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ANITA MAGNANI
PROGECT MANAGER,
ART DIRECTOR

Precisa, diplomatica, paziente: 
gestisce i progetti con 
attenzione e cura, risolve 
problemi e trova soluzioni. 
Pensa sempre che ci sia una 
proposta migliore da presentare.

FEDERICA DALDOSSO
SUPERVISOR,
SOCIAL

Grandi doti organizzative 
e talento per i social media. 
Grintosa e spietatamente 
sincera, non perdona nessuno: 
tutti la temono e la stimano.

LEONARDO ROSTI
GRAPHIC,
PACKAGING DESIGN

Il più giovane del team, riesce 
sempre a trovare la reference 
giusta: indimenticabili le sue 
“Personas”, i suoi dispositivi 
meccanici e le sue mascotte.
Un Bruno Munari in erba.

GIANCARLO ZARRELLA
GRAPHIC

Da fornaio a graphic designer: 
con il suo erbazzone ha salvato 
più volte il team da pomeriggi 
inconcludenti, risollevando le 
menti e le sorti dei progetti. 

DESIRÉE CASONI
COPY WRITER, 
SOCIAL

Creativa, onnisciente, a volte 
un po’ nerd, Desirée è un mash-
up tra il “Favoloso mondo di 
Amélie” e “La sposa cadavere”. 
Lettrice compulsiva, la sua 
eloquenza la precede.

ALESSANDRO MARASI
ILLUSTRATORE, 
MOTION DESIGNER

Grande lettore di fumetti, 
il suo stile è inconfondibile: 
un perfetto connubio tra grafica 
e disegno che lo rende perfetto 
per ogni progetto. 
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ANITA MAGNANI
EDITOR IN CHIEF
Laurea in Editoria, Media e Giornalismo 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Inside magazine è più di un prodotto editoriale: 
è una concezione, un modo di vivere e intendere 
la comunicazione visiva e il graphic design. 
Un trimestrale per immergersi negli abissi della 
progettualità e coglierne gli aspetti più operativi. 
Un laboratorio creativo che si occupa di tutti gli 
aspetti della comunicazione integrata: pubblicità, 
web design, multimedia design, interaction design, 
motion graphic, social media e web marketing. 
Originalità, competenza, serietà ed entusiasmo sono 
le qualità che contraddistinguono questo magazine 
privo di qualsivoglia velleità artistica. 
  
Questo numero è dedicato a Scuola Internazionale 
di Comics di Reggio Emilia: un excursus sul 
modus operandi degli studenti che nel corso di tre 
anni acquisiscono le competenze necessarie per 
affrontare la progettazione di un’intera campagna 
pubblicitaria, convenzionale e non.
Innovazione, ricerca, professionalità emergono dalle 
proposte finalizzate e dalla cura con cui vengono 
sviluppate, grazie anche a un team di professori 
capace di trasmettere le conoscenze accumulate 
in anni di esperienza sul campo.

DIRETTORE RESPONSABILE
Anita Magnani

CONTRIBUTORS
Desirée Casoni, Alessandro Marasi, Federica Daldosso, 
Leonardo Rosti, Giancarlo Zarrella

STAMPA
Edizioni San Lorenzo 
Casa Editrice / Studio Grafico
Via Gandhi Mohandas Karamchand, 18a/b 
42123 Reggio Emilia RE

Stampato con toner ecologici 
su carta Biotop Cartiere Mondi

PUBBLICITÀ
Stocksy United
Calzedonia
Absolut Vodka
Twinings
The Life Aquatic with Steve Zissou

COPERTINA
Collage concettuale by Anita Magnani
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esercizio

approfondimento

ricerca 
quotidiana

osservazione

consultazione 
quotidiana di 
siti internet 
inerenti grafica, 
fotografia, 
design, editoria.

raccolta e studio 
di materiale 
grafico di varia 
natura: flyer, 
inviti, cartoline, 
autocopertinati.

4
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12

svolgimento 
regolare e costante
di video tutorial 
per migliorare
l’utilizzo 
dei programmi.

lettura 
settimanale 
di romanzi, 
saggi, riviste 
di design, 
architettura,
cinema. 

