual designer nel prossimo futuro?

Proprio perché stiamo vivendo in un momento storico particolare, in 
cui tutto sta diventando più caotico, io credo che la chiave di tutto sa-
ranno le storie da raccontare. E per storie non intendo aneddoti, o tan-
tomeno qualcosa di relativo semplicemente ad una questione stilistica. 
Negli ultimi vent’anni hanno avuto successo anche brand o identità che 
erano meramente stilistiche, ma io credo che nel prossimo futuro, pro-
prio perché di “stile” siamo sommersi, conterà solo quello che un brand 
avrà da raccontare.

Anna Antoniazzi

Anna Antoniazzi è ricercatrice presso il DISFOR (Università di Genova). 
Studiosa del rapporto narrativo e immaginativo che lega il libro agli al-
tri media, è autrice di articoli in riviste specializzate e saggi in volumi 
collettivi. Tra le sue monografie: Contaminazioni. Letteratura per ra-
gazzi e crossmedialità (Apogeo, 2012), La scuola tra le righe (ETS, 2014) 
e Dai Puffi a Peppa Pig. Media e modelli educativi (Carocci, 2015) 

1 – Possono i brand, attraverso la comunicazione, porsi come modelli edu-
cativi per il proprio pubblico? E se sì, qual è il potere che oggi possiedono in 
questo senso? 

L’arte e il racconto sono, da sempre, straordinari mezzi di educazione e 
trasmissione culturale: pensiamo alla funzione degli aedi che, narran-
do le gesta degli eroi insegnavano al popolo gli ideali dell’aretè, oppure 
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no le immagini un mezzo fondamentale per educare religiosamente il 
popolo illetterato. Il sinodo di Arras, nel 1025, addirittura, stabilisce 
che l’apprendimento attraverso le figure rappresenta, per il popolo, una 
forma privilegiata di educazione.
Oralità, pittura, scrittura, ma a ben guardare ogni mezzo di comunica-
zione ha la capacità, spesso inconsapevole, di educare, di veicolare mo-
delli educativi. Pensiamo a Peppa Pig, che per alcuni anni ha letteral-
mente ‘colonizzato’ l’immaginario bambino diventando un vero e pro-
prio modello di riferimento non solo per l’infanzia, ma anche per gli 
adulti in relazione con l’infanzia. 
Attraverso la pubblicità, poi, si consolidano comportamenti e pregiudi-
zi: la rappresentazione della donna oggetto, ad esempio, accompagna 
indistintamente l’esistenza di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, 
donne e uomini e finisce con l’avvalorare stereotipi e pregiudizi. Se poi 
pensiamo ai giocattoli, in relazione al più ampio contesto pubblicitario 
– Barbie è l’esempio più eclatante, ma è solo la punta dell’iceberg – ci 
accorgiamo di come spesso i modelli educativi, anche quelli negativi, si 
supportino attraverso legami più profondi di quelli che possono appari-
re a livello superficiale.

2 – I social network, con la loro natura immersiva e la tendenza che hanno di 
mettere in crisi il classico concetto di autorialità , hanno modificato il modo 
in cui le narrazioni modellano il nostro sistema di valori e di credenze?

Certamente e inevitabilmente sì, e probabilmente ci stanno conducen-
do verso una società più partecipativa, all’interno della quale ciascuno 
potrà essere, in qualche modo, protagonista; sempre che la scuola e le 
istituzioni educative siano in grado di intercettare le nuove esigenze e di 
fornire alle nuove generazioni non solo strumenti adeguati, ma anche 
consapevolezza. 
La metamorfosi della narrazione si manifesta, a mio avviso, più esplici-
tamente nelle app che prevedono, quasi per statuto, la rottura della li-
nearità del racconto e la sperimentazione di nuove modalità narrative 

che implicano la possibilità di scomporre e frammentare la trama per 
poterla riorganizzare in una pluralità di modi differenti. La fruizione di-
viene dinamica: non è più il narratore a dettare il ritmo della storia, ma 
è l’utente a stabilirne autonomamente le regole. Avanti e indietro nella 
storia...

