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CV
◊ Education

◊ Contests

2007-2012: Liceo Artistico
Statale Treviso
2012-2015: IUAV University of
Venice, BA Industrial Design
2015-2018: IUAV University
of Venice, MA Visual and
Communication Design

2014: Ex-Cover; That’s a Mole
2015: PosterHeroes (with G.
Tozzi e L. Tamaro)
2016: Un poster per l’ONU
Adobe Design Achievements
Awards; Ecuador Poster
Bienale; Logo Club Imprese
Storiche Milano; Logo per
PixartPrinting; PosterHeroes
2017: Italianism
2021: Pittogramma

◊ Languages
◊ Personal data
Name: Jacopo
Surname: Faggian
Birth: Treviso, 08.02.1993
Address: Via dei Fanti 64 i.1,
31050 Ponzano Veneto (TV)
Mobile: +39 366 979 1338
e-mail:
jacopo.faggian@alice.it
website:
https://www.jacopofaggian.
net

Italian: native
English: B2 Cambridge First
French: basic read
comprehension

◊ Work experience

2013: occasional work for
a client of GruppoTenda
industry (TV)
2016: Simon Esterson (Cover
2013-2014: print project for
for a Magazine); Gianni
SBG Eliografia (TV)
Sinni + Daniele Tabellini
2015: internship at O-Zone
(Interaction Design);
Communication Agency (TV)
Giuseppe Ferrari + Michele
2015: IT Lab. Assistant at IUAV
Lazzarini (videomaking and
University of Venice
videoediting)
2017: IT Lab. Assistant at IUAV
2017: Niccolò Mazzoni + Luca
University of Venice
Fattore (interactive project
◊ Software skills
2017-2018: internship at YALP
for a wood industry)
Communication Agency (TV)
OS: Windows, MacOS
2018: Agostino Iacurci +
2018: internship at Sebastiano
Software: Adobe Photoshop
Francesco Franchi + Angelo
Girardi Studio (VE)
– Illustrator – InDesign –
Rinaldi (“Illustrare le idee”,
2018-2019: internship at
Premiere Pro – AfterEffects
illustration workshop managed SHADO [H-FARM] (TV)
- Acrobat Pro – XD – Brackets;
by “La Repubblica” newspaper) 2019-NOW: apprenticeship
Sketch; Atom; Microsoft Word
at SHADO [H-Farm] (TV)
– PowerPoint – Excel – Apple
Keynote
Web: HTML; CSS3 (basic)

◊ Workshops

updated:
17.02.2021

Come leggere il PF
How to read this PF
ITA

ENG

In base alla complessità
del progetto si possono
trovare vari tipi di schede:
A5, A4 e A3, contenenti
una parte di spiegazione
scritta ( ) associata ad
una parte di esposizione
visuale dei progetti ( ).

According the complexity
of this project, you can
find three different type
of cards: A5, A4 and A3,
alla containing a part of
textual explaining ( ) and
a part of visual exposition
of projects ( ).

SCHEDE PIEGATE
/ FOLDED CARDS

FRONTE
/ FRONT SIDE

RETRO
/ BACK SIDE

A5
A3

A3

A4

A4

A5

A5

MyAudi Streaming
MyAudi Streaming
è una piattaforma
online nata con lo
scopo di trasmettere
contenuto live e ondemand realizzato
da Audi, con ospiti
famosi e talent di
successo. L’obiettivo
è promuovere i loro
prodotti e la filosofia
dietro al loro brand.

MyAudi Streaming
is a online event
platform born with
the purpose to
broadcast live and
on-demand content
made by Audi, with
famous guests. The
goal is to promote
Audi products and
the philosophy that is
behind their brand.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Sketch / Adobe Photoshop
/ Adobe Acrobat / Adobe Illustrator

user interface
/ digital

Made under the direction of Dario Plee, Giulia Criveller and the SHADO design team

ENG

2020 / 2021 — SHADO — for Audi Italia

ITA

↓ The main page of the platform

Landing page
after the event ↓

Landing page
before the event↓

↑ Live page
↑ On-demand page

Granarolo B2B
website
Un e-commerce
B2B progettato per
Granarolo, in modo
da incrementare le
vendite online dei
loro prodotti a bar,
ristoranti, ecc., in
modo da migliorare il
sistema di consegna
e promuovere sconti
speciali per loro
prodotti in scadenza.

A B2B e-commerce
website designed
for Granarolo. The
goal was to increase
the amount of online
sales coming from
bar, restaurants etc.
in order to improve
the delivering system
and promote special
deals of their various
expiring products.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Sketch / Adobe Photoshop
/ Adobe Acrobat / Adobe Illustrator

user interface
/ digital

Made under the direction of Dario Plee, Giulia Criveller and the SHADO design team

ENG

2020 — SHADO — for Granarolo

ITA

↓ A preview of the logged user homepage

↓ Shopping cart

↓ Catalog

↓ Product sheet

H-FARM website
Obiettivo: mostrare
in un unico luogo
tutte le cose di cui
H-FARM si occupa.
Un lavoro incredibile
per un sito web
corporate modulare
composto da
tantissimi elementi,
ognuno disegnato sia
in versione desktop
che mobile.

The goal was to show
in a unique place all
the things H-FARM
do. This was a huge
work for a corporate
modular website
made by dozens of
elements. Every page
and element were
designed in both
desktop and mobile
version.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Sketch / Adobe Photoshop
/ Adobe Acrobat / Adobe Illustrator

user interface
/ digital

Made under the direction of Davide Bartolucci, Dario Plee and the SHADO design team

ENG

2019 — SHADO — for H-FARM

ITA

↓ A preview of the homepage

↓ Some pages taken from the website

ENG

Progetto di tesi
incentrato su una
modalità diversa
di realizzare e
fruire le notizie: un
sito internet che,
tramite i mezzi
dell’interattività e
l’infografica, propone
all’utente notizie
quanto possibile
oggettive.

This is my MA
thesis project, and
it’s focused on a
different way to
make and enjoy
news on a website:
by the means of
infographics and
interactivity, it
proposes to the user
,as much as possible,
factual news.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Photoshop / Adobe Premiere Pro
/ Adobe AfterEffects / Adobe Acrobat Pro

↓ a typical news page
which you can find in
this website

↓ one of the interactive
funrionalities: the subject
information filter

individual project with supervisor Daniele Balcon

ITA

2018 — IUAV University of Venice — MA thesis project

RassegnaVisuale (1)

user interface
/ illustration
/ infographic
↓ a repsonsive project:
the website has 3 main breakpoint
and works on 4 different layouts

↓ 1280 px interface layout

↓ 1600 px

↓ 320 px

↓ 800 px

RassegnaVisuale (2)
ENG

Assieme al progetto
digitale, è stato
realizzato anche un
impaginato cartaceo
con la funzione di
spiegare ed esporre
approfonditamente
tutta la ricerca
svolta, i ragionamenti
fatti, i dettagli e le
specifiche tecnicovisive del progetto.

Along the digital
project, there was
designed and made
an attached paper
book, with the
function of explain
and show all the
research carried out,
the reasoning, the
details and technicalvisual specifications
of the project.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Photoshop / Adobe Acrobat Pro

individual project with supervisor Daniele Balcon

ITA

2018 — IUAV University of Venice — MA thesis project

↓ book cover

Diffusione e sostenibilità del progetto
I. Modalità di diffusione e pubblicizzazione

editorial
/ illustration
/ infographic

76

media di utilizzo di Facebook, anche secondo
dati forniti dallo stesso social network, è in
crescita e si parla di una “fuga” dei più giovani;
nonostante ciò possiamo vedere dai dati di
cui sopra che il target di utenza del progetto
definito in precedenza è ampiamente coperto,
ponendo Facebook come uno dei canali
sicuramente privilegiati per la veicolazione
delle notizie del progetto.
Twitter è un canale che presenta delle
dinamiche differenti da Facebook: con 9
milioni attivi al mese in Italia, una buona
percentuale di questi (il 40%) è formata
da utenti passivi (cioè che non pubblicano
niente ma si limitano a consultare notizie o
post pubblicati da altri), rendendolo un social
network quasi professionale, dove trovare
le notizie postate direttamente dalla fonte
(giornalisti o personaggi famosi) e dove ci
si può informare, con le giuste accortezze,
in modo affidabile e veloce. Per questo la
presenza su Twitter di una pagina collegata al
progetto sarà un punto fermo.
Instagram è un social network in costante
crescita, soprattutto tra i giovanissimi: in Italia i
dati (aggiornati a Giugno 2017 e provenienti da
Facebook) dicono che l’età più rappresentata
è la fascia tra i 19 e i 24 anni (24% del totale),
a seguire quella dei 25-29 e dei 36-45 anni
(entrambi al 17%), quindi 30-35 e 46-55 anni
(rispettivamente al 13 e al 12%); i ragazzi dai
13 ai 18 anni sono solo il 10% [Fig. 63]. La
particolarità di questa piattaforma sta nel fatto
che essa è nata in primis come applicazione
per pubblicare foto con dei filtri applicati in
modo da creare degli album virtuali, mentre
poi con il tempo si è sviluppata fino a includere
molti nuovi strumenti (come le Storie) ed è
quindi divenuta terreno fertile anche per la
diffusione di notizie. Grazie alle Storie e ad
una strategia di posting oculata è possibile
infatti ottenere una buona risonanza, non solo
come mero reposting di contenuti dalle altre
piattaforme di cui sopra ma proprio come
modo alternativo di diffusione di notizie. Un
canale Instagram è la terza via nel mondo dei
social con la quale il progetto sarà diffuso.
Ricapitolando, quindi, la pubblicizzazione
del sito avverrà nelle intenzioni tramite i
seguenti canali: le newsletter, Facebook [Fig.
64], Twitter [Fig. 65], Instagram [Fig. 66].
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↓ some pages from the book

[Fig. 40]

I. Struttura del sito

Header
dal caricamento ne compariranno solo un dato
numero, e per poter vedere le altre basterà
cliccare il tasto “Carica altro” (situato in fondo
alla pagina, prima del footer). Cliccando su
una delle notizie si passerà alla pagina inerente
ad essa, ove si potrà interagire con essa e
leggerne il contenuto relativo. Nella sezione
Profilo, alla quale si accede tramite l'apposito
pulsante situato in alto a destra nell'header,
l’utente potrà trovare le impostazioni
dell’account e tutti i parametri relativi alla
newsletter. Essa, volta attivata, potrà infatti
essere personalizzata nelle sue numerose
opzioni come la frequenza di uscita, le
tematiche di interesse, lo stile della newsletter
e il numero di notizie.

Notizie in evidenza

Altre notizie

Footer

rassegnavisuale

Temi

Più recente

Ricerca

Newsletter

Profilo

Più rilevante

TEMATICA — 01/01/01

TEMATICA — 01/01/01

Titolo della
notizia

Titolo della
notizia

Breve descrizione introduttiva della
notizia

Breve descrizione introduttiva della
notizia

Tutte le notizie
[Fig. 39]
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[Fig. 6]

Carica altro ↓

II. Filtro notizie della Home Page

III. Funzionalità di ricerca
rassegnavisuale

Una volta che l’utente sarà entrato nella
Home Page, potrà scrollare la pagina verso
il basso e cliccare su una delle notizie
visualizzate oppure, nel caso non trovasse
ciò che desidera, utilizzare le funzionalità
della barra superiore di navigazione per
personalizzare la sua esperienza d’uso [Fig.41]
effettuare una ricerca [Fig.42] o accedere al
suo account. Utilizzando la voce “Temi”, la
barra si espanderà verso il basso mostrando
alcune opzioni di visualizzazione delle notizie;
esse sono utilizzabili tramite filtri, i quali si

riferiscono al tipo di notizie che compaiono
nella Home Page e al periodo della loro
pubblicazione; agendo su questi parametri il
contenuto della pagina varierà dinamicamente
e in modo automatico (senza quindi bisogno
di applicare la selezione). Queste preferenze
sono accessibili sia dagli utenti registrati che
da quelli non registrati, ma una volta usciti
dal sito per i secondi esse non si salveranno,
mentre per i primi rimarranno salvate anche
per gli accessi successivi (e fino a successiva
modifica).

Se l’utente avrà necessità di effettuare una
ricerca mirata in merito a qualche contenuto,
sarà sufficiente per lui accedere alla sezione
“Ricerca” [Fig.42]; qui avrà a disposizione vari
strumenti, tra cui un campo di testo dove
scrivere i termini da cercare ma anche una
serie di ulteriori filtri per affinare i successivi
risultati (relativi all’ambito, al periodo di

pubblicazione e alla sezione dell’articolo
in cui andare a cercare). Una volta immessi
i parametri richiesti e avviata la ricerca, si
aprirà una pagina dedicata [Fig.43] nella quale
compariranno i risultati, che l’utente potrà
ordinare per nome, per data o per rilevanza
(quest’ultima definita in base a dati come il
numero di visualizzazioni e di condivisioni).
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≤ pag. 36 [Fig. 39] Griglia usata per la

∫ pag. 37 [Fig. 40] Disposizione dei

progettazione del sito

contenuti nella Home Page

[Fig. 7]
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Data ↓della

Regole di stile sezione CHE COSA, PERCHÉ

Regole di stile sezione CHI
Griglia

Titolo della notizia
secondaria

OrdinaBreve
risultatidescrizione
per:

Griglia
Soggetti coinvolti nel fatto

introduttiva

notizia

Rilevanza ↓

Breve descrizione introduttiva della notizia
A-Z ↓
TEMATICA — 01/01/01

Titolo della notizia
Breve descrizione introduttiva della notizia

Rilevanza ↓

Nome soggetto

Hacker sconosciuti

2° gruppo bancario italiano nel 2016 per capitalizzazione,
è l’istituto interessato dall’attacco hacker

Persone responsabili dell’attacco ai danni di UniCredit
Banca

Daniele Tonella

Procura di Milano

CEO di UBIS (società del gruppo UniCredit) e capo
dell’Information Technology Global Unicredit

Seguono il caso il Procuratore Aggiunto Alberto Nobili e il
Pubblico Ministero Enrico Pavone

Titolo blocco di testo

Titolo blocco di testo

Tra il 2016 e il 2017 sono avvenuti due attacchi informatici ai danni
dei sistemi di UniCredit Banca, durante i quali sono state sottratte
informazioni personali come dati anagrafici, IBAN e codici fiscali di
circa 400 mila clienti di prestiti emessi da società esterne per conto
della banca.

“Non si conoscono gli scopi dell’acquisizione di questi dati” afferma
Daniele Tonella; tutto ciò che si sa è che gli hacker abbiano agito a
causa di una falla nella schermata iniziale del programma di accesso
al sistema informativo di banca UniCredit per i clienti dei prestiti.
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Breve descrizione introduttiva
della notizia

TEMATICA — 01/01/01

Breve descrizione introduttiva
della notizia

Breve descrizione introduttiva
della notizia

Twitter
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Temi
Temi

Instagram

Titolo della notizia
secondaria

Facebook

Sempre

14 giorni
TEMATICA — 01/01/01

Titolo della notizia
Come
Tutti
secondaria

rassegnavisuale
Titolo della
notizia
secondaria

TEMATICA — 01/01/01

Newsletter

Instagram

Breve descrizione introduttiva
della notizia

TEMATICA — 01/01/01
Avvia la ricerca →
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leRisultati
preferenze
 tua —
della
ricerca
TEMATICA
01/01/01

TEMATICA
01/01/01
relativi
alle—
notizie
nella Home Page

1 anno

7 giorni

Titolo della
Chi notizia
secondaria

Titolo della notizia
secondaria

Titolo della notizia

secondaria
Sport

TEMATICA — 01/01/01

Breve descrizione introduttiva
della notizia

Titolo della notizia
secondaria

Temi
Ricerca
TEMATICA
[Fig.
43] — 01/01/01

Twitter

Breve descrizione introduttiva della
notizia
Politica
Tutti

TEMATICA — 01/01/01

Titolo della notizia
Dove
secondaria Quando

TEMATICA — 01/01/01

Tutte le notizie

rassegnavisuale

rassegnavisuale

Tutti

Breve descrizione introduttiva della
Breve descrizione introduttiva
Tutti
della notizia

Cerca solo in...

Breve descrizione introduttiva
della notizia

Breve descrizione introduttiva
della notizia

Sempre

Carica altro ↓

Tutte le notizie

14 giorni

TEMATICA — 01/01/01

Titolo della notizia
Perché
secondaria

TEMATICA — 01/01/01

Breve descrizione introduttiva della
6notizia
mesi
1 anno
Sempre

Come

Facebook

Restringi il periodo

7 giorni

Che cosa

Tutte le notizie

introduttiva della
PoliticaBreve descrizione Tutti
TEMATICA — 01/01/01

Titolo della notizia
secondaria

della notizia
Annulla
le preferenze 

Quando

TEMATICA — 01/01/01
Avvia la ricerca →

Breve descrizione introduttiva
notizia
Politica
Esteri
della notizia

Profilo

Oggi

Cerca solo in...
Chi

Dove

notizia secondaria Cronaca secondaria

Restringi il periodo

Annulla le preferenze 

Tutte le notizie

a della
7 giorni

Perché

TEMATICA — 01/01/01

Breve descrizione introduttiva della
Breve descrizione introduttiva
notizia
Cronaca
Economia
Sport
della notizia

Più recente
Definisci il tipo di notizie che vuoi visualizzare Più rilevante

TEMATICA
— 01/01/01
TEMATICA — 01/01/01
il tipo
di notizie
che vuoi visualizzare Più rilevante
Scegli gli ambiti
Titolo Cronaca
della Economia
Titolo della
Sport
Politica
Esteri
Tutti
TEMATICA — 01/01/01
biti
notizia
notizia

Restringi il periodo

Che cosa

TEMATICA — 01/01/01

Tutti

Breve descrizione introduttiva della
6notizia
mesi
1 anno
Sempre

30 giorni

TEMATICA — 01/01/01

Cerca solo in...
Chi

TEMATICA — 01/01/01

Scegli gli ambiti

Titolo della
notizia

Sempre

Titolo es.:
della
Tutte le notizie
elezioni italiane
Scegli gli ambiti Titolo della
Breve descrizione
della
notizia
notizia
Titolo della notiziaintroduttiva
Titolo della
notizia
Titolo della notizia

Più recente
Definisci il tipo di notizie che vuoi visualizzare Più rilevante
TEMATICA — 01/01/01

1 anno

Newsletter

Titolo della
notizia

Restringi il periodo

Temi

Ricerca

Più rilevante

TEMATICA — 01/01/01

Scrivi il testo da cercare

Titolo es.:
della
elezioni italiane

Breve descrizione introduttiva della
notizia
Cronaca
Economia

rassegnavisuale

Temi

Profilo
Profilo

Più recente
Inserisci le chiavi della tua ricerca
notizia
TEMATICA
— 01/01/01
rassegnavisuale
Scrivi il testo da cercare
[Fig. 41]

Ricerca

Carica altro ↓
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[Fig. 42]

Temi
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rassegnavisuale

Breve descrizione introduttiva
della notizia

Facebook

Facebook

Twitter

Instagram

Twitter

Instagram

Titolo
della notizia
Carica altro ↓
secondaria
Breve descrizione introduttiva

Box del soggetto:
larghezza di 5 colonne

Ogni box ha larghezza e altezza fisse.
Il testo ha 20 pixel di margine attorno

Disposizione testo
Massimo 2 righe
di testo per gli
schermi con più
di 1280 pixel di
larghezza

UniCredit banca

Massimo 4 righe
di testo per gli
schermi con meno
di 1280 pixel di
larghezza

INPS

PERCHÉ: larghezza
di 5 colonne

Altezza dei blocchi
Due incursioni in 9 mesi

Sconosciuti i motivi degli attacchi

Tra il 2016 e il 2017 sono avvenuti due attacchi informatici ai danni
dei sistemi di UniCredit Banca, durante i quali sono state sottratte
informazioni personali come dati anagrafici, IBAN e codici fiscali di
circa 400 mila clienti di prestiti emessi da società esterne per conto
della banca.

“Non si conoscono gli scopi dell’acquisizione di questi dati” afferma
Daniele Tonella; tutto ciò che si sa è che gli hacker abbiano agito a
causa di una falla nella schermata iniziale del programma di accesso
al sistema informativo di banca UniCredit per i clienti dei prestiti.

Trattandosi di due
blocchi affiancati,
l’altezza del blocco
contenente più testo
determinerà anche
quella del blocco
con meno testo

della notizia

Breve descrizione introduttiva
della notizia

della notizia

rassegnavisuale

Temi

Ricerca

Newsletter

Numero soggetti

Twitter

Facebook

Instagram

© 2018 rassegnavisuale — tutti i diritti riservati

Regole di stile sezione DOVE

1

2

5

6

3

4

7

8

Griglia
Nome generale località
Nome edificio/luogo

Carica altro ↓
Il numero massimo dei soggetti è di 8. Oltre il 4° essi saranno visibili
cliccando sulle apposite frecce; l’ordine di lettura è quello indicato dai numeri

Carica altro ↓

Nome edificio/luogo

rassegnavisuale
TEMATICA
— 01/01/01
rassegnavisuale

a

Temi

Titolo della notizia
secondaria
© 2018 rassegnavisuale — tutti i diritti riservati

a

Breve descrizione introduttiva
della notizia

TEMATICA
—
01/01/01
Newsletter
Ricerca

Facebook

Titolo della notizia
secondaria

Twitter

Breve descrizione introduttiva
della notizia

TEMATICA
— 01/01/01
Instagram

Titolo della notizia
secondaria

Temi

Ricerca

Newsletter

Facebook

Twitter

Instagram

Aspetto elementi pagina a soggetto selezionato
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Soggetto
disattivo
(sopra)
e attivo
(sotto)

Breve descrizione introduttiva
della notizia

UniCredit banca

abc

abc

abc

abc

abc

abc

abc

abc

UniCredit banca

Luogo importante

Il colore del
testo varia in
modo che sia
sempre visibile
sullo sfondo

Luogo

Luogo

Se un luogo è
correlato al
soggetto ne
assumerà il
colore

Il testo relativo al soggetto
in tutte le sezioni della
notizia viene evidenziato con
il colore ad esso relativo

Mappa: larghezza di 10 colonne,altezza 510 pixel

Etichette
Piazzale Nazioni Unite

Il box in evidenza
della sezione “COME”
diventa grigio #607d8b,
mentre i secondari
rimangono bianchi

Eventuali
pulsanti
o slider
diventano
bianchi

Piazzale Nazioni Unite

Testo all’interno dell’etichetta
inserito sempre ad una riga (in
caso di troppo testo si usa
abbreviare); può essere invertito
l’orientamento della bandierina

Piazzale Nazioni Unite

Il testo ha 10
pixel di margine
attorno ad esso

[Fig. 64]

[Fig. 66]

Elementi in evidenza
Nei box del testo nella
sezione “QUANDO” le tracce
dei filetti e dei blocchi
assumono colorazione bianca

Carica altro ↓

avisuale

Temi

Ricerca

Newsletter

Facebook

Twitter

48

Instagram

Eventuali elementi evidenziati all’interno della
mappa (strade, confini, edifici, aree) saranno
colorati con il rosso #ff5252 usato nel sito. Mentre
edifici ed aree avranno riempimento rosso, confini e
nelle strade sarà realizzati con una linea colorata.
L’etichetta correlata avrà anch’essa bordo rosso.
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. Newsletter
Funzionalità

[Fig. 57]

Header
Consente all’utente di ricevere le notizie di
maggior interesse direttamente nella casella
di posta elettronica, ed è dotata di numerose
funzionalità che permettono all'utente di
personalizzarne alcuni parametri a seconda
delle proprie esigenze. L’utente potrà scegliere
se e come utilizzare la newsletter sia in fase
di registrazione che dopo essersi registrato;
una volta confermato di volerla usare, egli
potrà settare opzioni come la frequenza degli

aggiornamenti (settimanale o mensile), lo stile
delle notizie contenute nel messaggio (testo
e immagini o solo immagini), gli ambiti di
queste notizie (cronaca, sport, esteri, politica,
economia, tutti) e infine lo stile che avrà la
newsletter in generale (griglia o elenco). In
questo modo, anche rispetto alla maggior
parte delle newsletter attualmente esistenti,
l'utente potrà disporre di uno strumento
flessibile e adattabile ad ogni sua necessità.

Sommario notizie

Footer

rassegnavisuale

Link cliccabili

newsletter

Aggiornata al 02/02/2018

Ciao Jacopo, è arrivata la tua newsletter!
Hai scelto di seguire questi temi: cronaca, esteri, economia
CRONACA — 26/07/17

ESTERI — 26/01/18

Struttura
La newsletter è strutturata nel seguente
modo: in alto vi è la testata (realizzata con l’uso
di un’immagine per mantenerne la tipografia
e lo stile originario). Quindi, di seguito, vi è
l’elenco delle notizie secondo le scelte che
l’utente ha preimpostato nel sito; esse possono
essere corredate da immagini o contenere solo
testo. Per evitare problemi di visualizzazione
o altre criticità, è stato scelto di utilizzare uno
tra i caratteri di default del computer per la

parte testuale; sarà di preferenza un carattere
sans-serif come ad esempio Arial (Windows)
ed Helvetica (MacOS). basterà cliccare su
una delle notizie per accedere al contenuto
relativo. In fondo sarà posizionato un pulsante
che fungerà da link al sito generico. In modalità
desktop le notizie saranno posizionate su
2 colonne, mentre in modalità mobile esse
verranno riposizionate su una sola colonna.

Missione per
fermare i migranti

Etihad soffre
la crisi Alitalia

Il governo Italiano in trattativa
con la Libia per ridurre gli arrivi

La società sarebbe pronta
a tagliare 3 mila dipendenti

Mezzi militari e fino a 1000 uomini ai limiti delle
acque territoriali libiche; è questo quello a cui i
governi di Italia e Libia stanno pensando di
attuare a breve.

Mezzi militari e fino a 1000 uomini ai limiti delle
acque territoriali libiche; è questo quello a cui i
governi di Italia e Libia stanno pensando di
attuare a breve.

CRONACA — 26/07/17

[Fig. 65]

ECONOMIA — 20/01/18

. 56]

Attacco hacker
ad Unicredit

Più pensioni
e più precari

Rubati dati personali di
400mila clienti dei prestiti

Aumentano gli assegni INPS
ma anche i contratti a termine

Sarebbero circa 400mila i clienti dei prestiti
coinvolti nel furto di dati personali che ha colpito i
sistemi della banca due volte tra il 2016 e il
2017.

Nel 2017 sono aumentati gli assegni INPS
relativi alle pensioni, ma parallelamente vi è
stata anche una crescita di contratti a tempo
determinato; e i giovani continuano ad emigrare.

Scopri altre notizie →

www.rassegnavisuale.it
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[Fig. 2]

Wireframe, interazione e progetto grafico

Il sito è basato su una griglia a 12 colonne
[Fig.39] ed è fondamentalmente diviso
in 3 macroaree: la Home Page, le pagine
delle notizie e la gestione delle preferenze
dell’utente. Nella Home Page [Fig.40]
si possono vedere due fasce distinte di
notizie. In quella superiore si trovano la
notizia più recente e quella più rilevante;
esse risultano più grandi e visibili rispetto
alle altre sottostanti. Nella fascia inferiore
si trovano tutte le altre notizie, ordinate
cronologicamente, riga per riga, secondo il
seguente schema: a sinistra la più recente, a
destra la meno recente e così via. Essendovi
con tutta probabilità un numero elevato di
notizie, per evitare che il sito risulti pesante fin

[Fig. 62]
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Il progetto, nelle intenzioni, sarà
pubblicizzato principalmente tramite i social
network. La particolarità dei social media
è che si sono ormai affermati tra i mezzi
principalmente usati per leggere le notizie.
Per quale motivo, dato che sono nate come
piattaforme per condividere con altri aspetti
della propria vita? È presto detto: da un
sondaggio di Pew Research Center, pubblicato
nel libro “Social media marketing” di Barbara
Sgarzi, emerge “il fatto che, in maggioranza, i
navigatori su Facebook, Instagram e YouTube
si informano in modo incidentale; cioè, mentre
stanno facendo altre cose e spulciano le
pagine degli amici, s’imbattono casualmente in
frammenti di news, articoli, approfondimenti. E
magari decidono di leggerli”. È quindi evidente
che rispetto ad un sito internet di notizie in
cui un utente deve andare appositamente
(cosa che non è detto accada spesso), è molto
vantaggioso che i contenuti del progetto
possano comparire in un mezzo dove le
persone trascorrono molto del loro tempo e
su cui sono per motivi diversi dalla lettura di
notizie ma che non disdegnano leggerne se
notano dei titoli che stimolano il loro interesse.
Quando si parla di social media il
riferimento a Facebook è logico ma non è
affatto scontato. Negli ultimi anni difatti lo
scenario relativo ai social è cambiato molto ed
è tuttora in continuo mutamento. Facebook
resta indubbiamente il più grande tra i social
network: in Italia con i suoi 30 milioni di
utenti attivi al mese e 24 milioni di utenti
attivi al giorno raggiunge una percentuale
di penetrazione nell’utenza internet del 96%
(stimata in circa 29 milioni di persone); il dato
interessante è che ben 28 milioni di utenti
al mese e 23 milioni al giorno accedono da
mobile. Di fronte a questi dati così imponenti
[Fig. 62] è però importante non sottovalutare
l’età degli utenti, in quanto la fascia più
rappresentata nel social network è quella dei
36-45 anni, i quali sono il 21% del totale; con
percentuali inferiori ma ben presente anche la
fascia dai 30 ai 35 (13%), la fascia dai 25 ai 29
(13%) e la fascia dai 19 ai 24 (15%). Nonostante
ciò anche gli utenti dai 46 ai 55 anni (17%)
sono ben rappresentati, mentre sono in netta
inferiorità e con una tendenza al calo gli utenti
dai 13 ai 18 anni (solo il 6%) [Fig. 63]. L’età

≤ pag. 77 [Fig. 62] crescita dal 2015 degli

Facebook con un post di prova

utenti di Facebook in Italia

≤ pag. 78 [Fig. 65] Aspetto della pagina

≤ pag. 77 [Fig. 63] Le età degli utenti di

Twitter con un post di prova

Facebook e Instagram a confronto

∫ pag. 79 [Fig. 66] Aspetto di un post

≤ pag. 78 [Fig. 64] Aspetto della pagina

Instagram di rassegnavisuale

75-∞ T

↓ font of this project

↓ colour palette

LL Circular Std

Colori Principali

Grigi Secondari Notizie

HEX: #ffffff

GOOGLE: ffffff

RGB: 255, 255, 255

abcdefghijk

HEX: #ff5252

GOOGLE: Red A200

GOOGLE: BLue Grey 200

HEX: #607d8b

GOOGLE: Blue Grey 500

RGB: 96, 125, 139
GOOGLE: Grey 200

RGB: 238, 238, 238
HEX: #9e9e9e

HEX: #b0bec5
RGB: 176, 190, 197

RGB: 255, 82, 82
HEX: #eeeeee

↓ icons & logotype

HEX: #37474f

GOOGLE: Blue grey 800

RGB: 55, 71, 79
GOOGLE: Grey 500

Colori Infografiche Notizie

RGB: 158, 158, 158

abcdefghi

abcdefg

abcde

HEX: #304ffe
HEX: #424242

GOOGLE: Grey 800

GOOGLE: Indigo A700

RGB: 48, 79, 254

RGB: 66, 66, 66
HEX: #0091ea
HEX: #000000

GOOGLE: 000000

GOOGLE: Light Blue A700

RGB: 0, 145, 234

RGB: 0, 0, 0
HEX: #40c4ff
Colori Soggetti Notizie
HEX: #aa00ff

GOOGLE: Purple A700

GOOGLE: Purple A100

GOOGLE: Pink A700

GOOGLE: Pink A200

GOOGLE: Pink A100

HEX: #b2ff59

GOOGLE: Light Green A200

HEX: #00bfa5

GOOGLE: Teal A700

HEX: #00b8d4

GOOGLE: Cyan A700

RGB: 9, 183, 211

RGB: 255, 128, 171
HEX: #ff6d00

GOOGLE: Green A200

RGB: 49, 179, 159

RGB: 255, 64, 129
HEX: #ff80ab

HEX: #69f0ae

RGB: 178, 255, 89

RGB: 197, 17, 98
HEX: #ff4081

GOOGLE: Green A700

RGB: 105, 240, 174

RGB: 234, 128, 252
HEX: #c51162

HEX: #00c853
RGB: 0, 200, 83

RGB: 170, 0, 255
HEX: #ea80fc

GOOGLE: Light Blue A200

RGB: 64, 196, 255

GOOGLE: Orange A700

Colori Mappa

RGB: 255, 109, 0
HEX: #bdbdbd
HEX: #ffab00

GOOGLE: Amber A700

GOOGLE: Grey 400

RGB: 188, 188, 188

RGB: 255, 171, 0
HEX: #b9f6ca
HEX: #ffd600

GOOGLE: Yellow A700

GOOGLE: Green A100

RGB: 189, 221, 194

RGB: 255, 214, 0
HEX: #bcaaa4

abcd

GOOGLE: Brown 200

RGB: 188, 170, 164
HEX: #beebaf

GOOGLE: Light Green 200

RGB: 197, 221, 165
HEX: #616161

GOOGLE: Grey 700

RGB: 98, 98, 98
HEX: #304ffe

GOOGLE: Indigo A700

RGB: 59, 87, 163

↓ website texture and image behavior in case of mouse-over
(texture are used when an image is too much common)

↓ keypoint of all the project: the way in
which every news was made (content was
splitted into this clusters, and the result is
that every news in the website is inserted
in a common scheme)

Chi?

Che
Cosa?

Dove?

Quando?
↓ texture for every category

Tematiche, texture
relative e varianti

Economia

Cronaca

Sport

Politica

Esteri

Come?

Perché?

SBG Eliografica
Ripensamento ed
espansione della
segnaletica e della
comunicazione
del Museo Storico
Navale di Venezia.
Il filo conduttore
che unisce il tutto
è rappresentato dalle
bandiere marinare,
che ricreano scritte
e avvisi ai visitatori.

