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WA L L  C LO C K
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Ye a r : 2 0 2 0
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E X A  c o l l e c t i o n
M a t e r i a l s : s t e e l  wo o d 
Ye a r : 2 0 1 8
B r a n d : M a c e v i  1 9 2 8
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M a t e r i a l s : c o n c r e t e 
Ye a r : 2 0 1 8
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M a t e r i a l s : s t e e l , c o p p e r, wo o d 
Ye a r : 2 0 1 6
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Ye a r : 2 0 1 6
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Packaging design
Paper  - polyestere 
2017
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Self promotional concept
3d model and render Blender 
2016



Self promotional concept
3d model and render Blender 
2016



ore 9.00 – 10.00 
aCCoglienza 

ore 10.00 - 11.00
saluti e introduzione alla 
metodologia dell’inContro
Matteo Bagnasco, Responsabile 
Area Innovazione Culturale, 
Compagnia di San Paolo
Vittorio Bo, presidente 
Associazione Be You e Codice Idee 
per la cultura
Daniele Scaglione, docente 
formatore

ore 11.15 - 12.30
un mestiere nasCe da una 
grande Passione
Vittorio Bo, presidente Codice 
Edizioni e Codice. Idee 
per la cultura
Davide Coero Borga, autore 
e divulgatore scientifico

ore 14.00 - 15.15
nuovi musei Per nuovi 
PubbliCi
Francesca Leon, direttore 
Associazione Torino Città Capitale 
Europea
Fabio Viola, esperto di gamification 
e ideatore progetto Tuo Museo

ore 15.30 - 16.45
Fare imPresa tra giustizia 
e diritti
Lorenzo Trucco, avvocato, 
presidente Associazione studi 
giuridici sull’immigrazione
Andrea Comollo, direttore 
dipartimento Engagement 
e Campagne di Action Aid

ore 17.00 - 18.00
trust games 
Laboratorio di esercizi ludici 
e dinamici per ampliare la gamma 

delle possibilità di ascolto 
e della comprensione dell’altro. 
a cura di ‘Officinaperlascena’ 

ore 18.00 -19.30
FeedbaCk time
Un momento dedicato 
alla riflessione sui contenuti 
della giornata
Daniele Scaglione, docente 
formatore
Mattia Fradale e Daniele Pallai, 
facilitatori 

ore 09.15 - 10.30
voglio Fare il Cinema
Paolo Manera, Direttore Film 
Commission Torino Piemonte
Alessandro Bernard, regista 
e produttore indipendente 

ore 10.45 - 12.00
braCCia rubate all’agriColtura
Giorgio Crana, organizzazione 
Collisioni
Nicola Facciotto, fondatore 
di Kalatà. Progetti per fare cultura

ore 12.15 - 13.30
C’è Più gusto a Fare imPresa
Guido Gobino, artigiano 
del cioccolato
Graziano Scaglia, titolare 
dell’azienda agricola Scaglia 
e fondatore di M**Bun 

ore 15.00 - 16.30
galassia start uP: 
l’innovazione al servizio 
della Cultura
Giovanni Franchina, fondatore 
Bepart
Filippo Ghisi, editor in chief 
progetto Cityteller
Fabio Gianotti e Silvia Bongiovanni, 
fondatori Kosmoki

ore 16.45 - 18.30
FeedbaCk time
Un momento dedicato alla riflessione 
sui contenuti della giornata
Daniele Scaglione, docente 
formatore
Mattia Fradale e Daniele Pallai, 
facilitatori 

ore 21.00
Waste mandala, Proiezione Film
Saranno presenti Alessandro Bernard 
e Paolo Ceretto, registi del film

ore 9.30 - 10.15
Centri Per l’imPiego: 
oPPortunità e strumenti 
Cristina Romagnolli, direttore Area 
Lavoro e Politiche Sociali presso Città 
Metropolitana di Torino

ore 10.15 - 11.30
Fare imPresa nel soCiale
Laura Sacco, comitato per 
l’Imprenditorialità sociale,
Camera di Commercio Torino
Luciana Delle Donne, fondatrice 
Associazione Made in Carcere

ore 11.45 - 13.00
la sCena musiCale: oPPortunità 
tra PubbliCo e Privato
Gianluca Gozzi, direttore artistico 
TODAYS Festival
Davide Amici, head of 
communications di Xplosiva /Club To 
Club Festival

ore 14.30 - 16.30
FeedbaCk time  
Un momento dedicato alla riflessione 
sui contenuti della giornata  
Daniele Scaglione, docente 
formatore
Mattia Fradale e Daniele Pallai, 
facilitatori 