[training routine]
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aica 
institute
di quadrati, di arte,
di come interagiscono i colori 

SCRITTO DA ANITA MAGNANI

progetto e sviluppo Anita Magnani
programmi photoshop, illustrator, after effect

AICA

L’Albers Instutute for Contemporary Art di New Haven 
è un istituto di ricerca contemporaneo, dedicato al grande 
artista modernista ed esponente del Bauhaus Josef Albers. 
Lo spazio è disposto su un unico piano a base quadrata 
e affianca la famosa università di Yale, dove Albers 
ha insegnato per anni la sua famosa “Teoria del colore”. 
Il percorso parte dalle sue opere per arrivare alle proposte 
di arte contemporanea, nate da ricerche in campo grafico. 
Gli studenti possono partecipare a workshop, seminari 
e corsi pratici con designer affermati, anche internazionali. 
Come i suoi corrispettivi ICA di Miami e L’Institute for 
Contemporary Art (ICA) presso la Virginia Commonwealth, 
è profondamente impegnato a fornire un accesso aperto 
e pubblico con un ingresso gratuito tutto l’anno.
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osserva 
come i colori 
interagiscono 
tra loro, 
modificandosi 
percettivamente.
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CONCEPT

Il marchio nasce con l’intento di sintetizzare 
in un unico segno grafico gli studi e le principali indagini 
di Albers: la sua serie più nota, “Omaggio al quadrato”, 
è basata su quadrati di puro colore ripetuti, che inscritti e 
sovrapposti in diverse tonalità creano un effetto ottico 
di profondità, per indagare la percezione del colore.
Pubblicato per la prima volta nel 1963, “Interazione del 
colore” fu pensato da Josef Albers come un manuale 
di supporto didattico per artisti, docenti e studenti. 
Nelle sue pagine, attraverso esperimenti ed esempi pratici, 
viene illustrata la teoria del colore sviluppata dall’autore 
durante gli anni di insegnamento al Bauhaus. 
Lo scopo delle lezioni di Josef Albers è sviluppare l’occhio 
per il colore, quella sensibilità per la luce e le tonalità 
che il semplice studio teorico dell’ottica e dei sistemi 
cromatici non può in alcun modo affinare. 
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AICA celebra il famoso quadrato 
di Josef Albers, coniugandolo 
con la teoria del colore.
La scelta della traccia priva 
di riempimento rende il marchio 
più contemporaneo e visivamente 
riconducibile a una forma 
architettonica. 

VIDEO AICA
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GIN TONIC WITH GINGER LEMON TEA

OF LONDON

TWININGS GIN TeaNIC

18 | pubblicità
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comics fest
di innovazione, di matite gialle, 
di come nascono le idee

SCRITTO DA ANITA MAGNANI

ricerca team
progettazione team
coordinamento Federica Daldosso
concept team
graphic designer Anita Magnani, Alessandro Marasi, 
Desirée Casoni, Leonardo Rosti
programmi illustrator, after effect

LA FESTA 

In occasione del suo Decennale, Scuola Internazionale di Comics Reggio Emilia 
ha commissionato agli studenti del corso di grafica pubblicitaria del secondo 
anno la progettazione dell’identità visiva del Creativity Fest, previsto per il mese 
di settembre, nella suggestiva cornice dell’Ex Convento di San Domenico, 
detto anche “degli Stalloni”, in via Dante Alighieri, eletto a nuova Officina 
delle arti dedicata ai linguaggi della contemporaneità e della creatività giovanile.
Sabato 8 e domenica 9 settembre Reggio Emilia si trasforma in un laboratorio 
creativo, con mostre, workshop di tecniche pittoriche, di illustrazione e fumetto, 
conferenze e live painting, tenuti dagli insegnanti della Scuola e da ex studenti. 
La serata inaugurale su invito, venerdì 7 settembre, prevede l’apertura e la 
presentazione delle mostre, con rinfresco e dj set. 
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https://www.scuolacomics.com/sede/reggioemilia/

GLI STUDENTI

Le classi seconde del corso di grafica pubblicitaria, 
mattino e pomeriggio, si sfideranno a colpi di loghi, copy 
e mockup nella realizzazione della migliore brand identity .
In particolare, seguiremo nel dettaglio il processo creativo 
che porterà la classe del pomeriggio alla presentazione 
del concept, attraverso brainstorming, mappe concettuali 
e mentali, moodboard, disegno grafico e impaginazione.

Brainstorming, mappe 
concettuali e mentali, 
clouds di parole chiave 
e moodboard: un’immersione 
nella progettualità pura, 
per cogliere gli aspetti 
salienti del graphic design.
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LA SCUOLA

Professionalità, talento e ricerca hanno fatto di Scuola 
Comics una delle realtà più innovative del territorio: 
caratteristiche che dovranno sicuramente emergere 
dal concept ideato dagli studenti, come richiesto dalla 
direttrice generale Jessica Ferreri: un concept dallo stile 
minimal, atto a veicolare l’esclusività della scuola stessa. 