Design of the signs
and communication
material of Naval
Historical Museum in
Venice. The common
thread between
all the artifacts is
represented by
maritime flags, which
are used for recreate
signs and warnings
for the guests.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe InDesign / Adobe Acrobat
/ Adobe Illustrator

brand/
poster
/ motion

individual research and art direction

ENG

2019 — personal project — for SBG Eliografica

ITA

↓ full logotype and identity colours

↓ used font
Krona One Regular

abcdefghi
ABCDEFGHI
012345678

↓ business card
sbg eliografica
Via Manzoni, 13
31100 Treviso, IT
P.I. 04175390279

0422 410601
sbgeliografica@libero.it
sbgeliografica.it

sbg e
liogra
fica

cartoleria — cancelleria — stampa topografica —
fotocopie — stampa eliografica — plastificazioni —
rilegature — stampa
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Manzo — plottaggi — ufficio —
banner — cartelli 31
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cartoleria — cancelleria — stampa
topografica — fotocopie — stampa
eliografica — plastificazioni — rilegature
— stampa fotografica — plottaggi
— banner — cartelli — etichette —
scansioni — riproduzioni — ufficio

Via Manzoni, 13
31100 Treviso, IT
T. 0422 410601
E. sbgeliografica@libero.it
S. sbgeliografica.it

↓ logo construction & alignment

cartoleria — cancelleria — stampa
topografica — fotocopie — stampa
eliografica — plastificazioni — rilegature
— stampa fotografica — plottaggi
— banner — cartelli — etichette —
scansioni — riproduzioni — ufficio

→ posters

Via Manzoni, 13
31100 Treviso, IT
T. 0422 410601
E. sbgeliografica@libero.it
S. sbgeliografica.it

cartoleria — cancelleria — st
topografica — fotocopie — s
eliografica — plastificazioni —
— stampa fotografica — plot
— banner — cartelli — etiche
scansioni — riproduzioni — u

Via Manzoni, 13
31100 Treviso, IT

T. 0422 410601
E. sbgeliografica@libero.i
S. sbgeliografica.it

↓ flyers
↓ opening hours

cartoleria — cancelleria — stampa topografica —
fotocopie — stampa eliografica — plastificazioni
— rilegature — stampa fotografica — plottaggi
— banner — cartelli — etichette — scansioni —
riproduzioni — ufficio

eliografica

Via Manzoni, 13
31100 Treviso, IT
T. 0422 410601
E. sbgeliografica@libero.it
S. sbgeliografica.it

Orari di apertura
Periodo

Lunedì — Venerdì

Sabato

dal 01/01
al 31/08

h 8.30 — h 13
h 15 — h 19.30

h 8.30 — h 13

dal 01/09
al 31/12

h 8.30 — h 13
h 15 — h 19.30

cartoleria — cancelleria — stampa topografica —
fotocopie — stampa eliografica — plastificazioni
— rilegature — stampa fotografica — plottaggi
— banner — cartelli — etichette — scansioni —
riproduzioni — ufficio

Via Manzoni, 13
31100 Treviso, IT
T. 0422 410601
E. sbgeliografica@libero.it
S. sbgeliografica.it

ENG

Il logo prova a
rendere visibile la
sensazione di relax
dietro l’idea di
“benessere digitale”.
è stato realizzato
per un gruppo di
lavoro di H-FARM
il cui obiettivo era
“applicare le pratiche
del DWB in ambito
educativo”.

The logo tries to
make visible the
sensation of relax
behind the idea of
“digital wellbeing”.
It was made for a
H-FARM workgroup
whose goal was
“to apply DWB
good practices in
the educational
environment”.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Acrobat Pro

brand
/ logo

individual research and art direction

ITA

2019 — Personal project — for Digital WellBeing Workgroup (H-FARM)

Digital WellBeing

↓ Chosen logo

↓ Pictogram colour variations

↓ Previous logo proposals

↓ Construction

ENG

Un piccolo progetto
(visuale) per un
piccolo progetto
(musicale). Questo
logo rappresenta
l’essenza e lo spirito
del coro “7ottavi”,
preciso e ambizioso
nel suo percorso
musicale.

A small (visual)
project for a small
(musical) project.
This logo wants
to represent the
essence and the
spirit of the “7ottavi”
choir, precise and
ambitious in its
musical path.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Acrobat Pro

brand
/ logo

individual research and art direction

ITA

2019 — Personal project — for Coro “7 ottavi”

Coro 7 OTTAVI

↑ Final result
↓ Final logo

↓ Initial logo & colour proposals

ENG

Stampata in nero
su tessuto giallo,
è un’illustrazione
realizzata tramite
l’uso di linee semplici
e texture. Prodotta
in occasione di un
evento di promozione
della cultura del libro.

Printed in black on
a yellow tissue, is
an illustration made
throught simple lines
and textures. It was
made for a cultural
event which was
promoting the book’s
culture.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Acrobat Pro

illustration

Made under the direction of Sebastiano Girardi

ITA

2018 — Sebastiano Girardi Studio — for MUVE (Venice Museum Foundation)

I musei ti aprono
la mente

← Printed bag
↓ Final illustration

Printing (R)Evolution

↓ pages where I played with data

infographic
/ poster
/ editorial

20 soldi

Cicero, De Officis

620 soldi

80 soldi

Valerius Maximus,
Facta et dicta memorabilia

992 soldi

40 soldi

Diogenes Laertius

1984 soldi

30 soldi

Polibius

2108 soldi

THINK!

6.950

Vendite / Sales

Non possiamo paragonare
i prezzi di allora con quelli
I testi elettronicidiassumeranno
oggi, ma possiamo
la funzione di quelli
stampati
cercare
di capirli
altrettanto facilmente?
We cannot compare today’s
C’è una grossa differenza
prices with those back then,
tra allora ed oggi:
butla
weperdita
can try to understand
della
fisicità dell’oggetto.
them
70
soldi
Will electronic texts take over
I
sopravvissuti
the function of printed ones as
Survivors
seamlessly?
There is one big difference
between then and now: the loss
of the physical object.
70 soldi

11.100

Voci / Entries

Dal 1471 il libro stampato assume la funzione
del libro manoscritto come veicolo di testi

I PIÙ VENDUTI

From 1471 the printed book takes over the
E PIÙ DISTRUTTI
function of the manuscript as a vehicle of texts

700+

Titoli / Titles

BEST-SELLERS
WORST-SURVIVORS
25.000+

Copie vendute /

Copies sold
Confronto tra manoscritti e incunaboli
Comparison between manuscripts4.500
and+ incunables

FONTE / S
Libri vendu
sopravvivo
Books sold
surviving to

Manoscritti
Manuscripts
Incunaboli
Incunables

Ducati di ricavato /
Ducats of income

1457-1500

Source: M. Palma,
on-going research

1322

Astronomia e Astrologia
Astronomy and Astrology
COSA / WHAT 77
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Copie
Survivi

99

97

12

Por
Port

33

PERCHÉ / WHYCec
51

Cze

2245

Bibbia
Bible

Liturgia
Liturgy

Ci sono autori che noi non abbiamo mai sentito, opere che non abbiamo
mai letto... I primi notevole quantità di testi di attualità per le necessità della vita
di678
ogni giorno. Che cosa sopravviverà della produzione digitale di oggi?
Storia
28.000 edizioni sopravvivono oggi in 500.000 esemplari, in 4.000 biblioteche
History
pubbliche e in ? collezioni private. Sappiamo che testi sono e dove sono.
Bibbie
Le banche dati Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) della
British Library
Bibles
e725
Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW) della Biblioteca di Stato di Berlino
contengono
queste informazioni.
Storia Ecclesiastica
Ecclesiastical History

There are authors we never heard of, works we never read... Early printed
books covered a variety of subjects, not just religion or classics but also, in large
940
numbers,
matters of contemporary interest for the needs of everyday life,
Medicina
now
28,000 editions survive today in 500,000 copies, in 4,000 public libraries
Medicine
and in ? private collections. We know what they are and where they are.
The Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) of the British Library and the
Gesamtkatalog
der Wiegendrucke (GW) of Berlin Staatsbibliothek hold this
1041
Attualità
information.
Current affairs

LEGENDA / KEY
10 edizioni
10 editions

2516

Grammatica

FONTE / SOURCE
Grammar
Edizioni
che Books
sopravvivono
oggi, ISTC
Editions which survive
today, ISTC

68

Gre
Gre

140

Cat
Cat

154

Ebr
150
Heb
Copie vendute
Copie
di questa
quest
4313edizione
240
Sold Letteratura
copies
Survivi
(incl. Classici)
of thisLiterature
edition (incl. Classics) of Ingl
this
Eng

246

437
4480
Legge
Law

Spa
Spa

571

Ola
Dutc

4928

Teologia
Theology

178

Fra
Fren

243

Periodo
Timeframe

Ital
Italia

330
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Ted
Ger

213

Lati

12.518
Medievali
Medieval

11.865

Contemporanei
Contemporary

3.901
FONTE / SOURCE
Edizioni che sopravvivono oggi, ISTC
Editions which survive today, ISTC;
15cBOOKTRADE ongoing research

Sla
Chu

Letteratura Devozionale
Devotional Literature

2 • We study the account book of a
time: a unique insight into what was on sale at what prices.
What will survive of today’s digital production?
337

Molte piu’ opere contemporanee
andarono a stampa di quanto
si pensasse in passato
Many more contemporary works
were put in print than previously
thought

12

14

93

95

1893

14

14

85

81

83

14

14

Filosofia Naturale
Philosophy
VenetianNatural
bookseller
at the
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1

CopiePhilosophy
vendute
Copies sold

1499
Lingue
Letteratura Morale
Moral Literature
Languages
14

14

79

75

77

14

73

14

71

14

14

69

14

67

65

14

61

63

14

14

100

LEGENDA
KEY
After 500 years since
the/ invention
of printing, we have
10 edizioni
10 editions
lost a great many books,
especially ordinary and very popular
598 over and over,
books, the first worn out, the second reprinted
Matematica
FONTE / SOURCE
their early editions thrown
away. Have youCOSA
kept
a copy
SIofSTAMPÒ
Mathematics
Edizioni che sopravvivono
oggi,
ISTC;
corso guide? So, how can we
your first school book?
Or
anricerca
old inturist
NEL 15° SECOLO?
15cBOOKTRADE
understand which were
thewhich
best-sellers
of the
15th century?
Editions
survive today,
WHAT
WAS PRINTED
ISTC; 15cBOOKTRADE
1 • We look at the 8,000
editions
ongoing
research which survive today in justTH
265 THE 15
CENTURY?
IN
one copy in the world – many examples on show.

1476
659Filosofia

Salteri per bambini
Psalters for children

Geografia
Geography

200

91

300

D
Q
n
e
W
W
m

Retorica
Rhetoric

Su pergamena
On parchment

14

400

1262
Su carta
On paper

14

500

T

40 soldi 248 soldi

89

600

6820 soldi

14

700

87

Dopo 500 anni dall’invenzione della stampa a caratteri
‘bello e grande’ /
mobili, abbiamo perso moltissimi libri, specie quelli ordinariMessale,
e ‘large
Missal
and beautiful’
quelli di molto successo,
i primi consunti, i secondi
ristampati
22
Soggetti
Architettura
e
Ingegneria
così spesso che le prime edizioni furono buttate via.
Subjects
Architecture and Engineering
Quante persone conservano una copia del loro primo libro di
scuola? O una vecchia guida turistica? Allora, come possiamo
scoprire quali erano i libri più venduti nel 15°
55secolo?
1 • Guardiamo le 8.000 edizioni che oggi sopravvivono
in una
Agricoltura, Musica
Agriculture, Music
sola copia al mondo – molti esempi in mostra.
2 • Studiamo il libro di vendita di un libraio veneziano del tempo:
una opportunità unica di scoprire cosa si vendeva, e a che prezzo.
88digitale di oggi?
Che cosa sopravviverà della produzione

14

800
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6200 soldi

Ptolomy, Cosmographia

1 unità = 10 soldi

THINK!

Fogli / Leaves

59

Adobe InDesign / Adobe Acrobat
/ Adobe Illustrator

Prezzo del libro a stampa
Price of printed book

160

14

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

IL SORPASSO
PRINTING TAKES OVER

FONTE / SOURCE
Vespasiano da Bisticci, bookseller
in Florence 1457, and Francesco
de Madiis, bookseller in Venice 1484

248 soldi

Libro comune / Ordinary book

14

Visualizations of
the data explored,
developed and
exposed during
the exhibition at
Correr Museum (VE,
Italy), curated by
Oxford. Infographics
are simple but
conceived for show
large amount of
informations.

57

Rappresentazioni
visive di alcuni
dei dati esplorati,
sviluppati ed esposti
durante la mostra,
curata dall’università
di Oxford, al
Museo Correr (VE).
Infografiche minimali
ma concepite per
mostrare moli elevate
di informazioni.

Manoscritti vs Stampa
Manuscripts vs Print

FONTE / SOURCE
Cristina Dondi, University of Oxford,
and Neil Harris, Università di Udine,
ongoing research

Prezzo del libro manoscritto
Price of Manuscript book

14

ENG

Made under the direction of Sebastiano Girardi and Matteo Rosso

ITA

2018 — Sebastiano Girardi Studio — for 15cBooktrade (Cristina Dondi, Oxford University)

Il Zornale in numeri
The Zornale in numbers

Classici
Classical

THINK!
Il latino era la lingua
della comunicazione
in tutta Europa
Latin was the language
of communication
across Europe

↓ showcase with all the dataviz contributions

IL SORPASSO
PRINTING TAKES OVER

5
COSA SI STAMPÒ
NEL 15° SECOLO?
WHAT WAS PRINTED
IN THE 15TH CENTURY?

THINK!

From 1471 the printed book takes over the
function of the manuscript as a vehicle of texts

Confronto tra manoscritti e incunaboli
Comparison between manuscripts and incunables

12

Portoghese
Portuguese

68
Ci sono autori che noi non abbiamo mai sentito, opere che non abbiamo
mai letto... I primi notevole quantità di testi di attualità per le necessità della vita
di ogni giorno. Che cosa sopravviverà della produzione digitale di oggi?
28.000 edizioni sopravvivono oggi in 500.000 esemplari, in 4.000 biblioteche
pubbliche e in ? collezioni private. Sappiamo che testi sono e dove sono.
Le banche dati Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) della British Library
e Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW) della Biblioteca di Stato di Berlino
contengono queste informazioni.

Manoscritti
Manuscripts
Incunaboli
Incunables

800

Greco
Greek
LEGENDA / KEY
10 edizioni
10 editions

FONTE / SOURCE
Edizioni che sopravvivono
oggi, ISTC
Editions which survive
today, ISTC

700

Il Zornale in numeri
The Zornale in numbers

FONTE / SOURCE
Cristina Dondi, University of Oxford,
and Neil Harris, Università di Udine,
ongoing research

Manoscritti vs Stampa
Manuscripts vs Print

FONTE / SOURCE
Vespasiano da Bisticci, bookseller
in Florence 1457, and Francesco
de Madiis, bookseller in Venice 1484

Prezzo del libro manoscritto
Price of Manuscript book

200

Libro comune / Ordinary book

Prezzo del libro a stampa
Price of printed book

248 soldi

20 soldi

100

571

Olandese
Dutch

1780

Francese
French

2433

992 soldi

40 soldi

Diogenes Laertius

1984 soldi

Voci / Entries

Polibius

2108 soldi

11.865

Classici
Classical

THINK!

70 soldi

Il latino era la lingua
della comunicazione
in tutta Europa
Latin was the language
of communication
across Europe

1476

98

1499

265

1893

Astronomia e Astrologia
Astronomy and Astrology

Filosofia
Philosophy

LEGENDA / KEY
10 edizioni
10 editions

PERCHÉ / WHY 71

FONTE / SOURCE
Edizioni che sopravvivono
oggi, ISTC; ricerca in corso
15cBOOKTRADE
Editions which survive today,
ISTC; 15cBOOKTRADE
ongoing research

Letteratura Morale
Moral Literature

Matematica
Mathematics

Filosofia Naturale
Natural Philosophy

Letteratura Devozionale
Devotional Literature

337

2245

678

2516

725

4313

Bibbia
Bible

Liturgia
Liturgy

Storia
History

Titoli / Titles

25.000+

Copie vendute /
Copies sold

1322

88

Retorica
Rhetoric

Geografia
Geography

Non possiamo paragonare
i prezzi di allora con quelli
di oggi, ma possiamo
cercare di capirli
We cannot compare today’s
prices with those back then,
but we can try to understand
them

30 soldi

11.100

700+

Latino Latin
Medievali
Medieval

70 PRINTING REVOLUTION

THINK!

1262

55

Architettura e Ingegneria
Architecture and Engineering

Agricoltura, Musica
Agriculture, Music

21329
12.518

Contemporanei
Contemporary

6.950

Vendite / Sales

Tedesco
German

3.901

Fogli / Leaves

22

3308

FONTE / SOURCE
Edizioni che sopravvivono oggi, ISTC
Editions which survive today, ISTC;
15cBOOKTRADE ongoing research

160

PERCHÉ / WHY 51

Soggetti
Subjects

Italiano
Italian

80 soldi

99

97

95

Valerius Maximus,
Facta et dicta memorabilia
50 PRINTING REVOLUTION

620 soldi

14

14

91

93

14

14

87

85

83

89

14

14

14

14

14

9

81
14

147

5

3

1

7
147

147

147

69

67

65

63

61

59

147

14

14

14

14

14

57

Cicero, De Officis

Ebraico
Hebrew

Spagnolo
Spanish

Periodo
Timeframe
Molte piu’ opere contemporanee
andarono a stampa di quanto
si pensasse in passato
Many more contemporary works
were put in print than previously
thought

1 unità = 10 soldi

154

437

400

300

Catalano
Catalan

Inglese
English

600

500

140

240

There are authors we never heard of, works we never read... Early printed
books covered a variety of subjects, not just religion or classics but also, in large
numbers, matters of contemporary interest for the needs of everyday life,
now 28,000 editions survive today in 500,000 copies, in 4,000 public libraries
and in ? private collections. We know what they are and where they are.
The Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) of the British Library and the
Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW) of Berlin Staatsbibliothek hold this
information.

Source: M. Palma,
on-going research

14

Slavo ecclesiastico
Church Slavonic

Ceco
Czech

1457-1500

14

12

33

I testi elettronici assumeranno
la funzione di quelli stampati
altrettanto facilmente?
C’è una grossa differenza
tra allora ed oggi: la perdita
della fisicità dell’oggetto.
Will electronic texts take over
the function of printed ones as
seamlessly?
There is one big difference
between then and now: the loss
of the physical object.

Dal 1471 il libro stampato assume la funzione
del libro manoscritto come veicolo di testi

Lingue
Languages

Ptolomy, Cosmographia

6200 soldi

Grammatica
Grammar Books

Storia Ecclesiastica
Ecclesiastical History

70 soldi

Letteratura (incl. Classici)
Literature (incl. Classics)

4.500 +

Ducati di ricavato /
Ducats of income

940

4480

1041

4928

Medicina
Medicine
Messale, ‘bello e grande’ /
Missal ‘large and beautiful’

6820 soldi

40 soldi 248 soldi
Su carta
On paper

76 PRINTING REVOLUTION

I PIÙ VENDUTI
E PIÙ DISTRUTTI
BEST-SELLERS
WORST-SURVIVORS

I sopravvissuti
Survivors

COSA / WHAT 77

Il commercio internazionale del libro
International booktrade

FONTE / SOURCE
Libri venduti nel Zornale e libri che
sopravvivono oggi, ISTC / GW
Books sold in the Zornale and books
surviving today, ISTC / GW

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Bartolus de Saxoferrato, Super prima
parte Codicis, Venice: Nicolaus Jenson,
25 Apr. 1478, folio. ISTC ib00192000

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Justinianus, Digestum vetus, Milan:
Beninus and Johannes Antonius
de Honate, for Petrus Antonius de
Castelliono and Ambrosius de Caymis,
26 Mar. 1482, folio. ISTC ij00548300
Berlin Staatsbibliothek: Justinianus,
Digestum vetus, Milan: Beninus and
Johannes Antonius de Honate, for
Petrus Antonius de Castelliono and
Ambrosius de Caymis, 26 Mar. 1482,
folio. ISTC ij00548300

THINK!
Dov’è la differenza?
Quello che sopravvive oggi
non coincide con quanto
era diffuso allora.
Where is the difference?
What survives today does not
match what was popular then

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Tractatus de vino et eius proprietate,
[Padua: Printer of Lucianus (H 10276*),
c.1482], 4°. ISTC iv00298300
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Hortus sanitatis, [Strasbourg: Johann
Prüss, not after 21 Oct. 1497], folio.
ISTC ih00487000; MEI 02013034
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Aelius Donatus, Janua, [Venice:
Nicolaus Jenson, c. 1478], 4°. ISTC
id00342550

Salteri per bambini
Psalters for children

After 500 years since the invention of printing, we have
lost a great many books, especially ordinary and very popular
books, the first worn out, the second reprinted over and over,
their early editions thrown away. Have you kept a copy of
your first school book? Or an old turist guide? So, how can we
understand which were the best-sellers of the 15th century?
1 • We look at the 8,000 editions which survive today in just
one copy in the world – many examples on show.
2 • We study the account book of a Venetian bookseller at the
time: a unique insight into what was on sale at what prices.
What will survive of today’s digital production?

659

Copie vendute
Copies sold

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Breviarium Romanum, Venice: Petrus
de Plasiis, Cremonensis, Bartholomaeus
de Blavis, de Alexandria and Andreas
Torresanus, de Asula, 12 Oct. 1479, 8°.
ISTC ib01119450

1

Copie sopravvissute
Surviving copies

Lyon, Bibliothèque Municipale: Missale
Romanum, Venice: Bernardinus
Benalius, Georgius Arrivabenus, and
Paganinus de Paganinis, 1483, 8°.
ISTC im00696000
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Biblia latina, Venice: Franciscus
Renner, 1480, folio and 4°. ISTC
ib00566000

THINK!

BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAPHY

La bibbia non era né
il libro più stampato,
né quello più usato
The Bible was not
the most printed
nor used book

https://data.cerl.org/mei/_search
https://data.cerl.org/mei/02108282
Digital reprodutions, when available,
can be found accessing ISTC
https://data.cerl.org/ISTC/_search
and the link to GW (where others can
be found).
Information on the history of each copy
can be found by adding the MEI number
to the search string of the database:
for example, if you are searching
MEI 02108282

Bibbie
Bibles
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246

Copie vendute
di questa edizione
Sold copies
of this edition

https://data.cerl.org/mei/_search
https://data.cerl.org/mei/02108282

150

Copie sopravvissute di
questa edizione
Surviving copies
of this edition

Libri in mostra
al Museo Correr
Books on show
in the Correr Museum
Mariegola della Scuola Piccola
di S. Girolamo, manoscritto, sec. 15°,
Correr, Cl. IV 113
Mariegola della Scuola Grande
di S. Rocco, 3 voll. manoscritti I: 1480
– 1577; II: 1578 – 1679; III: 1680 –
1748. Correr, Cl. IV 179 (I, II, III)
Partiti de Schachi, manoscritto,
sec. 15°, Correr,
Ms. Morosini Grimani 139
Jacobus de Cessolis, Libro di giuocho
di scacchi, Florence: Antonio di
Bartolommeo Miscomini, 1 Mar.
1493/94, 4°. ISTC ic00419000;
MEI 02122178; Correr, Inc. H 83.2
Publius Ovidius Naso, Ars amandi,
manoscritto, sec. 15°. Correr,
Ms. Correr 853
Publius Ovidius Naso, De arte amandi
et De remedio amoris, Venice:
Johannes Tacuinus, de Tridino, 5 July
1494, folio. ISTC io00143000;
MEI 02015541; Correr, Inc. E 146
Biblia latina, 42 lines, [Frammento]
[Mainz: Printer of the 42-line Bible
(Johann Gutenberg) and Johannes Fust,
about 1455], folio. ISTC ib00526000;
MEI 02013601; Correr, Inc. D 6

COSA / WHAT 79

Bernardus Justinianus, Historia de
origine urbis Venetiarum, Venice:
Bernardinus Benalius, [not before 31
Jan. 1492/93], folio. ISTC ij00605000;
MEI 02017692; Correr, Inc. E 344
Herodotus, Historiae, Tr: Laurentius
Valla, Venice: Johannes and Gregorius
de Gregoriis, de Forlivio, 8 Mar. [after
30 Mar.] 1494, folio. ISTC ih00090000;
MEI 02016671; Correr, Inc. E 235
Johannes de Janduno, Quaestiones
super libros De anima Aristotelis,
Venice: Franciscus Renner, de
Heilbronn, and Nicolaus de Frankfordia,
1473, folio. ISTC ij00351000;
MEI 00202394; Correr, Inc. D 1
Johannes Regiomontanus, Epitoma
in Almagestum Ptolemaei, Venice:
Johannes Hamman for Kaspar
Grossch and Stephan Roemer, 31
Aug. 1496, folio. ISTC ir00111000;
MEI 02108338; Marciana Inc. V. 119
(reproduction)
Johannes Evangelista, Apocalypsis
cum figuris, Nuremberg:
[Anton Koberger, for] Albrecht Dürer,
1498, folio. ISTC ij00226000;
MEI 02003898; Correr, Inc. C 8
Domenico Cavalca, Della pazienza,
Venice: Christophorus de Pensis,
de Mandello, 25 June 1494, 4°.
ISTC ic00335000; MEI 2121896;
Correr, Inc. H 173
Pseudo Bonaventura, Meditationes
vitae Christi, Pavia: Jacobus de Paucis
Drapis Burgofrancho, 4 Mar. 1490, 8°.
ISTC ib00896000; MEI 02124342;
Correr, Inc. I 52

Nicolaus de Ausmo, Giardino
de oratione fructuoso, [Venice:
Bernardinus Benalius?], 1494, 4°.
ISTC in00078000; MEI 02124210;
Correr, Inc. H 131

Jacobus Publicius, Artes orandi,
epistolandi, memorandi, Venice:
Erhard Ratdolt, 31 Jan. 1485, 4°.
ISTC ip01097000; MEI 02019368;
Correr, Inc. G 87

Vita di Gesù Cristo e della Vergine
Maria, Venice: Johannes Rubeus
Vercellensis, for Lucantonio Giunta,
30 Mar. 1492, 4°. ISTC iv00304450;
MEI 02019305; Correr, Inc. G 52

Filippo Calandri, Aritmetica, Florence:
Lorenzo Morgiani and Johannes Petri,
1 Jan. 1491/92, 8°. ISTC ic00034000;
MEI 02019491; Correr, Inc. L 11

Justinianus, Institutiones
(with the Glossa ordinaria of Accursius),
Venice: Nicolaus de Benedictis
et socii, 1481, folio. ISTC ij00521000;
MEI 00201916; Correr, Inc. C 6
Officium Beatae Mariae Virginis,
manoscritto, sec. 15°. Correr,
Ms. Cl. V 1

Pietro Borgo, Aritmetica mercantile,
Venice: Erhard Ratdolt, 2 Aug. 1484,
4°. ISTC ib01034000; MEI 02122341;
Correr, Inc. H 103
Arnoldus de Villa Nova, De arte
cognoscendi venena, Mantua:
[Johannes Vurster], 1473, 4°.
ISTC ia01065900; MEI 02019155;
Correr, Inc. G 41

Bonifacius VIII, Pont. Max Liber sextus
Decretalium, Venice: Nicolaus Jenson,
1479, folio. ISTC ib00991000;
MEI 00201792; Correr, Inc. C 3

Gaius Julius Hyginus, Poetica
astronomica, Venice: Erhard Ratdolt,
14 Oct. 1482, 4°. ISTC ih00560000;
MEI 02019099; Correr, Inc. G 26

Hieronymus Amaseus, Vaticinium,
[Venice: Aldus Manutius, Romanus],
20 Sept. 1499, 4°. ISTC ia00550000;
MEI 02126109; Correr Op. P.D. 11559

Pseudo Albertus Magnus, Liber
aggregationis, seu Liber secretorum
de virtutibus herbarum, lapidum
et animalium quorundam, [Rome?:
Stephan Plannck?, about 1490?], 4°.
ISTC ia00258500; MEI 02010667;
Correr, Inc. G 68

Imitatio Christi, Venice: [Johannes
Leoviler, de Hallis] for Franciscus de
Madiis, 1486, 8°. ISTC ii00011000;
MEI 02124610; Correr, Raccolta
Kempis 6
Imitatio Christi, Brescia: Jacobus
Britannicus, 6 June 1485, 8°. ISTC
ii00009000; MEI 02124886; Correr,
Raccolta Kempis 3
Augustinus Datus, Elegantiolae,
Venice: Johannes Tacuinus, de Tridino,
26 Apr. 1498, 4°. ISTC id00085600;
MEI 02019266; Correr, Inc. G 46
Aelius Donatus, Ars minor, Venice:
Johannes Tacuinus, de Tridino,
Jan. 1499/1500, 4°. ISTC id00349000;
MEI 02019117; Correr, Inc. G 31
Miracoli della Croce della Scuola
di San Giovanni Evangelista,
[Venice: Lucas Dominici F., Venetus,
about 1481], 4°. ISTC im00615500;
MEI 02123848; Correr, Inc. H 249
Ars moriendi, Paris: Nicole de la Barre,
[about 1500], 4°. ISTC ia01100550;
MEI 02124281; Correr, Inc. I 4
(Mirabilia Romae vel potius)
Historia et descriptio urbis Romae
[Italian]. Add: Indulgentiae,
[Rome: Eucharius Silber, about 1500],
8°. ISTC im00613800; MEI 02123827;
Correr, Op. Cic. 78.2
Profezia sulle sorti d’Italia:
«El se moverà un gato», [Venice:
nel Beretin Convento della Ca’ Grande,
about 1475], 4°. ISTC ip01005400;
MEI 02121627; Correr, Inc. G 230.3
Giovanni Boccaccio, Cimone [Latin],
[Leipzig: Jacobus Thanner, about 1498],
4°. ISTC ib00715500; MEI 02121651;
Correr, Inc. G 155

Robertus Holkot, Quaestiones
super quattuor libros Sententiarum
Petri Lombardi, [Lyon: Johannes
Trechsel, 5-20 Apr. 1497, folio. ISTC
ih00287000; MEI 02017768; Correr,
Inc. F 6

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Vocabularius [Italian and German]
Introito e porta, Bologna: Dominicus de
Lapis, Apr. 1479, 4°. ISTC iv00321300
Lisbon, Biblioteca Nacional: Juan
Pastrana, Compendium grammaticae,
[Lisbon: Valentino Fernandez, 1497],
folio. ISTC ip00148200
La chiesa e la stampa
The church and the press

Bayerische Staatsbibliothek: Biblia
[German], [Strasbourg: Johann
Mentelin, before 27 June 1466], folio.
ISTC ib00624000
Berlin Staatsbibliothek: Biblia [Italian],
Venice: Vindelinus de Spira, 1 Aug.
1471, folio. ISTC ib00640000
Oxford, Bodleian Library: La bible en
francois, Paris: [Antoine Vérard, about
1488-89], folio. ISTC ib00648750
MEI 00204555
Oxford, Bodleian Library, ‘Holkham
Bible’: Torah, Neviim, Ketuvim,
[Naples: Joshua Solomon Soncino,
about 1492], folio. ISTC ib00525520;
MEI 02121701
Oxford, Bodleian Library: Biblia: Vetus
Testamentum [Dutch], Delft: Jacob
Jacobszoon van der Meer and Mauricius
Yemantszoon, 1477, folio.
ISTC ib00648000; MEI 00207429
New York Hispanic Society of America:
Biblia [Catalan], Valencia: Alfonso
Fernández de Córdoba and Lambert
Palmart, for Philip Vizlant, Mar. 1478,
folio. ISTC ib00622000
Vienna, Österreichischen
Nationalbibliothek: Biblia [Low
German], Cologne: [Heinrich Quentell,
about 1478], folio. ISTC ib00636000;
MEI 02107664
Vienna, Österreichischen
Nationalbibliothek: Biblia [Czech],
Kuttenberg (now Kutná Hora): Martin of
Tischniowa, 14 Nov. 1489, folio. ISTC
ib00621000; MEI 02107191

La stampa e la diffusione
dell’alfabetizzazione
Printing and the spread
of literacy
London, British Library: Biblia latina, 42
lines, [Mainz: Printer of the 42-line Bible
(Johann Gutenberg) and Johannes Fust,
c.1455], folio. ISTC ib00526000
Princeton, Scheide Library: Aelius
Donatus, Ars minor, [Mainz: Type of the
42-lines Bible, c.1457-66?], 4°. ISTC
id00318700
Boston Public Library: Aelius Donatus,
Ars minor, [The Netherlands:
Prototypography, about 1465-80]. ISTC
id00319000
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Psalterium puerorum, Venice: Erhard
Ratdolt, [1486], 4°. ISTC ip01073500

Roma, Biblioteca Corsiniana, BEIC
digitisation: Antonia Pulci,
La Rappresentazione di San
Francesco, [Florence: Bartolommeo
di Libri, 1495], 4°. ISTC ip01103300
Firenze, Biblioteca Nazionale, BEIC
digitisation: Antonia Pulci,
La rappresentazione di Santa
Guglielma, [Florence: Bartolommeo
di Libri, c.1495], 4°. ISTC ip01103600
Parma, Biblioteca Palatina, Internet
culturale: Jedaiah Hapenini ben
Abraham Bedarshi, Behinat Olam,
[Mantua]: Estellina, the wife of Abraham
Conat, assisted by Jacob Levi of
Tarascon, [1474], 8°. ISTC ij00218520
Boston Medical Library, Francis
A. Countway Library of Medicine:
Marsilius Ficinus, Consiglio contro
la pestilenza, Florence: Apud Santum
Jacobum de Ripoli, [not before Aug.]
1481, 4°. ISTC if00153000
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Eike von Repgow, Sachsenspiegel:
Landrecht (Saxon custom law),
Augsburg: Anna Rügerin, 1484, folio.
ISTC ie00024000
Paris, Bibliothèque Mazarine: Diurnale
Benedictinum monialium monasterii
Sancti Zachariae Venetiarum, Venice:
Antonius de Zanchis, 28 Sept. 1496,
8°. ISTC id00280100
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Lorenzo de’ Medici, Rappresentatione
dei santi Giovanni et Paulo, Florence:
Francesco Bonaccorsi, [c.1485], 4°.
ISTC im00427180; MEI 02122719
I libri di Leonardo
Leonardo’s books

Milano, Veneranda Biblioteca
Ambrosiana/De Agostini Picture Library,
Codice Atlantico, c.559
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense,
BEIC digitisation: Arte dell’ abbaco,
Treviso: [Gerardus de Lisa, de Flandria],
10 Dec. 1478, 4o. ISTC ia01141000
MEI 02015348
Oxford, Bodleian Library: Plinius,
Historia naturale. Venice: Nicolaus
Jenson, 1476, folio. ISTC ip00801000
MEI 00205248
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Plinius, Historia naturale. Venice:
Nicolaus Jenson, 1476, folio. ISTC
ip00801000

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Cassandra Fidelis, Oratio pro Bertucio
Lamberto, etc. Venice: J.L. Santritter
and H. de Sanctis, 19 Jan. 1488/89, 4°.
ISTC if00163000