ore 9.00- 10.00
aCCoglienza 

ore 10.00 - 11.00
saluti e introduzione 
alla metodologia 
dell’inContro
Paola Sabbione, Area Innovazione 
Culturale, Compagnia di San Paolo
Vittorio Bo, presidente Associazione 
Be You e Codice Idee per la cultura
Daniele Scaglione, docente 
formatore 

ore 11.15 - 12.30
PerForming arts: imPrese 
aCrobatiChe?
Fabrizio Gavosto, direttore artistico 
Festival Mirabilia
Lorena Senestro, co-direttore 
artistico Teatro della Caduta 
e Concentrica

ore 14.00 - 15.15
equità e giustizia 
tra CooPerazione 
e CommerCio
Stefano Teto La Malfa, fondatore 
cooperativa Raggio Verde
Silvia Pochettino, fondatrice e AD 
di ONG 2.0 

ore 15.30 - 16.45
lavorare Per uno sviluPPo 
sostenibile
Elisa Bianco, responsabile del settore 
alimentare, CIWF
Marco Boscolo, giornalista e 
videomaker

ore 17.00 - 18.00
trust games 
Laboratorio di esercizi ludici 
e dinamici per ampliare la gamma 
delle possibilità di ascolto 
e della comprensione dell’altro. 
a cura di ‘Officinaperlascena’ 

ore 18.00 -19.30
FeedbaCk time 
Un momento dedicato 
alla riflessione sui contenuti 
della giornata  
Daniele Scaglione, docente 
formatore
Mattia Fradale e Daniele Pallai, 
facilitatori 

ore 09.15 - 10.30
voglio Fare i doCumentari 
Massimo Arvat, produttore Zenit 
Arti Audiovisive
Enrico Cerasuolo, regista Zenit 
Arti Audiovisive

ore 10.45 - 12.00
Progettare Cultura
Ugo Bacchella, socio fondatore 
Fondazione Fitzcarraldo
Lea Iandiorio, responsabile 
cultura Magazzini Oz

ore 12.15 - 13.30
Cultura mon amour
Mario Della Casa, fondatore 
di Hiroshima Mon Amour
Gabriele Ferraris, giornalista, 
blogger

ore 15.00 - 16.30
galassia start uP: luCi e 
ombre dell’innovazione 
Marco Cantamessa, presidente 
e AD di I3P, Incubatore 
del Politecnico di Torino 
Matteo Lana, founder di Tiny Bull 
Studios srl
Luca Scarcella, founder 
di Meseum

ore 16.45 - 18.30
FeedbaCk time 
Un momento dedicato 
alla riflessione sui contenuti 
della giornata  

Daniele Scaglione, docente 
formatore 
Mattia Fradale e Daniele Pallai, 
facilitatori 

ore 21.00
the last Call, Proiezione Film
sarà presente Enrico Cerasuolo, 
regista del film

ore 9.00 - 10.15
musiCa, Cinema e Creatività 
in rete: nuovi diritti, nuove 
ProFessioni
Adriano Bonforti, fondatore 
Patamu, piattaforma per la tutela 
dal plagio delle opere di ingegno 
Carlo Blengino, avvocato 
penalista, fellow del Centro Nexa 
su Internet & Società

ore 10.15 - 11.30
dalla Passione PolitiCa 
all’imPegno nelle 
istituzioni 
Elena Piastra, Vicesindaco 
del Comune di Settimo Torinese
Giorgia D’Errico, Assistente 
parlamentare, coordinatrice 
Associazione Lavoro&Welfare 
Giovani 

ore 11.45 - 13.00
i mestieri dell’arte
Sarah Cosulich Canarutto, 
direttore Artissima 
Guido Costa, gallerista

ore 14.30 - 16.30
FeedbaCk time 
Un momento dedicato 
alla riflessione sui contenuti 
della giornata  
Daniele Scaglione, docente 
formatore 
Mattia Fradale e Daniele Pallai, 
facilitatori 

Progetto ideato e realizzato da
Associazione Be You, in collaborazione 
con Codice. Idee per la cultura

direttore
Vittorio Bo

resPonsabile di Progetto
Manuela Mondino

Progettazione Palinsesto
Alessandro Bollo, Francesca Calvo, Silvia Lessona, 
Manuela Mondino, Daniele  Scaglione, Elena Testa, 
Silvia Vezzoli

segreteria organizzativa
Sonia Tavarone

ComuniCazione
Elena Testa

Progetto realizzato Con il suPoPorto di:

in PartnershiP Con: 

Dopo quattro edizioni di successo del format di orienta-
mento Futuro Prossimo, realizzate in concomitanza con il 
Festival della Scienza di Genova, l’Associazione Be You, gra-
zie alla collaborazione con Codice. Idee per la cultura e alla 
partnership con Certosa 1515 e Fondazione Fitzcarraldo ha 
deciso di portare il progetto sul territorio torinese, con un’e-
dizione focalizzata sull’area metropolitana.