Una meritata celebrazione 
della scuola reggiana, 
che negli anni ha saputo 
formare oltre mille 
e cinquecento studenti, 
instaurando collaborazioni 
durature e proficue con 
gli stakeholder locali.



Scuola 
Internazionale
di Comics

pianeta matita

CONCEPT LOGO COMICS

+ =
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LE PROPOSTE

Diverse le proposte avanzate dagli studenti 
in sede di presentazione al cliente: ironia, 
creazione di immaginari, giochi visivi sono 
alla base dei concept realizzati.

Comics In / Comics Out. Un concept che gioca sul senso 
di appartenenza da parte del fruitore di una comunità: fare 
“comics out” significa proprio uscire allo scoperto 
e dichiararsi al mondo come appartenente alla categoria dei 
creativi che sono iscritti a Scuola Comics. 
Questo tipo di proposta può essere sfruttata in maniera 
efficace sui social, incitando le persone a fare “comics out” 
(like).

Cosmic Fest. Invertendo l’ordine delle lettere viene 
costruendosi un gioco di parole che comunica grandezza 
(cosmico), un’idea di festa e di scuola ultraterreni. 
Gli studenti di Scuola Comics sono “alieni” che provengono 
da un altro pianeta (della creatività): un escamotage ironico 
per sottolinearne il talento e l’unicità. 

Comics Party. Questa proposta parte dalla stilizzazione 
del logo di Scuola Comics, trasformato in una matita, trait 
d’union dei corsi principali della scuola stessa: illustrazione, 
grafica e fumetto.
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hai bisogno 
di carta da pacco?

RITAGLIA LA PAGINA ACCANTO E 

RENDI UNICO IL TUO REGALO

trovi altri pattern originali su

www.inside/pattern.it
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from source to sea
DI TRASPARENZE, DI MATERIA,
DI SPERIMENTAZIONE

SCRITTO DA ANITA MAGNANI

progettazione e grafica Anita Magnani
programmi indesign

LA MOSTRA. 9’/ Unlimited, la nuova opera realizzata 
da Beatrice Pediconi per la Collezione Maramotti, 
costituisce un ulteriore sviluppo nella sua ricerca, 
in cui l’artista si misura non soltanto con l’impiego della 
fotografia ma realizza un vero e proprio ambiente in cui 
il visitatore passa da una sala enorme con piccole polaroid 
a una sala piccola dove grandi immagini lo sovrastano. 
Nella prima deve fare lo sforzo di attraversare la sala 
e di avvicinarsi per vedere meglio, mentre nell’altra è 
passivo e totalmente invaso dalle immagini a tutto schermo.
Il tutto basato sulla performatività della materia, alla quale 
l'artista romana si ispira fin dall’inizio della sua carriera. 
Ad accompagnare questa esperienza immersiva sono 
le partiture del gruppo sperimentale “Icarus Ensemble”, 
basate sulla campionatura di suoni realizzati con l’acqua.

cartotecnica  | 33

“Sono ossessionata dall’idea 
del doppio, il lato negativo 
del positivo, la coesistenza 
degli opposti, la bellezza  
nella distruzione, la gioia nella 
sofferenza, la trasformazione 
di uno stato all’altro per poi 
ricominciare da capo”. 

Il concetto di ‘pittura mutante’ 
nasce dall’atto del dipingere 
sull’acqua, elemento che 
inevitabilmente si muove. 
Prendo delle grandi bacinelle 
d’acqua e ci dipingo sopra 
e dopo scatto delle polaroid. 
Non sempre le immagini 
riprendono l’esatto momento 
del dipingere, molte volte aspetto 
di vedere l’evoluzione.
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[filmology]

INDOVINA IL FILM

I CAPOLAVORI DEL CINEMA 
PER CHI NON HA TEMPO DA PERDERE

Ongi settimana il quiz 
che celebra la settima arte

attraverso la grafica.
Scopri la soluzione su

www.insight/filmology.it

filmology | 39

[Le Iene - Tarantino]
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social media
DI CORSI, DI PERCORSI,  
DI STORIE E DI AZIONI

SCRITTO DA ANITA MAGNANI

progettazione team
grafica Anita Magnani, Alessandro Marasi
copy Desirée Casoni
programmi photoshop, indesign, after effect
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LA SCUOLA. Dato il buon esito del progetto sviluppato nel 
corso del secondo anno, Scuola Internazionale di Comics 
di Reggio Emilia ingaggia gli studenti del terzo anno per 
la progettazione di una comunicazione efficace, inerente 
il corso di grafica pubblicitaria, da spendere sui propri 
social media, al fine di aumentarne l’awareness. 