Roma, Biblioteca Corsiniana, BEIC
digitisation: Robertus Valturius, Opera
dell’arte militare, Verona: Boninus
de Boninis, 17 Feb. 1483; ISTC
iv00090000

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Cassandra Fidelis, Oratio pro Bertucio
Lamberto, etc. [Nuremberg: Peter
Wagner, after 22 Nov. 1489], 4°. ISTC
if00164000

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Livius, Deche vulgare historiate,
Venice: Johannes Rubeus, for
Lucantonio Giunta, 11 Feb. 1493, folio.
ISTC il00255000

Roma, Biblioteca Corsiniana, BEIC
digitisation: Antonia Pulci, La
Rappresentazione di santa Domitilla,
[Florence: Bartolommeo di Libri, 1495],
4°. ISTC ip01102500

Roma, Biblioteca Corsiniana, BEIC
digitisation: Petrus de Crescentiis,
Il libro della agricoltura, Venice:
[Matteo Capcasa], 31 May 1495,
4o. ISTC ic00975000

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Federico Frezzi, Quadriregio, Milan:
Antonius Zarotus, 13 Apr. 1488, folio.
ISTC if00311500
Roma, Biblioteca Corsiniana, BEIC
digitisation: Bartholomaeus Platina,
De la honesta voluptate, Venice:
[Hieronymus de Sanctis], 15 Dec. 1487,
4°. ISTC ip00766500
Piacenza, Biblioteca Comunale, BEIC
digitisation: Virtù di alcune pietre,
[Milan: Antonius Zarotus, c.1492], 4°.
ISTC iv00302300
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Mohammed Rhasis, Cibaldone, [Venice:
Gabriele di Pietro, 1477], 4°. ISTC
ir00171800; MEI 00201823
Paris, Bibliothèque Mazarine: Luigi
Pulci, Il Driadeo, [Venice: Matteo
Capcasa, 1492-95], 4°. ISTC
ip01112000
Usi & abusi
Use & misuse

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Historie von Simon zu Trient, Trent:
Albrecht Kunne, 6 Sept. 1475, folio.
ISTC is00528800

Sala Room

COME
HOW

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Bartolus de Saxoferrato, Super prima
parte Codicis, Venice: Nicolaus Jenson,
25 Apr. 1478, folio. ISTC ib00192000
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Eike von Repgow, Sachsenspiegel:
Landrecht (Saxon custom law),
Augsburg: Anna Rügerin, 1484, folio.
ISTC ie00024000
Venezia, BN Marciana: Hortus
sanitatis, [Strasbourg Johann Prüss,
not after 21 Oct. 1497], folio. ISTC
ih00487000 MEI 02013034
Incunabula Short Title Catalogue
(ISTC) database
http://data.cerl.org/ISTC/_search

Sala Room

15cILLUSTRATION
http://zeus.robots/ox.ac.
uk/15cillustration

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Johannes Antonius, Abbot of St.
Geminus, commissary, Indulgentia,
1487. For promoting the struggle
against the Turks, [Nuremberg: Anton
Koberger, 1487], broadside. ISTC
ij00250600

Roma, Biblioteca Corsiniana: Aesopus,
Vita (after Rinucius) et Aesopus
moralisatus, L’ Aquila: Eusanius de
Stella, Johannes Picardus de Hamell,
Loisius de Masson, 31 May 1493; folio;
ISTC ia00156000

Material Evidence in Incunabula
(MEI) database
http://data.cerl.org/mei/_search

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Johannes Mathias Tuberinus, Relatio de
Simone puero tridentino, [Nuremberg]:
Friedrich Creussner, [after 4 Apr. 1475],
folio. ISTC it00485000

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Hartmann Schedel, Liber chronicarum,
Nuremberg: Anton Koberger, 1493,
folio. ISTC is00307000

London, The British Library: Aesopus,
Vita (after Rinucius) et Aesopus
moralisatus, Naples: [for] Francesco
del Tuppo, 13 Feb. 1485, folio. ISTC
ia00155000; MEI 00201996

Venezia, Fondazione Giorgio Cini:
Ammaestramento de una vecchia
che impara a un juvene innamorarse,
[Rome: Johann Besicken, after 1500],
4°. ISTC ia00563700; MEI 00200274

TEXT-inc
http://textinc.bodleian.ox.ac.uk/

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Sylvester de Balneoregio, Conclusiones
[...] super canonizatione Simonis
Tridentini, [Trent: Albrecht Kunne, after
6 Dec. 1475], 4°. ISTC is00880000

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Hartmann Schedel, Liber chronicarum,
Nuremberg: Anton Koberger, for
Sebald Schreyer and Sebastian
Kammermeister, 12 July 1493, folio.
ISTC is00307000

Gesamtkatalog der Wiegendrucke
(GW) database and Typenrepertorium
http://www.
gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
GWEN.xhtml
http://tw.staatsbibliothek-berlin.de/

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Johannes Mathias Tuberinus, Relatio
de Simone puero tridentino, Rome:
Bartholomaeus Guldinbeck, 19 June
1475, 4°. ISTC It00486000

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Johannes Franciscus de Pavinis,
Responsum de jure super
controversia de puero Tridentino
a Judaeis interfecto, Rome: Apud
Santum Maarcum (Vitus Puecher),
1478, folio. ISTC io00062370

Venezia, Fondazione Giorgio Cini:
Hieronymus, Vita di santi padri
historiate, Venice: Giovanni Ragazzo,
for Lucantonio Giunta, 25 June 1491,
folio. ISTC ih00232000; MEI 00200777

15cVISUALISATION
http://15cv.trade/

Atlas of Early Printing
https://atlas.lib.uiowa.edu/
Dalla decorazione all’illustrazione
From decoration to illustration

Venezia, Biblioteca del Museo Correr,
MS Cicogna 912, Iacopo Ammannati
Piccolomini, Card. di Pavia, Versi,
sec. 15°
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana
Ms. It. Z 35 (=4799): Fra’ Niccolò da
Ferrara, Polistorio, libro I, sec. 15°
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Francesco Petrarca, Canzoniere e
Trionfi, [Venice]: Vindelinus de Spira,
1470, 4°. ISTC ip00371000;
MEI 00202386
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Francesco Petrarca, Canzoniere e
Trionfi, [Venice]: Vindelinus de Spira,
1470, 4°. ISTC ip00371000;
MEI 00202385
Roma, Biblioteca Nazionale Vittorio
Emanuele: Francesco Petrarca,
Canzoniere e Trionfi, [Venice]:
Vindelinus de Spira, 1470, 4°.
ISTC ip00371000; MEI 02000840
Venezia, Biblioteca Nazionale
Marciana: Cicero, Orationes, Venice:
Christophorus Valdarfer, [not after
9 Nov.] 1471, folio. ISTC ic00542000;
MEI 02012303

Fonti citate
Quoted sources

Isabella Cecchini, ongoing research
Susan Connell, The employment of
sculptors as stone-masons in Venice
in the fifteenth century, Diss. Warburg
Institute of the University of London,
1976, published with revisions New
York and London, Garland, 1988,
pp. 183-4 ‘table of day wages paid to
builders and house carpenters’
Cristina Dondi, ‘The European Printing
Revolution’, in The Oxford Companion
to the Book, 2 vols, ed. Michael F.
Suarez and Henry Woudhuysen, Oxford,
OUP, 2010, I 53-61; repr. in The Book.
A Global History, ed. Michael F. Suarez
and Henry Woudhuysen, Oxford, OUP,
2013, pp. 80-91
Cristina Dondi and Neil Harris, ongoing
research
Cristina Dondi, Lavinia Prosdocimi,
Dorit Raines, ongoing research
Marco Palma, ongoing research

MOVIMENTO
MOVEMENT

London, British Library: Eusebius,
De evangelica praeparatione, Venice:
Nicolaus Jenson, 1470, folio. ISTC
ie00118000 MEI 02006747
Venezia Archivio della Biblioteca
Nazionale Marciana, Regno Italico
Venezia, Archivio della Biblioteca
Nazionale Marciana, b. 1816
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana,
Homerus, Opera, Florence: [Printer of
Vergilius (C 6061)], for Bernardus and
Nerius Nerlius and Demetrius Damilas,
[not before 13 Jan. 1488/89, folio.
ISTC ih00300000; MEI 02017398
Paris, Bibliothèque nationale de
France: Guillelmus Duranti, Rationale
divinorum officiorum, [Mainz]:
Johann Fust and Peter Schoeffer,
6 Oct. 1459, folio. ISTC id00403000
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Guillelmus Duranti, Rationale
divinorum officiorum, [Mainz]: Johann
Fust and Peter Schoeffer, 6 Oct.
1459, folio. ISTC id00403000; MEI
02019825

Reinhold C. Mueller, The Venetian
Money Market. Banks, Panics, and
the Public Debt, 1200-1500, Baltimore
and London, John Hopkins University
Press, 1997
Paul Needham, Venetian printers and
publishers in the fifteenth century,
«La Bibliofilía», 100, 1998, pp. 157-174
Paola Pinelli, ongoing research
Valentina Perini, Il Simonino. Geografia
di un culto, con saggi di Diego
Quaglioni e Laura Dal Prà, Trento,
Società di studi trentini di scienze
storiche, 2012
Ugo Rozzo, Il presunto omicidio rituale
di Simonino di Trento e il primo santo
tipografico, in «Atti dell’Accademia
di scienze lettere e arti di Udine», 90,
1997, pp. 185-223
Venice Time Machine, ongoing research
Eric White, Editio Princeps: A History
of the Gutenberg Bible, Turnhout,
Brepols, 2018

Libri in mostra alla Biblioteca
Nazionale Marciana
Books on show in the Marciana
National Library

Venezia, Fondazione Giorgio Cini:
Isidorus Hispalensis, Etymologiae,
Venice: Peter Löslein, 1483, folio.
ISTC ii00184000; MEI 02020126
London, British Library: Eusebius,
De evangelica praeparatione, Venice:
Nicolaus Jenson, 1470, folio.
ISTC ie00118000; MEI 02006747

Lorenzo Spirito, Libro della ventura,
ovvero Libro delle sorti, manoscritto
autografo, Perugia 1482, Marciana,
Ms. It. IX, 87 (=6226)

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Nonius Marcellus, De proprietate latini
sermonis. Venice: Nicolaus Jenson,
1476, folio. ISTC in00265000;
MEI 02008357

Lorenzo Spirito, Libro della ventura,
ovvero Libro delle sorti, Brescia:
Boninus de Boninis, de Ragusia,
12 Feb. 1484, folio. ISTC is00685600;
MEI 02108282; Marciana, Inc. 428

Harvard University, Houghton Library:
Hugo de Prato Florido, Sermones
dominicales super evangelia et
epistolas, [Strasbourg: Printer of the
1483 Jordanus de Quedlinburg
(Georg Husner), not after 1482], folio.
ISTC ih00509000; MEI 02008386

Priscianus, Opera, [Venice: Vindelinus
de Spira],1472, folio.
ISTC ip00961000;MEI 02122005;
Marciana, Inc. 254
Francesco Petrarca, Canzoniere e
Trionfi, [Venice]: Vindelinus de Spira,
1470, 4°. ISTC ip00371000;
MEI 00202386; Marciana, Inc. V. 546
Francesco Petrarca, Canzoniere
e Trionfi, [Venice]: Vindelinus
de Spira, 1470, 4°. ISTC ip00371000;
MEI 00202385; Marciana, Membr. 31
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Francesco Petrarca, Canzoniere e
Trionfi, [Venice]: Vindelinus de Spira,
1470, 4°. ISTC ip00371000; MEI
02000840; Roma, Biblioteca Nazionale,
70.3.C.26 [Riproduzione]

Breviarium Romanum glagoliticum
[Church Slavonic], [Venice? about
1492], 8°. ISTC ib01126400;
MEI 02121638; Marciana, Inc. 1235
Pietro Borgo, Aritmetica mercantile,
Venice: Erhard Ratdolt, 2 Aug. 1484,
4°. ISTC ib01034000; MEI 02122642;
Marciana, Inc. V. 806
Lucas de Burgo S. Sepulchri, Somma
di arithmetica, geometria, proporzioni
e proporzionalità, Venice: Paganinus
de Paganinis, 10-20 Nov. 14[9]4, folio.
ISTC il00315000; MEI 02016970;
Marciana, Inc. V. 345
Filippo Calandri, Aritmetica, Florence:
Lorenzo Morgiani and Johannes Petri,
1 Jan. 1491/92, 8°. ISTC ic00034000;
MEI 02122348; Marciana, Inc. 1229
Giorgio Chiarini, Libro che tratta
di mercanzie et usanze dei paesi,
Florence: Francesco di Dino,
10 Dec. 1481, 4°. ISTC ic00449000;
MEI 02016858; Marciana, Inc. 1026
Zornale di Francesco de Madiis,
Libro mastro manoscritto, 1484-1488,
Marciana, Ms. It. XI, 45 (=7439)
Justinianus, Digestum vetus
(with the Glossa ordinaria of Accursius),
Milan: Beninus and Johannes Antonius
de Honate, for Petrus Antonius de
Castelliono and Ambrosius de Caymis,
26 Mar. 1482, folio. ISTC ij00548300;
MEI 02019986; Marciana, Inc. 42

Biblia [Italian] (Tr: Niccolò Malermi),
Venice: Johannes Rubeus Vercellensis,
for Tommaso Trevisano, 31 Oct. 1487,
folio. ISTC ib00643000;
MEI 02121952; Marciana, Inc. V. 276
Jacopo Passavanti, Specchio di vera
Penitentia, Florence: [Bartolommeo
di Libri], 12 Mar. 1495/96, 4°.
ISTC ip00128000; MEI 02016856;
Marciana, Inc. 1024
Domenico Cavalca, Specchio di Croce,
Florence: [Bartolommeo di Libri,
about 1494], 4°. ISTC ic00352000;
MEI 02122278; Marciana, Inc. 1074
Frammenti di legature originali distaccati
da volumi di carattere religioso in
occasione di passati restauri, sec.
15° (4°); sec. 16° (folio). Marciana,
Dipartimento di Tutela, Conservazione,
Prevenzione, Restauro
Orazione alla Vergine Maria, [Venice:
Hermann Liechtenstein, about 1488],
8°. GW M2809550 etc. Marciana, Ex
Strenne - Misc. 2441.1
Mohammed Rhasis, Libro terzo
d’Almansore, ‘Cibaldone’, [Venice]:
GPT [Gabriele di Pietro, about 1477],
4°. ISTC ir00171800; MEI 00201823;
Marciana, Inc. 1014.5
Indulgentiae ecclesiarum principalium
urbis Romae, [Ferrara: Augustinus
Carnerius, 1475], 4°. ISTC ii00068700;
MEI 02016311; Marciana, Inc. 1015.47

Marcus Tullius Cicero, Orationes,
Venice: Christophorus Valdarfer,
[not after 9 Nov.] 1471, folio.
ISTC ic00542000; MEI 02012303;
Marciana, Inc. V. 162

Incunaboli giuridici, Volumi
di carattere giuridico con legature
del 15 o e del 16o secolo.
Marciana, Collocazioni diverse

Aelius Donatus, Janua, Venice:
Guilelmus Anima Mia, Tridinensis,
20 Feb. 1493, 4°. ISTC id00342550;
MEI 02126116; Marciana Inc. V. 714

Fra’ Niccolò da Ferrara, Polistorio,
libro I, manoscritto, sec. 15°.
Marciana, Ms. It. Z 35 (=4799)

Officium Beatae Mariae Virginis,
manoscritto, sec. 15°. Marciana,
Ms. Lat. I, 92 (=2961)

Epistolae magni Turci, Leipzig:
Jacobus Thanner, 30 Oct. 1498, 4°.
ISTC im00065500; MEI 02011934;
Marciana, Misc. 1265. 22

Gabriel Zerbus, Quaestione
metaphysicae, Bologna: Johannes de
Nördlingen and Henricus de Harlem,
1 Dec. 1482, folio. ISTC iz00027000;
MEI 02019400; Correr, Inc. F 42

Guarinus Veronensis, Regulae
grammaticales, Ferrara: [Printer of
Datus, ‘Elegantiolae’ (H 5994) (Statius
Gallicus)], 1475, 4°. ISTC ig00534700;
MEI 02123241; Marciana, Inc. 953

Constantinus Lascaris, Erotemata,
[Greek], With the Latin translation
of John Crastonus & alia. Venice: Aldus
Manutius, Romanus, 28 Feb. 1494/95;
8 Mar. 1495, 4°. ISTC il00068000;
MEI 02126125; Marciana Aldine 375

Flavius Josephus, De antiquitate
Judaica, Venice: Johannes Rubeus
Vercellensis, 23 Oct. 1486, folio.
ISTC ij00486000; MEI 02015936;
Correr, Inc. E 201

Euclides, Elementa geometriae,
Vicenza: Leonardus Achates de Basilea
and Guilielmus de Papia, [13 May or 20
June 1491?], folio. ISTC ie00114000;
Marciana, Inc. 283

Modus legendi abbreviaturas,
Paris: Pierre Levet, 24 Jan. 1488, 4°.
ISTC im00747500; MEI 02122309;
Marciana, Inc. 920

Inventario giudiziario dei libri
a stampa di Teodoro Correr,
Documento, 13 giugno 1832. Correr

Johannes de Sacro Bosco, Sphaera
mundi, Venice: [Bonetus Locatellus],
for Octavianus Scotus, 4 Oct. 1490.
ISTC ij00409000; MEI 02126121;
Marciana Inc. V. 697

Diomedes, Ars grammatica, Vicenza:
Henricus de Sancto Ursio, Zenus
(Rigo di ca Zeno), 18 June 1486, 4°.
ISTC id00235000; MEI 02016709;
Marciana, Inc. 811

Titus Lucretius Carus, De rerum natura,
Venice: Theodorus de Ragazonibus,
4 Sept. 1495, 4°. ISTC il00334000;
MEI 02013517; Marciana, Inc. V. 702

Honoratus Servius Maurus, Libellus
de ultimis syllabis et Centimetrum,
Cagli: Robertus de Fano and
Bernardinus de Bergamo, 15 Oct.
1476, 4°. ISTC is00483000;
MEI 02015458; Marciana, Inc. 830

Lucas de Burgo S. Sepulchri, Somma
di arithmetica, geometria, proporzioni
e proporzionalità, Venice: Paganinus
de Paganinis, 10-20 Nov. 14[9]4, folio.
ISTC il00315000; MEI 02015738;
Correr, Inc. E 188

Herbarius Latinus, Vicenza: Leonardus
Achates de Basilea and Guilielmus
de Papia, 27 Oct. 1491, 4°. ISTC
ih00068000; MEI 02010600;
Correr, Inc. G 48
Eusebius Caesariensis, Chronicon,
Venice: Erhard Ratdolt, 13 Sept. 1483,
4°. ISTC ie00117000; MEI 02122378;
Correr, Inc. H 109
Jacobus Philippus de Bergamo,
Supplementum chronicarum, Venice:
Bernardinus Benalius, 23 Aug. 1483,
folio. ISTC ij00208000;
MEI 02014978; Correr, Inc. E 74

Duces Veneti ab anno 706
ad annum 1486, [Venice: Johannes
Baptista Sessa], for Scipio Malpiglius,
[about 1500], Foglio volante. ISTC
ib00715500; MEI 02019658;
Correr Inc. E 125

Herbarius latinus (with German
synonyms), Passau: [Johann Petri,
14]86, 4°. ISTC ih00065000;
MEI 02016639; Marciana, Inc. 744
Bartolommeo dalli Sonetti, Isolario,
[Venice: Guilelmus Anima Mia,
Tridinensis?, not after 1485], 4°.
ISTC ib00183000; MEI 02124841;
Marciana, Inc. 733
Homerus, Batrachomyomachia,
with a gloss [Greek], Venice: Laonicus
[and Alexander], 22 Apr. 1486, 4°.
ISTC ih00301000; MEI 02121831;
Marciana, Inc. V. 685

Domenico Cavalca, Specchio di Croce,
Venice: Christophorus de Pensis,
de Mandello, 25 June 1494, 4°.
ISTC ic00344000; MEI 02122195;
Correr, Inc. H 86
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Paris, Bibliothèque Mazarine: Vocabula
pro juvenibus, Leipzig: Melchior Lotter,
1499, 4°. ISTC iv00313700

Le donne e la stampa
Women and the press
Alle riproduzioni digitali, quando
disponibili, si accede tramite ISTC
https://data.cerl.org/ISTC/_search
e al link a GW (dove se ne possono
trovare altre).
Informazioni sulla storia di ogni
esemplare si trovano aggiungendo il
numero MEI all’indirizzo del database:
per esempio, se si cerca
MEI 02108282

Teologia
Theology

72 PRINTING REVOLUTION

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Justinianus, Digestum vetus, Milan:
Beninus and Johannes Antonius
de Honate, for Petrus Antonius de
Castelliono and Ambrosius de Caymis,
26 Mar. 1482, folio. ISTC ij00548300;
MEI 02019986

Dopo 500 anni dall’invenzione della stampa a caratteri
mobili, abbiamo perso moltissimi libri, specie quelli ordinari e
quelli di molto successo, i primi consunti, i secondi ristampati
così spesso che le prime edizioni furono buttate via.
Quante persone conservano una copia del loro primo libro di
scuola? O una vecchia guida turistica? Allora, come possiamo
scoprire quali erano i libri più venduti nel 15° secolo?
1 • Guardiamo le 8.000 edizioni che oggi sopravvivono in una
sola copia al mondo – molti esempi in mostra.
2 • Studiamo il libro di vendita di un libraio veneziano del tempo:
una opportunità unica di scoprire cosa si vendeva, e a che prezzo.
Che cosa sopravviverà della produzione digitale di oggi?

Legge
Law

Attualità
Current affairs

Su pergamena
On parchment

Pomponius Laetus, Grammaticae
compendium, Venice: Baptista
de Tortis, 31 Mar. 1484, 4°. ISTC
il00023000; MEI 02015439;
Marciana, Inc. V. 717
Fiore di virtù, Vicenza: [Leonardus
Achates de Basilea], 1475, 4°.
ISTC if00175030; MEI 02126123;
Marciana Inc. 1035
Breviarium Benedictinum
Congregationis Vallis Umbrosae,
Venice: Johannes Emericus, de Spira,
28 Mar. 1493, 8°. ISTC ib01144350;
MEI 02019948; Marciana, Membr. 77

Bradiamonte sorella di Rinaldo.
[con] Indice della miscellanea,
manoscritto da Apostolo Zeno
(sec. 18°), [Florence: Lorenzo Morgiani
and Johannes Petri, about 1492], 8°.
ISTC ib01070600; MEI 00202119;
Marciana, Inc. 1454.1 e 1454.7
Lorenzo de’ Medici, Rappresentatione
dei Santi Giovanni et Paulo, Florence:
Francesco Bonaccorsi, [about 1485],
4°. ISTC im00427180; MEI 02122719;
Marciana, Dramm. 153

Marcellus Nonius, De proprietate latini
sermonis, Venice: Nicolaus Jenson,
1476, folio. ISTC in00265000;
MEI 02008357; Marciana, Membr. 21

Immagini digitali
Digital images
Sala Room

Hortus sanitatis, [Strasbourg: Johann
Prüss, not after 21 Oct. 1497], folio.
ISTC ih00487000; MEI 02013034;
Marciana, Inc. 333
Catalogo degli stampati della
Biblioteca dei Somaschi
alla Salute, compilato fra il 1735
ed il 1805, Marciana, Ms. It. XI, 301
(=7262), voce ‘Hortus’
Elenco di libri scelti per la R.
Biblioteca di Venezia dalla libreria
dei chierici regolari Somaschi alla
Salute, Marciana, Archivio, Corporazioni
religiose soppresse, 1789-1812,
elenco ‘e’
Lucius Apuleius Madaurensis, Opera,
Rome: In domo Petri de Maximis
[Conradus Sweynheym and Arnoldus
Pannartz], 28 Feb. 1469, folio.
ISTC ia00934000; MEI 02019904;
Marciana, Membr. 15 bis
Elenco di incunaboli asportati nel
1802 dall’Impero Austro Ungarico e
portati a Vienna, Marciana, Archivio,
b. 1915-1919

PERCHÉ
WHY

Iacopo Ammannati Piccolomini, Card.
di Pavia, Versi, Venezia, Biblioteca del
Museo Correr, MS Cicogna 912, f. 1
Lorenzo Gualtieri, Libro delle sorti,
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana,
Gualtieri facsimile C 4, f. 1v
Bessarione, Commentario a geografia,
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana,
MS Greco 388, guardia anteriore + f. 1r
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Geografia, Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, MS Ital. VI 24
(6111), f. 9r; f. 16r
Libro d’Abaco, Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, MS Ital. IV 35
(5570), f. 25r; 130r
Studio alfabeto, Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, MS Ital. IV 186
(5606), f. 7r

Venezia, Fondazione Giorgio Cini:
Catharina Senensis, Orazioni scelte,
Venice: Aldus Manutius, Romanus, ‘15’
[i.e., not before 19] Sept. 1500, folio.
ISTC ic00281000; MEI 02015435
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Johannes de Janduno, Quaestiones
in libros Physicorum Aristotelis,
Venice: Hieronymus de Sanctis and
Johannes Lucilius Santritter,
for Petrus Benzon and Petrus de Plasiis,
Cremonensis, 20 Nov. 1488, folio.
ISTC ij00355000
Lyon, Bibliothèque Municipale: Missale
Romanum, Venice: Bernardinus
Benalius, Georgius Arrivabenus,
and Paganinus de Paganinis, 1483, 8o.
ISTC im00696000

Pratica epistolare di maestro Lorenzo
di Aquileia, Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, MS Ital. X 124
(7568), f. 75r

Johannes Andreae, De affinitatibus,
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana,
MS Lat. V 101 (2251), guardia + f. 1r

Contrasto uomo/donna, Venezia,
Biblioteca Nazionale Marciana, MS Ital.
XI 11 (6724), f. 35r

Repertorium juris civilis et canonici,
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana,
MS Lat. V 117 (2458), f. 59r

Guerre di Tebe, Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, MS Ital. VI 50
(6117), f. 1r; 13v

Calendario, Venezia, Biblioteca del
Museo Correr, MS Morosini Grimani
59, f. 6

Sala Room

Cosa si stampò nel 15° secolo?
What was printed in the 15th century?

Munich, Bayerische Staatsbibliothek,
Xylogr. 25: Biblia pauperum,
[Nuremberg: 1472] https://www.
digitale-sammlungen.de/index.
html?projekt=1236933450

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Johannes Virdung, Prognosticon,
Leipzig: Conrad Kachelofen, [about
1494-95], 4o. ISTC iv00302240

Benedetto Marcello, Cronaca, Venezia,
Biblioteca del Museo Correr, MS Correr
63, f. 11v-12r
Costruzione gondole, Venezia,
Biblioteca Nazionale Marciana, MS Ital.
IV 26 (5131), f. 20v-21r
Tariffa pesi e misure, Venezia,
Biblioteca Nazionale Marciana, MS Ital.
XI 87 (7353), f. 6v-7
Livius, Decade, Venezia, Biblioteca del
Museo Correr, MS Correr 1510, f. 38
Cicero, De oratore, Venezia, Biblioteca
del Museo Correr, MS Cicogna 1468,
f. 36
Boccaccio, Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, MS Fr. 44 (10138),
f. 1r
Petrarca, Canzoniere, Venezia,
Biblioteca del Museo Correr,
MS Correr 1494, f. 1; f. 49
Vita Beata Donata, Venezia, Biblioteca
del Museo Correr, MS Correr 480, f. 1

Nota delli codici manoscritti
[ed edizioni del secolo 15o] della
Imp. Regia Biblioteca di Venezia
consegnati alli commissarii
francesi Berthollet e Monge…
nel giorno 11 ottobre 1797,
Marciana, Archivio, b. 1816

Fior di virtù, Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, Ital. II 13 (4937),
f. 49r

Vita S. Macaria, Venezia, Biblioteca del
Museo Correr, MS Cicogna 266, f. 2

Medicina, Venezia, Biblioteca del
Museo Correr, Inc. F 53
Medicina, Venezia, Biblioteca del
Museo Correr, MS Cicogna 3432.7
Medicina, Venezia, Biblioteca del
Museo Correr, MS Correr 896, f.
48v-49r; 49v-50r
Erbario Rinio, Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, MS Lat. 0659
(2548), f. 178r-179v
Erbario, Venezia, Biblioteca Nazionale
Marciana, MS Ital. II 12 (4936), f. 59v
Thesaurus pauperum, Venezia,
Biblioteca Nazionale Marciana,
MS Ital. III 16 (5255), f. 4
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Atlante nautico, Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, MS Ital. VI 212
(5694), tav. 2

Leggi Venete, Venezia, Biblioteca del
Museo Correr, MS Morosini Grimani
272, ff. 74r – 75v

Nota de’ codici mss. e libri a
stampa che li commissarii francesi
trasportarono dalle biblioteche dei
regolari di Venezia nell’anno 1797.
Marciana, Archivio, b. Regno Italico

Homerus, Opera [Greek], Florence:
[Printer of Vergilius (C 6061)], for
Bernardus and Nerius Nerlius and
Demetrius Damilas, [not before 13 Jan.
1488/89], folio. ISTC ih00300000; MEI
02017398; Marciana, Membr. 11-12

Guainerius, De venenis, Venezia,
Biblioteca Nazionale Marciana, MS Lat.
VII 47 (3380), f. 1r

DOVE
WHERE

Munich, Bayerische Staatsbibliothek,
Xylogr. 3: S. Johannes, Apocalypse,
[Germany: c.1468/70]
https://www.digitale-sammlungen.de/
index.html?projekt=1236933450
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana,
Ms. It. IX, 87 (=6226): Lorenzo
Gualtieri, Libro delle sorti, 1482
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana,
Inc. 0428: Lorenzo Gualtieri,
Libro delle sorti, Brescia: Boninus
de Boninis, 12 Feb. 1484, folio. ISTC
is00685600; MEI 02108282
Munich, Bayerische Staatsbibliothek,
Psalterium puerorum, [Venice]:
Erhard Ratdolt, [not after 1486], 4o.
ISTC ip01073500
London, British Library: Eusebius,
De evangelica praeparatione, Venice:
Nicolaus Jenson, 1470, folio. ISTC
ie00118000; MEI 02006747
Paris, Bibliothèque Mazarine: L’Entrée
du roi Louis XII à Paris le 2 juillet
1498, [Paris: Pierre Le Caron, after
2 July 1498], 4o. ISTC il00367300
Vienna, Österreichischen
Nationalbibliothek: Emanuel
Chrysoloras, Erotemata, Venice:
Peregrinus de Pasqualibus [and
Dionysius Bertochus], 5 Feb. 1484,
4o. ISTC ic00494000; MEI 02107904
Oxford, Bodleian Library, ‘Holkham
Bible’: Torah, Neviim, Ketuvim,
[Naples: Joshua Solomon Soncino,
about 1492], folio. ISTC ib00525520;
MEI 02121701
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Breviarium Romanum glagoliticum,
Venice: Andreas Torresanus, de Asula,
13 Mar. 1493, 8o. ISTC ib01126600

Roma, Biblioteca Corsiniana, BEIC
digitisation: Dante Alighieri,
La Commedia. Venice: Bernardinus
Benalius and Matteo Capcasa, 3 Mar.
1491, folio. ISTC id00032000
Modena, Gallerie Estensi, Biblioteca
Estense Universitaria: Meditationes
vitae Christi [Italian]. Venice:
Bernardinus Benalius [and Matteo
Capcasa, before 6 Apr. 1491], 4o. ISTC
ib00907000

Parma, Biblioteca Palatina, BEIC
digitisation: Statuti della Corte dei
mercanti di Lucca, Lucca: Henricus
de Colonia, 17 Nov. 1490, folio. ISTC
is00715500
Firenze, Biblioteca Nazionale, BEIC
digitisation: Lamento di Negroponte,
[Italy: Printer of the ‘Fiore di virtù’,
1471], 4o. ISTC il00029500
Firenze, Biblioteca Nazionale, BEIC
digitisation: Lamento di Negroponte,
[Milan: Philippus de Lavagna, c.1471],
4o. ISTC il00029450
Paris, Bibliothèque Mazarine: L’Entrée
du roi Louis XII à Paris le 2 juillet
1498, [Paris: Pierre Le Caron, after
2 July 1498], 4o. ISTC il00367300
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Tractatus de vino et eius proprietate,
[Padua: Printer of Lucianus (H 10276*),
c.1482], 4o. ISTC iv00298300
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Bartolus de Saxoferrato, Super prima
parte Codicis, Venice: Nicolaus Jenson,
25 Apr. 1478, folio. ISTC ib00192000
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Lorenzo de’ Medici, Rappresentatione
dei Santi Giovanni et Paulo, Florence:
Francesco Bonaccorsi, [about 1485];
4°. ISTC im00427180; MEI 02122719
Milan, BibliotecaTrivulziana, BEIC
digitisation: Storia di Ludovico
e Beatrice, Venice: [Manfredus de
Bonellis, not before Apr. 1500], 4o.
ISTC il00366500 MEI 02006119
Paris, Bibliothèque Mazarine: Diurnale
Benedictinum monialium monasterii
Sancti Zachariae Venetiarum, Venice:
Antonius de Zanchis, 28 Sept. 1496,
8o. ISTC id00280100

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Hortus sanitatis, [Strasbourg: Johann
Prüss, not after 21 Oct. 1497] folio.
ISTC ih00487000; MEI 02013034
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Bartolomeo dalli Sonetti, Isolario,
[Venice: Guilelmus Anima Mia,
Tridinensis?, not after 1485], 4o.
ISTC ib00183000; MEI 02124841
Costo dei libri e costo della vita
Cost of the books and the cost of living

Munich Bayerische Staatsbibliothek:
Psalterium puerorum, [Venice]:
Erhard Ratdolt, [not after 1486], 4o.
ISTC ip01073500
Venezia, San Lazzaro degli Armeni:
Officium BMV secundum usum
Romanum, Venice: Andreas
Torresanus, de Asula], for Johannes de
Colonia, Nicolaus Jenson et Socii,
22 Dec. 1481, 16o. ISTC ih00357700;
MEI 00200543
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Aelius Donatus, Janua, [Venice:
Nicolaus Jenson, c.1478], 4o.
ISTC id00341930
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Guarinus Veronensis, Regulae
grammaticales, [Venice?: Federicus de
Comitibus, Veronensis?], 5 Jan. 1470,
4o. ISTC ig00533700
Winchester College: Alexander de
Villa Dei, Doctrinale, [Venice: Antonius
de Strata, de Cremona and Marcus
Catanellus], 29 July 1480, 4o. ISTC
ia00421550; MEI 02013354
Vienna, Österreichischen
Nationalbibliothek: Emanuel
Chrysoloras, Erotemata, Venice:
Peregrinus de Pasqualibus
[and Dionysius Bertochus], 5 Feb.
1484, 4o. ISTC ic00494000;
MEI 02107904
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana:
Justinianus, Digestum vetus, Milan:
Beninus and Johannes Antoniusde
Honate, for Petrus Antonius de
Castelliono and Ambrosius de Caymis,
26 Mar. 1482, folio. ISTC ij0054830;
MEI 02019986
Berlin Staatsbibliothek: Justinianus,
Digestum vetus, Milan: Beninus and
Johannes Antonius de Honate, for
Petrus Antonius de Castelliono and
Ambrosius de Caymis, 26 Mar. 1482,
folio. ISTC ij00548300
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Breviarium Romanum, Venice: Petrus
de Plasiis, Cremonensis, Bartholomaeus
de Blavis, de Alexandria and Andreas
Torresanus, de Asula, 12 Oct. 1479, 8o.
ISTC ib01119450
Lyon, Bibliothèque Municipale: Missale
Romanum, Venice: Bernardinus
Benalius, Georgius Arrivabenus, and
Paganinus de Paganinis, 1483, 8o. ISTC
im00696000
Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Biblia latina, Venice: Franciscus
Renner, 1480, folio and 4o. ISTC
ib00566000
Berlin, Staatsbibliothek: Francesco
Petrarca, Trionfi (comm: Bernardo
Lapini da Siena) e Canzoniere
(comm: Franciscus Philelphus), Venice:
Leonardus Wild, 1481, folio. ISTC
ip00382000
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Recupero e redesign
di alcune tra le
scritte usate dallo
stilista Fiorucci.
Sono state impiegate
nell’allestimento,
nel catalogo e nella
comunicazione della
mostra di Fiorucci a
Venezia (organizzata
dal MUVE).