Futuro Prossimo. Nuove prospettive per immaginare il pro-
prio domani è un format dedicato agli studenti del penulti-
mo e ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado 
di Torino e dell’area metropolitana: 6 giorni di programma 
per 130 partecipanti, strutturato su dialoghi dedicati alle 
professioni, con esperti e testimoni che racconteranno le 
loro esperienze di vita e di formazione. Un programma che 
presterà particolare attenzione alle imprese culturali e alle 
professioni creative, in sintonia con i valori di innovazione 
espressi dal territorio in questi anni.
Accompagneranno gli incontri dei momenti di riflessione, 
guidata da formatori professionisti, per consentire ai ragazzi 
di elaborare quanto ascoltato in un’esperienza focalizzata 
sulle proprie esigenze.

Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico 
dell’Associazione.

I ragazzi saranno ospitati per tutta la durata dell’iniziativa 
presso la Certosa 1515, luogo che per natura e vocazione è 
in grado di offrire un contesto ambientale, di relazione e 
di riflessione assolutamente unico.

Ogni sessione prevede la partecipazione di 65 studenti, 
più gli insegnanti di accompagnamento | durata: 3 giorni 
per ogni sessione.

LOCATIOn: CerTOsA 1515 dI AvIgLIAnA

nuove ProsPettive 
Per immaginare
il ProPrio domani

nuove prospettive per immaginare 
il proprio domani

nuove ProsPettive Per immaginare 
il ProPrio domani

Progetto realizzato 
con il suPPorto di:

in PartnershiP con: Progetto ideato 
e realizzato da:

in collaborazione con:

nuoVe ProsPettiVe 
Per iMMaginare
il ProPrio doMani

Progetto realizzato 
con il suPPorto di:

in PartnershiP con: in collaborazione con:Progetto ideato 
e realizzato da:

Client: Codice Idee per la cultura
Project: Festival Corporat Identity 
Role: Art Direction
Year: 2015
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LEGENDA

POLO OLTRARNO

CENTRO STORICO

GIARDINO ORTICULTURA

OBLATE

Biblioteca delle Oblate: Via Dell’Oriuolo, 26
Centro storico:  Sedi varie * 
Complesso le Murate: via dell’Agnolo / via Ghibellina / viale Giovine Italia 
Evento Ospite: Sedi varie * 
Giardino dell’Orticultura: Via Vittorio Emanuele II, 17
Polo Oltrarno: Sedi varie * 

Firenze si distingue da sempre per l’attenzio-
ne che sa riservare ai più piccoli, per le atti-
vità e gli spazi dedicati all’infanzia, in parti-
colare per la crescita creativa, il rispetto degli 
altri e dell’ambiente, la sensibilità all’arte, al 
teatro e alla musica, l’educazione scientifica, 
il gioco e la pratica sportiva.

E’ per questo che il Festival dei Bambini non 
poteva che aver luogo in questa città, dove 
i bambini sono i grandi protagonisti della 
vita cittadina.

Dal 17 al 19 aprile, Firenze ospiterà eventi 
gratuiti a misura di bambino con un occhio 
di riguardo al loro mondo, alle loro aspetta-
tive ed espressioni.

Una grande festa alla quale siete tutti invitati 
e che quest’anno, per la seconda edizione, 
prenderà spunto dai temi dell’Anno Interna-
zionale della Luce decretato dalle Nazioni 
Unite, per accendere – è il caso di dirlo! – la 
fantasia, la curiosità, il divertimento, il gioco, 
la voglia di imparare e di stare insieme…

MURATE

* verificare in programma l'accessibilità ai disabili delle singole sedi

Seguici anche sui social 

#FestivalBambini

2014

2016

2015

Client: Codice Idee per la cultura
Project: Festival Corporate Identity 
Role: Art Direction
Year: 2014-15-16