FACEBOOK. “Tu che grafico sei?” è uno storytelling che 
si sviluppa in tre post consecutivi, che sfrutta il principio 
compositivo del contrasto per suscitare una reaction. 
La forza di questo tipo di comunicazione è sicuramente 
la chiarezza di base: non lascia spazio ad ambiguità alcuna 
e concede massima libertà di risposta al target.
L’intento è quello di avviare una relazione con l’utente 
Facebook, giocando su sentimenti positivi e sulla passione 
verso la grafica, facendolo sentire parte di una collettività.

INSTAGRAM. La Georgia Tech ha analizzato più di un milione 
di foto su Instagram e ha scoperto che i volti ottengono 
il 38% in più di like e il 32% in più di commenti. 
A questo proposito, la campagna pensata per Instagram 
sfrutta i volti degli studenti per veicolare i tre principali corsi 
di Scuola Comics, grafica, fumetto  e illustrazione, attraverso 
uno storytelling articolato, capace di mettere in luce i punti 
di forza della scuola e dell'apprendimento.
L’utente deve potersi riconoscere nelle storie degli studenti 
iscritti e attraverso un meccanismo empatico sentirsi parte 
dello stesso universo valoriale ed emotivo. 

Il modo migliore per 
posizionare un marchio 
è quello di raccontare 
una storia che le persone 
vogliono sentirsi raccontare,
utilizzando un contenuto 
visivo, in particolare 
un soggetto fotografico. 
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GUARDA IL VIDEO
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castelli del ducato
DI FANTASMI, DI MEMORIE, 
DI APPLICAZIONI FANTASMAGORICHE

SCRITTO DA ANITA MAGNANI

progettazione e grafica Anita Magnani
programmi illustrator, photoshop

TONO E CONTENUTO.Tono narrativo/evocativo, identificativo 
dell’epoca di riferimento e della personalità del fantasma 
di turno, ma non eccessivamente ampolloso, dato il target 
giovane a cui ci si rivolge. Graficamente, mantenere lo stile 
già esistente del sito www.leggendedelducato.it .

CONCEPT. Applicazione generale Leggende del Ducato, 
contenente diversi moduli, capace di raccontare la storia di 
ogni singolo castello, creando al contempo un circuito tra i 
diversi castelli, come parte di un unica immagine coordinata. 

TOC TOC. Dodici escape room tematiche, ognuna dedicata 
a un castello e ognuna con un fantasma protagonista. 
Diversi livelli di difficoltà permettono a diversi tipi di utenti 
di immergersi in atmosfere misteriose, al limite del 
“creepy”, superando una prova dopo l’altra. 

IL CLIENTE. I “Castelli del Ducato di Parma, Piacenza 
e Pontremoli” è un’associazione senza fini di lucro nata 
nel 1999 che riunisce proprietari privati e amministrazioni 
pubbliche con l’intento di garantire l’apertura al pubblico 
dei castelli del territorio di Parma, Piacenza e Pontremoli, 
diffonderne la storia e le tradizioni e promuovere il turismo 
attraverso eventi, meeting e attività didattiche. 

OBIETTIVO. Creare una o più “storie di fantasmi” che 
raccontino la leggenda del castello di appartenenza in modo 
interattivo, sfruttando diversi media e generando interesse 
verso la storia e la cultura del territorio. 

DESTINATARI. Appassionati di castelli e leggende, 
miti e storie di fantasmi, alla ricerca di aneddoti storici, 
curiosità e ambientazioni misteriose. 
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Un’esperienza immersiva grazie 
a trame e aneddoti avvincenti 
che guidano il giocatore nella 
soluzione degli enigmi. 
Grazie a questa applicazione, 
il fruitore può interagire con 
ambienti e stanze normalmente 
inaccessibili e approfondre 
vicende storiche legate al 
territorio.



GHOST CHAT: MESSAGGISTICA ULTRATERRENA.
Questa app sfrutta la pervasività dello strumento chat 
e lo porta all’estremo, diventandone un parodia.
L’utente entra a far parte del “gruppo dei Fantasmi 
del Ducato” e chatta con ognuna delle dodici entità 
che a turno risponderanno con aneddoti, curiosità, cenni 
storici e oracoli: le risposte, spesso spiazzanti e grottesche, 
generano ilarità e curiosità: un modo divertente per 
approfondire la conoscenza dei castelli e del territorio. 
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Grazie alla riproduzione fedele 
degli interni e degli arredi, l’utente 
può interagire con gli ambienti del 
castello e attraversarne le stanze.