Recovery and
redesign of some
of the signs used
by fashion stylist
Fiorucci. They were
used in the set-up, in
the catalogue and in
the communication
material of Fiorucci’s
exhibition in Venice
(held by MUVE).

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe Photoshop
/ Adobe InDesign / Adobe Acrobat Pro

typography
/ editorial
/ digital

Made under the direction of Sebastiano Girardi

ITA

2018 — Sebastiano Girardi Studio — for MUVE and Gallerie dell’Accademia (Venice)

Fiorucci

↕ typography
I have worked on

↑ image used in the catalogue
↑ use of typography
on a poster

↓ frames from the GIF made
for celebrate the exhibition

↓ some pages from the
catalogue

D. Quando hai incontrato la prima volta
Elio Fiorucci?
R. Sai, il fatto di abitare vicino significava che
spesso ci si incontrava casualmente, anche sul
tram, perché Fiorucci amava osservare la vita
quotidiana e cogliere nel particolare di un accostamento, di un vestito, di un comportamento lo
spunto per essere sempre in grado di vivere il
proprio tempo e, contemporaneamente, anticipare i linguaggi espressivi del corpo, in una prospettiva di medio termine: voglio dire che aveva
sempre come riferimento il tempo concreto della
vita quotidiana, oggi, al massimo domani, il tutto
in un futuro prossimo, concreto e raggiungibile.

saggio di Dorfles edito da Gabriele Mazzotta,
fondamentale perché ha trasformato totalmente
i modelli interpretativi di questa disciplina.
Ricordo la collaborazione insostituibile di
Fiorucci a proposito della mostra Kitsch oggi il
Kitsch (Triennale di Milano, 2012), non solo per
i contributi, ma per le centinaia di oggetti della
sua collezione, acquistati in tutto il mondo,
esposti nello spazio centrale della rassegna, a
saggio di Dorfles edito da Gabriele Mazzotta,
D. Quandodihai
incontrato
dimostrazione che il significato
“cattivo
gusto”la prima volta
fondamentale perché ha trasformato totalmente
Elio Fiorucci?
è oscillante in relazione
ai singoli contesti di utii modelli interpretativi di questa disciplina.
R. Sai,
fatto di riguarda
abitare vicino
significava che
lizzazione, ma soprattutto
peril quanto
il
Ricordo la collaborazione insostituibile di
ci
si
incontrava
casualmente,
anche sul
significato esteticoaspesso
degli
oggetti.
cura di
Elisabetta
Fiorucci a proposito della mostra Kitsch oggi il
tram, Barisoni
perché
Fiorucci
amava
Su questi temi abbiamo
dialogato
a lungo
Gilloosservare la vita
Aldo Colonetti
Kitsch (Triennale di Milano, 2012), non solo per
quotidiana dedicata
e cogliere
particolare di un accoe io, e l’ultima conversazione,
al nel
catalogo
i contributi, ma per le centinaia di oggetti della
stamento,
diregistrata
un vestito,
di un comportamento lo
della mostra di Venezia,
è stata
a casa
sua collezione, acquistati in tutto il mondo,
spunto per essere
sempre
in grado di vivere il
sua il 3 febbraio di quest’anno.
Ascoltiamo
le sue
esposti nello spazio centrale della rassegna, a
tempo
e, contemporaneamente,
anticiparole e impariamoproprio
dall’analisi
critica
di Dorfles
dimostrazione che il significato di “cattivo gusto” che ogni fenomenopare
linguaggi
espressivi
delalcorpo, in una prodellai vita
sociale
appartiene
è oscillante in relazione ai singoli contesti di utimedio termine:
voglio dire che aveva
proprio tempo, ma spettiva
esistono di
esperienze
e testimolizzazione, ma soprattutto per quanto riguarda il
comeche
riferimento
tempo concreto della
nianze, come quellesempre
di Fiorucci,
superanoiluno
significato estetico degli oggetti.
vita quotidiana,
oggi, al massimo
domani, il tutto
specifico ambito disciplinare,
per trasformarsi
in
Su questi temi abbiamo dialogato a lungo Gillo una sorta di “opera in
un futuro
prossimo,
concreto
d’arte
diffusa”,
imprendibile,
ma e raggiungibile.
e io, e l’ultima conversazione, dedicata al catalogo proprio per questo sempre presente accanto a noi.
della mostra di Venezia, è stata registrata a casa
D. A distanza di decenni – quando vediamo
sua il 3 febbraio di quest’anno. Ascoltiamo le sue
insieme tutto il lavoro di Fiorucci che, non
parole e impariamo dall’analisi critica di Dorfles
dimentichiamo, era di carattere collettivo, dagli
che ogni fenomeno della vita sociale appartiene al
anni sessanta fino alla sua scomparsa, luglio
proprio tempo, ma esistono esperienze e testimo2015, pur coordinato e gestito con grande autonianze, come quelle di Fiorucci, che superano uno
revolezza – è evidente da un lato l’attenzione ai
specifico ambito disciplinare, per trasformarsi in
fenomeni sociali e culturali delle diverse epouna sorta di “opera d’arte diffusa”, imprendibile, ma
che che ha attraversato, dove cronaca e storia
proprio per questo sempre presente accanto a noi.
si mescolano, ma nello stesso tempo, dall’altro

D. A distanza di decenni – quando vediamo
insieme tutto il lavoro di Fiorucci che, non
dimentichiamo, era di carattere collettivo, dagli
anni sessanta fino alla sua scomparsa, luglio
2015, pur coordinato e gestito con grande autorevolezza – è evidente da un lato l’attenzione ai
fenomeni sociali e culturali delle diverse epoche che ha attraversato, dove cronaca e storia
si mescolano, ma nello stesso tempo, dall’altro

●
Font Fiorucci, 1984
Collezione privata
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●
Font Fiorucci, 1984
Collezione privata

24
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Serie di GIF animate
sviluppate nell’ambito
della comunicazione
delle mostre legate
alla ricorrenza su
Tintoretto; l’obiettivo
è quello di mostrare
come gli eventi si
strafiticano per
formare un’unica
grande rassegna.

Series of animated
GIF, developed in
the context of the
communication
of the exhibitions
linked to Tintoretto’s
anniversary; the goal
is to show how the
events are layered
to make an one big
festival in Venice.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Photoshop / Adobe InDesign
/ Adobe Acrobat Pro

digital

Made under the direction of Sebastiano Girardi

ITA

2018 — Sebastiano Girardi Studio — for MUVE and Gallerie dell’Accademia (Venice)

Tintoretto 500

↕ frames from
the two GIFs

← first suggestion:
a sort of layered GIF
↓ another more simple
GIF experiment

ENG

Ripensamento ed
espansione della
segnaletica e della
comunicazione
del Museo Storico
Navale di Venezia.
Il filo conduttore
che unisce il tutto
è rappresentato dalle
bandiere marinare,
che ricreano scritte
e avvisi ai visitatori.

Design of the signs
and communication
material of Naval
Historical Museum in
Venice. The common
thread between
all the artifacts is
represented by
maritime flags, which
are used for recreate
signs and warnings
for the guests.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe InDesign / Adobe Acrobat
/ Adobe Illustrator

wayfinding
/ poster
/ editorial

Made under the direction of Sebastiano Girardi and Matteo Rosso

ITA

2018 — Sebastiano Girardi Studio — for MUVE (Venice Museum Foundation)

Museo Storico
Navale

↖↘ photo of two
elements made
for the museum

↓ museum signs
Museo Storico Navale
della Marina Militare

Privato
Staﬀ only

www.marina.difesa.it
Orario di apertura

Opening hours

Stagione estiva
1 Aprile > 31 Ottobre
10 > 18

Summer time
1 April > 31 October
10 am > 6 pm

Stagione invernale
1 Novembre > 31 Marzo
10 > 17

Winter time
1 November > 31 March
10 am > 5 pm

Chiuso 25 Dicembre,
1 Gennaio, 1 Maggio.
La biglietteria chiude un’ora
prima dell’orario di chiusura

Closed on December 25th,
January 1st, May 1st.
The ticket oﬃce closes 1 hour
before the closing time

↓ ticket office sign
↓ totem

Biglietteria
Ticket Oﬃce

Museo
Storico
Navale
della
Marina
Militare
Aperto
tutti i giorni

Info e prenotazioni / Bookings
www.veneziaunica.it
call center +39 041 2424

↑ external plate
↓ floor informations
3

3

3

3

La Marina Mercantile
Merchant Marine Models

La Marina Mercantile
Merchant Marine Models

La Marina Mercantile
Merchant Marine Models

La Marina Mercantile
Merchant Marine Models

Ex-voto dei marinai
Mariners’ ex-voto Paintings

Ex-voto dei marinai
Mariners’ ex-voto Paintings

Ex-voto dei marinai
Mariners’ ex-voto Paintings

Ex-voto dei marinai
Mariners’ ex-voto Paintings

Imbarcazioni del diciannovesimo secolo
19th Century Boats

Imbarcazioni del diciannovesimo secolo
19th Century Boats

Imbarcazioni del diciannovesimo secolo
19th Century Boats

Imbarcazioni del diciannovesimo secolo
19th Century Boats

Gondole e imbarcazioni della Laguna di Venezia
The Gondolas and boats of the Venetian Lagoon

Gondole e imbarcazioni della Laguna di Venezia
The Gondolas and boats of the Venetian Lagoon

Gondole e imbarcazioni della Laguna di Venezia
The Gondolas and boats of the Venetian Lagoon

Gondole e imbarcazioni della Laguna di Venezia
The Gondolas and boats of the Venetian Lagoon

Giunche cinesi
Chinese Junks

Giunche cinesi
Chinese Junks

Giunche cinesi
Chinese Junks

Giunche cinesi
Chinese Junks

La Marina Svedese e i suoi legami con quella Italiana
The Swedish Navy and its links with the Italian Navy

La Marina Svedese e i suoi legami con quella Italiana
The Swedish Navy and its links with the Italian Navy

La Marina Svedese e i suoi legami con quella Italiana
The Swedish Navy and its links with the Italian Navy

La Marina Svedese e i suoi legami con quella Italiana
The Swedish Navy and its links with the Italian Navy

Collezione di conchiglie
Collection of Shells

Collezione di conchiglie
Collection of Shells

Collezione di conchiglie
Collection of Shells

Collezione di conchiglie
Collection of Shells
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La Marina Austro-Ungarica
The Austrian-Hungary Navy

La Marina Austro-Ungarica
The Austrian-Hungary Navy

La Marina Austro-Ungarica
The Austrian-Hungary Navy

La Marina Austro-Ungarica
The Austrian-Hungary Navy

La battaglia di Lissa
The Battle of Lissa

La battaglia di Lissa
The Battle of Lissa

La battaglia di Lissa
The Battle of Lissa

La battaglia di Lissa
The Battle of Lissa

La costruzione delle navi nella prima Marina Reale Italiana
Shipbuilding in the early Royal Italian Navy

La costruzione delle navi nella prima Marina Reale Italiana
Shipbuilding in the early Royal Italian Navy

La costruzione delle navi nella prima Marina Reale Italiana
Shipbuilding in the early Royal Italian Navy

La costruzione delle navi nella prima Marina Reale Italiana
Shipbuilding in the early Royal Italian Navy

La Marina Reale Italiana nella Prima e Seconda Guerra Mondiale
The Royal Italian Navy in World War I and II

La Marina Reale Italiana nella Prima e Seconda Guerra Mondiale
The Royal Italian Navy in World War I and II

La Marina Reale Italiana nella Prima e Seconda Guerra Mondiale
The Royal Italian Navy in World War I and II

La Marina Reale Italiana nella Prima e Seconda Guerra Mondiale
The Royal Italian Navy in World War I and II

Bandiere e Uniformi
Flags and Uniforms

Bandiere e Uniformi
Flags and Uniforms

Bandiere e Uniformi
Flags and Uniforms

Bandiere e Uniformi
Flags and Uniforms

1

1
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Strumenti Nautici
Nautical instruments

Strumenti Nautici
Nautical instruments

Strumenti Nautici
Nautical instruments

Strumenti Nautici
Nautical instruments

L’Arsenale di Venezia
The Arsenal of Venice

L’Arsenale di Venezia
The Arsenal of Venice

L’Arsenale di Venezia
The Arsenal of Venice

L’Arsenale di Venezia
The Arsenal of Venice

La Marina della Repubblica di Venezia
The Navy of the Republic of Venice

La Marina della Repubblica di Venezia
The Navy of the Republic of Venice

La Marina della Repubblica di Venezia
The Navy of the Republic of Venice

La Marina della Repubblica di Venezia
The Navy of the Republic of Venice

Il Bucintoro
The Bucintoro

Il Bucintoro
The Bucintoro

Il Bucintoro
The Bucintoro

Il Bucintoro
The Bucintoro
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Mezzi di assalto nella Seconda Guerra Mondiale
Undewater assault craft (World War II)

Mezzi di assalto nella Seconda Guerra Mondiale
Undewater assault craft (World War II)

Mezzi di assalto nella Seconda Guerra Mondiale
Undewater assault craft (World War II)

Mezzi di assalto nella Seconda Guerra Mondiale
Undewater assault craft (World War II)

Monumento all’ammiraglio Angelo Emo
Monument to Admiral Angelo Emo

Monumento all’ammiraglio Angelo Emo
Monument to Admiral Angelo Emo

Monumento all’ammiraglio Angelo Emo
Monument to Admiral Angelo Emo

Monumento all’ammiraglio Angelo Emo
Monument to Admiral Angelo Emo

Artiglieria e Fortezze della Repubblica di Venezia
Artillery and Fortresses of the Venetian Republic

Artiglieria e Fortezze della Repubblica di Venezia
Artillery and Fortresses of the Venetian Republic

Artiglieria e Fortezze della Repubblica di Venezia
Artillery and Fortresses of the Venetian Republic

Artiglieria e Fortezze della Repubblica di Venezia
Artillery and Fortresses of the Venetian Republic

www.marina.difesa.it

↓ bridge banner
Museo Storico Navale
della Marina Militare
Aperto tutti i giorni

Info e prenotazioni / Bookings
www.veneziaunica.it
call center +39 041 2424

www.marina.difesa.it

↓ shop sign
↓ poster

Orario di apertura
Stagione estiva
1 Aprile > 31 Ottobre
10 > 18
Stagione invernale
1 Novembre > 31 Marzo
10 > 17
Chiuso 25 Dicembre,
1 Gennaio, 1 Maggio.
La biglietteria chiude un’ora
prima dell’orario di chiusura

Bookshop

Info e prenotazioni
www.veneziaunica.it
+39 041 2424

↓ flags photo
↓ price infos
Museo Storico Navale
della Marina Militare
Biglietti

Tickets

Un unico biglietto valido per il Museo Storico
Navale e per il Padiglione delle Navi

A single ticket valid for the Naval Historical
Museum and the Ships Pavilion

Intero 10.00 euro

Full price 10.00 euro

Ridotto 7.50 euro

Reduced 7.50 euro

Ragazzi da 6 a 14 anni; studenti da 15 a 25 anni;
accompagnatori (max. 2) di gruppi di ragazzi
o studenti; cittadini ultrasessantacinquenni;
possessori di Muve Friend Card

Children aged from 6 to 14; students aged
from 15 to 25; coordinators (max. 2) for groups
of kids or students; citizens over 65; holders
of Muve Friend Card

Scuole 4.00 euro

School ticket 4.00 euro

La scuola deve presentare lista su carta
intestata dell’istituto

A list of student has to be presented
by the School

Residenti 1.55 euro

Residents 1.55 euro

Gratuito

Free entrance

Personale del Ministero della Difesa; disabili;
bambini sotto 6 anni; ANMI; membri ICOM

Staﬀ of the Ministry of Defence; disabled people;
children under 6 years old; ANMI; ICOM members

Parte del costo del biglietto è devoluto
in beneﬁcenza all’Istituto Andrea Doria
per l’assistenza ai ﬁgli dei marinai caduti

Part of the cost of the ticket will be devolved
to the Andrea Doria Charitable Institution

www.marina.difesa.it

Museo Storico
Navale della
Marina Militare
Aperto
tutti i giorni
www.marina.difesa.it

Museo Storico Navale
della Marina Militare
Riva San Biagio,
Castello 2148, Venezia
Vaporetto ACTV
Linee / Routes 1, 4.1, 4.2
Fermata / Stop Arsenale

Info e prenotazioni /
Bookings
www.veneziaunica.it
Call center Hellovenezia
+39 041 2424

Museo Storico Navale di Venezia
Riva San Biagio, Castello 2148
Vaporetto ACTV
Linee / Lines 1, 4.1, 4.2
Fermata / Stop Arsenale
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Pieghevole realizzato
per Labotiv, studio
focalizzato sulla
fotografia artistica;
esso è stato
utilizzato all’estero
in esposizioni di
settore, così da poter
mostrare, in modo
semplice e senza
fronzoli, il loro lavoro.

Flyer made for
Labotiv, a venetian
photographic studio
focused on artistic
photography; it has
been used abroad,
in some expositions,
with the goal to
show their work
with simplicity and
minimalism.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe InDesign
/ Adobe Acrobat Pro

editorial

Made under the direction of Sebastiano Girardi

ITA

2018 — Sebastiano Girardi Studio — for Labotiv (Pietro Viti, Claire Clelia Baldo)

Labotiv

VestAndPage

all pages of the flyer ↘

McDermid Hokanson

FATICA est le premier projet de LABOTIV, un studio de recherche
photographique et d’expérimentation visuelle fondé à Venise en
2016, fruit de la collaboration artistique entre les photographes
Piero Viti et Claire Clelia Baldo.
Dans le volume FATICA, les langages des deux photographes
s’affrontent dialectiquement, offrant deux interprétations uniques et
particulières du “portrait d’artiste” en tant que sujet photographique.
Les clichés pris sur le vif de Piero Viti révèlent son extrême attention
à la recherche d’une perfection stylistique qui confère à l’image
photographique une élégance picturale sublime mais incisive, qui
dissèque en même temps le motus spirituel du sujet capturé dans
la brièveté exacte de l’instant.
Grâce à l’utilisation de mouvements de lumière rapides dans
l’obscurité et à la technique consistant à prendre des séquences
d’images à des intervalles prédéterminés pour enregistrer les
changements, les poses et les gestes qui se produisent sur une
période de temps donnée, les portraits de Claire Baldo se
distinguent par une qualité onirique. Ils semblent appartenir à la
sphère multidimensionnelle du rêve, alors que l’artiste semble être
engagé dans un dialogue psychologique intime avec lui-même.
La complicité établie avec chaque artiste au moment de la prise
de vue a été déterminante pour l’ensemble du projet.
Les photographies ont été prises immédiatement avant ou après
les performances, les conférences ou les séances de travail des
artistes représentés, qui ont eu lieu lors des trois dernières éditions
de la Venice International Performance Art Week (Ritual Body Political Body, 2014; Fragile Body - Material Body, 2016; Co-Creation
Live Factory - Prologue 1, 2017) sur invitation des fondateurs et
conservateurs du projet, le duo artistique VestAndPage.

labotiv.com
facebook.com/labotiv
instagram.com/labotiv

FATICA is the debut project by LABOTIV, a studio for
photographic research and visual experimentation founded
in Venice in 2016, as a result of the artistic collaboration between
photographers Piero Viti and Claire Clelia Baldo.
In the volume FATICA, the languages of the two photographers
confront each other dialectically, offering two unique and
particular interpretations of the “artist’s portrait” as a
photographic subject.
Piero Viti’s instant shots reveal his extreme attention to the search
for a stylistic perfection that confers to the photographic image
a sublime but incisive pictorial elegance, so as to dissect at the
same time the spiritual motus of the subject captured in the exact
brevity of the moment.
Through the use of rapid light movements in the darkness and
the technique of taking sequences of frames at predetermined
intervals to record changes, poses and gestures that occur over
a given period of time, Claire Baldo’s portraits are distinguished
by an oneiric quality. They seem to belong to the multidimensional
sphere of the dream, whereas the artist seems to be engaged
in an intimate psychological dialogue with him/herself.
Crucial to the whole project was the complicity established with
each artist at the moment of the photographic shoot.
The photographs were taken immediately before or after the
live performances, conferences or work sessions of the artists
portrayed, which took place during the last three editions of the
Venice International Performance Art Week (Ritual Body - Political
Body, 2014; Fragile Body - Material Body, 2016; Co-Creation Live
Factory - Prologue 1, 2017) upon invitation of the founders and
curators of the project, the artistic duo VestAndPage.

Guillermo Gomez-Peña

Stelarc

Gary Varro

Franko B.

Fenia Kotsopoulou

Preach R Sun

Marilyn Arsem

Olivier De Sagazan
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Il magazine affronta
temi relativi al design
e al designer, in
base alle quali viene
variato l’aggettivo
posto nel titolo.
Questo numero tratta
il design / designer
anonimo in tutte le
sue sfumature.

The magazine faces
topics related to
design and designers;
every topic is
unite to a different
adjective, which
change the title of
the magazine. This
number it’s about
unknown design /
designers and his
many shades.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Photoshop / Adobe Acrobat Pro

editorial
/ illustration
/ infographic

made with Valeria Mento & Beatrice Tonon

ITA

2016 — IUAV University of Venice — professors Francesco Franchi + Davide Mottes

The * Designer

↑ cover

1

I tre principi base
della filosofia di MUJI:
Selezione dei materiali
Ottimizzazione dei processi
Semplificazione degli imballi

2
Un brand nato come
linea di prodotti:
All’origine di Muji vi è una
razionalizzazione del processo
di produzione, con attenzione
alla creazione di prodotti
semplici e basso costo

3
Stile minimale
e no-brand sono
i punti di forza
Il design è privo di
decorazioni. I prodotti
vengono esposti sugli scaffali
con un’etichetta che mostra
alcuni dati utili e prezzo

↓ funny case :)

ACHILLE CASTIGLIONI

(Milano, 16-02-1918 – Milano, 2-12-2002)
Architetto e progettista italiano
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Superleggera è stata
progettata da Giò Ponti
nel 1955 e prodotta
dall’azienda italiana
Cassina dal 1957. La
sedia nasce dalla
volontà di Ponti di
reinventare uno degli
esempi più forti della
tradizione vernacolare
italiana, l’archetipo
della sedia impagliata:
la sedia di Chiavari.
Sviluppa il progetto
seguendo i concetti
chiave della storica
seduta: leggerezza,
semplicità e stabilità
ma soprattutto bassi
costi di produzione e
d’acquisto.

1

460 mm

2

410 mm

“Pillole di design: Giò Ponti” è il
primo numero monografico della
nostra collezione di supplementi.
Ogni rivista ne conterrà uno il quale
andrà ad approfondire alcuni aspetti
che riteniamo particolarmente
rappresentativi nel mondo del design.
Ogni liberetto è composto da una
serie di tasche, ogni tasca è una
storia da scopire; ad oguna di esse è
abbinata una polaroid che può essere
estratta e appesa come elemento
indipendente dalla struttura
principale per creare una sorta di
“moodboard del buon designer”:
pillole di design che forniscono
spunti di progettazione. Sul retro
delle polaroid troverete una breve
descrizione dell’ immagine trattata.
Nei prossimi supplementi parleremo
di tecniche vecchie e nuove, di

TEXT: VALERIA MENTO

storia, curiosità, illustratori e grandi
fotografi. Il piacere della collezione e
della scoperta ritorna preponderante
e si impone costringendo il lettore
a scoprire, sfogliando le pagine,
un pezzo della vicenda, distribuita
su vari piani di lettura e mostrata
attraverso fotografie, illustrazioni e
brevi didascalie. In questo numero
abbiamo deciso di parlare di Giò Ponti
in maniera un pò inusuale, andando
cioè ad analizzare la sua figura
attraverso le collaborazioni con altri
esperti del settore, editori e figure
illustri dell’ epoca. Il supplemento
ha il compito di mettere in luce sia
queste personalità più o meno note,
sia i prodotti scaturiti dalla diretta
collaborazione, dall’ idea per il
Compasso d’oro, alla rivista celebre in
tutto il mondo “Domus”. ◆

3

450 mm

830 mm

JOBN O: TCOZZC42424EX_Italy S ize:233mmWx286mmH
JOE311821_Epson(ISOcoated v2 300eci)_GP10B(OLH) D: Tif_14-013

MILANO VIA DELLA SPIGA, 19/A 02 76022321
BOLOGNA GALLERIA CAVOUR, 9/A 051 267692
FIRENZE VIA DE’ TORNABUONI, 37/R 055 215506
ROMA VIA DEL BABUINO, 118 06 6790717
VERONA VIA MAZZINI, 6 PRESSO EXCELSIOR 045 590608
MILANO GALLERIA DEL CORSO, 4 PRESSO EXCELSIOR 02 76280561
TIFFANY.COM

ATLAS ®

Cosa sono
le pillole di design?

TEXT&ILLUSTRATION: BEATRICE TONON

La magia della
super leggera

Tiffany_Daria_Atlas 18k New Pendant_IL (Il Sole 24 Ore Supplement)_Italy_June 2014

14-76-2.Daria_Atlas 18k New Pendant_IL (Il Sole 24 Ore Supplement)_Italy_Page.indd 1

©T&CO. 2014

Volvocars.IT

69€

nh-hotels.it

848 390 210

Da

5 Hotel

Peso della
struttura
1,7 kg.

Sezione triangolare
di gambe e montanti
con spessore
di soli 18 mm.

5

6

Supplemento

Quando pensi al tuo prossimo viaggio, pensa a NH.

Quando pensi a un viaggio, pensa ad un caldo soggiorno unico e
speciale nel cuore delle più belle città europee. Pensa ad una
prima colazione con prodotti antiOx , al servizio Wi-Fi gratis
e al soggiorno gratuito dei tuoi bambini fino a 12 anni.

4

La parte superiore
dello schienale
viene piegata
all’indietro
seguendo una
forma ergonomica.

Il montaggio della
sedia avviene
attraverso un
sistema a incastri
delle componenti.

Il design(er) anonimo italiano:
approfondimenti e curiosità
su oggetti e personaggi per
ripercorrere la nostra storia

Cover
story

ROMA

24/04/2014 15:24
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The Mask
— Erika Spina/Jacopo Faggian
Anonymous
— Giulio Torsani/Jacopo Faggian

Anonimo segreto

Saving is simple
— Silvia Monaci/Jacopo Faggian

La filosofia del No Brand

— Silvia Boni/Jacopo Faggian

Easy Life

13

24

19

— Beatrice Tonpn/Jacopo Faggian

Pillole
di design

62
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ITA_Mag_CartaSI_235x288_Ginger.indd 1

Ginger,
designed by Roberto Lazzeroni

— Beatrice Tonpn/Jacopo Faggian

Esplorazione, viaggio e
scoperta: zenit ti porta alla
ricerca del design nel mondo,
nelle strade, nei nostri dintorni

Zenit

La bellezza, quella vera, ha anche un’anima. Noi di Poltrona Frau la pensiamo così. Ecco perché, da
sempre, ci affidiamo alle mani esperte dei nostri artigiani, che seguono le principali fasi di lavorazione
e scelgono i materiali più pregiati. Solo così possiamo offrirvi ogni volta la migliore qualità italiana.

L’intelligenza delle mani.

poltronafrau.com

23/05/13 17.29
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Columbia
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Northwest
Territories

12

Saskatchewan

68

TEXT: GIACOMO PELLEGRINI

49

Alberta

Non far arrabbiare il designer
— Beatrice Tonon/Valeria Mento

#Non dirlo mai
al designer

12

Manitoba

0

Nuna Vut
Territory

Ontario

183

Attraverso il non-luogo

27

New
Brunswick

Quebec

104

Peter Alexander
— Steven Biller/Valeria Mento

Edward Burtney
— Sofia Zocchi/Valeria Mento

Andreas Gursky
— Hans Gellner/Valeria Mento

9

103
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Nova
Scotia

37

Newfoundland
& Labrador

87

88
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Abbonamenti
Per info contattare il Servizio
Abbonamenti al tel. 059 344315
attivo dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 18.00

Questo periodico non è iscritto presso
la FIEG - Federazione Italiana Editori
Giornali - non è avvenuta nessuna
registrazione in nessun tribunale

Distributore Italia
m-dis Distribuzione media S.p.A.
via Cazzanigua, 1 Milano
02 25821

Stampatore
Solution s.r.l.
via Aldo Moro 21, Piave di Soligo (TV)
0438 842073

Issue 01 | Febbraio 2016
the U N K N O W N designer

Anonimo d’autore
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UNKNOWN

Devoted to exploration

designer

the

- tombolini.it
Milano - Corso Matteotti, 18
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ARTE

Hundred years
of colors
di Anna Ghillani
p 111

di Valeria Mento
p 118

di Valeria Mento
p 109

Le mostre d’arte

Come diventare
un designer hipster

di Michela Larentis
p 111

PUBBLICAZIONI

MODA

Una favola moderna
di Simone Sbarbati
p 108

LIFESTYLE

EVENTI

Punch Pop Up

TEXT: ERIC BRUCE; VALERIA MENTO
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(Milano, 16-02-1918 – Milano, 2-12-2002)
Architetto e progettista italiano
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TEXT: ITALIAN WAYS; PHOTO: LOUISE FILI
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b y a p p o i n t m e n t o n ly

L’arte cinetica affonda le sue radici
nelle avanguardie storiche del
Novecento, ma la vera “esplosione”
arrivò con gli anni ’50 e ’60, quelli del
boom economico e della presenza
sempre più pervasiva delle macchine
all’interno della vita quotidiana della
società occidentale.
La dimostrazione arriva da questa
piccola mostra, “futuristicamente”
intitolata Cinetica Zagnoli Elettrica
e curata da Pietro Corraini presso
la Libreria 121+ di Milano, che
vede come protagonisti due
mondi apparentemente diversi e
lontanissimi tra loro, da una parte
l’immaginario di Olimpia Zagnoli,
l’illustratrice italiana forse più
conosciuta a livello mondiale, e
dall’altra i cosiddetti “maker” del
FabLab, che hanno usato i progetti
di Olimpia per realizzare una serie di
sculture mobili, alcune in edizione
limitata e acquistabili direttamente
sul luogo della mostra come ricordo
1 8o 6piccolo
0 regalo delle mostra.

Le sculture mobili di Olimpia
Zagnoli, realizzate dal FabLab

Cinetica Zagnoli
Elettrica

109

91
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F I R E N Z E

L’idea che c’è dietro a questo nuovo semestrale è piuttosto
semplice: unire l’approccio estetico delle testate “indie”
che parlano di cibo al tipo di narrazione dei magazine più
tradizionali focalizzando l’attenzione sull’esplorazione di
un territorio specifico e sempre diverso tra i sapori, gli
ingredienti, le tecniche e le tendenze culinarie delle varie
zone che in ogni numero si vanno ad esaminare.

Parlare di una regione partendo
dal cibo tipico della zona

Ambrosia

Una birra, una storia, questo è il motto della rivista,
che parla di birre e di birrai per poi però partire per la
tangente e parlare di architettura giapponese, di microfinanza indiana, di Johnny Cash e molto altro.
Pallet è un magazine «for people who like to think and
drink». Difficile trovare qualcuno, che non sia d’accordo.

Una nuova rivista di storie
davanti ad una birra

Pallet
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M I L A N O

TEXT: FABIO ZACCHIA; BEATRICE TONON
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V E N E Z I A

FORBICI: i primi esempi di forbici
risalgono all’Egitto tolemaico: ne è stato
ritrovato un paio in bronzo risalente al
300 a.C., mentre le prime cesoie a perno
rinvenute risalgono all’epoca romana e
sono datate attorno al 100 d.C.

VENTAGLIO

111

Un manuale sull’autoproduzione
editoriale fotografica

112
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Un volume realizzato in
collaborazione con Aperture, che
è una sorta di ibrido tra manifesto
culturale, manuale per chi è
interessato a entrare nel mondo
dell’autoproduzione come editore,
come artista o, come capita più
spesso, in entrambe le vesti e
panoramica su quella che è la scena
attuale, con tanto di consigli, esempi,
analisi, schede e testimonianze da
parte di un bel numero di autori.
Un libro con spunti interessanti.

Dopo aver creato la sedia più piccola
del mondo, dopo aver trasformato
un lingotto d’oro da un 1kg in una
sedia, l’ olandese Lucas Maassen si è
chiesto com’è che potessero far sesso,
le sedie, e assieme alla sua compagna
Margriet Craens ha creato la serie
The Chair Affair, che vede come
protagoniste un gruppo di sedute
intente a “ingropparsi” a vicenda in
varie posizioni. Da qui l’idea di far
accoppiare tra di loro diverse sedie
di ogni genere e forma, costruendoci
attorno una interessante mostra
e una pubblicazione editoriale.