3 – Se la narrazione è in grado di creare un senso di appartenenza ad un si-
stema di valori, oggi i brand che utilizzano questo strumento, sono in gra-
do di creare intorno a sé delle vere comunità?

Certamente, ma si tratta, a parte alcune inevitabili situazioni patologi-
che proprie di ogni sistema, di comunità mobili, difficilmente univoche 
perché collegate ad altre comunità, ad altri brand, ad altre narrazioni. E 
ciò può essere considerato, forse, limitativo rispetto alla libertà perso-
nale, ma potrebbe essere anche di segno opposto. Dipende sempre dal-
la nostra capacità interpretativa e dalla consapevolezza delle nostre 
azioni. E qui ritorna in gioco la necessità di una educazione plurale, di-
vergente, aperta al possibile… proprio come le migliori narrazioni…
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Sperimentazione
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In un contesto che si muove alla velocità con cui si evolve quello in cui sia-
mo immersi, uno dei rischi più grandi e ben conosciuti dal mondo della 
ricerca diventa quello di cristallizzare in un discorso puramente teorico, 
che non ha effettivi contatti con la realtà, le proprie deduzioni, deprivan-
dole di qualunque valore. Nella social/data/network society, che si muove 
intorno ai dati, alle narrazioni brevi e ai “contenuti flusso”1 che svanisco-
no in 24 ore (Instagram Stories, Snapchat, ecc.), tentare di focalizzarsi 
sull’adesso risulta fondamentale per ottenere dei risultati reali.

A questo scopo, la via che si è scelto di perseguire è stata quella di crea-
re un momento attivo nella ricerca, che permettesse di individuare i gap 
tra teoria e pratica, e che si componesse di un ciclo di fasi (ipotesi, spe-
rimentazione, riflessione sui risultati) che potesse essere potenzial-
mente riproducibile all’infinito, con l’obbiettivo, da una parte, di affina-
re progressivamente lo strumento proposto, e, dall’altra, di renderlo co-
stantemente allineato alla contemporaneità.

Questo momento di ricerca-azione, svolta in collaborazione con Ami 
Liçaj – dottoranda all’interno del dipartimento di Architettura e Design 
dell’Università di Genova –, ha inoltre evidenziato come le soglie tra di-
scipline siano crollate e che ambiti come statistica e narrazione possa-
no coesistere all’interno di uno stesso progetto sperimentale. Ciò acca-
de perché la rete ha connesso, oltre alle persone, gli ambiti, con una 
struttura rizomatica “molti a molti”, dove una stessa disciplina è con-
nessa simultaneamente ad altre, a loro volta connesse ad altre ancora2. 

La tesi di Ami Liçai, infatti, si occupa di analizzare e svolgere sperimen-
tazioni su processi e strumenti propri dell’Information Design, per com-
prendere quali debbano essere le competenze e le conoscenze, umani-
stiche e tecniche, del designer nella data-driven-society.
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Il continuo confronto in sede accademica tra le due tesi in questione ha 
quindi permesso, con il tempo, l’affiorare di un pattern di elementi co-
muni, di punti di collegamento e di costanti. La condivisione di un con-
testo di particolare interesse – quello dei social network – e di alcuni tra 
gli obiettivi principali – la necessità di comprendere come la comunica-
zione di un messaggio possa diventare più efficace e il tema della gestio-
ne della complessità – hanno suggerito la possibilità di unire le due ri-
cerche in una sperimentazione comune, che potesse generare una con-
taminazione utile non solo a livello di contenuti, ma anche e soprattutto 
per quanto riguarda metodi e strumenti.
L’ipotesi da cui le riflessioni, prima, e la sperimentazione, poi, prendo-
no luogo è quindi quella che la narrazione possa essere strumento per 
rendere il fruitore più permeabile al messaggio portato dai dati, aumen-
tandone quindi l’efficacia comunicativa.