Sono disponibili anche “indizi 
audio”, con le voci dei fantasmi, 
per aumentare il coinvolgimeno 
dell’utente, il quale dovrà accumulare 
“strumenti magici”, come candele, 
numeri e chiavi, da utilizzare per 
aprire porte, decifrare enigmi 
e trovare altri indizi. 

Il pulsante “indizio scritto” fornisce 
un aiuto da parte del fantasma, 
sottoforma di aneddoto inerente 
il castello in questione: una chicca 
storica che arricchisce l’esperienza.
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FIERA DELL’USATO DOMESTICO

Il mese di maggio a Reggio Emilia è all’insegna di uno 
dei più importanti mercati del riuso italiani, con oltre 
quattrocento bancarelle allestite da privati, associazioni 
e scuole, nella cornice del più ampio evento "Remida Day":
riconosciuto sicuramente per la Fiera dell’Usato Domestico 
si connota fin dalla sua genesi anche per altre iniziative, 
in un programma diversificato e articolato in più giorni.
Con l’obiettivo di rimettere in circolo le cose del quotidiano 
che non si usano più, promuove il riuso anziché l’usa e getta,
invitando a ripensare l’idea di “scarto”, a interrogarsi sulle 
scelte e sui gesti quotidiani, per riaffermare quel messaggio 
di sostenibilità che da più di vent’ anni Remida porta avanti 
con così tanto impegno e dedizione: un modo di vivere una 
giornata diversa, improvvisandosi venditori, incontrando 
persone e scambiando erperienze. 
 

REMIDA

L’iniziativa è promossa e organizzata da REMIDA, 
il centro di riciclaggio creativo di Reggio Emilia: progetto 
culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sui materiali 
di scarto, ideato da Ireen e dall’Istituzione Scuole e Nidi 
d’Infanzia nel 1996 e gestito dalla Fondazione Reggio 
Children – Centro Loris Malaguzzi. 
I materiali di REMIDA provengono da circa 200 aziende che 
devolvono sfridi, oggetti fallati, fondi di magazzino o eccessi 
di produzione destinati allo smaltimento, che il Centro 
recupera e propone come soggetto da indagare.

remida day
di legami, di storie d’amore, 
di un’unica parentesi che ci contiene tutti

SCRITTO DA ANITA MAGNANI

ricerca e concept team 
progettazione team 
coordinamento Federica Daldosso
graphic designer Anita Magnani, Alessandro Marasi 
programmi photoshop, indesign, illustrator
copywriter Desirée Casoni
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BRIEF

L’obiettivo principale della comunicazione è quello 
di ripensare la comunicazione stessa di Remida 
Day, in modo da differenziare e modernizzare la 
Fera dell'Usato Domestico rispetto alla moltitudine 
di mercati del riuso in circolazione, connotandone 
l’immagine come iniziativa e progetto culturale. 
I destinatari della comunicazione sono sia i venditori, 
i quali dovranno modificare il modo di esporre i propri 
oggetti, che i compratori, i quali andranno riportati 
ai valori di Remida: riuso creativo, incontro, relazione. 
Il tono della comunicazione dovrà essere familiare, 
popolare ma non commerciale: il destinatario deve 
poter riconoscere i valori di Remida ma anche 
la propria storia personale. 
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L'obiettivo è comunicare 
un’idea di fiera che racconti 
di più che una semplice 
compravendita: al Remida Day si 
scambiano storie, non oggetti, 
perché “le storie non passano 
mai di moda” (i vestiti sì). 
Cocept: una storia passata 
che incide su una storia futura.

ANALISI

La classe ha individuato e analizzato i punti deboli 
e i punti di forza della comunicazione attuale del cliente, 
in modo da poter proporre una strategia mirata 
e diversificata: la comunicazione attuale dell’evento 
risulta concentrata in un lasso di tempo eccessivamente 
breve, lasciando scoperto il periodo settembre-gennaio. 
Al di là delle immagini pubblicate successivamente 
all’evento, durante il periodo giugno-aprile, sui social 
media la comunicazione di contenuti inerenti Remida 
Day è insufficiente e quella presente risulta prettamente 
documentativa e poco partecipativa da parte dell’utente. 