Il libro sulle sedie che fanno
sesso tra di loro

The Chair Affair

contemporaneo, ideati da progettisti
di fama mondiale come Patricia
Urquiola, Philippe Starck, Stefan Diez,
Ronan ed Erwan Bouroullec, Bertjan
Pot, Arik Levy…Diviso in categorie
tra cui bagno, pavimenti e pareti,
illuminazione, sedute, storage, tavoli
e mobili da ufficio, Goods 2 mostra
tutta la filiera creativa e produttiva
che c’è dietro a ciascun prodotto: la
genesi dell’idea, i bozzetti, i prototipi,
i materiali, le aziende coinvolte.
E il tutto è accompagnato da testi e
immagini che permettono di scoprire
non soltanto il “dietro le quinte” di
un mondo seducente e complesso
che spesso soprattutto per quanto
riguarda i non addetti ai lavori
abbiamo la possibilità di conoscere
solo a partire dal prodotto finito che
arriva nei negozi o sulle pagine delle
riviste di settore (tra l’altro anche
quest’ultima “fase” viene descritta
nel libro, in modo tale da avere una
panoramica a 360°), ma anche di
entrare idealmente dentro alle testa
dei designer, nei loro studi, nelle
fabbriche, negli uffici marketing e
nelle redazioni dei magazine.

Il design contemporaneo dal
bozzetto al prodotto finale
Questa bella iniziativa è stata lanciata da Anna Paola Buonanno e Piergiorgio
Italiano, insieme formano lo studio From outer Space, di base a Milano, e
da Enrico Forestieri, che per il secondo anno consecutivo hanno realizzato
un calendario affidando a 13 talenti/studi creativi, 12 per i mesi dell’ anno,
uno per la realizzazione della copertina. Cani Sciolti 2016, che si chiama così
perché i fogli sono appunto sciolti, in modo da consentire, eventualmente, di
appenderli come poster singoli. Il risultato è magnificamente schizofrenico
e va da un gennaio illustrato a un dicembre in cui le date nevicano giù
assurdamente e poeticamente dal cielo.

Felicità e self publish

Goods 2

Dopo il primo volume, uscito due
anni fa, l’editore olandese Frame
ha appena pubblicato Goods 2, un
poderoso libro di quasi 400 pagine
che come il precedente racconta la
nascita e lo sviluppo di alcuni tra
i più interessanti pezzi di design

Cani sciolti 2016
Un calendario in cui 13 famosi progettisti sono chiamati ad
interpretare liberamente i 12 mesi dell’anno che verrà

MARTELLO DA MECCANICO

GUANTO è la classica invenzione
che ha diversi padri. Il primo padre fu
l’inventore britannico Sir Joseph Wilson
Swan che la brevettò nel 1878.
La sua casa in Gran Bretagna, è stata la
prima ad essere illuminata.
L’anno seguente (1879), l’americano
Thomas Edison, che brevettò una
lampadina con un filamento sottile e ad
alta resistenza elettrica.
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a.d. massimo castagna / graphics enrico severi
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SFILATE

GALLERIA DEL CORSO, 4

113

Coraggio, tessuti all’avanguardia,
e lavorazioni ultrasoniche

Monobi

11 febbraio - 18 febbraio 2016

Comin’ Right Up

NY Fashion Week

15 gennaio - 19 gennaio 2016

Milano Moda Uomo Autunno-Inverno

Milano Fashion Week

24 febbraio - 1 marzo 2016

Camera Nazionale della Moda Italiana

Milano Moda Donna

Eurocucina 2014
Pad 11 / Stand E15 E19

EXTRAORDINARY DEPARTMENT STORE
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I tre principi base
della filosofia di MUJI:

2
Un brand nato come
linea di prodotti:
All’origine di Muji vi è una
razionalizzazione del processo
di produzione, con attenzione
alla creazione di prodotti
semplici e basso costo

Dopo molti alti e alcuni bassi,
Ebarrito torna con una linea di borse
e scarpe in edizione limitata. “Mica
tanto per dire, la limited edition è
composta da una trentina di modelli,
tra borse e scarpe, prodotte in 7105
varianti diverse, uniche, non ripetibili.
Il che significa che non esistono
due borse uguali” mi scrivono e poi
aggiungono: “da qui l’idea del claim/
hashtag #onegirlonebag”.

7105 varianti per borse e scarpe
realizzate artigianalmente con
pellami di scarto

Ebarrito

A Mosca vivono più miliardari che in nessun’altra
città al mondo. Il proprietario del Chelsea FC ad
esempio, è uno dei più famosi facoltosi russi, in gran
parte uomini. Molti hanno fatto fortuna grazie ad
un particolare combustibile fossile e altre fonti di
energia non rinnpvabili. Ci sono circa 70 miliardari a
Mosca, che batte di poco New York.

LA PIÙ RICCA
TRA LE RICCHE

Ignoto
Ignoto

La storia e la filosofia di vita che il gruppo
ha costruito in pochi anni tra assenso e dissenso

Anonymous

Il design è privo di
decorazioni. I prodotti
vengono esposti sugli scaffali
con un’etichetta che mostra
alcuni dati utili e prezzo

Stile minimale
e no-brand sono
i punti di forza

3

Selezione dei materiali
Ottimizzazione dei processi
Semplificazione degli imballi
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Francobolli progettati
da Ilaria Montanari
Nell’anno 2005
all’università di
San Marino per
celebrare il centesimo
anniversario della
nascita di Bruno
Munari durante
il Laboratorio
di Omar Vulpinari.
Il progetto ha l’intento
di celebrare prima
di tutto un grande
maestro, ma allo
stesso tempo vuole
anche onorare il
“vero design”, quello
moderno, semplice,
funzionale, senza
tempo, eterno.
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ENG

L’obiettivo del
video è la resa
visiva di un violento
attacco di emicrania
che colpisce il
protagonista del
video (o lo spettatore
dopo che l’ha
guardato?). Basato sul
libro “Emicrania” di
Oliver Sacks.

Video’s target it’s the
visualization of an
aggressive headache
attack, which hit
the protagonist of
the video (or the
spectator, after the
vision?). Based on
best seller Oliver
Sacks’s book, called
“Emicrania”.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Premiere Pro / Adobe Audition /
Adobe Illustrator / Nikon D7100

storytelling
/ video
/ FX

made with Valeria Mento & Elisa Bisi

ITA

2017 — IUAV University of Venice — professors Massimiliano Ciammaichella + Francesco Bergamo

E·mi·crà·ni·a

↓ some crucial frames from the video

ENG

Le icone sono state
realizzate per il
sito web (e per
uso interno) del
Consorzio Remedia,
una società di riciclo
di RAEE. Sono basate
sulla griglia di Google
Material Design.

Those icons were
made for the website
(and for internal
use) of Remedia
Consortium, a RAEE
italian Recycling
society. They’re
based on the Google
Material Design grid.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator

illustration

made under the direction of Valeria Fava and the guidance of Michele Bruttomesso

ITA

2017 — YALP Studio — for Remedia TSR

Remedia Icon Set

↓ used grid

N-Aitec
ENG

Due proposte di
logo realizzate
per lo sviluppo
dell’immagine
coordinate di
N-Aitec, produttrice
di sistemi informatici
aeroportuali.

Two logo proposals
for the development
of corporate image
of N-Aitec, company
which produces IT
systems for several
airports in Italy and
abroad.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator

branding
/ logo

made under the direction of Stefano Meneghetti

ITA

2017 — YALP Studio — for N-Aitec s.r.l.

↓ 1st proposal

↓ 2nd proposal

↓ construction

↓ construction

↓ colour options

↓ extendend logo

↓ colour options

↓ extendend logo

ENG

Il manifesto
raffigura la parola
“Innovazione”. Sono
raffigurati due
cerchi sollevati dal
mare indistindo
nello sfondo (“lo
standard”), un
tentativo di staccarsi
dalla normalità.

The poster
represent the word
“innovation”. In the
image there are
two circles which
are raised from
the faint sea in hte
background, as an
attempt to come off
from normality.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Acrobat Pro

poster
/ illustration

individual project

ITA

2017 — for Italianism contest

Italianism ‘17

L’innovazione
sta nel mezzo

ENG

Libretto prodotto
a supporto di
una conferenza
sull’UX e l’UI; sono
stati progettati
l’impaginato, le
illustrazioni interne e
parte dei testi.

Booklet made for a
conference on UX
and UI; they have
been designed the
layout, the internal
illustration, the
graphic project and
part of the texts.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Microsoft Word

editorial
/ illustration
/ infographic

made under the direction of Stefano Meneghetti

ITA

2017 — YALP Studio — for UX vs. UI conference

UX vs. UI

↓ some pages from the booklet

ENG

Progettazione
dell’interfaccia
di gestione per
forni prodotti da
FRANKE, assieme
ad un applicazione
complementare per
gestire il forno dal
proprio smartphone
e condividerne i
risultati sui social.

Project of the
interface of ovens
produced by
FRANKE, together
an application for
the management
of the oven from
a smartphone and
share on social
networks all cooking
results (and more).

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Photoshop / Adobe Premiere Pro
/ Adobe Acrobat Pro / InVision.com

user interface
/ illustration

made with Federico Rossini and Elisa Bisi

ITA

2017 — IUAV University of Venice — professor Daniele Balcon

EasyChef

↓ oven’s all interface screens

↓ application’s all interface screens

Liebherr
ENG

Progettazione
dell’interfaccia di
gestione per un
frigorifero Liebherr,
basata su uno
schermo touch e
caratterizzata da
passaggi intuitivi e
semplicità d’uso.

Project of the
user interface of
a fridge produced
by Liebherr, which
is based on a
touchscreen and
characterised by
intuitive steps and a
relative simplicity

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator

user interface
/ illustration

individual project

ITA

2017 — IUAV University of Venice — professor Daniele Balcon

↓ home page
interaction animation

↓ fridge’s interface

↓ typeface used
in the project

↓ graphic elements
in the interface

DIN Pro

status
bar icons
→

abcdefghijk

abcdefghi

abcdefg

abcde

abcd

buttons →

ENG

Analisi, progettazione
dell’interfaccia
prototipazione
realistica tramite
codice di un sito web
per un’esposizione
itinerante fittizia.

Analisys, interface
design and realistic
prototying by use of
HTML, CSS and JS
code of a website
made for a fake
exposition.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Acrobat / Adobe Brackets
/ Google Chrome / JS tools from Codrops.
com / HTML and CSS self-coded

user interface
/ website

individual project

ITA

2017 — IUAV University of Venice — professor Stefano Mazzanti

VTE Website

↓ some screens of the website

↓ fictional logo of the exhibition

VisualizingTheExposition

Velair
Progetto di un logo
e relativa pubblicità
per un completo da
ciclismo prodotto
dall’azienda Keido.

Project of a logo and
related advertising
for a cycling wear
produced by italian
company keido.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Photoshop / Adobe Acrobat Pro

branding
/ logo
/ illustration

velair
↓ website and wear colour variations

individual project

ENG

2017 — IUAV University of Venice — professor Paolo Palma

ITA

velair

velair
velair

velair
velair

velair

↓ rejected logo proposal

←↑ some adv poster illustrations

Euro debt crisis

↓ some A3 bulletins
made during the project

France and Italy:
too big to fail?
The European debt crisis is merely
slumbering. Greek, Portuguese
and Spanish problems are likely to
surface in the coming months. But
Italy and France are vulnerable.

Decine di articoli,
dati, informazioni
reperite sul web
e sui giornali sono
state raggruppate
e reinterpretate
visivamente su dieci
fogli A3, così da
renderli comprensibili
anche al pubblico.

Dozens of articles,
data, informations
founded on the
web have been
grouped and visuallly
reinterpreted on ten
A3 sheets, so that
they become easier
to understand to the
general public.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Acrobat Pro / Microsoft Word
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economic and social capital.
In addition they are major
agricultural and industrial
powers, strong in advanced
technical products and many
others sectors. So they appear
too big to fail ... but it’s true?

...With a lot of problems

The EU faces a tough political battle over changes
to the regulatory treatment of government
bonds. The issue has become a focus of political
debate in recent months because of Germany’s
insistence that the euro area should reduce the
risks banks are facing, including government
debt on their balance sheets, before creating a
common deposit insurance system to round out
the so-called banking union.

vs.

-2%

Government Budget is an itemized
accounting of the payments received
by government (taxes and other fees)
and the payments made by government
(purchases and transfer payments).
A budget deficit occurs when a country
spends more money than it takes in.
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Unemployment rate

10.6%

Percentage of total workforce who
are unemployed and are looking for a
paid job. Unemployment rate is one
of the most closely watched statistics
because a rising rate is seen as a sign of
weakening economy that may call for cut
in interest rate. A falling rate indicates a
growing economy.
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So, work will continue
at the technical level
and ministers may
discuss the issue again
in June, said Dutch
finance minister Jeroen
Dijsselbloem.
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GDP growth rate
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GDP is the sum of gross value added by
all resident producers in the economy
plus any product taxes and minus any
subsidies not included in the value of the
products. It is calculated without making
deductions for depreciation of fabricated
assets or for depletion and degradation
of natural resources.
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Sovereign debt stockpile
in European countries
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...but some European
countries have been
cautious about backing
change for fear of
upsetting bond markets
and banks’ financial
stability.

2010

10.4%

11.2%

This privileged
treatment has been
seen from Germany as
risky, especially when
banks own too much
debt issued by their own
sovereign...
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France’s Unemployment rate 2013 | 2016

Italy’s Unemployment rate 2015 | 2016
12.2%
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16

EU sovereign bonds
are currently treated
as risk-free and are
exempt from exposure
limits imposed on bank’s
holdings of corporate or
household debt.

2016

70%

95%

Finance ministers
battled over the
possibility of imposing
limits on bank’s holdings
of sovereign debt, with
several member states
opposing German.
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Generally, Government debt as a percent
of Gross Domestic Product is used by
investors to measure a country ability to
make future payments on its debt, thus
affecting the country borrowing costs
and government bond yields.
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The EU faces a tough political
battle over changes to the
regulatory treatment of
government bonds. The issue has
become a focus of political debate
in recent months because of
Germany’s insistence that the euro
area should reduce the risks banks
are facing, including government
debt on their balance sheets,
before creating a common deposit
insurance system to round out the
so-called banking union. Here’s
focal points of the question.

2008

France’s Government debt to GDP 2006 | 2015

Italy’s Government debt to GDP 2006 | 2015
135%

The question was born here

CELTIC TIGER: Ireland’s definition as a
great economic power (from 90’s boom)

France’s weaknesses (or not?)

Government budget

-1%

“The most preferable
option is the status
quo”, italian finance
minister Pier Carlo
Padoan said, because
this wouldn’t force
banks to reshuffle their
debt holdings, “creating
the problem of where
this debt will end up.
This would provoke a
readjustment shock in
the market.”

IMF: International Monetary Fund
GDP: Gross Domestic Product

Sources: tradingeconomics.com, wikipedia.org,
marketwatch.com, ilsole24ore.com

France’s Government budget 2006 | 2015

Italy’s Government budget 2006 | 2015

“We have to start
to reduce the risks
that occur from the
connection between
banks and public
budgets, and that of
course means that
we have to address
government bonds and
balance sheets of banks”
said German finance
minister Wolfgang
Schaeuble.

for economy’s beginners

increase critically and quickly.
combination of weak economy
and low inflation is causing
Italy’s debt trajectory to spiral
upwards. In France, there is no
sign that the budget is likely to
be in surplus in the near future.

Italy and France share problems
of slow growth, unemployment
and poor public finances. Reform
has been difficult, and without
corrective action, their debt will

Italy’s weaknesses (or not?)

The European countries
bond discussion
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Italy and France are large
modern nations, with enviable
economic pedigree. These two
countries have a well-developed
infrastructure and considerable
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Two good countries...

made with Valeria Mento
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2016 — IUAV University of Venice — professors Marco Ferrari and Ivor WIlliams
tutors Giacomo Covacich, Angelo Semeraro and Pietro Leoni
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Reducing the risk posed by state
debt on banks’ balance sheets
isn’t “especially relevant,” acting
Spanish Economy Minister Luis
de Guindos. “It’s very important
that European banks aren’t in
a disadvantageous position in
relation to banks in the rest of
the world”. The two main options
on the table for dealing with
sovereign bonds would be to
impose limits on the concentration
of debt that banks can hold, or
to limit the current practice of
treating many sovereign bonds as
risk-free for regulatory reporting.
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Deficit emergency in UK

The World still loves the Dollar

The ONS has just announced the highest Current
Account deficit on record for the British economy,
at 5.2% of annual GDP (7.0% in the last quarter of
2015). The argument is that as the British economy
recovers faster than its neighbours economies,
Britain’s income from overseas investments
declined while foreigners income taken from the
UK improved. This weighs negatively on GNP and
widens the Current Account gap. Also, the Balance
of Trade has a negative value because goods
imported are higher than gods exported.

The U.S. dollar continued to be the world’s favorite reserve currency in 2015, while
the euro’s share of reserves fell to its lowest level since 2002. The data, known as
Cofer for Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, is released on
the last business day of every quarter with a three-month lag.
Euro and US Dollar global reserves
Reserves value in the last quarter of 2015

Legend
USD

What’s balance of trade?

64.0%

20.3%

EUR

It’s a measurement
of a country’s trade
in which the value
of goods it imports
exceeds the value of
goods it exports.

It’s different from
CA because BoT
consider only import
and export, and
CA instead import,
export, cash flows
and investments.

A country can reduce
its BoT by increasing
the value of its
exports relative to
the value of imports.
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A real vision of the problem

Current Account balance as % to GDP
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This diagram wants to representing a view
of United Kingdom’s balance of trade value,
compared with current account value. The
situation is not so good, because UK expenses
to strangers countries are too high, and profits
aren’t enough to cover them.
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ONS: Office of National Statistics (UK)
GNP: Gross National Product
GDP: Gross Domestic Product
USD: United States Dollar
BoT: Balance of Trade
CA: Current Account
S&P: Standard & Poor’s, an american
rating agency.
Sources: tradingeconomics.com, wikipedia.org, masterinvestor.co.uk, wsj.com, investopedia.com, reuters.com
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EU debt crisis odyssey
Germany lays
the foundations
for a new debt
crisis in Europe

Two German ways for the Euro survival:

A graphic which illustrates various steps of the proposals
Ger

In recent weeks, Germany has put forward two
proposals for the ‘future viability’ of the EMU that,
if approved, would radically alter the nature of the
currency union. For the worse.
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EU debt crisis odyssey

What about “Brexit”?
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#visualizingthecrisis

Trade impact scenarios
During negotiations between
the European Council and the
UK, leaders discussed a list of
reforms necessary to secure the
British government’s support
of remaining in the EU. This
infographic provides a snapshot
of key consequences if the
British people would vote “out”
the 23th June 2016.

EU and UK: give and take 2014 | 2016

It’s certainly astonishing to see
Germany take active steps to
wreck the Eurozone. So, now we
see which are this proposals ...

Warning:
deflation in EU
1

Soft exit

2

Deep cut

4

No more taxes to pay to EU

5

Possible new free trade

6

4
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Actions
1. Creation of a
“Eurozone finance
ministry”.
€u
Minisro
ter

Germ
Finanany
Minis ce
ter

Actions
1. Government
bond value would
be “weighted”
according to
the “sovereign
default risk”
(rating, as for
example BBB+)
of the country in
question.

IFC

5

1

Objectives
Creating an
European the
banking union.

GCEE

Bond
BBB+

3

UK Banks
Uk banks were the
first to fall after US
financial crisis, so
banks don’t want to
apply this new ECB
decisions.

4

ESM

Debt/banking situation in Italy
Total amount of this debt
is 2,169 billions €

2. Putting a
“cap” on overall
weighted risk
owned by a bank.

IT

3. Introducing
an automatic
“sovereign
insolvency
mechanism”;
if a country
needs financial
assistance from
ESM, it will have
to lengthen
sovereign bond
maturities
and impose an
“haircut” to
private creditors.

Bank
Balan’s
sheece
t

-€

3. Almost
certainly ignition
of a new European
bond crisis, as
banks rush to
offload their
holdings of “risky”
government debt,
such as Italy, in
favour of “safer”
bonds, such as
German ones.

DE

IT

2. High probability
of massive capital
flight from riskier
countries to safer
countries.

Debt

2

Tobin Tax
EU decided to add
more taxes on billion
capital exchanges,
they will use this
money for important
comunitarian projects.

5

Big capital
UK disagrees saying
that could cause
escape of big capitals
in other countries with
less taxes on money.

6

Rebate
EU wants to reduce
Britannic rebate,
money that London
receives every year
from the EU itselfs .

1

ECB cut interest rates.

2013

2

Capital flight from
Euro area to Swiss.

2014

3

To avoid capital flight,
SNB put negative
interest rates.

2
1
0

market index
ECB: European Central Banking

for economy’s beginners

2. Governments
once again
subject to the
“discipline” of
the markets, as
if the 2011-12
sovereign debt
crisis hadn’t made
clear that financial
markets are just
as incapable
of efficiently
assessing and
managing the
public finances of
countries.

EMU: European Monetary Union.
GCEE: German Council of Economic Experts.
ESM: European Stability Mechanism, is the crisis resolution
for countries of the Euro area.
CDU: Christlich Demokratische Union, German party
Brexit: Britain + exit, it is a neologism, that identifies UK’s
proposal of leaving European Union
ECB: European Central Banking
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A deflationary spiral is when a period of decreasing prices leads to a
situation whereby the economy cannot recover, which compounds
over time leading to even lower prices in a vicious cycle.

Mario Draghi has said the ECB won’t hesitate to act if it believes recent financial-market turmoil or lower oil
prices will weigh further on inflation in the currency area. Why Europe is so influenced by lower oil price?

What UK thinks
Should the United Kingdom remain a member of
the European Union or leave the European Union?

Layoff and wage
reduction

6

2

Falling prices

All the SNB has achieved is
to import deflation from the
Eurozone. Prices are currently
decreasing at an annual pace of
-1.3%. The higher franc is causing
a contraction in manufacturing
due to the negative impact on
external demand. GDP is still
growing but at ever lower rates.
If the ECB expands its bond
buying, the Swiss problem will
aggravate and the country will
most likely enter recession.

4
2
1

Deflation spiral

Pound overview 1st Dic | 3rd Mar
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Bankruptcies
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Lower gain for
productors

53%

3rd March 2016
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Mario’s fault
“Thanks to our monetary policy
actions, the risk of deflation in
the Euro area is firmly off the
table” declaired Mario Draghi in
December 2015. Just 3 months
later the risk became real.
Deflation typically occurs during
periods of economic crisis such
as a recession or depression
as economic output slows and
demand for investment and
consumption dries up. This may
lead to an overall decline in asset
prices as producers are forced to
liquidate inventories that people
no longer want to buy.

1.38
1.35
Britain’s Prime Minister David Cameron
he will vote: “stay”

FEB

How much of a risk to the UK do you think leaving
the EU would pose?

1.411

29th Feb 2016
Some risk

1.40
A great risk

No risk at all
1.38

Source: wikipedia.org
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Source: nakedcapitalism.com
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EU debt crisis odyssey
Why is Greece’s
rating still CCC?

Falling: 25%
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Greek banks also continue to face very large funding imbalances and
incentives to deleverage. Private sector deposits have barely increased
since falling 25% in 2015 and banks are targeting a reduction in
reliance on relatively expensive Emergency Liquidity Assistance (ELA),
constraining new lending. People trust in banks no more.

Taxes are rising, and unemployment remains at 25%, and near 50% for
those aged 18-24. Capital controls, including a measure limiting bank
withdrawals to €420 a week, are still in place. To solve the government
is moving to privatise ports, airports and other public assets: measures
that, while economically sensible, are deeply unpopular.

Pension proposals
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The recession has been relatively shallow, with GDP growth estimated
at -0.3% in 2015. Private consumption held up well , capital controls
had a less negative effect than anticipated as companies had already
stocked up on inventories and households on cash, but Fitch forecasts
a decline in GDP of 0.9% in 2016 due to negative carry over effects and
fiscal contraction, with a moderate recovery taking hold from 2016.
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Moody’s

-1/3

FIN

Rating agency’s Standard
& Poor’s confirmed its AAA
rating awarded in Denmark and
Luxembourg and Sweden.
“The Danish economy is rich,
competitive and diversified with
a debt level remained “modest“.
“The economy of Luxembourg
is based on institutions and
governance”. Furthermore,
Sweden has a low debt.
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Reduction of deposit rate
from -0.30% to -0.40%
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ECB’s new TLTRO

60%

For banks, from now on, log term operations will take place with free-loan. Until now we
don’t know what would be the consequences of this ECB’s actions.
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Eurozone is flying on
one engine, says S&P’s
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Greece and Spain:
target achieved?
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Greece’s and
Spain’s goals
& forecasts

S&P’s November
2015 forecasts
S&P’s April 2016
forecasts
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The IMF revised down its forecast for global growth in 2016 for the fourth
consecutive year, citing loss of growth momentum in advanced economies,
the turbulence in financial markets and political and natural forces. Also EU has
negative forecast, economic recovery was “too low for too long”.

The Brookings-FT Tiger index, the ERI (Economic Recovery Index), shows measures of
real activity, financial markets and investor confidence, to understand if a country is
going better considering a certain periode of time.
Economic recovery in Europe
2008 - 2015 | Data in %

Actual situation

Spain & Greece Debt to GDP 2006 | 2015 comparison

Spain, the euro area’s fourth largest
economy, has been under the commission’s
excessive-deficit procedure since 2009
(Greece too). Actually deficit value is high, but
never as Greece’s debt.
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that is due to yearly articulation of government
revenues (which are composed by taxes, custom
duties, revenue from state-owned enterprises)
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Angela Dorothea Merkel, Chancellor of Germany since 2005
and Leader of the Christian Democratic Union.
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Spain Revenue/Spending Forecasts 2010 | 2020 (bln €)

Greece Revenue/Spending Forecasts 2010 | 2020 (bln €)
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Renzi is wrong, says IMF

IMF compared to DEF forecast | 2016
Data in %
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The International Monetary Fund (IMF) has
updated also its Italian economy estimates
for the current year: the result is that
IMF forecast are considerably different
from DEF (“Documento di Economia e
Finanza”) published by Italy. The IMF sweeps
estimates that Renzi did: growth is less than
half and debt is still rising.
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Sources: Bloomberg.com,
Tradingeconomics.com,
European Commission

Is this the end of Schengen Agreement?
The free movement of persons is a fundamental right guaranteed by the EU to its citizens,
thanks to Schengen Agreement, signed in 1990. But in the past 18 months, mainly
because of migrants crisis, perspectives have darkened: some countries want to close
their border destoying what Schengen Agreement built many years ago.

Unemployment forecast
April 2016
IMF

11.4%

DEF

11.
4%

400
375

Presidents Vs. presidents

Two different capital flows
External investments in Greece are in (slowly)
growing in the last month: they’ve a value
of 241.33 million €. Unfortunately in Spain
situation isn’t the same: capital flow have a
negative value of -9,813.00 million €.

Map legend

European fortress
2015-2016

80
70

Schengen
area

GRC 241.33 mln €

vs.

Schengen
area with
border check

“(...) Predictions are so many nowadays. Last year
we grew by 0.8%, more than expectation. (...) The
truth is that sum should be done only at the end. If
someone asks me if I am worry, I say no.”

Applied
countries

GRC
“Currently the debt is not
sustainable and what is
required is a debt operation,”
said International Monetary
Fund Managing Director
Christine Lagarde.

Projected
border

– Matteo Renzi against IMF

Migration
trade

GRC
On Thursday, president of the
Eurogroup Jeroen Dijsselbloem
rejected this notion: “We did
already a lot to make it more
sustainable”, he said.
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ESP -9,813.00 mln €
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Pope Francis has taken
12 Syrian migrants back
with him after visiting
a camp on the island
of Lesbos, to “make a
gesture of welcome’’ to
the refugees.

105
ALGERIA

1,008,616
INFLATION

DEFICIT/GDP

GDP

Total number of migrants
arrived in Europe across
Malta, Spain, Italy or Greece

for economy’s beginners
IMF: International Monetary Fund
ERI: Economic Recovery Index
DEF: Economy and Finance Document (in italian,

EGYPT

LIBYA

vs.

ESP
Economic Affairs
Commissioner Pierre
Moscovici realizes Spain may
need more time to cut its
budget deficit (objectives are
too hard to reach/achieve).

“Documento di Economia e Finanza”), wrote
yearly by italian government.
GDP: Gross Domestic Product

Number of migrants died
across the see trying to arrive
in Europe in 2015

3,760

ESP
Spain’s Prime Minister
Mariano Rajoy, want the
commission to give Spain two
extra years to bring its deficit
below the European Union’s 3
percent limit

Sources: Fincancial Times, Eurostat, Focus economics, CER, Brookings TIGER, IMF, WisdomTree, Trading economy, theguardian, BBC
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Finland, France, Germany,
Greece, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Portugal, Slovakia,
Slovenia, Spain

for economy’s beginners
LSR: Lombard Street Research, it
is an economic research agency
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@EU_Eurostat • 28th April

#UnemploymentRate in Euro area is too different between various local regions; prevalent rate is around 7.2 and 11.8 percent. South
regions are in higher difficulty from the employment point of view, instead north-eastern regions have a lower unemployment rate.
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Deflation: economic deflation is a
decrease in the general price level of

w
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Denmark, Hungary, Poland,
Romania, Sweden, United Kingdom

4.8-7.1
7.2-11.8

How many “voices” talked about market on social
networks in the last 30 days?

11.9-18.7

TWEET: 88% • BLOGS: 0% • NEWS: 12%

>=18.8
TWEET
1,909

FOLLOWING
38

Tweets

EU_EurostatAccount

FOLLOWER
7840

LIKE
3

Tweets & replies

4k

LIST
6

Follow

Luxembourg
ec.europa.eu/eurostat
Director: Walter Radermacher
Founded in 1953

EU_EurostatAccount

GDP growth rates
% changes over the previous quarter
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See more about #ChinaSlowdown

Let’s make a comparison between #EuroAreaGDP, China and USA GDP growth rates for the first quarter of 2016. USA recovery
seems to be slowest than Europe. China is still going strong.

Analysts of Lombard Street Reserch say China’s
growth is slowing more than Beijing admits
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Spain have
higher rate of
unemployers,
around the 21%

Unemplyment rate in Euro Area
Data in % | Feb 2016
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Employment is important to increase domestic
consumption, necessary to the economic recovery
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GDP rates is going better, but there is still something that slows down optimism: #UnemploymentRate is not decreasing as we
expected. There are some countries with an #UnemploymentRate to high, this fact is creating concern.
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Cyclical trend in Italy
Data in % | Apr 2016
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Also #ExportIsInCrisis. Export is fundamental for Italian economy, but datas from March say “-5,2% on extra-European markets.
Main causes are general turmoil in some nations and general word economic slowdown.
See more about #InflationWentDown
From Italy to BRICKS & TICKS
Data in million of €
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Situation in Spain and France
TELEGRAPH • 30th April 2016

In France
there is an
unemployment
rate of 15%.

See more about #ChinaSlowdown
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1. Bailout
2. Human Rights
3. Currency Appreciation
4. Fixed Exchange Rate
5. Brexit

EU annual inflation and its component
Data in % | Apr 2016
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MAIN EVENTS IN THE LAST 30 DAYS
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Situation in Italy is even worse then Europan
situation taking into consideration inflation rate
0.4

EU inflation 2013-2016
Data in %

CN
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Most tweeted topics
Latest update: 30th April 2016
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See more about #InflationWentDown

Euro area #InflationWentDown again in April to 0.2%, in March was to 0.0%. Another bad news for our economy: deflaction usualy is a
sign of #PossibleRecession for a countries, infact target inflation should be 2%.
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EU regional unemployment in 2015
data expressed in %

EU average unemployment
rate is (slowly) falling
THE WALL STREET JOURNAL • 30th April 2016

2016 • Year of the economic recovery?

2016

5

50% of unemployed young people is an
extremely high rate for the European Union,
so we need to find a solution.
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Sentifi datas
1st Apr | 30th Apr 2016

Frequent Hashtags:
#BactToPre-Crisis?
#SomethingIsChangin
#EuroAreaGDP
#ChinaSlowdown
#UnemploymentRate
#InflationWentDown
#PossibleRecession
#MarketAttention
#ExportIsInCrisis

Who is talking about EUR?
1st | 30th April 2016
TWEET: 43,968 • BLOGS: 264 • NEWS: 6,793

0k

Lombard Street Reserch.

@EU_Eurostat • 30th April

#SomethingIsChanging: #EuroAreaGDP is slowly growing, reaching the pre-crisis level. That is a good sign of economic recovery.
During the first quarter of 2016 GDP increased by +0.6% , by +1.6% compared with the first quarter of 2015.

-1
Sentifi is a leading platform to access,
monitor and collaborate on the wisdom
of the financial crowd. It publishies
statistics based on Twitter events.

2k

Youth unemployment in EU
THE GUARDIAN • 30th April 2016

Trading Economy, Telegraph,
CBS News, Financial News, News
Now, The Wall Street Journal,

@EU_Eurostat

Eurostat is the most famous
statistical office of the European
Union. Its mission is to be the
leading provider of high quality
statistics on Europe.

The newspapers voice: Europe is still
weighed down by high debt, weak bank
profits, high unemployment and vast
excess capacity in the economy.

Sources:
Eurostat, Sentifi, TheGuardian,
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EA: Euro area
Q1: First quarter of the year
FER: Fixed Exchange Rate

goods and services

Euro Area 28
Euro Area countries which have not
adopted Euro:

During these days Eurostat is publishing, on its Twitter page, information regarding European GDP, unemployment and
inflaction rates, saying that the situation is going better, because EU is reaching pre-crisis level.
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Three more tweets avaliable

Euro Area 19
They are the Euro Area’s country
with the monetary union:
Austria, Belgium, Cyprus, Estonia

5th May 2016
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#visualizingthecrisis
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This diagram wants to representing a view
of United Kingdom’s balance of trade value,
compared with current account value. The
situation is not so good, because UK expenses
to strangers countries are too high, and profits
aren’t enough to cover them.
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Annual inflation in Italy
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...Even if export is going down
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A real vision of the problem
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Spain probably will not respect target; value is
above the target line, conseguently negative.
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Spain Government Bond 10 years 2006 | 2016 (%)
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A country can reduce
its BoT by increasing
the value of its
exports relative to
the value of imports.
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60 %
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The amount of trade
exportation with
emerging countries
is slowly going down.