Il contesto

Il neologismo scelto dall’Oxford Dictionary per l’anno 2016 è “post-
truth” (in italiano tradotta con post-verità). Secondo il Collins Dictio-
nary quello del 2017 sarà “fake-news”. In questi due anni le parole 
dell’anno sono sempre più legate – e derivanti – dal mondo dei social, il 
nostro secondo, o primo, ambiente dove esistiamo3.
Partendo dal significato di post-verità, ovvero un’argomentazione basa-
ta su credenze e non su fatti verificati che tende a essere accettata come 
veritiera, influenzando l’opinione pubblica4, possiamo capire quanto i 
social network creino disorientamento nella nostra società e nella per-
cezione della propria identità, data la velocità del sovrapporsi della no-
stra vita digitale con quella reale.
L’elemento principale che alimenta l’epoca della post-verità sono le fa-
ke-news, ovvero le notizie false che lanciate sui social da chatbot5 (algo-
ritmi che generano testo) diventano subito virali e irrompo all’interno 
delle nostre bolle. Una volta dentro la nostra bolla si mischiano tra foto 

delle vacanze, notizie di cronaca, video di gattini e test della personali-
tà, in un flusso che si tende a percepire come reale, e quindi vero. 
Altro ingrediente fondamentale che descrive il contesto di riferimento 
sono le sopracitate bolle – o filter bubbles. Ad ogni accesso su un social 
network tipo Facebook, si stima che – in base al numero di amici e di pa-
gine seguite – siano tra i 1.500 e 15.000 i contenuti che competono per 
apparire all’interno del newsfeed. Di questi, in realtà, solo 300 saranno 
effettivamente visualizzati, in quanto quelli che l’algoritmo ha selezio-
nato per noi come i più rilevanti6.

La sperimentazione muove i suoi primi passi analizzando questo conte-
sto e cercando di fare i conti con questa realtà/virtualità, chiedendosi 
quale fosse il ruolo e la struttura della comunicazione sui social oggi, e 
soprattutto cercando di definire una serie di casi studio che secondo 
differenti approcci sono risultati efficaci nel loro intento progettuale e 
di comunicazione. 

La sperimentazione si muove quindi all’interno di questo contesto, in 
cui reale e virtuale sono sempre meno scindibili, al punto che i confini 
delle nostre relazioni e connessioni virtuali, percepite come illimitate, 
sono al contrario, a causa di algoritmi impalpabili, sempre più limitate, 
tanto quanto lo sono nel mondo reale.

La sintassi dei social network
Una fase fondamentale propedeutica ad avviare la sperimentazione è 
stata quella relativa all’analisi e alla scelta dei social network più adatti, 
attraverso i quali diffonderla.

Ogni social network infatti possiede una propria sintassi e delle proprie 
tipicità – sviluppate sulla base della logica con la quale è stato progetta-
to –, che lo rendono particolarmente attrattivo per un certo tipo di pub-
blico e che rendono più o meno efficace l’inserimento di determinati 
contenuti.
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di rete utilizzati siano innumerevoli, in Italia, secondo l’inchiesta di WeA-
reSocial del 20177, sono solo nove le piattaforme social che sono davvero 
riuscite a penetrare la nostra quotidianità: Facebook, YouTube, Insta-
gram, Tumblr, Twitter, Google Plus, LinkedIn, Pinterest e Snapchat. Se-
condo i dati rilasciati dalle varie piattaforme prese in analisi, il quadro 
dell’utilizzo dei social nel nostro paese riporta Facebook come il più uti-
lizzato sia in termini di tempo speso, sia come numero di utenti – più di 
30 milioni di iscritti attivi, con una media di presenza sul social di circa 14 
ore al giorno8.