2015

2016

VIA S.MARIA VIA MONTE DI PIETÀVI
A

 S
TA

M
PA

TO
RI

VI
A

 S
. D

A
LM

A
ZZ

O

VI
A

 B
O

TE
RO

VI
A

 S
. F

RA
N

CE
SC

O
 D

’A
SS

IS
I

VI
A

 D
EI

 M
ER

CA
N

TI

VIA BARBAROUX VIA BARBAROUX

VIA GARIBALDI VIA GARIBALDI

VI
A

 P
O

RT
A

 P
A

LA
TI

N
A

VI
A

 S
.T

O
M

M
A

SO

VIA PALAZZO DI CITTÀ

VIA CAPPEL VERDEVIA CORTE D’APPELLO

PIAZZA
PALAZZO
DI CITTÀ

PIAZZA
CORPUS
DOMINI

VIA S. CHIARA

PIAZZA 
DELLA CONSOLATA

PIAZZA 
SAVOIA

VIA DELLA BASILICA

VI
A

 E
G

ID
I

VI
A

 D
EL

LE
 O

RF
A

N
E

VI
A

  S
.A

G
O

ST
IN

O

V.
 D

EL
LA

 C
O

N
SO

LA
TA

VIA  BONELLI

VI
A

 B
EL

LE
ZI

A

VI
A

 M
ILA

N
O

G
A

LL
. U

M
BE

RT
O

 I

PIAZZA 
DELLA REPUBBLICA

VIA S. DOMENICO

PIAZZA 
CESARE 

AUGUSTO

PORTA
PALATINA

PIAZZA
S.GIOVANNI

M
IS

ER
IC

O
RD

IA

L.GO
IV MARZO

GIARDINO
SAN

LIBORIO

PIAZZA EMANUELE
FILIBERTO

2 3

5 4

6

7
8

910

1

12
13

11

17
18

20

21

19

15 16

14

MPi

MP

i

  Museo MAO
  Concertino dal Balconcino by MCCS
  Cortile interno Palazzo Civico
 Punto di Aggregazione Libera

i  Punto info
       • Venerdì 20 e Sabato 21 - Via S.Agostino
       • Domenica 22 - Piazza Palazzo di Città
MP  Music Pass
      • Sabato 21 - Via S.Agostino
      • Domenica 22 - Piazza Palazzo di Città

Festa della Musica Torino 2014

20 - 21 - 22 Giugno

Programma ufficiale

programma fdmprimo.indd   1 16/06/14   00:15

La musica ha una nuova formula.
20 - 21 - 22 Giugno 2014 al Quadrilatero Romano.

Scarica il programma completo su festadellamusicatorino.it
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 Punto Spettacolo
 Info Point 
 Accredito musicista e Info Point

 Merchandising
 Radio Electo @ Inside
 Punto Pianoforte 1

VENERDì 

Stand Partner 
P. Palazzo di Città

Gallery @Quadrilatero Via Bonelli 11/A

12-14
GIUGNO

La TUA MUSICA
PRENDE IL VOLO.

3 giorni di festa al QUADRILATERO ROMANO

Programma ufficiale

www.festadellamusicatorino.it

12-14
GIUGNO

La TUA MUSICA
PRENDE IL VOLO.

3 giorni di festa al QUADRILATERO ROMANO

MAIN PARTNER

www.festadellamusicatorino.it
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2012

2014

Client: Festa della musica Torino
Project: Festival Corporate Identity 
Role: Art Direction
Year: 2012-14-15-16



andrea gentile

la scienza sotto 
l’ombrellone

Romanzo

JOAQUÍN PÉREZ AZAÚSTRE

I nuotatori

Client: Codice Edizioni
Project: Fiction and non fiction series of books 
Role: Art Direction - illustrations 
Year: 2013-16



G. Garbarino
L. Pasquariello

2 L’età di Augusto

C u l t u r a  e  l e t t e r a t u r a  l a t i n a
ridentem

dulce

le risorse digitali

ite - liBro digitale 
L’edizione digitale online gratuita del corso, 
con materiali interattivi.

didastore
L’ambiente online semplice e organizzato,
ricco di approfondimenti ed esercizi interattivi.

MYlaB
La piattaforma online per la didattica
e lo studio personalizzati.

aCtiVeBooK
Il libro interattivo su DVD-ROM,
per studiare ed esercitarsi offline.

liMBooK (per il docente)
Il libro digitale interattivo
per fare lezione in classe con la LIM.

Con un unico codice, situato sulla copertina del libro cartaceo che riporta il prezzo,
lo studente accede senza costi aggiuntivi alle risorse digitali integrative Pearson.

MY PEARSON PLACE

In un unico luogo, tutte le tue risorse digitali
itE + didAStORE + MYLAb

Attivale da pearson.it/place

le idee del liBro

GLi iNtERROGAtivi 
fiLOSOfiCi

L’iNtERdiSCi- 
PLiNARiEtà

LA MOtivAziONE E 
L’AttuALizzAziO-

NE

Per affrontare le domande sempre attuali da cui muove l’indagine filosofica
Interrogativi di natura filosofica guidano l’organizzazione di ciascuna unità e la 
presentazione dei nuclei concettuali dei pensatori

Per cogliere i nessi tra la filosofia e le altre discipline
Schede di connessione con le scienze umane, la scienza, il diritto…, e sezioni 
di dialogo con altri linguaggi (cinema e arte) per allargare lo sguardo dalla 
filosofia ad altri orizzonti conoscitivi

Per avvicinare allo studio della disciplina in modo coinvolgente
Interviste immaginarie ai principali filosofi per sottolinearne i nodi del 
pensiero secondo una prospettiva umana ed esistenziale; questioni filosofiche 
ancora aperte affrontate a partire dagli interrogativi del presente