Emerging
economies
2011 • “Sovereign debt crisis”
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Sources: European Commission Directorate-General for
Trade, CBCN, Coface, S&P, tradingeconomy, Wikipedia

2016

Greece Government Bond 10 years 2006 | 2016 (%)

Greece’s bond interest
rate is too high
and unsustainable,
actually around 9%
(although value is
lower compared to
2012). Instead, pain’s
bond interest rate is
actually around 3%.
Regarding forecasts
for 2020, we can
see a very negative
projection: revenues
will never be higher
than deficit value.

64.0%

EUR
It’s different from
CA because BoT
consider only import
and export, and
CA instead import,
export, cash flows
and investments.
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Employment in EU
2012 - 2016

GDP is still going up...

Cause of economic growth
Data in %

for economy’s beginners

French Government Revenues (in billion of €)
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RUSSIA -0.8%

Since 2013, Germany tried to balance export trade loss with
the increase of domestic consumption. That is a good example
of how to prevent economic slowdown caused by difficulty on
trading goods.
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Actual situation

Reserves value in the last quarter of 2015
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Euro and US Dollar global reserves
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4
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The World still loves the Dollar
The U.S. dollar continued to be the world’s favorite reserve currency in 2015, while
the euro’s share of reserves fell to its lowest level since 2002. The data, known as
Cofer for Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, is released on
the last business day of every quarter with a three-month lag.
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Deficit emergency in UK
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Greece probably will respect target; value is
above the target line, conseguently positive.
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Spain’s debt

1.5%
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Greece’s debt

-1.8
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The ONS has just announced the highest Current
Account deficit on record for the British economy,
at 5.2% of annual GDP (7.0% in the last quarter of
2015). The argument is that as the British economy
recovers faster than its neighbours economies,
Britain’s income from overseas investments
declined while foreigners income taken from the
UK improved. This weighs negatively on GNP and
widens the Current Account gap. Also, the Balance
of Trade has a negative value because goods
imported are higher than gods exported.

It’s a measurement
of a country’s trade
in which the value
of goods it imports
exceeds the value of
goods it exports.
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What’s balance of trade?
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usually in December
revenues are higher

Are these waves? Unfortunately
no, it’s only a diagram which
illustrates French government
revenues (refer to all receipts
the government gets, including
taxes, custom duties, revenue
from state-owned enterprises,
capital revenues and foreign aid)
from 2011 to early 2016.

Spain’s fiscal deficit goals & forecasts 2015 | 2018
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To balance trade loss EU has to increase domestic consumptions:
that could be done only with the decrease of unemployment.
Nowadays the situation in Europe is getting better in this respect.

100%

90%
80%

Government revenues
are like the waves

Greece’s fiscal surplus goals & forecasts 2015 | 2018

European growth outlook forecast
2008-2018 | Data in %

IMF: recovery is “too low for too long”
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The main causes are geopolitical and economic problems of trade
partners: Russia and Middle East have political conflicts, Brasil has
structural weakness, China saw in 2015 economic slowdown.

Fiscal Pressure

100%

56.8%

4%
3%
2%
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0%
-1%

The International Monetary Fund raised doubts
about Greece’s ability to meet the budget
surplus target of 3.5 % of gross domestic
product within two years, because debt is too
high for realize that goal. Meanwhile, Spain is
supposed to reduce its budget shortfall to 2.8
%of GDP this year, but for EU commission this
target will be missed.

M

£350 million
every week

Politically realistic range

-2.2%

...But there is still hope

Sources: tradingeconomics, unwto,Eurostat, businessinsideruk, institute of the study
war, wttc, Euromonitor international, travel.trade.gov
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Finland believes
terrorism in Europe
could possible
draw profits to the
country’s economy,
triggering an inflow of
tourists to the ‘safe’
Nordic Europe.
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The Authority on World Travel &
Tourism (WTTC) in 2015 made
projection for 2025 about the
future impact of tourism on
European countries’ GDP. Due to
the actual situation maybe they
should re-write them.
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Impact of Brexit on UK GDP | 2030
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Opposition says that there are not only negative perspectives but also positive
consequences on GDP in 2030, according to Cuirack Consulting. However, they are
maybe a little bit to optimistic if we see the projections.
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European export trades are having some trouble...
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EU spending for counter
terrorism is becoming more
and more expansive. Since
2002 they had a huge increase.
However, after Bruxelles attack,
EU launched new expansive antiterrorism mesures, focusing on
new and old risky places.

1.46

1.9
1.6

2.2
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The Eurozone economy is “flying on one engine”
according to the ratings agency Standard and
Poor’s, which trimmed its growth and inflation
forecasts for the euro zone. In his latest report S&P
decided to cut GDP growth projection for Europe,
against the forecasts they did in November, but
they says also there are some reasons to hope that
the economy will pick up altitude, a “pre-crisis flight
path” of robust growth is not likely.
S&P’s Chief European Economist Jean-Michel Six
says that europe must balance out export trade
slowdown with domestic consumption growth. The
risk is zero growth for european economy in 2017.

How much does counter
terrorism cost?

GBPUSD Change
21st Mar | 25th Mar

The pound sunk on renewed
worries about the threat of
Brexit after the Confederation of
British Industry issued a warning
about the potential fallout.
Separately, investors were
considering the potential fallout
from the resignation of British
work and pensions secretary Iain
Duncan Smith over the weekend.

#visualizingthecrisis
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Bruxelles | Jan-Mar 2016

The pound weakens

EU debt crisis odyssey

Government spending value (millions of €)

Public Deficit to GDP
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The main Brexit campaign group,
“Vote Leave,” argues the U.K.
has lost control over vital policies
and would be better off not
sending £350 million every week
in financial contributions to the
union. Vote Leave chief executive
Matthew Elliott criticized the CBI
for using “deeply pessimistic”
assumptions in its report and
said the U.K. economy would
continue to expand after an exit.
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Sweden

Government spending to GDP 2016/2020

2020

19th

0.2

The opposition: CBI is too
pessimistic

0%
2020

17th

0.4

Employment would also take a hit in the years
after a Brexit, the report forecast. In the first
three to four years following a departure, the
unemployment rate could jump to 8%, compared
with 5% under the stay-in scenario, it said.
Talking about real numbers by 2020, the overall
cost to the economy could be as much as £100
billion and 950,000 jobs: situation maybe will be
a little better in 2030.
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0%
2016

15th

Japan 10-year yeld

Warning: a million jobs lost

10%

GDP value (billions of €)

Unlike in the early years
Hollande’s presidency, the deficit
reduction last year was achieved
while cutting taxes, with the
tax burden falling for the first
time since 2009. Growth in
the Eurozone’s second biggest
economy was slightly better in
2015 than originally thought.
INSEE revised its growth figure
for France up to 1.2 percent from
a previously announced 1.1. “It
means we’re cutting the deficit
while supporting growth at the
same time,” said French Finance
Minister Michel Sapin.

19th

Sources: MarketWatch, The Guardian, The Market Oracle, OpenEurope, Bloomberg

US visitors
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Manufacturing production 2016/2020

Industrial production 2016/2020

Although Public Spending to GDP rate fall in 2015, the effective value grew anyway. At
the same time GDP is growing after the 2013’s fall.

France’s situation

0.00875

15th

3.9

GDP grows, but also government spending

2.7%

0.00895
0.00885

1.095

12.8

And it gets worse for Japan:
Japan’s yield curve has
inverted,after the central
bank’s operation to buy
long-term debt met the
lowest investor participation
on record. This is, typically, a
harbinger of recession.

Denmark

France posted its smallest
public deficit since the global
crisis of 2008. Public deficit
fell last to 3.5%, according to
national accounts published
by the statistics agency INSEE
(that was slightly better than
the government’s target of 3.8%
for the year, but EU rules set the
limit on public deficits at 3% of an
economy’s total annual output).
The deficit also benefited from
local governments running a
budget surplus of 700 millions.
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French public
deficit better
than expected
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Sources: tradingeconomics.com, Bloomberg.com, IBTW.com, yle.fi
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Sources: tradingeconomics.com, dhnet.be, independent.ie, thenews.com, marketoracle.com

Total amount of visitors

This graphic shows how much
money US people directly spent
in 2014 in different European
countries. Undirect spendings
are diffcult to calculate, but
they are a huge income for the
tourism linked activities.

This was what they were hoping for: weaker currencies to boost their export and
make their insanely-large debt more manageable. Instead, they both have popped
versus the dollar, which means exports have gotten more expensive and both
systems debt loads are now harder to manage.
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Threaten countries

USA

Expectation vs Reality

Brexit from the EU could cost a billion pounds and
almost a million jobs by 2020, warned CBI, it would
cause a “serious shock,” triggering “significant
economic and political uncertainty” in the short term.
The CBI report looks at the economic impacts of a Brexit
under two possible trade scenarios: the U.K. reaches
a Free Trade Agreement (FTA) with the union and can
sell goods to the region without paying extra tariffs,
or the negot

rate higher than 2016

2015

This map shows how important are US
visitors for tourism industriy of the European
countries threatend by ISIS

How much does US
spend in Europe?

Well, that didn’t work
The BoJ and ECB recently launched some measures for currency devaluation in the
sense that money printing and lower interest rates generally cause the offending
country currency, sending its exchange rate down versus those of its trading
partners. Well, that didn’t work.

Iain Duncan Smith, ex Secretary of State
for Work and Pensions
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Iain Duncan Smith, who resigned as U.K. work and
pensions secretary last week, denied accusations
his move was aimed at undermining Prime Minister
and Chancellor of the Exchequer amid Conservative
Party divisions over the European Union ahead
of June’s referendum. Population is now worried
about the future also because of the puond
weakness this week and new CBI warnings and
economic projections for 2020.
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Again and again: Brexit
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Export, we have a problem
Exports to the Eurozone account
for around 50% of Switzerland’s
total exports. With the franc
rising against the Euro, it comes
as no surprise that exports to
the Eurozone fell 7% last year. So
far, Swiss companies have been
playing with margins, cutting
costs and improve efficiency.

Sources: iEconomics

GDP growth rate 2016/2020

value lower than 2016

2011

+0.1%

-0.5%

Government
Spending
to GDP

Map legend

actual value

2010
-2.9%

Public Debt
evolution

Terrorism in Belgium: for US
Europe is no more safe for tourists

Impact of terrorism on plane booking
Paris | Oct-Dic 2015
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Europe is becoming a dangerous
place, says the US Department
of State. After terrorist attack in
Brussels the agency declared it
is better to avoid travels in the
Old Country: what could be the
economic impact?
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Threat of terrorism: US
advise against Europe

2007

59%

0%

140.411

FRA

NLD

M

2016

20%

ITA

A

2008

-6.6%

10%

ESP

M

58%
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DEU

Here are compared some considerable
data (unemployment rate, Government
debt to GDP, GDP growth rate and
government spending to GDP) to provide
an accurate economic forecast for 2020.
Countries taken into consideration are
Luxembourg, Sweden and Denmark.
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The European AAA countries:
perspectives for 2020
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Balkans situation 2016

Border shutdowns
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RUS

of the total
from 2008

European inner circle
of triple A, according to
Standars & Poor’s

49%
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Prime Minister Alexis Tsipras
says that the migrant crisis has
the potential to incur sizeable
fiscal, social and political costs
for Greece. The recent proposal
on returning migrants to Turkey
somewhat alleviates this risk,
but is yet to be agreed and
tested. Resulting political strains
on relations with EU partners
could potentially also spill over
to Greece’s ESM programme,
increasing delivery risks.
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WTO: World Trade Organization
BoJ: Bank of Japan
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2015 Swiss
market index
rate

-0.8%

Foreign Exchange Reserves in Swiss Jul 2011 | Feb 2016

In 2015, the SMI index is down
10%, underperforming wider
European markets. According
to data collected by Star Capital,
Switzerland ranks at the 37th
of 40 positions in terms of
valuation, which means that
financial markets in Switzerland
are largely overvalued.
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Purchase of corporate
bond, non financial bond

An overvalued index
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Four new TLTRO rounds,
with interest-free loan or
negative interest
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This map wants to illustrate situation of
government bond 10 years profit in 2020; high
profits of this bonds are surely good for investors,
but isn’t good for governments, because they have
to pay more interests; so high profits = more risk.

70%
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Actually Finland have three different typologies of
rate, depending on rating company which assign
the vote. So, these are actual rates from Fitch,
Standard & Poor’s and Moody’s.

34%
Increase of QE from €60
billion to €80 billion

Swiss
Inflation
rate

-4.5%

Europe

Deflation variation Mar2015 | Feb2016

Europe 2020: 10 years bond profit

Some different ratings

AA+

Countries with oil

Rating agency Moody’s said the Eurozone
sovereigns’ ratings will likely remain stable in 2016
but fading fiscal consolidation, limited progress on
structural reforms, and rising political risks limit
upside potential and create longer-term risks.
Even as debt loads remain stubbornly high, the
deleveraging process has been hampered by a
combination of low growth and low inflation with
progress on structural reforms limited at both a
national and a Eurozone level.

A+, A, A-

The economic problems of Finland came primarily from a
drop in demand from Russia, first market for the Finnish
export. Difficulties of trade have worsened by: the decline of
its most successful company, Nokia together with the sector
of the production of the paper.

This diagram wants to illustrate some datas about
finland’s financial situation from 2006 to 2015;
for example, in 2015 annual GDP growth rate
increased only by 0,3%, and Fitch says there are no
clear signs that Finland’s domestic growth could
top an annual growth of 1.0-1.2% over the medium
term. Finland also has a very high public spending,
around 60% of GDP. Also public debt in the last
years is growth a lot, as indicated in the diagram.

Reduction of refinancing
rate from 0.05% to 0.00%

Transit nation

AAA
AA+, AA, AA-

BB+, BB, BB-

CCC, CC, C, RD, D

3

Fitch

Negative data

Countries with
economic difficulties

There are other
countries with
financial problems,
they can not
afford imported
products.

4

Only a small fall in EU
debt expected for 2020

The economic recovery is taking a long
time to arrive.

ECB decided to launch some monetary measures in order to help European families and
corporations. The aim of ECB is to prevent deflaction and stabilize monetary situation.
ECB’s decisions surprised the entire Europe.

2.84% GDP/$670 million
cost of migrant crisis

Furthermore,
other trade
partners are now
having economic
sowdown or crisis.
Russia han been
banned.

#visualizingthecrisis

BBB+, BBB, BBB-

100%

More than 41,000 refugees and
migrants are stranded in Greece,
their plans to travel north
blocked by border shutdowns
throughout the Balkans. That
estimate was based on the
presumption that Greece was
only a transit nation, but if now
they have to host a large number
of refugees, this estimate will
have to be revised.

Swiss
industrial
production

-3.94%

CBI: Confederation of British Industry
FTA: Free Trade Agreement

Mario strikes back

Total Greece GDP 2015
$236 billion
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Export difficulties
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TLTRO: Targeted Long Term Rifinancing Operation, made by ECB.
VAT: Value Added Tax.
ELA: Emergency Liquidity Assistance
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A1, A2, A3
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ESM: European Stability Mechanism.
GDP: Gross Domestic Product.
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for economy’s beginners

-1,5%

50%

Manufacturing production

2
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Bonds: instrument of indebtedness of the bond issuer to the holders.
Austerity: set of economic policies implemented with the aim of
reducing government budget deficits.

-1,0%

0

Industrial production

5

5

2016

-0.3

The cost of managing the migrant crisis in Greece will exceed a previous estimate of
600 million Euros ($670 million) as more and more refugees are forced to remain in the
country, says Yannis Stournaras, the Governor of the Bank of Greece.
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Fitch’s
prevision

0

What are the consequences of immigration?

Interest rate
Retail sales

Oil extraction is
very expansive
for US compared
to middle east,
so they have
economic
difficulties.

The European Union’s statistics
agency said consumer prices
were down 0.2% from February
2016, having been up 0.3% on
the year in January, creating
panic and concern. That is a
quit risky situation that ECB has
to solve has soon as possible
in order to assure a better
economic stability to Europe.

Fitch

Aaa
Aa1, Aa2, Aa3

A+, A, A-

0

4

1,0%

The Greek authorities have already legislated for the majority of the
specific milestones agreed, most notably to increase VAT and reduce
social security costs. But the main potential stumbling block is the
politically sensitive pension proposals, where creditors are pushing for
upfront cuts as a way of reducing implementation risks.

2

Moody’s

AAA
AA+, AA, AA-

BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3, Baa4

2

2014

2015
Actual
situation

S&P

1

0

3

2

Why is EU so concerned?

A credit rating is an evaluation of the credit worthiness of
a debtor (a business company or a government) predicting
the debtor’s ability to pay back the debt. The credit rating
represents the evaluation of the credit rating agency of
qualitative and quantitative information for the debtor.

Inflation rate

GDP slowdown

5

Greece’s GDP forecast
Data in %
2,0%

Europe’s refugee crisis is posing risks for the Greek economy and needs
substantial help to deal with the migratory flows. The main concern
is caused by the potential possibility that tourism will be discouraged
because of the great affluence of immigrants in Greece and the instable
situation caused by them.

1
2

100,000

4

Diagram legend

153,013

160,000

Tourism downfall

50%

Middle East
countries continue
to pull out oil even
if the price is now
very low to put
US in a difficult
situation.

What’s the rating system

Credit rating company Fitch has dropped Finland’s credit rating from the highest possible AAA to the secondbest rating, AA+. The company says that Finland’s future economic prospects are nonetheless stable, with
an “Economic performance which remains weak”. Fitch estimates Finland’s economic growth at exactly 1.0
percent. The government is attempting to boost exports by improving competitiveness. While the country’s
major trade unions and employers have agreed on a plan to cut labor costs, about 40 percent of the members of
the biggest union have rejected it.

Unemployment

2

Bank deposit Jan 2010 | Gen2016
$Billion

Fitch Ratings has affirmed Greece’s Long-term foreign
and local currency Issuer Default Ratings (IDRs) at ‘CCC’,
confirming the decision of the last year. Good progress
has been made towards agreeing the first review of the
financial assistance programme with the ESM, but risks
for investors still remain. Greece’s primary fiscal deficit in
2015 is estimated at just within the programme target
of 0.25% of GDP partly due to a more resilient economic
performance than was assumed last year. So Greece is
doing something to make its economy getting better, but
why their condition is still the same?

3

No liquidity

1

Swiss
manufacturing
production

-0.75%

Sources: EuroSTAT, Nasdaq, Bloomberg, Investopedia

Finland loses AAA
rating from Fitch
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#visualizingthecrisis

Swiss
interest
rate

+0.4%

Positive data

Debt defaults

Pound overview 28th Feb | 3rd Mar

Swiss GDP
growth rate

Leave

1.45

JAN

Swiss
Interest
rates

negative

Stats are too bad

Falling demand

British pound overview
Sterling hit a seven-year low against the dollar on Friday, dogged by
persistent worries about a possible British exit from the EU which left
the currency on track for its biggest weekly loss since 2009. These
graphs show pound situation in the last 3 months and 5 days.

DEC

EU
Interest
rates

SWE

European deflation and oil price

-3.5%

1.42
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GDP may drop
in 2017, so
Swiss could go in
recession.

-1

What are the consequences of deflation?

4

Bonds: it’s an instrument of indebtedness of the bond
issuer to the holders.
Austerity: set of economic policies implemented with the
aim of reducing government budget deficits.

5

Swiss companies
are in financial
difficulties .

Financial data comparison between Switzerland and Eurozone

2012

1

Conseguences
1. Risk of a new
crisis, because
debt value of
riskier countries
becomes high,
and at the same
time value of
their bond goes
down; so contries
remains without
money and this
forcing them to
turn to the ESM
for help, which
would entail even
heavier losses for
their banks and an
even heavier dose
of austerity.

4

Exports to the
Eurozone fell for
this.

When the ECB cut its key rates and unfolded a massive asset
purchase programme, capital started flowing away from the core
Eurozone members in the direction of strong neighbour countries like
Switzerland. Foreign reserves could only accumulate.

SNB: Swiss National Bank
GCEE: Stock Market Index, it is the stock

47%

400 billions €: owned
by italian banks

3

Franc value
grows stronger
compared to Euro.

3

-1.5%

European fund
UK was upset by
this request from
European countries,
also Italy that has
economic so they
threaten to stop found
for Emilia Romagna
earthquake.

Stay

1,769 billions €: owned
by other investors

2

To avoid capital
flight, Swiss
National Bank
disconnect the
franc to the Euro.

for economy’s beginners

-0.5%

1.53

Source: bloomberg.com

1

Capital starting
flow from EU to
Switzerland.

GBR EIR DEU FRA ESP

Impact on GDP in 3 years

EU banking
UE wants to create
a ECB banking and
that banks save
themselves without
taxpayer money.

Some steps to Swiss’s recession

In 2000 Switzerland opted
out of the Euro to keep his
own monetary policy while
routing 50% of his exports to
the European bloc at the same
time, it was somewhat deceiving
themselves. It may not share the
Euro, but it do share the same
kind of monetary policy, as it was
pushed by the ECB into negative
interest rates.

Consequential actions

The impact of the UK leaving the European Union creates an instable economic situation where everyone
loses, because of the tight link between UK and EU markets. Economists are now trying to focus on the
possible or probable consequences both positive or negative in terms of number and GDP.

1

The beginning
of everything

Switzerland is a great example
of how it doesn’t matter all
that much whether a country
is a member of the EU or not,
even when it deeply depends on
trading with it. It is also shows
that under such a scenario, it
doesn’t really matter whether or
not the country chooses to keep
its own currency and central
bank or to adopt the union’s own.

What if UK leaves EU?

3

Bond

Bond
BBB+

2. Creation of an
“independent
fiscal council”.

Problems of the
proposals
1. Huge holes
in the balance
sheets of
the banks of
the “riskier”
countries, since
they tend to hold
a large % of their
country’s public
debt.

Isolation

3

Inflation situation in EU countries | Feb2016

Eurozone consumer prices were
lower in February than a year
earlier, a setback for the ECB
in its struggle to prevent the
currency block’s slide into chronic
deflation. The ECB’s governing
council is set to meet on March
9 and 10 to decide whether to
boost its stimulus programs,
amid signs that the Eurozone’s
modest economic recovery may
be faltering. Policy makers will
have new economic forecasts
in March that are expected to
show inflation this year falling
far below the 1.0% estimated
in December, following another
sharp drop in oil prices.

Promoters
German Council of Economic Experts
(GCEE), with backing of the Bundesbank,
the German finance minister Wolfgang
Schäuble and Draghi.

Promoters
W. Schäuble, members of the CDU party
and governors of the German and French
central banks, Jens Weidmann and
François Villeroy de Galhau.

2017:
Switzerland
goes into
recession?
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#visualizingthecrisis

Why is UK asking for a referendum?
Boris Johnson, Mayor of London, dropped an EU referendum
bombshell by announcing he will campaign for Britain’s exit, where
UK will vote to decide if stay or leave Europe. Johnson’s declaration,
because of his great influence is now having a big impact on
britannic population. But why UK decided to get off European
Union? What could be the economic impact of Brexit?

GNP: Gross National Product
GDP: Gross Domestic Product
USD: United States Dollar
BoT: Balance of Trade
CA: Current Account
S&P: Standard & Poor’s, an american
rating agency.
Sources: tradingeconomics.com, wikipedia.org, masterinvestor.co.uk, wsj.com, investopedia.com, reuters.com
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UK current account value
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UK balance of trade value

ENG

L’obiettivo che
si pone WallMap,
una piattaforma
di condivisione
di informazioni a
Venezia, è quello
di trasformare in
digitale i “bigliettini”
e il passaparola usati
dai suoi abitanti per
comunicare.

The target which
arises WallMap, an
online informationsharing platform
about venice, is the
digital transposition
of “bigliettini” and
word of mouth, two
communication
means used by its
inhabitants.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Acrobat Pro / Proto.io

user interface
/ illustration

WallMap

made with Elisa BIsi and Irene Spagnolo

ITA

2016 — IUAV University of Venice — professor Laura Cattaneo + Dario Martini

WallMap

↓ some venetian “bigliettini”
communication system,

↓ the entire app screen collection

InformeRete

↓ infographics and a map made for the project

ENG

Le notizie “gonfiate”
sono molto frequenti
nei giornali, con
titoli e contenuti
che traggono in
inganno il lettore. Il
progetto consiste in
un ipotetico sito ove
raccogliere queste
problematiche e
smontarle con dati
verificati.

Inflated and
fake news are
very common in
newspapers, with
titles and contents
which mislead the
reader. The project
consists in a fictional
website where this
news are collected
and taken down by
verified data.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe InDesign
/ Adobe Acrobat Pro

made with Valeria Mento, Elena Antonutti, Giovanni Millimaggi
Cristiana Zampolini, Donatella Mastrolonardo, Francesca Luzi, Chiara Verdoliva

ITA

2016 — IUAV University of Venice — professor Simona Morini

Fonte immagine: “La Tribuna di Treviso”

infographic
/ illustration
/ user interface

NUMERI IN CALO
Ecco alcuni dati sugli incidenti stradali, avvenuti in
Provincia di Treviso, che confermano i frutti del lavoro
svolto su incroci, curve e altri tratti pericolosi (arrivando
a dimezzare i dati in 15 anni); i rimanenti che ancora
persistono, con tutta probabilità sono in gran parte dovuti
alle imprudenze e alle inosservanze degli automobilisti. La
fonte è la Provincia di Treviso.
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Oderzo
Montebelluna
5

2
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Treviso
Castelfranco

Mogliano
Fonte dati: Provincia di Treviso e Regione Veneto

Secondo le analisi della provincia di alcuni casi
particolari di incidenti multipli in particolari punti

Incidenti mortali

↓ the part of website
that I have made
NAVIGA

RICERCA

alimentazione

ABBONATI

vaccini

100
50

Infatti nella grande maggioranza dei casi gli incidenti sono
stati causati da distrazioni, comportamenti imprudenti da
parte degli automobilisti, malori, colpi di sonno e una serie
di altre cause non imputabili alla strada in se; fortuna che
si chiamavano “strade killer”! Tutto ciò ridimensiona di molto
l’effettiva pericolosità della strada.

ACCEDI

terrorismo

immigrazione

ambiente

(in)sicurezza
stradale

“Quattro morti in soli 6 mesi”
“strada che sembra stregata”

Breve glossario per districarsi dalla disinformazione

STRADA OVE SONO AVVENUTI
MOLTI INCIDENTI

STRADA KILLER

STRADA DOVE SONO MORTE
MOLTE PERSONE

MAPPA DELLA PERICOLOSITÀ/
PUNTI NERI

LUOGHI NEI CUI PRESSI SONO
AVVENUTI ALCUNI INCIDENTI

ANCORA 57 TRAGEDIE

57 PERSONE DECEDUTE

QUARTA VITTIMA IN 6 MESI

4 PERSONE MORTE IN INCIDENTI
DI DIVERSA TIPOLOGIA

SANGUE SULL’ASFALTO
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da frequenti incidenti

2

Vittorio
Veneto

“tratto di strada che fa tante vittime”
“i 5 punti neri della provincia”

Conegliano
4

“le infrazioni più frequenti sono il sorpasso lungo la
linea continua e il superamento dei limiti di velocità”

a cura di Jacopo Faggian

STRADA “NERA”

2008

5000

Incidenti con feriti

I 5 PUNTI NERI.
Anche i cosiddetti “5 punti neri della provincia” si sono, ad
un esame attendo, rivelati un buco nell’acqua: gli incidenti
avvenuti, seppure in zone così ravvicinate, sono in tutti
i casi risultati di una disattenzione o imprudenza del
guidatore.

sicurezza
stradale

2000

6000

Feriti

STRADA KILLER?
Tra le strade viste in questi articoli ve ne è una molto
nominata negli ultimi mesi, in quanto teatro di numerosi
incidenti (SP 667); c’è da dire che la strada è realmente
ricca di incroci e punti effettivamente critici, ma bisogna
notare come (stando agli articoli) gli incidenti siano
avvenuti in tratti rettilinei e non correlati con le criticità
presenti.

informeRete
HOME

150

CONTENUTI, CHE DELUSIONE!
I titoli, che erano molto critici nei confronti della
strada stessa (quasi a suggerire una carenza strutturale di
sicurezza) non hanno correlazione con il contenuti effettivo
degli articoli: a parte i soliti termini già anticipati
nei titoli, leggendoli la notizia si sgonfia già solamente
leggendola.

5

“Proprio per il fatto che si tratta di un rettilineo]
viene spontaneo pigiare sull’acceleratore”

Oderzo
Montebelluna

“nei casi degli incidenti mortali spesso si è trattato di un’inspiegabile
perdita di controllo del mezzo, per un malore o per un colpo di sonno”

5

2

2

“fuoriuscita autonoma dalla carreggiata e una serie di
piccoli tamponamenti legati all’imprudenza de conducente”
Treviso

“buona parte degli incidenti sono causati dalla distrazione e dall’inosservanza del
codice della strada; tra le infrazioni più frequenti l’uso del cellulare alla guida”

Castelfranco

“perde il controllo dell’auto per un colpo di sonno o un malore, invade
la corsia opposta e finisce contro un camion-negozio di un ambulante”
Mogliano

“incidenti a causa della distrazione e dell’elevata
velocità dei conducenti degli autoveicoli”

Fonte dati: Provincia di Treviso e Regione Veneto

Secondo le analisi della provincia di alcuni casi
particolari di incidenti multipli in particolari punti
(che quindi potevano evidenziare una effettiva criticità
dell’infrastruttura stradale), essi si sono rivelati essere al
contrario proprio delle coincidenze e per di più imputabili
ad imprudenze dei conducenti (sorpassi azzardati, velocità
elevate, ecc.).
I punti critici della viabilità esistono, come risulta
da un’analisi svolta dall’Università IUAV di Venezia in
collaborazione con la Provincia di Rovigo sulla sicurezza
stradale (come ad esempio incroci o curve pericolose), ma
nonostante ciò è oltremodo curioso notare come gran parte
degli incidenti analizzati in precedenza siano avvenuti in
punti non pericolosi.

TITOLI...D’IMPATTO.
I giornali locali, come “la Tribuna di Treviso” (presa come
esempio in quanto i casi di seguito analizzati sono stati
pubblicati su questo quotidiano) spesso mettono in evidenza
i fatti con titoli esagerati o utilizzando parole improprie,
le quali non si avvicinano neppure lontanamente all’effettiva
entità della notizia.
Analizzando, in particolare, articoli che riguardano casi
di incidenti stradali, si può notare proprio questo uso di
termini appariscenti, atti ad aumentare l’impatto mediatico.
I titoli visibili qui sotto sono solo alcuni tra le decine
di esempi che è possibile trovare, all’interno di questi
giornali, ogni giorno.

Schianto sulla strada “nera”

SP667, la strada killer con il record di morti

Da Oderzo a Vittorio Veneto: la mappa della pericolosità
Troppo pericolosa via S.bona Vecchia

Le cinque strade maledette

Via del Galletto, ancora uno schianto
Fonte immagini: Organizzazione Mondiale della Sanità

CAMPAGNE PER LA SICUREZZA
Dato ciò di cui si è parlato prima, si è quindi deciso in
gran parte di puntare sulla sicurezza stradale, tramite
appositi corsi di formazione, opuscoli, campagne informative
e strumenti di prevenzione, i quali in generale puntano molto
sull’effetto paura e però informano poco nel dettaglio. I
cosiddetti tutor autostradali o gli autovelox hanno funzione
deterrente, che però è efficace solamente entro i tratti
stradali ove sono installati; gli automobilisti non hanno
infatti un’adeguato senso di responsabilità.

Fonte immagine: “La Tribuna di Treviso”

NUMERI IN CALO
Ecco alcuni dati sugli incidenti stradali, avvenuti in
Provincia di Treviso, che confermano i frutti del lavoro
svolto su incroci, curve e altri tratti pericolosi (arrivando
a dimezzare i dati in 15 anni); i rimanenti che ancora
persistono, con tutta probabilità sono in gran parte dovuti
alle imprudenze e alle inosservanze degli automobilisti. La
fonte è la Provincia di Treviso.

Morti

Sopra ecco alcuni esempi di campagna contro i comportamenti
dannosi in strada.
La domanda che resta perciò è questa: sono validi i metodi
di prevenzione e lotta all’in-sicurezza stradale basati
sull’effetto paura? Hanno senso o si può trovare qualche
alternativa? Se no, quali sono queste alternative?
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ENG

La passione per le
mappe mi ha spinto
a sviluppare nuove
e migliori modalità
di rappresentazione
visuale. Qui ho
lavorato su una
mappa dell’Impero
Romano usando
colori e stili che
rendessero il risultato
chiaro e moderno.

My passion for
maps pushed me to
develop new and
best ways of visual
representation of
that. Here I worked
on a map of the
Roman Empire, by
using styles and
colours which making
the result clear and
stilistically modern.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator

illustration

individual project

ITA

2016 — personal research & development

Designing Maps

Future Interface

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator

A project lasted 3
days about future
interfaces in the
service of the
citizen: it was made
the olographic
interface of a device
who monitor every
vital sign and it is
connected with your
own doctor.

user interface

project made with Silvia Perissinotto, Agnese Chiarot, Alessandro Agosta

Un progetto durato
3 giorni sulle
interfacce future al
servizio del cittadino:
l’interfaccia
olografica di un
dispositivo che
monitora ogni
parametro vitale ed
è connesso con il
proprio medico.

ENG

2016 — IUAV University of Venice — workshop with Gianni Sinni and Daniele Tabellini

ITA

2

InfoSport (paper)
La prima parte
del progetto di
tesi triennale è un
allegato carteceo
alla “Gazzetta dello
Sport”, edito in
occasione di grandi
eventi sportivi
e caratterizzato
da un contenuto
di infografiche,
illustrazioni e analisi
per tifosi e non.

The first part of my
BA thesis project is
a paper annex to the
italian newspaper
“La Gazzetta dello
Sport”, printed during
big sport events,
and characterized
by a content rich
in infographics,
illustration and
analysis for fans and
normal people.

30 • 31

Il circuito
Infografica

Scala marce
Scala velocità
Tracciato
Zona DRS

E

Adobe InDesign / Adobe Illustrator
/ Adobe Photoshop / Adobe Acrobat Pro

F

Curva del
serraglio

Miglior tempo per settore - 2014
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Jochen Rindt - entrata Parabolica
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Wiki auto

editorial
/ illustration

Rettifilo Tribune

Wiki au

Ferrari F1-87/88C (198

_ testi di AA. VV.

Risultati sportivi
della Ferrari
F1-87/88C

Piazzamenti
a punti: 17

Campionato:
2° classificata

Vittorie
ottenute: 1

Podi: 8

Punti
iridati: 65

Vincono solo i più duri
Dal 1993 al 2002, quindi per ben dieci
anni, la pista di Suzuka ha emesso un
verdetto inoppugnabile: solo i duri
possono vincere il Gran Premio.
I piloti che in queste occasioni sono
saliti sul gradino più alto del podio
sono infatti tutti Campioni del Mondo
o lo sono diventati dopo qualche
anno. Nel 1993, ad esempio, è la volta
di Ayrton Senna con la McLaren e
l'anno seguente tocca a Damon Hill
che due stagioni dopo si laurea iridato
bissando la vittoria sul tracciato
nipponico.