REMITIC

Campagna pubblicitaria da sviluppare sui social media 
nei mesi antecedenti l’evento, per risemantizzare 
gli oggetti come fonte di relazioni e soprattutto storie: 
cosa c’è di più familiare di una storia d’amore? 
Remitic utilizza la similitudine del dating oline 
per spingere i fruitori a riflettere sui legami affettivi 
che hanno con gli oggetti e a condividere sui social 
la propria storia personale. 

Remida Day: 
luogo di incontro 
per menti creative.
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READY MADE / RE-OBJECT

Campagna di guerriglia marketing pre-fiera 
da proporre in una giornata delle settimane anticedenti 
l'evento: un oggetto qualsiasi decontestualizzato e 
visto da un’altra prospettiva incuriosisce lo spettatore. 
L’idea consiste proprio nel proporre al pubblico 
una gamma di oggetti e raccontare la loro storia.
L’oggetto è “già pronto”, non necessita di alcun 
intervento da parte di artisti, perciò è Ready-made.
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il mio 
ex-oggetto
Oggetti appartenuti, amati, 
affidati ad altri cuori e altre cure. 
Cercali nei negozi e nei luoghi pubblici della città. 
Raccontaci e condividi la storia di un tuo 
ex oggetto, postala sulla pagina Instagram 
e Facebook di Remida con: 
#ilmioexoggetto #reobject @remida_reggioemilia  
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[dono ergo siamo]

IL CONCORSO CHE FA BENE AL CUORE.

AVIS GIOVANI PROMUOVE LA DONAZIONE 
DI SANGUE IN COLLABORAZIONE CON 
SCUOLA INTERNAZIOALE DI COMICS.

Una campagna partecipativa, capace 
di illustrare la condizione di chi decide 
di donare: un gesto di altruismo verso 
il prossimo e di cittadinanza attiva. 

Nella pagina accanto la proposta vincitrice 
realizzata da Anita Magnani e Alessandro Marasi di 
Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. 

IL TUO PROFILO MIGLIORE
CONDIVIDI 

Connett i t i  con Avis  e  dona chi  se i
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spazio gerra
di mariachi, 
di teschi colorati, 
di come si muore per finta 
e si rinasce per davvero

SCRITTO DA ANITA MAGNANI

ricerca e concept team
progettazione team
coordinamento Federica Daldosso
graphic designer Anita Magnani, Alessandro Marasi 
programmi photoshop, indesign, illustrator
copywriter Desirée Casoni, Alessandro Marasi, Anita Magnani
esecuzione Leonardo Rosti, Giancarlo Zarrella

SPAZIO APERTO

Provocazione e remix in chiave pop sono forse le parole 
che meglio descrivono e definiscono lo spazio espositivo 
e culurale di produzione del Comune di Reggio Emilia, 
nato nel 2008 sulle ceneri dell’ex-albergo Cairoli.
Donato alla collettività dalla signora Anna Maria Ternelli 
Gerra in memoria del marito e artista Marco Gerra, è stato 
recuperato grazie a un innovativo progetto dell’architetto 
Christian Gasparini, fatto di trasparenze, connessioni tra 
interno ed estero, ambienti indefiniti e percorribili.
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PRIMA AZIONE: FAKE NEWS

Niente di meglio che la morte per scatenare una reazione: 
così la classe seconda del pomeriggio ha ideato una 
campagna che parte proprio con la notizia della dipartita 
di Spazio Gerra e che invita la cittadinanza a partecipare 
alla commemorazione, creando un alone di mistero. 
L’affissione del manifesto funebre e la simultanea comparsa 
di necrologi sui quotidiani locali, inerenti le tematiche care 
al Gerra, è previsa per il mese antecedente l’evento. 
Il fruitore è al contempo spiazzato dalla notizia e incuriosito: 
il Gerra sarà morto davvero o sarà una provocazione? 
Per scoprirlo dovrà recarsi al supposto funerale dove 
ad attenderlo sarà invece una festa di rinascita.

Arte, fotografia, cinema, 
televisione, grafica, 
illustrazione,fumetto sono 
remixati insieme in produzioni 
sempre origiali. 
Spazio Gerra pone attenzione 
alle questioni aperte 
della contemporaneità, 
con un approccio spesso 
provocatorio e un aggancio 
costante al territorio.