EdiziONE bASE
978 88 7952 5985 il più bello dei mari a + ITE + Didastore

978 88 7952 5985 il più bello dei mari B + ITE + Didastore

978 88 7952 5985 il più bello dei mari. le origini della letteratura + ITE + Didastore

978 88 7952 5985 il più bello dei mari C + ITE + Didastore

EdiziONE CON MYLAb
978 88 7952 5985 il più bello dei mari a + Corso di scrittura + ITE + Didastore + MyLab

978 88 7952 5985 il più bello dei mari B con percorso le origini della letteratura + ITE + Didastore + MyLab

978 88 7952 5985 il più bello dei mari C + ITE + Didastore + MyLab

i MAtERiALi PER iL dOCENtE
·  guida con programmazione per competenze, prove di ingresso,  

verifiche sommative, verifiche equipollenti per la didattica inclusi-
va, prove di valutazione delle competenze, allenamento invalsi

· limbook

G
. G

arb
arin

o
 - L. Pasq

u
ariello

dulce ridentem

2Bettinelli-Banzato- 
Dalziel
Brilliant results 1
EDIZIONE MyEnglishLab

978 88 395 34788

978 88 395 34788 A

MY PEARSON PLACE
in un unico luogo, tutte le tue risorse digitali

Prezzo indistinto.
Libro + supporti integrativi

€ XX,XX

L’accesso ai contenuti digitali è garantito solo se la striscia argentata stampata in copertina è integra

Questo volume è da considerarsi SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO 
ai sensi dell’art. 17 Legge 633/1941 e dell’art. 2.3(d) del D.P.R. 
633/1972 qualora sprovvisto di talloncino in quarta di copertina. 
OGNI USO COMMERCIALE O DIvERSO DA QUELLO PREvISTO DALLA 
CITATA NORMATIvA di un volume saggio è da considerarsi in vIO-
LAZIONE DELLA LEGGE, ANChE PENALE, e determina a carico del 
soggetto che commette l’illecito la applicazione delle sanzioni ivi 
previste nonché responsabilità per danni verso l’Editore e l’Autore.

le risorse digitali

ite - liBro digitale 
L’edizione digitale online gratuita del corso, 
con materiali interattivi.

didastore
L’ambiente online semplice e organizzato,
ricco di approfondimenti ed esercizi interattivi.

MYlaB
La piattaforma online per la didattica
e lo studio personalizzati.

aCtiVeBooK
Il libro interattivo su DVD-ROM,
per studiare ed esercitarsi offline.

liMBooK (per il docente)
Il libro digitale interattivo
per fare lezione in classe con la LIM.

Con un unico codice, situato sulla copertina del libro cartaceo che riporta il prezzo,
lo studente accede senza costi aggiuntivi alle risorse digitali integrative Pearson.

MY PEARSON PLACE

In un unico luogo, tutte le tue risorse digitali
itE + didAStORE + MYLAb

Attivale da pearson.it/place

le idee del liBro

GLi iNtERROGAtivi 
fiLOSOfiCi

L’iNtERdiSCi- 
PLiNARiEtà

LA MOtivAziONE E 
L’AttuALizzAziO-

NE

Per affrontare le domande sempre attuali da cui muove l’indagine filosofica
Interrogativi di natura filosofica guidano l’organizzazione di ciascuna unità e la 
presentazione dei nuclei concettuali dei pensatori

Per cogliere i nessi tra la filosofia e le altre discipline
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Idee  
in forma 
di nuvole

il parere  
dei compagni  

di classe mi è utile

scrivere  
mi piace

correggere  

e riscrivere 
mi annoia

NON SO MAI CHE 
COSA SCRIVERE

qualche 
volta scrivo 

in cucina

fuori c’è il sole  
e mi tocca restare  

chiuso in casa 

CERTE VOLTE IL TESTO   
CHE HO SCRITTO 

 NON MI PIACE PROPRIO

CERTE VOLTE  
MI SENTO MOLTO 

SODDISFATTO  
DI QUELLO CHE HO 

SCRITTO

SCRIVERE MI PIACE,  
MA I TITOLI DELLA 
PROFESSORESSA  

MI METTONO IN CRISI

dovrei scrivere  
senza distrazioni

se trovo  
delle buone idee,  

sono a metà  
del lavoro

scrivo  
nella mia stanza

MENTRE SCRIVO,  
HO SEMPRE BISOGNO  

DI CONSULTARE  
IL VOCABOLARIO

A scuola il compito di scrittura più 
frequente ti propone di comporre un 
testo a partire da un titolo, che può essere 
costituito da una sola parola, da una 
frase, da una citazione d’autore (una frase 
tratta da un testo scritto da qualcun altro) 
oppure da una “traccia” con richieste più 
articolate. Dall’analisi del titolo puoi trarre 
molti suggerimenti su che cosa scrivere: a 
volte il titolo stesso contiene, in breve, la 
risposta alle domande che abbiamo visto 
sopra, e in certi casi da queste domande 
ne nascono altre, utili a sviluppare e 
arricchire il testo.
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1  Scrivi un breve testo partendo dal titolo Storia di una foglia raccontata da lei stessa mentre si 
stacca dal suo ramo. Segui le indicazioni.