Per comprendere quali tra i social network elencati fossero i più adatti 
alla sperimentazione, questi sono stati analizzati secondo una serie di 
categorie – tipologia di formato, tag, hashtag, pubblico e condivisione. 
Di seguito si riporta l’analisi che ha portato alla scelta di Facebook co-
me il social adatto per la sperimentazione in questione.

Twitter
La piattaforma di Twitter – che in Italia ha sempre avuto un successo 
più limitato rispetto a quello di Facebook, con 6.900.000 utenti attivi al 
mese nel 20179 – si differenzia dagli altri social network per essere (in-
sieme probabilmente a Instagram) uno dei social network più radicali 
dal punto di vista del formato dei contenuti proposti. Nasce infatti nel 
2006 come una sorta di servizio di messaggistica tra un numero limita-
to di utenti, e grazie anche a questo rimane legato fin dall’inizio ad un 
contenuto testuale molto breve – i famosi 140 caratteri, che poi in alcu-
ni paesi si sono recentemente estesi a 28010. Questo format molto rigido 
è in realtà stato probabilmente la fortuna di questo social, che è diven-
tato immediatamente il luogo delle comunicazioni brevi e concise. Og-
gi è comunque possibile condividere, insieme al breve testo, immagini 
o video (con limitazioni più forti rispetto a Facebook), che però tendono 
a rimanere quasi accessori rispetto alla parte testuale.

Molto radicata negli utilizzatori di questa piattaforma è la tendenza a 
consultare i contenuti non soltanto sulla base dei propri contatti, ma 

anche soprattutto attraverso la ricerca di determinati hashtag che gli 
utenti possono aggiungere ai propri tweet per definire di cosa si parla. 
Questo crea delle sorte di ondate nell’utilizzo di determinate parole 
chiave, utilizzate addirittura per mettere in atto proteste (come il cele-
bre #occupy della Primavera araba11), offrire aiuto (ad esempio il caso 
di #porteouverte durante gli attentati di Parigi del 2015) o semplice-
mente fare gossip (uno tra i tanti #brangelina, utilizzato per fare pette-
golezzi sulle sorti della relazione tragli attori Brad Pitt e Angelina Jolie). 

Instagram
Alter ego visuale di Twitter è Instagram, social network che nasce diret-
tamente come applicazione e infatti è leggermente più recente rispetto 
ai due precedenti: lanciato nel 201012 è presto diventato uno dei social 
più utilizzati dagli utenti italiani, il terzo in classifica, con 14.000.000 
utenti attivi al mese nel 201713. Instagram si basa principalmente sulla 
condivisione di immagini (e video), che in origine potevano solo compa-
rire in formato 1:1 – come avveniva nelle vecchie macchine fotografiche 
istantanee, citate nel nome stesso –, corredate di un breve testo che fun-
ge prettamente da didascalia e nel quale si possono inserire una serie di 
hashtag per definire il contenuto dell’immagine.

Anche in questo caso molto utilizzata è la ricerca per hashtag. Rispetto 
a Facebook e Twitter si aggiunge una fruizione dei contenuti legger-
mente differente: oltre ad una classica home che contiene i post degli 
utenti seguiti, l’applicazione permette anche di visualizzare, attraverso 
un algoritmo interno, contenuti che ritiene essere di nostro interesse 
sebbene al di fuori delle nostre connessioni dirette. Un dettaglio che di-
stingue Instagram da Facebook e Twitter è la sostanziale resistenza (co-
munque aggirabile attraverso applicazioni di terze parti) di questo so-
cial a permettere la condivisione dei contenuti che ci interessano.

Fondamentale per la popolarità dell’applicazione è stato l’inserimento, 
ad agosto 201614, della funzione Stories, che permette agli utenti di ag-
giungere filmati e immagini che rimarranno presenti sul social per solo 
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molto più diretto, senza preoccuparsi del fatto che ogni contenuto sia 
effettivamente “all’altezza” di rimanere nel proprio profilo. 