Autodromo di Monza

Specifiche tecniche

lunghezza 4280 mm, larghezza 2120 mm, altezza
1000 mm, peso 542 kg con acqua ed olio.

I piloti più forti
Michael Schumacher si impone in ben
cinque edizioni, nel 1995, nel 1997, nel
2000, nel 2001 e nel 2002. Tra l'altro
c'è da osservare che Suzuka ha visto un
doppio successo di Mika Hakkinen il
quale ha sempre abbinato il trionfo in
Giappone alla conquista del Mondiale.
Conferma di abilità
Inoltre, l'albo d'oro completo del
Gran Premio del Giappone (visibile a
fianco nell'infografica) non può che
corroborare la teoria delle grandi
qualità di guida richieste ai vincitori:
per otto volte il successo è andato al
pilota che al termine della stagione
sarebbe diventato Campione del
Mondo.
Circuito del Fuji
Nella stagione 2007, per due edizioni,
il gran premio tornò al Fuji (dopo
esservi stato nel biennio 19761977), radicalmente rinnovato;
successivamente venne annunciato
che a partire dal 2009 i due circuiti (di
proprietà di due case automobilistiche
nipponiche rivali tra loro, Toyota e
Honda) avrebbero organizzato la gara
ad anni alterni. Dal 2009 la Toyota
rinunciò a ospitare nel suo Circuito
del Fuji la Formula 1, che così ora è
organizzato stabilmente a Suzuka.

Pole position
ottenute: 1

Risultati ottenuti per pilota nei 16 GP del 1988
Gerhard Berger
1
5
10
20
2°

Trasmissione: trazione posteriore, frizione
multidisco, cambio longitudinale in blocco
col differenziale, meccanico manuale a 6
marce+retromarcia.
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1995

2011

3°

Michele Alboreto

1994

M.
Schumacher

2°

1

1993

M.
Schumacher

5°

5

Motore: Ferrari 033/E, posteriore centrale
longitudinale,; 6 cilindri; cilindrata totale 1.496
cm³; potenza massima in gara 600/640 CV a
11.800/12.200 giri/min; potenza massima in prova
630/690 CV a 12.000/12.800 giri/min.

1988

M.
Schumacher

Gran premi
disputati: 16

15

1987

M.
Hakkinen

Campionati
disputati: 1
(1988)

Prestazioni: velocità massima raggiunta 331 km/h.

Dimensioni e peso: passo 2800 mm, carreggiata
anteriore 1791 mm, carreggiata posteriore 1673 mm,

_ testi di AA. VV.

Gran Premio d'Italia

progettando nella sede Ferrari inglese di Guildford.
Come motivazione della scelta adottata, vi era
anche una deroga regolamentare. Infatti tra le
altre normative (riduzione della capienza del
serbatoio del carburante a 150 litri e limite della
sovralimentazione del turbo a 2,5 bar), vigeva
l'obbligo, per le nuove vetture, di posizionare la
pedaliera dietro l'asse anteriore per motivi di
sicurezza. Era concesso però alle vetture turbo di
mantenere la pedaliera in posizione avanzata, a
condizione che il telaio rimanesse esattamente lo
stesso dell'anno prima. Ferrari, Arrows, Zakspeed
si schierarono così con le vetture della stagione
precedente evolute soltanto in alcuni aspetti di
dettaglio mentre altre scuderie, fra cui la McLaren
(passata ai motori Honda) adottarono un telaio
nuovo, scelta che si rivelò vincente.
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Storia: la F1-87/88C era sostanzialmente un
adattamento della precedente F1-87 alle nuove
regole in vigore nel 1988, tanto che dal punto di vista
meccanico e aerodinamico l'auto risultava identica
a quella dell'anno prima. Tale scelta progettuale si
giustificava per il fatto che nel 1988 la Federazione
decise di concedere per l'ultima volta l'utilizzo di
motori turbo, che sarebbero stati banditi l'anno
successivo per questioni di sicurezza e per diminuire
i costi; nel 1988 vennero depotenziati, riducendo
la pressione di sovralimentazione massima da
4 a 2.5 bar. Di conseguenza la Ferrari decise
semplicemente di continuare ad usare il propulsore
del 1987 adattandolo alle nuove regole, piuttosto che
realizzarne uno completamente nuovo, come invece
fece la Honda per il team McLaren, dovendo anche
concentrarsi nello sviluppo della nuova vettura per il
motore aspirato per il 1989 che John Barnard stava

Autotelaio: monoscocca in materiali compositi;
sospensione anteriore a ruote indipendenti,
quadrilateri deformabili, comando molleggio
a tirante o "pull-rod"; sospensione posteriore a
ruote indipendenti, quadrilateri deformabili,
comando molleggio a tirante o "pull-rod"; 4 freni
a disco Brembo in carbonio; sterzo a pignogne
e cremagliera; serbatoio carburante 150 litri;
pneumatici anteriori Good Year 25.10-13";
pneumatici posteriori Good Year 26.15-13".
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Storie di Monza
Rindt: mondiale alla memoria

occhialoni e al bavaglio ignifugo, con la sagoma
della Lotus che si staglia insieme al suo casco verde
scuro alla curva del Casinò. Ormai le macchine
in testa sono una cosa sola con Rindt che ha
ridotto il distacco da un secondo a pochi decimi
nell’arco degli ultimi Km percorsi come sempre
al limite. Si arriva così all’ultima curva quella del
Gasometro, con Brabham che guarda ancora una
volta negli specchietti e per via di un doppiato ha
un esitazione andando a ritardare la frenata. Black
Jack, va lungo contro le barriere, Rindt lo sfila
passandolo all’interno e va a vincere. Il direttore
di gara vede passare la Lotus sotto il suo naso e non
cala nemmeno la bandiera a scacchi, incredulo e
preoccupato in attesa che arrivi Brabham. Non ci
crede nemmeno lui. Jack passa secondo con una
smorfia di disappunto dipinta sul volto e l’anteriore
danneggiato. E’ un successo epico anche per la
statistica pura. Rindt completò l’ultimo giro facendo
segnare il favoloso tempo di 1.23.200, ben otto
decimi sotto la pole ottenuta da Stewart in qualifica,
senza contare che fine gara le gomme di Jochen
erano quasi sulle tele.

che rimane intrappolato nella sua De Tomaso in
fiamme dopo un urto contro il terrapieno. Jochen
è talmente scosso da questa morte che per qualche
settimana medita addirittura il ritiro dalle corse,
ma si propone di ripensarci a fine anno, perché sente
che ha in mano la vettura per vincere finalmente
il tanto sospirato titolo mondiale. Courage e sua
moglie erano amici intimi dei Rindt e avevano la
casa vicina alla loro nei pressi del lago di Ginevra,
perciò le coppie si frequentavano anche al di fuori
delle corse così come avveniva con gli Stewart. Pare
che la decisione di Rindt di pensare ad un ritiro
anticipato dalle competizioni fosse propiziata dalle
paure crescenti della moglie Nina, che nel 1968 era
diventata madre di Natascha la loro unica figlia.
Durante l’estate del 1970, Jochen diede l’avvio con
la vittoria di Zandvoort, ad uno spettacolare poker
di successi consecutivi che lo portarono in vetta
al Mondiale. Infatti, al Gp d’Olanda seguiranno le
affermazioni in Francia, Inghilterra e Germania. A
Hockenheim, il 2 agosto, con una strepitosa vittoria
alla Rindt, maturata all’ultima tornata sulla Ferrari
di Jacky Ickx suo diretto avversario nella corsa
al titolo, Jochen fece suo anche il Gran Premio di
Germania. L’ultima vittoria.

Sembrava proprio che quel 1970 dovesse essere il
suo anno: in Olanda ritorna alla guida della 72,
finalmente rinvigorita nella competitività grazie
agli interventi alle sospensioni che l’hanno resa
velocissima. A Zandvoort Rindt vince d’autorità a
bordo della nuova e rivoluzionaria creatura di Colin
Chapman, ma la sua gioia è funestata dalla morte
in gara dell’amico intimo e collega Piers Courage,

Verso la fine di agosto si disputò il Gran Premio
d’Austria a Zwelteg, la prima edizione della gara
di casa, ma il motore cedette di schianto quando
l’asso della Lotus occupava la terza posizione dietro
alle Ferrari. In quei giorni, Jochen, godendosi la
leadership in campionato si chiese: “se non fosse

troppa questa fortuna, perchè potrebbe anche
non continuare….” Si arrivò così a Monza per il
Gran Premio d’Italia. Jochen aveva venti punti
di vantaggio su Brabham ma chi lo spaventava di
più in classifica era Ickx con la Ferrari, che aveva
trovato un’ottimo compromesso tra prestazioni
e competitività. Il belga, aveva appena vinto in
Austria, mentre Rindt si era appunto ritirato per un
guasto meccanico. Le prove non vanno bene, poiché
come era prevedibile, le Ferrari sono velocissime e
favorite dalla potenza del loro 12 cilindri. Alla Lotus
si decide così di togliere le ali delle vetture, tanto
che i piloti lamentano una certa instabilità in fase di
frenata.
Sabato 5 settembre 1970, secondo turno di
qualifiche: Rindt è determinato a scendere in pista
per avvicinare le Ferrari cercando come al solito
un giro dei suoi, ma il destino interromperà per
sempre la sua rincorsa alle 15.26 nei pressi della
Curva Parabolica. Alla staccata la sua Lotus si
dirigerà ad angolo retto contro il guard rail per via
del cedimento di un alberino dei freni entrobordo
che risultò letale. Uno schianto tremendo e partire
da quel momento, tutto è quasi irreale, finito in un
attimo. A nulla serve l’ultima folle corsa in ospedale
con l’ambulanza, perché Jochen è praticamente
morto sul colpo per via delle gravissime ferite subite
nell’impatto. Sembrava impossibile crederci, perché
pochi minuti prima di quel maledetto ultimo giro,
Rindt firmava il solito autografo e salutava Nina con
un bacio affettuoso prima di infilarsi nell’abitacolo

della Lotus. Ai box la notizia giunge quasi subito ed
è proprio l’amico Jackie Stewart che si avvicina alla
bella moglie di Jochen sussurrandogli all’orecchio:
“Vieni Nina Jochen si è fatto male….”
Pochi giorni dopo Jochen Rindt venne seppellito nel
cimitero monumentale di Graz, dove gli vengono
tributati onori degni di un eroe nazionale. Alla
cerimonia, parteciparono molti piloti e personaggi
della F1, partendo da Colin Chapman, Jackie
Stewart, Graham Hill e tanti altri. Tutta la città
quel giorno si fermò in segno di lutto e affetto per il
ragazzo dallo strano naso che aveva infiammato le
folle amanti dei Gran Premi. Durante l’omelia, la
banda intonò la canzone preferita di Jochen, The
End di Earl Grant. Un titolo che viste le circostanze,
suonò tristemente beffardo. Il Mondiale di F1 gli
venne assegnato alla memoria (caso unico nella
storia della F1), perchè Jackie Ickx non riuscì a
sopravanzarlo in classifica. Il pilota belga della
Ferrari, intervistato a fine anno sembrò quasi
sollevato per non aver battuto Jochen. Ad aiutare
Rindt nella conquista del titolo ci pensò il suo
giovane compagno di squadra Emerson Fittipaldi,
che proprio a Watkins Glen vinse un anno dopo
Rindt il Gp degli Usa. Questo successo, consentì
a Rindt di conservare la testa del campionato e
arrivare finalmente al tanto sospirato titolo. Peccato
che non riuscì mai a godersi la sua vittoria. Quel
giorno ai piedi del podio, un ragazzo austriaco
sollevò una sciarpa nera recante la scritta “Jochen
vive”.
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Monza ’73: il cartello della discordia

sereno:
81,9%

_ testi di Carlo Baffi

Di duelli rusticani tra i piloti di uno stesso team, la
storia della F.1 ne è piena.
Dall’accesa rivalità tra Gilles Villeneuve e Pironi
nata dopo il G.P. di San Marino 1982, alla lotta
all’arma bianca tra Senna e Prost tra la fine degli
anni ’80 e l’inizio dei ’90. Per non parlare delle
coppie scoppiate, Lauda-Regazzoni nel 1974, PiquetMansell nel biennio 1986-’87 e Alonso-Hamilton del
2007.
Storie di ordini disattesi e rivalità esplose alla faccia
della gerarchia. Per contro è risaputo che per un
pilota il primo rivale è il compagno di squadra e poi
il fuoriclasse è cannibale di natura, altrimenti non
avrebbe scalato le classifiche. Tra le tante vicende, ce
n’è una non molto nota, ma che ha segnato una svolta
importante nel Campionato del Mondo del 1973.
Una stagione apertasi nel segno delle Lotus nerodorate, sponsorizzate dal “tabaccaio” John Player
Special; una livrea rimasta impressa nella mente
degli appassionati.

29 C

Le 72D spinte dal motore Ford Cosworth, progettate
da Colin Chapman e Maurice Philippe, dominano
sin da subito col brasiliano Emerson Fittipaldi,
fresco del titolo mondiale: 6 podi con 3 vittorie
nei primi 6 GP. Ma la rimonta del due volte iridato
Jackie Stewart non si fa attendere e nel corso della
stagione recupera velocemente terreno al volante
della sua Tyrrell Corsworth 005, cogliendo ben
5 vittorie. Fittipaldi invece incappa in 3 ritiri
consecutivi, dovendo fare i conti pure con la rivalità
del nuovo compagno, Ronnie Peterson.
Al suo primo anno in Lotus, lo svedese trionferà 4
volte e firmerà 9 pole. Due galli in un pollaio a cui il
patron Chapman lascia carta bianca. Così, non solo
Stewart balza in testa alla classifica, ma quando
mancano 3 gare alla fine, vanta 66 punti all’attivo
contro i 54 del compagno Cevert e i 42 di Fittipaldi,
che deve assolutamente vincere per tenere aperto
il campionato. Arriviamo così al 9 settembre,
quando sul palcoscenico del leggendario Autodromo
Nazionale di Monza, va in scena il 44° Gran Premio
d’Italia. Le qualifiche sono dominate dalla Lotus
“sbagliata”, ovvero quella dello svedese (qualcuno
sostiene grazie a gomme particolari messe a
disposizione dalla Goodyear) mentre Fittipaldi deve
accontentarsi del quarto tempo. A Stewart però va
peggio ed è solo sesto. Prima del via, sul pullman
della Lotus ha luogo un briefing chiarificatore tra
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Hat-trick, grand chelem e altro
Ancor più difficile la tripletta Pole,
Vittoria e giro più veloce. Sono riusciti
in questa impresa P. Hill, Surtees, A.
Senna, M. Schumacher, Barrichello e
Alonso una sola volta.
Ayrton Senna è l’unico ad aver
compiuto il grande slam (Hat Trick +
gara condotta in testa dal suo inizio
alla sua fine).

1953

/h

i~

Sutil ~

ar
su
er

lto
Hami

19832013

196
3

2 km
9,
~ 34

/h

M. ill
Sc
h
L.
Ha um
m
a
ilt

ez

km

Ferrari

9

McLaren

6

Williams

5

Lotus

3

Mercedes

3

Brabham

3

BRM

2

Red Bull

2

Renault

2

1973

~ 34
9,
9

~ 35
1,2
2 km
/h

01

n
l
198
R. ark gio
3
P
199
N. eter
3
Pi
qu son
200
3 D. H
e

er

20
11

201
3

Per

340 km/h
360 km/h
380 km/h

gu

Le tre monoposto più veloci nel 2014:
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La Pole non conta a Monza
A Monza non conta molto la Pole
Position e questa statistica lo
dimostra. Solo 17 volte su 63 chi è
partito in Pole ha poi vinto la corsa.
Quest’accoppiata è riuscita 3 volte
a M. Schumacher, 2 volte a Fangio,
Alonso e Vettel, una ad Ascari, P. Hill,
Surtees, Peterson, A. Senna, Montoya,
Barrichello ed Hamilton.
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36 poleman, 41 piloti con il giro più
veloce
5 partenze al palo per A. Senna e
Fangio, 3 per Clark, Surtees e M.
Schumacher, 2 per Ascari, Moss,
Ickx, Lauda, Arnoux, M. Andretti, N.
Piquet, Alesi, Montoya, Raikkonen,
Alonso, Vettel ed Hamilton, una per
Evans, P. Hill, Von Trips, Parkes,
Rindt, Amon, Peterson, Laffite, Hunt,
Jabouille, Patrese, Fabi, Mansell,
Prost, Coulthard, D. Hill, Hakkinen,
Barrichello. P. Hill, Clark, Regazzoni,
A. Senna, Hakkinen e Raikkonen
sono i piloti ad ever realizzato più
giri veloci in gara nella storia del GP
italiano, con 3 gpv a testa. 2 gpv per
Fangio, Gonzales, Moss, M. Andretti,
Mansell, D. Hill, R. Schumacher, M.
Schumacher, Raikkonen e Alonso, uno
per Farina, Brook, Baghetti, G. Hill,
Surtees, Scarfiotti, Oliver, Beltoise,
Pescarolo, Ickx, Stewart, Pace,
Peterson, Jones, Reutemann, Arnoux,
N. Piquet, Lauda, Fabi, Alboreto,
Prost, Berger, Sutil, Hamilton e
Rosberg.
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Le tre monoposto che hanno fatto
segnare i record di velocità a Monza nel periodo tra il 1983 e il 2014:
McLaren con Kimi Raikkonen
(2005), Williams con Antonio Pizzonia (2004) e Ferrari con Michael
Schumacher (2003).
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L’autodromo di Monza è sempre stato il luogo dove
le velocità di punta raggiungevano livelli molto
alti; in questo grafico vengono messe a confronto
le velocità raggiunte nel 2014 con quelle del
trentennio 1983-2013. Le monoposto dell’anno
scorso sono circa 10 km/h più basse rispetto
alle vette toccate negli anni passati, a causa
dell’introduzione dei motori ibridi, i quali non
hanno ancora raggiunto la piena maturità.
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Un pilota grintoso come lui, non sopportò a lungo
una situazione del genere, soprattutto in relazione al
materiale ricevuto. Pertanto, prima del Gran premio
d’Olanda, che si svolgeva nell’ultimo weekend
di agosto e precedeva quello d’Italia, firmava un
contratto con la McLaren per la stagione successiva.
Essendo un uomo di parola, non dimenticava gli
impegni contrattuali e soprattutto verbali presi con
Chapman, per cui decideva di continuare a fare il
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Nelle prove del venerdì, il motore della sua Lotus 79
va in fumo dopo pochi giri. Per la seconda sessione
di prove libere è disponibile per lui solo il vecchio
modello 78. Contando sulla sistemazione della 79,
gira poco. Come previsto, sabato la 79 è pronta, ma
il pilota svedese deve fermarsi spesso per verificare
dei problemi alla frizione. Non potendo girare più
di tanto, non migliora il quinto tempo ottenuto
al venerdì e deve partire dalla terza fila, che non
è una buona posizione, considerato che nel corso
della stagione le prestazioni delle Lotus, dotate
di fiancate ad effetto suolo, erano irraggiungibili
dalla concorrenza. In griglia, davanti a lui, si
ritrova la Renault-Turbo di Jabouille, vettura
con buona velocità di punta ma molto lenta in
partenza. Peterson si incupisce, perde la voglia di
parlare, scherzare, sorridere. Domenica mattina
si comporta come se nulla fosse accaduto, cela
bene il suo nervosismo. Nel warm-up la sua 79, di
nuovo riparata, perde il coperchio della vaschetta
del liquido dei freni e, senza pressione sul pedale,
Peterson esce di pista alla seconda variante, a 150
chilometri all’ora. La monoposto è praticamente
distrutta. Ronnie, a causa dell’impatto, lamenta
dolori alle gambe. Inizia a sentirsi nell’aria quello
strano “non so che” che vorresti poter fermare il
tempo, quello che solitamente chiamiamo, con il

1975

Cambio: di tipo convenzionale; posizionato
longitudinalmente; di marca Weissmann a sei
marce + retromarcia, prodotto in collaborazione
esclusiva con McLaren.

Ayrton Senna
1
5
10

1955

Motore: Honda RA168-E V6 biturbo sovralimentato,
6 cilindri a V 80°; due turbine, con pressione
limitata a 2,5 bar; potenza max di 650 CV circa a
12500 giri; consumo di carburante limitato a 150
litri max contenuti in serbatoio.

Gran premi
disputati: 16

Risultati ottenuti per pilota nei 16 GP del 1988

1965

Specifiche tecniche

Campionati
disputati: 1
(1988)

Pole position
ottenute: 15

suo dovere di “seconda guida” sino al termine della
stagione. “Non l’ho ancora annunciato – disse – ma
Mario lo sa. Alcune di queste persone dicono che
dovrei dimenticare il nostro accordo adesso… non
le capisco. Avevo gli occhi spalancati quando ho
firmato il contratto ed ho anche dato la mia parola.
Se “rompo” adesso, chi mai più si fiderà di me?”
Chapman gli aveva proposto un buon contratto per
il 1979, ma Peterson non aveva accettato perchè
sapeva che il team inglese aveva già rinnovato
l’accordo con Andretti e non intendeva fare ancora
la “seconda guida”. Andretti si presentò a Monza,
per la terz’ultima gara di campionato, al comando
della classifica iridata, con 63 punti. Peterson,
con 51 punti, era rimasto l’unico a poter insidiare
la sua leadership. Lauda (Brabham), Depailler
(Tyrrell), Reutemann (Ferrari) e tutti gli altri erano
matematicamente esclusi dalla lotta per la conquista
del titolo. Dopo aver formalizzato l’accordo con la
Mclaren, Ronnie, ovviamente, non si aspettava di
migliorare la sua condizione nel team, attendeva
solo la conclusione del campionato.

Considerato il pilota più veloce degli anni ’70,
Peterson avrebbe dovuto trattenere il suo istinto
naturale per attenersi agli ordini di Colin Chapman,
patron del team inglese. Trascinato dalla passione
di suo padre Bengt (un panettiere di Orebro preso
nell’anima per le corse automobilistiche al punto di
gareggiare sino in formula 3), aveva iniziato con i
kart. Nel ’68 aveva vinto il campionato di F3 e nel ’71
quello europeo di F2. Esordiva in F1 nel 1970 con la
March. Nel ’71 concludeva il campionato mondiale
al secondo posto dietro Jackie Stewart. A Ronnie
piaceva andar forte e godersi la velocità, raggiungere
per primo la meta. Non era bravo a mettersi a
punto la vettura, spesso “copiava” l’assetto del
compagno di squadra, quello che chiedeva ai suoi
tecnici era semplicemente “una messa a punto
che renda le monoposto veloci”. Aveva una grande
sensibilità nel controllare la potenza del mezzo ai
limiti della tenuta, per questo preferiva assetti con
sovrasterzo da gestire. Si notava nei box per la sua
bella presenza, il suo sorriso. In pista riconoscevi
subito il suo casco blu con il caratteristico
frontino giallo. Nel corso del campionato del 1978,
Peterson non ebbe mai a disposizione il materiale
migliore e dovette sfruttare al meglio quello che
il team gli passava. Rispetto al suo compagno di
squadra dovette affrontare i weekend di gara con
monoposto e pneumatici meno performanti e una
meccanica meno curata. Nonostante ciò, Peterson
arrivava a Monza con due vittorie in campionato,
conseguite quando Andretti aveva avuto problemi
con la sua vettura, e quattro secondi posti, ottenuti
concludendo alle spalle del pilota italo-americano,
senza mai provare a superarlo, come stabilito.

1995

motori, che erano sempre dei V6 ma con un angolo
di bancata di 80°, quindi Murray poté estremizzare
ulteriormente quanto visto sulla MP4/3, abbassando
ulteriormente l'altezza complessiva della scocca.
Sostanzialmente lavorò come sulla MP4/3 anche
perché pure nell'88 fu ridotta la capacità dei
serbatoi (da 195 a 150 litri). Una delle modifiche più
evidenti fu il muso, molto più rastremato e slanciato,
con grande riduzione della sezione frontale e
conseguente maggiorazione della superficie alare
anteriore. Queste varianti all'avantreno si erano rese
necessarie anche per rispettare la nuova norma che
obbligava a collocare la pedaliera delle scocche di
nuova costruzione dietro l'asse delle ruote anteriori,
una soluzione che il regolamento impone ancora
oggi e che ha reso la posizione di guida quasi sdraiata
anziché seduta. Per via di questi interventi l'MP4/4
risultò notevolmente competitiva: oltre ad essere
una macchina molto curata, fu l'unica progettata
espressamente per gareggiare col motore turbo, a
differenza dagli avversari che avevano puntato su ex
vetture turbo adattate agli aspirati, o su progetti di
scocche con motore turbo dell'anno prima.

Il pilota svedese Ronnie Peterson, un pezzo d’uomo
dal volto cinematografico, era felicissimo quando
firmò il contratto con la Lotus pur sapendo che nel
campionato mondiale di F1 del 1978 avrebbe fatto da
seconda guida a Mario Andretti.

Podi: 25

1985

Storia: l'MP4/4 si ispira alla Brabham BT55 di
Gordon Murray, che nell'87 aveva disegnato la
MP4/3, approfondendone i concetti. L'idea di
Murray era quella di una macchina estrema sotto il
profilo fluidodinamico, ma nel caso della Brabham
non si ottennero vantaggi: il motore era un progetto
molto complesso e soprattutto fine a sé stesso.
Secondo Gordon Murray disegnare una macchina
con le linee della BT55 permetteva di ridurre di circa
il 30% la sezione frontale rispetto ad una monoposto
convenzionale, riducendo moltissimo la resistenza
all'avanzamento con vantaggi notevoli in velocità
e consumi. Infatti la BT55 nel 1986 era stata l'auto
con la velocità di punta più alta. Come consulente,
nell'87 Murray cercò di sviluppare questi concetti
sulla MP4/3. Perciò, a parte il muso, tutto il resto
della vettura fu ridisegnato cercando di abbassare
la linea di cintura e il centro di gravità. Inoltre
riprogettò le pance laterali, spostando le prese d'aria
di sfogo dei radiatori ai lati della vettura anziché
sulla parte superiore; con questo intervento ridusse
l'altezza e rese più slanciato il roll-bar. Nell'88 la
McLaren per la MP4/4 ottenne la fornitura di questi

Vittorie
ottenute: 15

2005

Punti
iridati: 199

12 • 13

_ testi di Enzo Frangione

Campionato:
1° classificata
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Piazzamenti
a punti: 28

Risultati sportivi
della McLarenHonda MP4/4

on

_ testi di AA. VV.

Autotelaio: passo di 287.5 cm, carreggiata anteriore
di 180 cm, carreggiata posteriore di 167 cm,
lunghezza di 445 cm, larghezza di 215 cm, peso
totale di 540 kg; cambio a 6 marce + retro; gomme
Goodyear con cerchi da 13"; olio e carburante
Shell; sospensioni a ruote indipendenti con trapezi
sovrapposti e sistema a puntone di tipo pull-rod
all'avantreno e push-rod al retrotreno.

Storie di Monza
Nessuna chance per Peterson

Wiki auto
McLaren-Honda MP4/4 (1988)
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McLaren-Honda MP4/4 (1988)
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_ testi di Luca Ferrari e Matteo Bramati

La pista di Suzuka è bella, tecnica, ma soprattutto
non perdona e nei tre anni che vanno dal 1988 al
1990 fu teatro delle sfide iridate fra due dei più
grandi piloti dell’epoca e probabilmente della storia,
Ayrton Senna ed Alain Prost.
1989 - Prost contro Senna
Fra le tre, la più intensa fu indubbiamente quella
del 1989 poiché se l’anno prima il clima fra i due
era abbastanza disteso, a partire dal Gran Premio
di San Marino a Imola il rapporto si deteriorò
inesorabilmente dopo che Senna violò a dire di Prost
una sorta di “patto di non aggressione” stipulato
fra i due prima della partenza. Una situazione
complessa sia sportivamente che emotivamente e
la cui gestione chiamava Ron Dennis ad un compito
non certo facile, con lo scontro a muso duro fra i suoi
piloti che continuò per tutta la stagione a suon di
vittorie da parte di un e dell’altro. La resa dei conti
avvenne ancora nella terra dei Samurai, il territorio
ideale per il talento dei due alfieri della McLaren.
Allora, a differenza di oggi, la gara andava in onda
quando in Europa era notte, ma nonostante questo
la sfida richiamò in massa gli appassionati davanti
ai televisori. In qualifica Senna ottenne la pole

Storie di Suzuka
Senna-Prost 1989/1990

Senna-Prost 1989/1990

position, la cinquantesima per un motore Honda,
stracciando letteralmente Prost, con il francese che
rimediò oltre un secondo e sette decimi di ritardo
da Ayrton. Il giorno dopo al semaforno verde fu però
Alain che bruciò Senna, autore ancora una volta di
un cattivo avvio, e si portò al comando della gara
rimanendoci agevolmente anche dopo il pit stop.
Tuttavia, cambiate le gomme, il brasiliano iniziò a
recuperare riducendo il distacco dal compagno –
rivale e a sette giri dalla fine era ormai nei tubi di
scarico della vettura gemella. Una volta arrivato
a tiro della macchina di Prost, Senna attaccò il
transalpino prima della stretta esse che precede il
traguardo, la Casio Triangle, una sorta di imbuto
molto stretto dove passare è un affare delicato. Il
contatto sembrò essere cercato da Prost, che in quel
momento non fece nulla per agevolare la manovra
di Ayrton. La conseguenza dello scontro fu il ritiro
immediato di Alain, che si slacciò le cinture e
abbandonò la sua MP4/5 in attesa dell’intervento
dei commissari. Di fatto, il francese anticipando la
traiettoria di ingresso in curva chiuse il brasiliano
e andò a bloccare le due vetture, rendendo difficile
anche un’eventuale ripartenza da parte di Senna.
Si trattò di una manovra molto discussa e che

ancora oggi non mette d’accordo i sostenitori dei
due piloti: Prost, visto il suo vantaggio in classifica,
sapeva che un’uscita di scena di Senna gli avrebbe
consegnato la vittoria del campionato e la sterzata
anticipata di Alain sembrò più che altro volta a
generare intenzionalmente il contatto con l’altra
McLaren. Come detto, il “Professore” terminò lì la
propria gara, mentre Senna ripartì grazie ad una
spinta dei commissari ed attraversando la via di fuga
della chicane rientrò in pista nonostante l’alettone
anteriore danneggiato. Dopo la sosta ai box per il
cambio del musetto, Magic si rese protagonista di un
disperato inseguimento ad Alessandro Nannini, che
nel frattempo era passato in testa alla guida della
sua Benetton. A quattro giri dal termine il pilota
italiano aveva diversi secondi di vantaggio su quello
brasiliano, ma Senna era una furia e gli recuperò
tutto il distacco sorpassandolo e transitando per
primo sotto la bandiera a scacchi. In quel momento
Ayrton era virtualmene a sette lunghezze da Prost
con una gara ancora da disputare. 69 punti (60 + 9
di Suzuka) a 76 (81 senza gli scarti), ma soprattutto
aveva battuto l’odiato rivale nonostante la manovra
dubbia di quest’ultimo alla Casio Triangle.
Putroppo, l’euforia di Senna fu di breve durata

precedenti. Ayrton, profondamente rattristato per
l’accaduto, nel frattempo si era rifugiato in Brasile
da dove paventò il ritiro dalle corse accusando la FIA
di aver alterato l’esito della lotta fra lui e il rivale.
Una dichiarazione molto pesante, che portò al ritiro
della superlicenza di Senna e trascinò la disputa fino
alla soglia della stagione succesiva quando le parti si
riconciliarono e al brasiliano venne dato il permesso
di correre.

poiché il brasiliano venne squalificato e rimase
fermo a quota 60 punti. Al suo posto fu Nannini a
salire sul gradino più alto del podio in compagnia
dei due piloti della Williams, Patrese e Boutsen,
classificati rispettivamente al secondo e al terzo
posto. Una beffa per il portacolori della McLaren
che, secondo gli steward della FIA, tagliando la
chicane e non percorrendo la curva stessa aveva
tratto vantaggio dalla spinta dei marshals. La
decisione dei commissari consegnò di fatto la terza
corona iridata nelle mani di Prost, con il francese
che già a Monza aveva annunciato l’accordo con la
Ferrari ed era ormai in procinto di abbandonare
Woking per Maranello in vista della stagione 1990.
L’episodio inasprì definitivamente i difficili rapporti
fra Senna e la Federazione, a quel tempo retta da
Jean Marie Balestre anch’egli francese e di cui
Prost era molto amico. Durante l’inverno seguirono
una serie di dure polemiche, tanto che il ricorso
presentato dalla McLaren e teso a ripristinare
l’ordine d’arrivo originale venne rigettato dalla
Federazione che, non contenta, comminò pure
una multa di 100.000 dollari nei confronti del
pilota sudamericano, definito come pericoloso
nei confronti degli altri piloti in base ad alcuni

1990 - Senna contro Prost
Quella mattina di ottobre del 1990 i tifosi della
Ferrari se la ricordano molto bene, compresa la
levataccia per via del fuso orario, che imponeva
di scendere dalle brande alle quattro di mattina
per godersi lo spettacolo delle 26 monoposto in
pista. Una gara che per i due protagonisti più
attesi non durò nemmeno lo spazio di una curva,
o meglio andò oltre lo spazio di fuga della prima
subito dopo la partenza. In tutti i sensi questa
si potrebbe definire la vendetta premeditata di
Ayrton Senna nei confronti del rivale, l’arcinemico
Alain Prost passato proprio nel 90 dalla McLaren
alla Ferrari. L’antefatto di ciò che si consumò quel
giorno a Suzuka era relativo all’episodio avvenuto
esattamente un anno prima, nel 1989. Nel 1990
la Ferrari era orfana di John Barnard e il progetto
della monoposto viene affidato a Steve Nichols