IL BRIEF

Agli studenti di Scuola Comics è stato chiesto di fare un 
punto su quello che è il modus operandi di Spazio Gerra, 
senza cedere ad alcuna velleità celebrativa, al fine di 
stimolare una riflessione collettiva sulle tematiche affrontate 
nel corso delle esposizioni: suono e musica, creatività 
giovanile, innovazione tecnologica, fotografia, rigeerazione 
urbana, sostenibilità, produzioni originali e spettacoli.
L’intento è quello di provocare la cittadinanza, innescare 
un confronto, attraverso una produzione underground 
che stimoli una risposta collettiva e una riflessione profonda.
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SECONDA AZIONE: FUNERAL 

PARTY

A spazio orignale, morte originale 
o meglio ancora non morte. 
Spazio Gerra festeggia la fine 
del primo decennale con una 
celebrazione stile “Dia de Los 
Muertos” messicana, con tanto 
di Mariachi, altare celebrativo con 
i ricordi delle esposizioni realizzate, 
body painter, manifesti. 

è mancata all’affetto dei velleitari di tutto il mondo

CREATIVITÀ 
GIOVANILE

Sopravvive nella memoria di centri sociali, centri culturali, 
associazioni e gruppi studenteschi.

Ne danno il triste annuncio Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli,
Elisa Savignano e tutto il resto del suo staff.

 Per chi volesse unirsi alla giornata commemorativa in onore della scomparsa,
può raccogliersi il giorno 2 novembre 2018 in piazza XXV Aprile 2 – Reggio Emilia.

DURANTE IL RITO FUNEBRE, IL COLLETTIVO “L’ASINO CHE VOLA” SI ESIBIRÀ IN UNA PERFRORMANCE 
DI TEATRO KABUKI DAL NOME IMPRONUNCIABILE.

 

hanno concluso il loro percorso di vita terrena

SUONO & MUSICA
Da oggi al cinema solo film muti, le royalty sulle gif salgono alle stelle. 

Paul Simon e Art Garfunkel chiedono i diritti d’autore per “The Sound of Silence”

Ne dà annuncio l’intero team di Spazio Gerra.

Chi volesse unirsi alla giornata commemorativa in onore dei coniugi dipartiti,
può raccogliersi il giorno 2 novembre 2018 in piazza XXV Aprile 2 – Reggio Emilia.

La cerimonia sarà tradotta neLLa Lingua dei segni daL famoso thamsanqa JantJie, già interprete 
durante La commemorazione per neLson mandeLa a Johannesburg. 

iL dvd con iL corso intensivo di “sensibiLizzazione pratica aL suono deL siLenzio” potrà essere 
acquistato a prezzo scontato (fino a esaurimento scorte).
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TERZA AZIONE: FANZINE

Al termine della celebrazione, ai partecipanti viene 
consegnata la fanzine della “resurrezione” di Spazio Gerra, 
inerente le principali tematiche affrontate nelle esposizioni.
Assemblando le pagine aperte in un’unico poster, si 
compone la frase emblematica “Chi non muore si Rigerra”.
Lo strumento fanzine permette di veicolare diversi messaggi 
simultanei: la dimensione ludica della fruizione, una 
fruizione via via sempre più attiva, la produzione originale, 
la provocazione, i concetti di mash-up e di riuso.
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Il gioco di parole che ricorda “Chi non muore si rivede” 
riporta la comunicazione al mood tipico di Spazio Gerra, 
dal tono informale, ironico e provocatorio.
Quel sapore decisamente punk slla Sex Pistols si contamina 
di cultura pop grazie alle immagini di archivio che nel 
decennio hanno vestito le pareti dello spazio espositivo. 
La composizione della parte interna è stata affidata 
alle competenze di Anita Magnani, Giancarlo Zarrella 
e Alessandro Marasi, che si sono spartiti lo spazio 
in tre colonne verticali rispettivamente a partire da destra 
verso sinistra, impostando stili di paragrafo, guide, livelli. 
In ultima analisi, quello che emerge componendo 
il poster dovrebbe essere una sovrapposizione di stili, 
messaggi, suggestioni e parole, così com’è Spazio 
Gerra: multidimensionale, contaminato e contaminatore, 
autoironico e giocoso, pubblico ma mai banale.
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il 
semaforo 
blu
di libri, educazione,
autonomie e cultura della 
responsabilità