Il titolo ti chiede di scrivere un racconto in prima persona (devi immaginare che sia la foglia a parla-
re) e ti suggerisce le risposte alle domande: 

Chi? (una foglia) 
Come? (mentre si stacca dal ramo)
Quando? (in autunno, dato che normalmente questa è la stagione in cui gli alberi perdono le foglie)

Dalle domande Chi?, Come?, Quando?, ne nascono altre che potranno aiutarti ad arricchire il tuo 
testo. 

Chi? una foglia                    Che tipo di foglia è? Di che albero? Qual è il suo aspetto?
Come? mentre si stacca dal ramo                    È il vento a staccarla dal ramo? Un vento forte o 
leggero? Quale traiettoria segue la foglia e dove va a finire?     
Quando? in autunno                    Di giorno o di notte? Con un cielo sereno o nuvoloso? O mentre 
piove? 

Ora trova le risposte alle altre domande:

Dove si trova l’albero da cui si stacca la foglia? 
Perché la foglia vuole parlare di sé, e a chi si rivolge con il suo racconto?
Che cosa racconta la foglia? che cosa ha visto durante le stagioni dell’anno e della sua vita?

È difficile che le idee per un testo nascano subito secondo un “piano” preciso e una 
sequenza ordinata: spesso si affollano nella nostra mente in modo confuso, a volte ci 
sembrano poche, in altri casi sono anche troppe e non tutte buone. Prova a scriverle tutte su 
un foglio bianco, così come ti vengono: in un secondo momento riconoscerai facilmente le 
idee da tenere e quelle da scartare. 
Per scrivere idee alla rinfusa, puoi distribuire parole e frasi sul foglio come appunti in totale 
disordine – in forma di nuvola – oppure metterle una sotto l’altra, in una lista casuale. 
Osserva questi esempi di idee scritte alla rinfusa sul tema Scrivere, che fatica!

3. Idee che nascono dal titolo, 
domande che nascono  
da altre domande

4. Idee in forma di nuvola, 
lista di idee

I TESTICHE COSA SCRIVO? INVENTIO

     TANTI TIPI DI TESTO

2 3

1. Gli elementi 
      della comunicazione

Si parla di MESSAGGIO quando, attraverso una forma definita, si comunica 
qualcosa. E quella “forma definita” è, per l’appunto, un testo.  
C’è qualcuno che vuole comunicare (EMITTENTE) e qualcuno che riceve tale 
comunicazione (DESTINATARIO).  
La comunicazione ha sempre uno SCOPO, un obiettivo da raggiungere 
(persuadere, dare un’ordine, informare…) Per arrivare a destinazione il testo può 
servirsi di mezzi diversi (la lingua scritta, il suono, le immagini…)  
che ne costituiscono il CODICE.  
Il messaggio è trasmesso poi attraverso un mezzo, un CANALE come  
ad esempio l’aria nel caso di messaggi audio o il foglio di carta e la penna 
per lo scritto

1  Quali tra i seguenti esempi hanno le caratteristiche del testo? Segnali con una crocetta.

2  Dunque un testo è lo strumento essenziale perché possa avvenire una comunicazione tra un 
EMITTENTE e un DESTINATARIO, qualcuno che parla e qualcuno che ascolta. Per ciascuno dei 
seguenti testi, immagina chi possano essere l’emittente, il destinatario, e anche il CANALE. Quali ti 
sembrano testi scritti e quali invece orali?

1. “Prendete il libro di geografia e andate a pagina 243.”

testo:  orale   emittente  insegnante  destinatario  alunni  canale  aria

2. “Più di ventimila in piazza contro la manovra economica del governo.”

testo:                   emittente                   destinatario                   canale                   

3. “Aggiungere una grattugiata di noce moscata, un pizzico di sale, due uova e mescolare con cura”

testo:                   emittente                   destinatario                     canale                    

4. “Venite a gustare da Rosina le prelibatezze della cucina abruzzese.”

testo:                    emittente                   destinatario                    canale                    

RICEVENTE 
gli studenti

MESSAGGIO

CONTESTO
l’aula della scuola in un determinato momento  

dell’anno scolastico

CODICE 
la lingua italiana

EMITTENTE 
l’insegnante

CANALE 
l’aria

 Il testo un qualsiasi messaggio, scritto, orale 
o iconico (cioè per immagini), che sia dotato di un senso 
riconoscibile e formulato secondo regole stabilite, prodotto 
da un emittente e rivolto a un destinatario, con lo scopo di 
comunicare un preciso contenuto.