Facebook 
Facebook, la piattaforma social più amata e più radicata in Italia (con 
30.000.000 utenti attivi al mese nel 201715), dove viene utilizzata fin dal 
suo esordio mondiale nel 2006 (con un vero e proprio boom nel 2008)16, 
è caratterizzato dalla trasversalità del formato dei contenuti e dalla di-
stribuzione di questi sulla base dei propri contatti, delle pagine seguite 
e dell’iscrizione ai gruppi.

Per quanto riguarda i formati, su Facebook è infatti possibile condivide-
re contenuti visuali di ogni genere (immagini, video, gif, ecc.) con un ag-
giornamento costante alle nuove tecnologie e novità (come nel caso ab-
bastanza recente dei video a 360°), oltre che contenuti testuali anche 
molto corposi (il limite di battute di questa piattaforma si aggira oggi 
intorno alle 63.000 battute per ogni aggiornamento di stato).

I contenuti visualizzati sono, in gran parte, quelli prodotti o condivisi 
dalla cerchia degli amici, dalle pagine seguite o dai gruppi a cui l’utente 
è iscritto, con una selezione dovuta ad una serie di algoritmi che restrin-
gono la precedentemente citata “bolla” rispetto a ciò per cui si tende a 
manifestare più interesse.

Grazie alla possibilità di gestire contenuti di diverso genere e alla sua 
diffusione, Facebook è stato scelto come strumento principale per svol-
gere la sperimentazione.

Modelli di comunicazione

Struttura, metodologia, obiettivi
La sperimentazione si struttura su tre fasi fondamentali: durante la pri-
ma fase l’incontro tra le tesi ha permesso, come precedentemente cita-

Tesi A
Dati

Una ricerca antidisciplinare 
sulla data visulization

Modello A
Infografica

Modello B
Narrazione non lineare

Modello X

Fase 2
Sperim

entazione
Fase 3
Ipotesi

Fase 1
Ipotesi

Tesi B
Storie

Una ricerca sul rapporto   
tra narrazione e segno   

nel racconto dell’identità

Ipotesi
Le storie possono essere 
strumento per rendere 

il fruitore più permeabile 
al messaggio portato 

dai dati?
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Nello specifico l’ipotesi formulata è che le storie possano essere stru-
mento  per rendere il fruitore più permeabile al messaggio portato dai 
dati. Da questa prima ipotesi si è sviluppata la fase operativa della speri-
mentazione durante la quale sono stati sviluppati due modelli di comu-
nicazione con l’obiettivo di metterli a paragone (fase 2): il modello A, 
corrispondente a un modello infografico, pensato per adattare un’info-
grafica alle dinamiche e alle tempistiche tipiche dei social, e il modello 
B, ti tipo narrativo, che raccoglie lo stesso dataset del modello prece-
dente, ma lo dischiude tramite una narrazione non lineare. Conseguen-
temente al monitoraggio e agli esiti della fase 2 è stato possibile struttu-
rare e proporre una successiva ipotesi, sotto forma di modello X (fase 3) 
in grado di unire i punti di forza dei due modelli precedentemente rea-
lizzati. 

La fase 2, dedicata alla sperimentazione, si compone anch’essa di una 
serie di step: analisi e ricerca preliminare, che ha permesso di indivi-
duare casi studio e dataset di riferimento (step 1), progetto dei due mo-
delli (step 2 ), pubblicazione on-line (step 3 ), raccolta dei dati prodotti 
dalla stessa e la conseguente riflessione sui risultati (step 4).

Obiettivo primo che muove la sperimentazione è quello di mettere a pa-
ragone due differenti  modelli di comunicazione sui social network per 
comprendere limiti e potenzialità di ognuno, potendo giungere così ad 
un’ulteriore e più cosciente ipotesi (il modello X). Conseguentemente, 
dunque, diventa importante capire come si possa oggi comunicare in 
modo efficace sui social network (tenendo conto di tempi e delle speci-
fiche sintassi) e utilizzare questi mezzi come strumenti all’interno una 
ricerca-azione.