SCRITTO E PROGETTATO DA ANITA MAGNANI

NON SOLO UN LUOGO FISICO 

progettare il restilyng visivo e concettuale della libreria 
Il Semaforo Blu, trasformandola da negozio a punto di 
riferimento culturale e innovativo, dove “partono nuove 
storie”, che si diffondono sul territorio e creano relazioni. 
Specializzata in articoli per bambini e ragazzi 0-18, 
Il Semaforo Blu è una libreria insolita, handmade, dallo stile 
artigianale ma curato e professionale, gestita dagli educatori 
di Reggiana Educatori: oltre alla vendita, propone una serie 
di esperienze fuori margine: laboratori, formazioni, letture, 
incontri, percorsi con le scuole, bibliografie tematiche.  
Grazie a proposte ragionate e su misura, l’educatore-libraio 
si fa promotore della crescita dei bambini e dei ragazzi, 
contribuendo  a sviluppare una lettura personale della 
realtà, un pensiero critico autonomo e divergente, in linea 
con il principio pedagogico dell’e-ducere, ossia tirare fuori 
le potenzialità di ognuno: i progetti educativi di Reggiana 
Educatori, infatti, considerano l’individualità come risorsa 
e ricchezza, nell’ottica dell’inclusione di tutti i soggetti.
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OMAGGIO A GIANNI RODARI

Maestro della fantasia e promotore di metodologie didattiche 
fondate sul gioco dell’inventiva, Gianni Rodari fornisce 
ai lettori una nuova e diversa sensibilità nel guardare le 
cose, attraverso un intrattenimento ragionato, capace 
di prendere alla sprovvista le parole o le immagini, 
trasformando i perimetri dell’inventiva e dell’inaspettato.
L’accostamento, anche casuale, di forme o parole fa volare 
lontani con l’immaginazione e, se tutto può essere proposto 
sotto forma di gioco, la creatività non è fine a se stessa, 
ma svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo autonomo 
del pensiero”.

UN NUOVO MODO DI FARE, DI EDUCARE

Dal lapsus al Witz freudiano, dalle dinamiche surrealiste 
all’errore come deragliamento dai sentieri della realtà 
(“gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche 
belli: per esempio la torre di Pisa”), il mondo offerto
da Rodari si nutre di cose semplici, di quotidianità, 
di dialogo costruttivo con i bambini.
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Un punto in cui stare, 
sostare,perdersi tra 
libri e storie, scambiarsi 
esperienze,accogliere 
differenze, condividere 
pensieri.

Io avevo dato il via libera per il cielo.
Se mi avessero capito, ora tutti 
saprebbero volare. 

 Gianni Rodari - Il Semaforo Blu
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INFO E CONTATTI

Via Emilia Santo Stefano 62/b,
Reggio nell’Emilia
0522.1961878
327.5860676
info@ilsemaforoblu.it
www.ilsemaforoblu.it
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L'AMORE È UN CANE CHE VIENE DALL'INFERNO

DI CHARLES BUKOWSKI
Sillabe di Luce editore
127 pagine
12,00 euro

Vagabondi, falliti, ubriaconi, giocatori d’azzardo 
di terz’ordine, prostitute: è questo il mondo di cui 
si popolano i versi di Bukowski, un mondo osservato 
a volte con il distacco sarcastico di chi ne scorge 
con chiarezza e lucidità i limiti e le piccolezze, altre 
volte con la genuina e partecipata commozione di 
chi non può tirarsene fuori, di chi si sente in qualche 
modo parte di quell’umanità sconfitta e umiliata.

VOI NON SAPETE CHE COS'È L'AMORE

DI RAIMOND CARVER
Sillabe di Luce editore
340 pagine
12,00 euro

Il libro prende il nome da una poesia dedicata 
a Charles Bukowski e racchiude l’intera produzione 
di Carver: una grigia quotidianità che svela quel 
poco di autenticità che resta nelle vite abbozzate.
Accostarsi alla scrittura di Carver e avvertirne tutta 
l’interiore necessità significa comprendere come 
la letteratura possa essere realmente una 
questione di vita o di morte.

ZOO LIBRI EDITORE

DI CORRADO RABITTI
via Piaggia 542122
Reggio Emilia

Casa editrice indipendente nata a Reggio Emilia 
nel 2001, produce albi illustrati per bambini e ragazzi.
Prende vita da idee ed esperienze di un dinamico 
gruppo di lavoro impegnato nei settori animazione, 
cultura, fumetto, grafica, illustrazione, lettura. 
Ha portato per la prima volta in Italia i libri di 
Benjamin Chaud, Gabriel Pacheco e Oliver Jeffers, 
di Klaas Verplancke, Simon James e Jon Klassen.

INSIDE MAGAZINE
VIA CAMBIATORI N.5
42121 REGGIO EMILIA (RE)
3392547595
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il tipino del mese
intervista alla font essenziale 

per eccellenza: Helvetica.

Ad ogni comunicazione la sua font, ad ogni mese il suo Tipino: 
colleziona l’intera collana dedicata ai caratteri tipogafici più amati dai grafic designer.



+
39 3392547595

IT-13,00 €