IN BREVE

In sintesi

oggi 
parliamo 
dll’Iliade

REFERENTE
l’argomento  

della lezione: Iliade

SCOPO 
informare  

gli studenti

I TESTI

1   Prova ora a misurarti con diverse tipologie testuali. Leggi gli esempi che ti proponiamo, 
quindi inseriscili nella tabella di classificazione che segue. 

TESTO 1    REGOLATIVO  

Cuocete la pasta in acqua bollente. Nel frattempo lavate e tagliate i pomodorini, poi 
tagliate la mortadella e il formaggio a cubetti. Quando la pasta sarà molto al dente, 
scolatela e trasferitela in una ciotola; conditela con un filo d’olio; lasciate che si 
raffreddi a temperatura ambiente. Una volta fredda, unite la pasta ai pomodorini, 
i cubetti di mortadella e i cubetti di formaggio. Pepate a piacere, mescolate per 
distribuire bene tutti gli ingredienti e impiattate. 

TESTO 2    ESPOSITIVO

Ogni anno circa 125mila americani, fra pedoni e ciclisti, rimangono feriti in incidenti 
stradali. Per le auto elettriche, il tasso di incidentalità è il 19% più elevato rispetto 
alle auto tradizionali. Secondo la Nhtsa, la principale causa di questa tendenza 
sarebbe proprio l’impercepibile presenza dei veicoli a batteria. Di qui la proposta di 
regolamentare la materia, imponendo ai costruttori di dotare i loro veicoli «muti» di 
dispositivi acustici. La norma ha davanti a sé un lungo percorso di approvazione che dovrà 
passare anche dalla Casa Bianca.

TESTO 3    PERSUASIVO

“Sicuro sul bucato… e lo sporco è liquidato”

TESTO 4    ARGOMENTATIVO

Signor presidente, signori giudici, in mezzo a tanti avvocati importanti ritengo che 
il mio contributo in questo processo sarà benché minimo. Potrei tranquillamente 
rimettermi a tutto ciò che è già stato detto ed a ciò che sarà detto dopo di me, 
per questo motivo mi limiterò, sebbene non sarà una cosa molto breve, a sottoporre alla vostra 
attenzione alcuni aspetti di questa istruttoria dibattimentale che a mio avviso, sono importanti 
per capire la totale estraneità ai fatti che vengono contestati nei capi d’imputazione al signor X.

TESTO 5    NARRATIVO

“Natale non sarà Natale senza regali”, borbottò Jo, stesa sul tappeto.  
“Che cosa tremenda esser poveri!”, sospirò Meg, lanciando un’occhiata al suo 
vecchio vestito.  
“Non è giusto, secondo me, che certe ragazze abbiano un sacco di belle cose e 
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TESTI LETTERARI TESTI NON LETTERARI

Testi narrativi 5 Testi informativi 2

Testi poetici 7 Testi persuasivi 3

Testi teatrali 6 Testi regolativi 1

Testi 
argomentativi

4

LETTERARI

testi 
narrativi

testi 
teatrali

testi 
poetici

espressivo-emotiviargomentativi

persuasivi descrittiviregolativi

informativi-
espositivi

interpretativo-
valutativo

NON LETTERARI
TESTI 

SCRITTI

In sintesi

TESTO 6    TEATRALE

ROMEO Sulle ali leggere dell’amore ho superato queste mura: non ci sono limiti di 
pietra che possano impedire il passo all’amore, e ciò che l’amore può fare, 
l’amore osa tentarlo.  
Ecco perché i tuoi parenti non mi possono fermare.

GIULIETTA Se ti vedono, ti uccideranno.

ROMEO Ahimé, c’è più pericolo nei tuoi occhi che in venti delle loro spade. 
Guardami con dolcezza e sarò corazzato contro il loro odio.

GIULIETTA Per tutto il mondo, non vorrei che ti vedessero qui.

I TESTITANTI TIPI DI TESTO

Porsi le domande “giuste” è un ottimo metodo per trovare le idee. Quando vuoi raccontare 
un fatto o una storia, puoi rispondere alle domande che si fanno sempre i giornalisti nella 
scrittura degli articoli di cronaca: 
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1  Osserva le domande e le risposte attorno al titolo Notte di Natale. Poi leggi la storia che uno 
scrittore ha inventato con questo titolo.