Il tema e le fonti
Sebbene il modello della sperimentazione fosse ovviamente applicabile 
potenzialmente a qualunque tema, la scelta si è orientata in modo speci-
fico su un argomento d’attualità, su cui si riteneva essere utile e impor-

tante informare le persone. Per queste ragioni la scelta si è orientata sul 
fenomeno della migrazione e nello specifico sulle rotte del Mediterraneo. 
I dati e le informazioni necessarie sono stati tratti da quella che si ritiene 
essere la fonte più autorevole e aggiornata sul tema in questione: 
l’UNHCR, ossia l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: 
l’organizzazione mondiale che dal 1950 si occupa della tutela dei diritti e 
del benessere dei rifugiati in tutto il mondo, lavorando con 127 paesi17. 
Avendo l’obiettivo di comunicare le informazioni più aggiornate e com-
plete possibili, i dati selezionati sono stati quelli relativi al 2016. Da una 
prima analisi e comparazione dei dati – grazie a strumenti come Raw-
graph – sono emerse alcune sottotematiche legate ai dati più significati-
vi tra quelli selezionati. La prima sottotematica emersa è relativa ad 
un’altissima presenza di bambini non accompagnati in arrivo in Italia 
rispetto a Spagna e Grecia. Il secondo sottotema evidenzia invece come 
in Grecia tendano ad arrivare un alto numero di uomini con bambini e 
un numero nettamente inferiore di donne, il ché evidenzia una separa-
zione del nucleo famigliare. La terza e ultima sottotematica è relativa in-
fine al numero di morti e dispersi nelle rotte del Mediterraneo, in cui i 
dati dell’Italia risultano essere spaventosamente alti rispetto alle altre 
nazioni di arrivo.

Ricerca, analisi e strutturazione del dataset
All’interno del sito dell’UNHCR data2.unhcr.org sono stati analizzati i 
documenti e i report contenenti i dati di interesse per quanto riguarda i 
temi selezionati. All’interno dei vari report sono state rilevate due tipo-
logie di dati: i macro-dati, ovvero dati già aggregati, e i micro-dati, ovve-
ro dati ancora in attesa di aggregazione e quindi singoli.
Per poter operare autonomamente nell’aggregare e nel relazionare i da-
ti tra di loro, la sperimentazione necessitava principalmente di mi-
cro-dati, perciò i macro-dati sono stati utilizzati come punto di partenza 
per una scomposizione autonoma, o come elementi di riferimento per 
paragoni e riflessioni successive.

È risultato necessario, per una migliore comprensione del fenomeno 
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scala più ampia, relativa ai dati sui flussi migratori in Europa, e scen-
dendo poi nel dettaglio sui fenomeni specifici dei singoli paesi di arrivo: 
Grecia, Italia, Spagna. 
Partendo dunque dall’analisi a scala europea del fenomeno, in questa 
prima fase, arrivi e provenienze sono gli elementi principali intorno ai 
quali ruota l’elaborazione dei dati, che sono stati messi a sistema sia fo-
calizzandosi sul paese di arrivo (Grecia, Italia, Spagna), sia sui paesi di 
provenienza, al fine di comprendere il fenomeno nella sua totalità. Ol-
tre ad un’analisi degli arrivi suddivisi su base mensile, si è ritenuto ne-
cessario effettuare una scansione per genere ed età. Questo livello di 
dettaglio si è rivelato utile per comprendere chi fossero i protagonisti di 
queste migrazioni e come il fenomeno potesse influire sulle relazioni 
famigliari, come nel caso dei minori non accompagnati (definiti UASC). 
Inevitabile è, infine, l’analisi dei dati relativi a morti e dispersi nei mari 
dei Mediterraneo, che risultano significativi soprattutto nel paragone 
tra le nazioni di arrivo.

Al fine di ottenere una visualizzazione preliminare e rapida dei dati pre-
cedentemente strutturati su Excel, sono stati scelti come strumenti 
principali Rawgraphs e Infogram, poiché, rispetto ad altri, sono struttu-
rati in modo da rendere il processo semplice ed efficace. Nello specifi-
co, Infogram, strumento di semplice utilizzo ma con grossi limiti nella 
gestione della complessità dei dati, ha fatto emergere relazioni più 
strette tra piccoli gruppi di dati che messi a confronto hanno dato vita a 
elementi fondamentali per la costruzione di ciò che sarebbe diventato 
lo schema narrativo delle infografiche e delle storie. Rawgraphs18 inve-
ce, pur rendendo il processo più articolato, ha permesso di realizzare vi-
sualizzazioni con un livello di complessità maggiore.

Queste prime visualizzazioni hanno permesso di comprendere le rela-
zioni tra i vari flussi in Europa, dove Italia e Grecia presentano un nume-
ro assimilabile di arrivi, mentre i dati relativi alla Spagna sono risultati 
poco significativi. Questo ha fatto riflettere sulla percezione dell’immi-

grazione nel nostro paese, e ha evidenziato quanto la comunicazione 
sui social e la politica spingano verso un concetto di stereotipo e di 
emergenza per niente coincidenti con la realtà. Dai dati emergono 
quindi le possibili relazioni tra il tema dell’immigrazione e il fenomeno 
della post-verità.

Trasformare le tabelle Excel in una serie di visualizzazioni intermedie ha 
fatto affiorare delle storie: i dati presi singolarmente non significavano 
nulla, ma messi in relazione hanno fatto emergere pattern nascosti. Per 
esempio, i dati relativi agli arrivi per genere dei siriani in Grecia indicava-
no quanto il numero delle donne fosse inferiore rispetto a quello di uomi-
ni e minori, ma la forma visiva che emerge con la visualizzazione sembra 
raccontare la storia di una famiglia separata da questo terribile viaggio. 
Possiamo infatti vedere come la linea blu degli uomini si sovrapponga 
quasi completamente a quella gialla dei minori accompagnati, e quanto 
la linea rossa delle donne sia invece lontana, evidenziando una probabile 
separazione del nucleo famigliare.

Questo ultimo livello di analisi ha fatto emergere, come già accennato, 
le specifiche tematiche di ogni storia che sono state successivamente 
sviluppate all’interno dei due modelli.

Modello A
Il modello A consiste nell’elaborazione di un’infografica progettata per 
posizionarsi in una fascia intermedia tra le infografiche statiche – come 
le pluripremiate infografiche dell’inserto de Il Sole 24 Ore “IL” – e le in-
formation visualization dinamiche e interattive – come i celebri proget-
ti di Lev Manovich.
All’interno delle infografiche statiche, tipiche di quotidiani e riviste, i 
dati non hanno la pretesa di generare fasi attive da parte dell’utente ma 
vengono proposti già con l’obiettivo di comprendere un numero limita-
to di messaggi, quanto è limitato il contesto che il supporto definisce.
Differentemente, nelle information visualization dinamiche e interatti-
ve la complessità è resa fruibile e navigabile ed è l’utente che in manie-