EDUARDO GALEANO

Notte di Natale  

Fernando Silva dirige l’ospedale pediatrico di Managua.  
Una vigilia di Natale rimase a lavorare fino a tardi. Si sentivano già gli scoppi dei razzi, e i lampi 
dei fuochi d’artificio illuminavano il cielo, quando Fernando si decise ad andarsene a casa, dove lo 
aspettavano per la festa. 
Mentre stava facendo un ultimo giro attraverso le corsie per vedere se tutto era in ordine, sentì 
d’un tratto un lieve rumore di passi alle spalle. Passettini di bambagia. Si volse, e vide uno dei 
piccoli pazienti che lo seguiva. Nella penombra, lo riconobbe, era un bambino che non aveva 
nessuno. Fernando riconobbe quel viso e gli occhi che chiedevano scusa, o forse chiedevano 
permesso. 
Fernando gli andò vicino e il bimbo lo sfiorò con la mano:  
- Diglielo…- sussurrò. - Di’ a qualcuno che io sono qui.

Adatt. da E. Galeano, Il libro degli abbracci, trad. di Gianfranco Ciabatti, Sperling&Kupfer

2  Inventa delle risposte attorno al titolo Una notte di paura, poi scrivi un breve testo. 

perché? perché?

il medico 
Fernando Silva      

un piccolo paziente 
dell’ospedale

una vigilia 
di Natale    

l’incontro  
tra il bambino  

e il medico

  il bambino  
segue il medico 

nel suo giro  

in un ospedale 
di Managua

il bambino si 
sente solo

chi? 

chi? 

che cosa?
che cosa?

dove? 
dove? 

come?
come?

quando? 
quando? 

Notte di Natale Una notte di paura

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

chi? che cosa? dove? come? quando? perchè?

I TESTICHE COSA SCRIVO? INVENTIO

2. Idee che nascono  
dalle domande 



R
E V É E  Q U A L I T Y  L A

B
E

L
R

EVÉE QUALITY L
A

B
E

L

R
E V É E  Q U A L I T Y  L A

B
E

L
R

EVÉE QUALITY L
A

B
E

L

LIPO REVÉE

revee.it

LIPO REVÉE

Client: Revee
Project: Corporate identity
Role: Art Direction 
Year: 2014-16



Client: Ananas GDO Brand
Project: Logo design 
Role: Art Direction 
Year: 2015



Client: COMUNICO Agency Turin
Project: Logo design 
Role: Art Direction 
Year: 2017



Pantone 1225 C

Pantone 298 C

Pantone Bright Red C

Pantone Black C

Client: COMUNICO Agency Turin
Project: Logo design brand identity 
Role: Art Direction 
Year: 2017



Client: COMUNICO Agency Turin
Project: sushiGO brand identity 
Role: Art Direction 
Year: 2018

Sushi 



BIO
I graduated in Eco-Design at the Polytechnic of Turin in 2009.
During my studies I started working in the field of communication, then I had a wide range of job experiences, from 
graphic design to 3D advanced modeling in the automotive field.
I am currently running my own studio working everyday on product and graphic design projects.

EDUCATION
2009 Master Degree in Ecodesign at polytecnhic of Turin,  final vote:110/110 cum laudae.

WORK EXPERIENCES
2009, Teaching support _Design Driven Innovation, master’s degree course headed by Professor Flaviano Celaschi at 
Polytechnic of Turin.
2010-2011, Product - Graphic designer at AD-Content Studio Torino. 
2011-2012, CAS Modeller at Future Design (Carcerano Automotive)
2018 today, IAAD professor digital drawing, rendering and 3d modelling.
2012-today, freelance product and graphic designer.

CLIENTS
Codice Edizioni (cover design), Pearson (cover design and editorial layout design), Loescher (editorial design), Gruppo 
Cremonini (packaging food design), Macevi 1928 (outdoor furniture product design), Formabilio (Product Design), Hiro 
(Product Design), Gufram (product), Riflessi (product).

AWARDS
October 2011, Exhibition - Paratissima Design, Caplavur contest promoted by Argent de Posh and Ylda association.
July 2012, Special Mention at “Prodotti Tipici Industriali” design contest with the “Portauovo Colombo” project.
April 2014, Formabilio prize for “Polsino” pouf. 
November 2017, LABCUBE contest prize for the 3d printed vase Hybris.

SKILLS
High skilled in:
Surface modelling: rhinoceros
Solid modelling: fusion 360
Polygonal modelling: blender
Photorealistic rendering: blender, keyshot
Drawing, photoediting, illustration, layout design: Adobe creative suite (Photoshop, Illustrator, Indesign).

LANGUAGES
English: good knowledge

Birth date: 02/01/1982
Turin, Italy

CONTACTS
T: 0039 3471511791
mail: info@alessandrodamin.com
alessandrodamin.com
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