SperimentazioneNo (more) logo — Identità e narrazione nella società connessa

168 169ra attiva può intraprendere percorsi conoscitivi al fine di raggiungere un 
numero ampio di messaggi possibili.
Questa scelta di posizionamento intermedio dipende dal fatto che il 
supporto digitale – e nello specifico il contesto dei social network  – de-
termina un tempo di fruizione tendenzialmente limitato e definisce la 
necessità di catturare l’interesse dell’utente nei primi secondi di intera-
zione. Inoltre il posizionamento intermedio su questo asse permette di 
mantenere il dovuto equilibrio tra complessità e livello di intratteni-
mento, cercando di evitare da una parte il sovraccarico di informazioni 
e messaggi, e dall’altra di spingersi troppo verso la soglia del cosiddetto 
infotainment.
Il modello che ne deriva dunque è una GIF animata di un’infografica di-
namica che tenta di dischiudere gradualmente i suoi contenuti, attraver-
so elementi animati che guidano alla lettura, pur mantenendo il quadro 
generale dei dati assimilati in un’unica immagine più complessa.
L’infografica progettata dunque viene distribuita su Facebook per la 
sperimentazione attraverso un singolo post e non richiede, per essere 
fruita, nessuna azione forzata da parte dell’utente, se non quella facol-
tativa di poter stoppare la GIF per poter fermare il tempo e fruire, con 
una diversa velocità e autonomia, i suoi contenuti.

Dopo la profonda e dettagliata analisi del fenomeno della migrazione nel 
Mediterraneo, attraverso la ricerca, la raccolta dei dati e l’utilizzo di stru-
menti di visualizzazione, sono dunque emerse le tematiche ma soprattut-
to le gerarchie delle informazioni, base della struttura delle infografiche.

Entrando invece nello specifico dei contenuti, all’interno di ogni tema-
tica si sono suddivisi i dati in tre gruppi: dati relativi al primo livello di 
lettura, cioè quei dati che evidenziano il messaggio ritenuto essenziale; 
dati relativi al secondo livello di lettura ovvero quei dati che solo in un 
passaggio successivo al primo danno una comprensione più ampia del 
messaggio, e dati accessori, ovvero quei dati che servono solo a dare dei 
riferimenti o dei paragoni a sostegno di ciò che i dati primari e seconda-
ri sostengono. Una volta individuata questa gerarchia si è deciso a livel-

lo visivo di strutturare l’infografica in due metà: la metà superiore, che 
contenitore del primo livello di lettura, e la seconda relativa al secondo 
livello e ai dati accessori. Essendo il modello una GIF, permette, struttu-
rato attraverso l’animazione, di guidare l’utente dai dati di primo livello 
a quelli di ultimo livello, dischiudendo gradualmente le informazioni, 
pur mantenendo tutti i dati in un’unica infografica (proprietà principa-
le delle infografiche statiche).   

Mettendo quindi a sistema la ricerca di casi studio, l’analisi dei vari tipi 
di visualizzazioni possibili e la tipologia di dati posseduti, l’istogramma 
(rielaborato in un semicerchio) è risultato essere la visualizzazione più 
adatta a occupare armoniosamente la metà superiore dell’infografica e 
a contenere più tipologie di dati.
L’istogramma all’interno del semicerchio ha dettato le linee guida per 
le strutture dei dati secondari e accessori sottostanti e soprattutto le di-
rettive per la distribuzione delle informazioni durante l’animazione. 
Al fine di tenere fede all’obiettivo precedentemente citato – ossia guidare 
l’utente alla comprensione del messaggio dischiudendo gradualmente la 
complessità –, risultava necessario inserire degli elementi di testo con lo 
scopo di esplicitare le informazioni chiave di cui l’infografica era portatri-
ce. Questo si è dunque concretizzato in un cerchio, posizionato nella zo-
na centrale dell’infografica, all’interno del quale, con una sorta di raccon-
to didascalico, si susseguono messaggi animati secondo il ritmo e l’ap-
partenenza dei dati. Per quanto riguarda la scelta cromatica, vi era la 
necessità di creare un contrasto tra il quadro generale delle visualizzazio-
ni e l’informazione specifica che ogni frame vuole portare in evidenza. Ne 
deriva perciò una selezione di toni dal bianco al grigio scuro per l’intera 
struttura generale dell’infografica, con evidenziazioni in rosso degli ele-
menti di spicco. Il rosso ha inoltre un valore non solo di contrasto visivo, 
ma anche di associazione al tema dell’emergenza.
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