(colui che lavorò al progetto dell’imbattibile
McLaren MP4/4 del 1988) e all’argentino Enrique
Scalabroni. Prost riuscì ad ottenere da parte dei
vertici del Cavallino, di avere una voce in capitolo
circa lo sviluppo tecnico della monoposto e questo
permetterà alla Scuderia di Maranello di ottenere
ottimi risultati in pista. La stagione visse ancora un
intenso duello tra Prost e Senna, che si contesero
il titolo senza che nessun altro pilota si potesse in
questo personalissimo confronto. All’inizio Senna
guadagnò un buon margine di punti su Alain, ma
dal Gp del Messico il francese della Ferrari invertì
la tendenza, centrando tre vittorie consecutive
che mandarono in delirio il popolo della Rossa,
pronto a sognare dopo ben undici anni di distanza
la riconquista dell’agognato titolo mondiale. Prost
trovò come compagno in Ferrari, Nigel Mansell
che non digerì mai particolarmente l’ingombrante
presenza del francese decisamente bravo in pista
quanto nei rapporti politici. Il dualismo interno
alla squadra culminò in Portogallo, quando le due
Rosse che occupavano l’intera prima fila, vennero
quasi al contatto a causa di una manovra al limite di
Mansell. Il britannico alla partenza, strinse Prost
contro il muretto box, facendogli perdere svariate
posizioni che diedero via libera a Senna. Il Leone
riuscì comunque a vincere, ma Ayrton si piazzò
secondo, mentre Prost non riuscì a rimontare oltre il
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terzo posto, anche a causa di un incidente occorso ad
Alex Caffi che provocò l’interruzione anticipata della
gara. Dopo una nuova vittoria di Prost in Spagna, si
arrivò al penultimo appuntamento della stagione in
Giappone. A Senna bastava un ritiro dell’avversario
per fare suo il tanto agognato titolo. Al sabato come
di consueto Senna conquistò la pole position, seguito
a ruota dall’avversario numero uno, il francese.
Le prime scintille scoppiarono quando venne presa
la decisione, da parte della direzione gara, di fare
partire tutti i piloti qualificatisi con un numero
dispari dalla parte più sporca della pista. Senna
subito accuso Jean Marie Balestre di avere tramato
l’ennesimo complotto ai suoi danni, in favore del
suo pupillo. Ayrton andò oltretutto a parlare con
gli Stewart chiedendo che fosse spostata la griglia
di partenza, e che la Pole position, come giusto che
fosse, partisse sul lato pulito della pista. Venne
completamente ignorato e le posizioni di partenza
furono confermate. Fu in quel momento che il
brasiliano venne offuscato dalla rabbia, dalla paura
di potere, così ingiustamente, perdere il mondiale.
Decise, siccome riteneva che Balestre e Prost
giocassero sporco, di fare soffrire loro la sua stessa
pena. Così le vetture si schierarono sul tracciato
come Balestre aveva deciso. A 300 metri dalla prima
curva Ayrton si stava concentrando: nei due anni
precedenti era sempre partito primo al fianco di

Prost, e al via era sempre stato sopravanzato dal
rivale: i numeri dicevano Prost. E come prevedibile,
al via accadde quello che tutti si aspettavano, ma
subito dopo quello che nessuno si sarebbe mai
immaginato… Al via Senna si vide subito sfilare dal
rivale e non ci pensò due volte. Si mise in scia e alla
prima curva praticamente non frenò: speronò la
Ferrari di Prost, trascinandolo nella sabbia in una
nuvola di polvere. Ayrton Senna era il campione del
mondo del 1990. Senna dichiarò ai microfoni della
Rai: “Le gare a volte finiscono alla prima curva, a
volte a sei giri dalla fine…” Al termine della corsa la
Ferrari e Prost accusarono platealmente Senna di
avere commesso una manovra irregolare e per altro
pericolosissima, intenzionalmente. Prost esortò
la federazione a prendere provvedimenti, per non
ricadere nel ridicolo. Questa volta però le richieste
del francese caddero nel vuoto, e non vennero presi
provvedimenti. Senna aveva avuto la sua vendetta,
seppure appaia paradossale accostare al suo nome
il concetto di vendetta, sembra proprio che il
brasiliano ci abbia dato in questa occasione uno dei
suoi rari esempi di debolezza: solo anni dopo ammise
l’intenzionalità del gesto, forse per vergogna, forse
per evitare provvedimenti disciplinari. La vendetta
di Ayrton era stata servita, tanto che questa volta fu
Prost a meditare propositi di ritiro. In poche parole,
chi la fa l’aspetti…

Storie di Suzuka
Jules Bianchi, cronaca di una tragedia

marzo 2013 sostituisce Luiz Razia alla Marussia
dove trova il compagno di squadra Chilton. A fine
stagione viene scelto dalla Ferrari, insieme a Pedro
de la Rosa, come pilota per i test sugli pneumatici.
Al Gran Premio di Monaco 2014 (foto a sinistra)
conquista – ottavo posto, poi retrocesso al 9° per
penalità – i primi preziosi punti iridati nella
storia della Marussia. A Silverstone il suo miglior
piazzamento in qualifica: dodicesimo. 5 ottobre
2014 – Durante il Gran Premio del Giappone, a causa
della intensa pioggia abbattutasi sul circuito e della
poca visibilità considerata la crescente oscurità della
sera, la Marussia-Ferrari numero 17 di Bianchi esce
di pista al 44° giro ed impatta a 203 km/h contro
un pesante mezzo di soccorso presente nella via di
fuga, intento a rimuovere la Sauber di Adrian Sutil
uscito nel giro precedente. Bianchi viene trasportato
in ambulanza, privo di conoscenza, al Mie General
Hospital di Yokkaichi. La diagnosi dei medici è
senza scampo: “lesione assonale diffusa”, causata
dalla forte decelerazione. Il 1° maggio scorso, Jules
è stato ospite insieme alla fidanzata e ai piloti
team Ferrari di FormulaPassion.it in occasione
dell’Ayrton Senna Tribute ad Imola. Alla famiglia di
Jules Bianchi le condoglianze della Redazione.
Il sogno di Jules
“Jules ha lottato fino alla fine, come ha sempre
fatto, ma oggi la sua battaglia è arrivata alla fine. Il
dolore che proviamo è immenso e indescrivibile…”,
è stato il commento dei genitori del giovane pilota
francese scomparso questa notte all’ospedale di
Nizza. Era domenica 5 ottobre 2014, quando quella
maledetta gru si è messa a sbarrare il destino di uno
dei migliori talenti della Formula 1. Jules Bianchi,
un ragazzo di appena 25 anni che ha lottato per la
vita in un letto di ospedale senza mai riprendere
conoscenza da quella piovosa giornata d’autunno sul
circuito di Suzuka. Un giovane pieno di entusiasmo
che lo scorso anno aveva anche iniziato a divertirsi
con la penna, o meglio con la tastiera, inaugurando
una propria rubrica sul sito web del giornalista
britannico, James Allen. Un’esperienza iniziata con
l’aumentare della sua popolarità dopo quello storico
Gran Premio di Monaco 2014, il momento più bello
e significativo della carriera di Jules nel Circus:
quel nono posto conquistato con grande cuore al
volante di una piccola Marussia. Il portacolori
della Ferrari Driver Academy aveva iniziato a
descrivere la propria esperienza nel mondo delle
corse automobilistiche partendo dai giorni in cui,
come tanti ragazzi, si è messo in gioco per tentare la
scalata all’Olimpo del motorsport. Le parole di Jules,
a mesi di distanza dal suo incidente, oggi risuonano

commoventi perchè il suo futuro con i suoi sogni si
è inesorabilmente infranto in quel maledetto Gran
Premio del Giappone dell’anno scorso. “Realizzare
i propri sogni è una delle cose più belle che possano
accadere a una persona e sono felice di aver
raggiunto quello più grande e brillante, che è quello
di essere riuscito ad arrivare a guidare in Formula
1. L’ho sognato fin da quando ero ragazzino, ma nel
momento in cui ho iniziato a correre in monoposto
non mi rendevo conto che queste speranze avrebbero
potuto tramutarsi in realtà. Se a 13 anni mi aveste
detto che tutto ciò sarebbe successo non ci avrei
creduto. Ma ce l’ho fatta e adesso sono a metà della
mia seconda stagione in Formula 1 e vorrei cercare
di coinvolgere tutti voi per mostrarvi la mia vita
dietro le quinte, il mio cammino, per farvi vedere
cosa significa essere parte di questo mondo speciale,
che sembra così lontano e irraggiungibile. Correre in
Formula 1 è una cosa che mi da un sacco di emozioni:
questa è la prima parola che mi viene in mente. La
seconda è la professionalità: se vuoi eccellere devi
esserlo in ogni piccolo dettaglio e questo vale sia
per noi piloti che per tutti gli altri che occupano gli
altri ruoli. E questa è una cosa che ho capito fin da
subito nel momento in cui ho visto da vicino come si
lavora alla Ferrari e anche alla Marussia. Il nostro è
uno sport molto duro e se non si dà sempre il 100%,
rischiando in ogni caso di rimanere subito indietro.
Questo significa che è sempre necessario mantenere
la massima concentrazione, sia quando si è in pista
che quando si è liberi da impegni specifici, perché
non si può mai perdere terreno. Non mi annoio mai
della routine. Un Gran Premio è un pò come uno
spettacolo teatrale che si ripete esattamente nello
stesso formato ogni volta in un circuito diverso…
Non sto progettando niente di speciale, nemmeno
per festeggiare il mio 25° compleanno che sarà il 3
agosto: un paio di giorni a casa con la famiglia e poi
un po’ di sole con gli amici in spiaggia da qualche
parte, ma non in un posto lontano dove cambia il
fuso orario perchè ho già subito molti sbalzi e ne
ho ancora altri che mi aspettano da settembre a
novembre… Il giorno peggiore? La domenica di
Montreal dove non sono stato in grado di completare
il primo giro: che vergogna… Un bel momento è
stato quello vissuto durante i test di Silverstone con
la Ferrari. Vestire quella tuta rossa con il Cavallino
Rampante sul petto è sempre una sensazione
incredibile, così come nel momento in cui ci si cala
nell’abitacolo. L’avevo già fatto prima, ma l’emozione
è sempre molto forte e molto bella. Per me la Ferrari
è come una seconda famiglia e guidare a tempo pieno
per il Cavallino resta il mio obiettivo, il mio ultimo
sogno. Riuscirò mai a realizzarlo? Non lo so…”.
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Una nuova stagione sportiva sta per cominciare. Le
nuove regole emanate dalla FIA, per quanto riguarda
le comunicazioni via radio fra pilota e tecnici ai
box, ancora una volta sono alquanto nebulose e
suscettibili delle più svariate interpretazioni. Non
mi sembra affatto chiaro che cosa sarà consentito
dire e cosa no tra il pilota impegnato in gara e i
tecnici ai box. Poi il discorso è un altro: o consenti
le comunicazioni radio o le vieti tout court, non ha
senso decidere a priori cosa posso dire e cosa no.
Dov’è la certezza della regola? Ancora una volta la
FIA è caduta nella discrezionalità. Anche chi non
si occupa specificamente di diritto, sa che esiste la
certezza del diritto. Chi non si occupa abitualmente
di diritto vede però, nella cronaca quotidiana,
come questa certezza, di fatto, non ci sia e gli stessi
operatori del diritto sanno che questa certezza è
una pia aspirazione. Diciamo allora che la certezza
è uno obiettivo a cui il diritto tende, uno obiettivo
difficile da raggiungere e che compiutamente e
perfettamente non sarà mai raggiunto. La norma,
per quanto chiaramente scritta, avrà sempre un
margine di interpretazione più o meno ampio
che determina, fisiologicamente, un margine di
incertezza. Attenzione però: interpretazione non
significa discrezionalità. La norma è quella. Si potrà
applicare in un modo piuttosto che in un altro ma, di
fronte al caso richiamato nella sua generalità dalla
norma, questa verrà applicata. Quello a cui il diritto
tende, quindi, è essenzialmente limitare il più
possibile il margine di discrezionalità del giudice.
Che succede invece in Formula Uno? La nebulosità
delle regole sulle comunicazioni via radio è solo un
esempio. Vogliamo parlare del Codice Sportivo?
Regna l’abuso di regole e la discrezionalità nella loro

applicazione; a discrezione dei giudici – diversi di
gara in gara – la regola – un tempo non necessaria
– viene applicata o meno. Quante volte, davanti
al televisore, dopo un contatto in gara, abbiamo
atteso comparisse la comunicazione dei commissari
precisando se il contatto era considerato un normale
incidente di gara o se veniva applicata la sanzione ad
uno dei piloti coinvolti? Senza avere alcuna certezza
sul fatto se una sanzione sarebbe stata applicata
o meno? Ecco l’anomalia: il medesimo fatto, di
gara in gara, può essere giudicato diversamente,
proprio in base alla discrezionalità dei giudici. Ciò
che determina la discrezionalità è la poca chiarezza
delle norme. Un tempo, oramai molti anni fa, le
regole del codice sportivo erano poche e semplici.
C’era un clima un po’ da giungla, ma i piloti stessi
si autoregolamentavano, ben consapevoli dei
gravissimi rischi che un loro comportamento
scorretto avrebbe potuto determinare. Chi cercava
un sorpasso su Jack Brabham sapeva che rischiava
di vedersi sparare addosso dei sassi da bordo pista
dalle ruote della vettura di “Black Jack”o chi cercava
il sorpasso su Regazzoni sapeva che rischiava di
vedersi “chiudere la porta” in faccia senza troppi
complimenti, ma sostanzialmente vigeva un patto
tra gentlemen. A mio modesto avviso due cause
fondamentali hanno determinato la situazione
attuale dell’abuso di regole e “regolette”, per cui si
vorrebbe regolamentare tutto, neanche si dovesse
applicare il Codice della Strada: in primis, la sempre
maggiore sicurezza che porta i piloti ad assumersi
rischi sempre maggiori; secondo: un cambio di
mentalità che è conseguenza della prima causa.
Un cambio di mentalità, per cui la “durezza” del
comportamento è la regola. So di scandalizzare
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qualcuno, perché andrò a toccare un mostro sacro,
ma, a mio avviso tutto parte dal comportamento
di Ayrton Senna. Estoril, 25 settembre 1988: data
fondamentale e da qui parte tutto quello che viene
dopo, fino ai giorni nostri. Prost attacca Senna
e questi, quando il francese lo affianca, si sposta
lateralmente in rettilineo spingendolo verso il
muretto dei box! Un comportamento che non si era
mai visto e che non viene sanzionato. Sono andato
a rivedermi alcuni filmati relativi a duelli ritenuti
epici: Ickx Vs Stewart, Nurburgring 1969, quando
il belga attacca Stewart sul rettilineo d’arrivo per
il sorpasso, il pilota scozzese si guarda bene dallo
spostarsi lateralmente. Villeneuve Vs Jones, Monaco
1981: quando il canadese attacca Jones prima di
St. Devote, Jones, che pure era ritenuto un duro, si
guarda bene da stringere Villeneuve contro il guard
rail. Il comportamento di Senna, invece passa e
a questo fanno seguito le chiusure ostinate con
cambi di direzione in rettilineo a Post e Patrese,
rispettivamente ad Hockenheim 1991 e 1992, la
spinta di De Cesaris sul prato lungo il rettilineo
del Kemmel a Spa 1991 che costò al povero Andrea
la successiva rottura del motore ed una possibile
vittoria. Tutti comportamenti mai sanzionati.
Schumacher nella sua era non fa che sublimare
tale comportamento: la partenza di Mansell ad
Estoril 1990 suscitò scandalo per il brusco cambio
di direzione, ma questo fu poi il modo abituale di
partire di Schumacher, ad intimidire gli avversari,
fino a sfiorare il ridicolo da parte dei commissari
nel Gran Premio del Giappone 2000, quando misero
sotto inchiesta Hakkinen perché in partenza, spinto
da Schumacher verso l’esterno, aveva oltrepassato
(per evitare il contatto) la linea bianca. Oggi,

chiunque sia in pole, parte in quella maniera:
ed ecco la discutibile regola dell’unico cambio di
direzione consentito in partenza. Discutibile quanto
stupida perché in partenza si cerca normalmente
un varco per risalire posizioni ed i cambi di
direzione sono quasi sempre obbligati per evitare
contatti. Avete mai visto qualcuno sanzionato per
un cambio di direzione in partenza? No, proprio
perché la regola è sostanzialmente inapplicabile.
Quando la situazione era già degenerata e il cambio
di “cultura” era oramai avvenuto – mi è capitato
di leggere un articolo di fondo del direttore di un
noto settimanale specializzato che raccontava
come fosse normale e come si insegnasse fin dalle
Formule minori ad “accompagnare gentilmente”
verso l’esterno un pilota che ti affianca! – si cercasse
con regole sempre più rigide, confuse e di difficile
applicazione al caso concreto, di correre ai ripari,
quando era ormai tardi. Riguardando il duello Hunt
Vs Watson a Zandvoort 1976, quando i due piloti
affrontano la curva Tarzan affiancati, nessuno
dei due “accompagna gentilmente” l’altro verso
l’esterno. Un esempio su tutti, il duello Villeneuve
Vs Arnoux di Digione 1979: non ci sono scorrettezze,
né “gentili accompagnamenti” verso l’esterno ed è
proprio questo che rende esaltante per lo spettatore
il duello. Quindi, invece di continuare a fissare nuove
regole, sempre più stringenti ma poi rimesse alla
discrezionalità dei giudici, quello che davvero urge,
fin dalle formule minori, è un cambio di mentalità,
rovinata dagli esempi anche negativi di due
campioni come Senna e Schumacher. La Formula 1
dovrebbe essere governata attraverso poche regole
ben chiare in cui prevale il rispettoso ardimento tra
avversari.
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Set up della power unit
Suzuka è uno dei classici del calendario iridato,
una vera e propria sfida sulle montagne russe per
piloti, ingegneri e strateghi. La prima sfida del
giro è alle curve “S”, un tratto dove il pilota “gioca”
con l’acceleratore mentre percorre alcuni cambi
di direzione ad alta velocità. Un punto simile alle
curve Maggots e Becketts di Silverstone, nelle quali
si entra a circa 245 chilometri orari, percorrendole
in successione in quinta e sesta marcia per circa
15 secondi fino alla fine del settore. Questa sezione
consente alla MGU-H di recuperare una buona dose
di energia attraverso il flusso costante dallo scarico,
mentre la MGU-K avrà la possibilità di alimentarsi
quando il pilota interverrà sul pedale del freno.
Tuttavia, la migliore opportunità per la componente
cinetica di ricaricare la batteria sarà quella che si
presenterà al tornante e poi alla chicane prima della
fine del giro, mentre la seconda parte del tracciato
metterà sotto pressione l’ICE e il turbo. Lo spazio
compreso fra la curva 14 (Spoon Curve) e la 130R è
di circa 1250 metri, una distanza che il pilota dovrà
coprire con il pedale dell’acceleratore al massimo.
Un tratto che verrà percorso in circa 17 secondi
(75 metri al secondo), durante i quali i pistoni

Raikkonen ~ 228.372 km/h

Sospensioni
Suzuka è un ottimo banco di prova per le qualità
del telaio con rapidi cambi di direzione, in virtù

2005

Alonso ~ 225.573 km/h

2006

Barrichello ~ 225.442km/h

2004

R. Schumacher ~ 223.805 km/h

2003
2010
2013

Vettel ~ 218.276 km/h

2012

M. Schumacher ~ 218.004 km/h

2004

R. Schumacher ~ 217.759 km/h

2001

Button ~ 216.482 km/h

2011

Frentzen ~ 213.361 km/h

1997

Hakkinen ~ 212.830 km/h

2000

M. Schumacher ~ 210.704 km/h

W

Alettone posteriore
Il livello di deportanza è abbastanza critico e la
specifica utilizzata su questo circuito non è troppo
dissimile da quella solitamente impiegata sulle piste
di Barcellona e Silverstone. Disporre di un’ottima
percentuale di carico aerodinamico è fondamentale,
sia per mantenere la velocità all’interno delle curve
sia per consentire una pronta capacità di reazione
nei cambi di direzione.

2009

Webber ~ 221.016 km/h

m

Alettone anteriore
Generalmente l’aerodinamica anteriore della
vettura è molto importante a Suzuka, in particolare
nel primo settore e nella curva Spoon che si trova
nel terzo. Infatti, la stabilità quando si affrontano i
rapidi cambi di direzione è di vitale importanza sul
tracciato nipponico.

Webber ~ 225.834 km/h

Webber ~ 223.647 km/h

73%

arriveranno a toccare un regime di rotazione di circa
200 giri al secondo, generando di conseguenza delle
forze enormi all’interno del propulsore termico.

1998

Vincono solo i più duri
Dal 1993 al 2002, quindi per ben dieci
anni, la pista di Suzuka ha emesso un
verdetto inoppugnabile: solo i duri
possono vincere il Gran Premio.
I piloti che in queste occasioni sono
saliti sul gradino più alto del podio
sono infatti tutti Campioni del Mondo
o lo sono diventati dopo qualche
anno. Nel 1993, ad esempio, è la volta
di Ayrton Senna con la McLaren e
l'anno seguente tocca a Damon Hill
che due stagioni dopo si laurea iridato
bissando la vittoria sul tracciato
nipponico.
I piloti più forti
Michael Schumacher si impone in ben
cinque edizioni, nel 1995, nel 1997, nel
2000, nel 2001 e nel 2002. Tra l'altro
c'è da osservare che Suzuka ha visto un
doppio successo di Mika Hakkinen il
quale ha sempre abbinato il trionfo in
Giappone alla conquista del Mondiale.
Conferma di abilità
Inoltre, l'albo d'oro completo del
Gran Premio del Giappone (visibile a
fianco nell'infografica) non può che
corroborare la teoria delle grandi
qualità di guida richieste ai vincitori:
per otto volte il successo è andato al
pilota che al termine della stagione
sarebbe diventato Campione del
Mondo.
Circuito del Fuji
Nella stagione 2007, per due edizioni,
il gran premio tornò al Fuji (dopo
esservi stato nel biennio 19761977), radicalmente rinnovato;
successivamente venne annunciato
che a partire dal 2009 i due circuiti (di
proprietà di due case automobilistiche
nipponiche rivali tra loro, Toyota e
Honda) avrebbero organizzato la gara
ad anni alterni. Dal 2009 la Toyota
rinunciò a ospitare nel suo Circuito
del Fuji la Formula 1, che così ora è
organizzato stabilmente a Suzuka.

Le scuderie più vincenti

1987

1988

1989

1990

1991

1992

7

Ferrari

G.
Berger

A.
Senna

A.
Nannini

N.
Piquet

G.
Berger

R.
Patrese

7

McLaren

3

Williams

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1

Renault

1

Mercedes

A.
Senna

D.
Hill

M.
Schumacher

D.
Hill

M.
Schumacher

M.
Hakkinen

1999

2000

2001

2002

2003

2004

M.
Hakkinen

M.
Schumacher

M.
Schumacher

M.
Schumacher

R.
Barrichello

M.
Schumacher

2005

2006

2009

2010

K.
Raikkonen

F.
Alonso

S.
Vettel

S.
Vettel

'89

A. Prost

'90

A. Senna

2011

2012

2013

2014

'91

A. Senna

'96

D. Hill

'98

M. Hakkinen

J.
Button

S.
Vettel

S.
Vettel

L.
Hamilton

'99

M. Hakkinen

'11

S. Vettel

4

Red Bull

3

Benetton

I motori più vincenti
9

Renault

7

Ferrari

5

Mercedes

3

Ford Cosworth

2

Honda

Vincitori mondiali a Suzuka
'87

N. Piquet

'88

A. Senna
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parti. La seconda è
un’applicazione che,
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un ricco database
di statistiche su
ogni sport, ha delle
sezioni dedicate
alla consultazione
in tempo reale delle
statistiche relative
ad eventi sportivi in
corso di svolgimento.

BA thesis project
which consists in
two main parts. The
second is an app who
contains a rich stats
database about every
sport, accessible by
people who buyed
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sections devoted
to a real-time
consultation of data
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BICI DI SUCCESSO:
Le Pinarello vittoriose

1961
Pinarello acciaio
E’ un giovane Trevigiano a regalare alla
neonata Cicli Pinarello il primo trionfo
internazionale. Guido de Rosso,
all’epoca 21 anni, vince 2 tappe e poi la
classifica generale del Tour de l’Avenir.

1975

1993

Acciaio Columbus Nivarcom

Mod. Crono Indu Acciaio

Ad oramai 32 anni e contro ogni
pronostico, Franco Chioccioli vince il
Giro d’Italia. Vince 3 tappe con una
tattica sempre all’attacco che sfianca gli
avversari.

Miguel Indurain, nato ciclisticamente
sulle bici Pinarello, ha segnato un’era
irripetibile del ciclismo negli anni 90,
dominando letteralmente 5 Tour de
France consecutivi, 2 Giri d’Italia,
vincendo tutte le crono, segnando
record dell’Ora, e sfiorando due volte
la vittoria al campionato del Mondo.

1994/
1995

1981
Mod. TRE CIME Acciaio
Giro d’Italia 1981, un grande Giovanni
Battaglin regala alla Pinarello il suo
secondo Giro d’Italia. Una corsa rosa
che segna il suo apice nella tappa
regina delle Tre Cime di Lavaredo.
Una pagina di ciclismo eroico che
resterà per sempre nella memoria degli
appassionati.

1991

Mod. Special Acciaio Columbus
E’ un giovane bresciano con un nome
predestinato: Fausto, a regalare alla
Cicli Pinarello il primo Giro d’Italia,
ed il tutto in uno scenario da sfide
impossibili: lo Stelvio. Il giovane Bertoglio sigla un’impresa entrata nella storia
del Ciclismo contenendo gli attacchi
del suo avversario. Sarà Maglia Rosa.

“NANI” PINARELLO:
la maglia nera più famosa

Espada Carbon

1988

E’ un giovane Trevigiano a regalare alla
neonata Cicli Pinarello il primo trionfo
internazionale. Guido de Rosso,
all’epoca 21 anni, vince 2 tappe e poi la
classifica generale del Tour de l’Avenir.

Prologo Columbus CrMo

1996
Parigina Carbon

Il 1988 segna l’esordio di Franco
Chioccioli con la Pinarello. Vince la
Cronosquadre al Giro d’Italia con
una nuova avvenieristica bici da crono
Pinarello PROLOGO.

Il 1996 è l’anno delle Olimpiadi ad
Atlanta. L’Italia della pista è supportata
da Pinarello. L’oro arriva con Andrea
Collinelli e la sua Parigina, un’evoluzione della Espada di Miguel Indurain
che due anni prima frantumò il Record
dell’ora.

Altri piazzamenti
1948
Giro di Lombardia: 19°

42

43

1949
Giro d’Italia: 56°
Milano-Sanremo: 73°

1950
Milano-Sanremo: 56°

1951
Giro d’Italia: 75° (Maglia Nera)
Milano-Sanremo: 127°

18
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Nascita del mito: la leggenda della maglia nera

la chiamata tra i professionisti. Mi ero specializzato nei
traguardi volanti perché gli sponsor pagavano bene e
qualche sopressa la rimediavo sempre». Decisamente d’altri
tempi il modo in cui nacque l’avventura, ancora con le
parole di Giovanni.
«Nel 1952 rinunciai a prendere parte al Giro d’Italia e
lasciai il mio posto all’emergente Fornara: la Bottecchia
per ricompensarmi mi diede 100mila lire che l’anno
successivo utilizzai per aprire il negozio ed avviare l’attività
di produzione di biciclette». Negozio che si trova ancora in
piazza del Grano e dove dietro al bancone si può trovare il
signor Giovanni che discute di ciclismo con i suoi clienti.
Leggendario è il racconto del suo trionfo in maglia nera al
Vigorelli di Milano, nel 1951.
«Quel giorno Magni, l’allora vincitore, noto per un passato
da ex camicia nera, si mise a ridere quando, nel giro
d’onore, gli proposi di fare cambio tra la mia maglia nera e
la sua maglia rosa...».
Da qualche anno Giovanni ha passato il timone della sua
azienda ai figli. Fausto e Carla continuano a portare avanti
la grande tradizione, così come aveva fatto Andrea fino al
giorno della sua prematura scomparsa.
Ma la passione decisamente non è venuta meno.

1922

Quella di Pinarello è una storia che comincia da lontano
e, come raccontava qualche anno fa lo stesso
Giovanni, è una storia che nasce da una grande
passione per la bicicletta.“Nani” era nato a Catena di
Villorba (Treviso) il10 luglio del 1922. Ottavo di 12
fratelli, venne avviato presto al lavoro come apprendista
imbianchino e poi come meccanico alla Poglianti.
Erano anni in cui le notizie arrivavano solo tramite la
radio e proprio dalle informazioni che giungevano dal Giro
d’Italia che Nani cominciò la sua storia.
«Le due ruote le ho nel cuore fin da bambino —
raccontava in una delle sue ultime interviste — quando
nell’osteria del paese ascoltavo, appiccicato alla grande
radio, le cronache delle imprese di Alfredo Binda. Il giorno
che Alfredo vinse il Giro del 1933 capii che il ciclismo
sarebbe stato nel mio destino».Destino che un giovane
Giovanni seguì caparbiamente anche affrontando le miserie
del dopoguerra e dando vita, sessanta anni fa, a quello
che oggi è un marchio di indiscussa fama mondiale nel
panorama delle due ruote.
«Mi ricordo come quella santa donna di mia madre
volesse che anch’io, come ottavo di dodici fratelli, portassi a
casa i miei venti franchi con un onesto lavoro di garzone di
panetteria oppure come imbianchino — raccontava ancora
Pinarello — la vita, a Treviso come in tutta Italia, negli anni
tra le due guerre era molto dura per tutti. Io invece ero già
stato rapito dal fascino della bicicletta... Ricordo come fosse
ieri l’emozione, mista a paura, della mia prima gara.
Quel giorno, per poter correre, mentii sulla mia età. Dopo
i primi successi tra le categorie minori venne finalmente

“Ricordo l’emozione, mista a
paura, della mia prima gara.”

10

“Io le due ruote le ho nel
cuore fin da bambino.”
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UN’AZIENDA STORICA:
61 anni di storia a Treviso

La fondazione di un’azienda che ha fatto la storia.
Nel 1952 Giovanni Pinarello sta per cominciare il Giro
d’Italia, ma all’ultimo momento deve lasciare il suo
posto ad un giovane Pasqualino Fornara, appena
licenziato dalla Bianchi di Fausto Coppi. Giovanni è
deluso, ma la sua squadra gli offre 100.000 lire, somma
importante per quei tempi per farsi da parte. Quei soldi
decide di farli fruttare coronando il suo sogno: aprire un
piccolo laboratorio per costruire Biciclette, siamo a Treviso
nel 1953, è la nascita della Cicli Pinarello.
Comincia così una produzione totalmente artigianale
in un magazzino vicino casa, tanta fatica, tanto impegno
ma tante idee buone. Piano piano arrivano le prime
sponsorizzazioni e nel 1961 la prima vittoria di una bici
Pinarello grazie a Guido de Rosso al Tour de l’Avenir. Il
marchio Pinarello comincia a ritagliarsi il suo spazio davanti
ai grandi colossi dell’epoca, piccole sponsorizzazioni, piccoli
traguardi, piano piano la fabbrica cresce.
Nel 1975 arriva il primo Giro d’Italia si apre un decennio
di grande soddisfazioni. La Cicli Pinarello comincia ad
assaporare la popolarità. Gli anni 80 saranno per la piccola
fabbrica di Treviso un periodo ricco di soddisfazioni.
Entra in fabbrica il giovane figlio Fausto.
Nel 1988 arriva il primo Tour de France con Pedro
Delgado, la Cicli Pinarello sta cambiando, non è più
il piccolo laboratorio, ora si comincia a far sul serio, le
“Rosse” entra dalla porta principale nel ciclismo che conta,
stanno cominciano gli anni 90. un decennio che segnerà il
destino del marchio Trevigiano. Giovanni piano piano lascia
il suo posto a Fausto, sarà lui a continuare il sogno.
Fausto Pinarello figlio di Giovanni, entra in fabbrica
a soli 17 anni e comincia da subito a nutrirsi di “Pane e
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1949
Giro d’Italia: 56°
Milano-Sanremo: 73°

1948
Giro delle dolomiti (tappa n° 2)

1950
Milano-Sanremo: 56°

1950
Coppa Barbieri (4a trial of 2a Trofeo dell’U.V.I.)
Coppa Lepori (7a trial of 2a Trofeo dell’U.V.I.)

1951
Giro d’Italia: 75° (Maglia Nera)
Milano-Sanremo: 127°
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Miguel Indurain per la Pinarello è più che un atleta che ha
pedalato sulle nostre bici, Miguel è uno di famiglia.
Nato ciclisticamente sulle nostre bici, ha segnato un’era
irripetibile del ciclismo negli anni 90, dominando
letteralmente 5 Tour de France consecutivi, 2 Giri
d’Italia, vincendo tutte le crono, segnando record dell’Ora, e
sfiorando due volte la vittoria al campionato del Mondo.
Miguel Indurain è nella Cycling Hall of fame. Eletto Atleta
Spagnolo del XX secolo. Sportivo Mondiale dell’Anno 1992
e 1993. Nasce a Villava, paese della comunità autonoma della
Navarra (Spagna), il giorno 16 luglio 1964. Straordinario
campione del ciclismo, il nome di Indurain è ricordato
soprattutto per essere stato il primo corridore a vincere per
cinque volte consecutive il Tour de France, la più prestigiosa
corsa a tappe di questo sport. Con straordinarie doti di
passista, pur essendo stato fortissimo in montagna, l’arma in
più di Indurain sono sempre state le tappe a cronometro.
Non era uno scalatore classico ma era sempre fra i migliori,
con il suo passo regolare, quando la strada saliva. La passione
di Miguel Indurain per il ciclismo nasce in maniera abbastanza
casuale, durante gli allenamenti sui 26 km tra Villava ed
Elloriz, il paese della madre. Vince la sua prima corsa ufficiale
all’età di undici anni, quando veste i colori del Club Ciclista
Villavès. Famosa resta una frase del campione con cui descrive
il premio di questo suo primo successo: “Un bocadillo y una
Fanta, y eso me gustò” (Un panino e una Fanta sono bastati a
farmi contento).
Nel 1983 vince il campionato nazionale nella categoria
dilettanti, poi l’anno dopo diventa professionista. Da allora
militerà nello stesso gruppo sportivo (guidato da Josè Miguel
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“Miguel Indurain è più che un
atleta; è uno di famiglia.”
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La consacrazione: Tour de France/Giro d’Italia

La Pinarello TT usata nel
1992 ha la ruota anteriore
più piccola della posteriore
per favorire la penetrazione
aerodinamica.

La spettacolare annata 1991 lo portò a presentarsi ai nastri
di partenza del Giro d’Italia e del Tour de France del
1992 con tutti i favori dei pronostici. In entrambe le
gare riuscì ad imporsi, evidenziando una notevole capacità di gestire la corsa: si dimostrò infatti imbattibile
a cronometro (nella tappa di Lussemburgo al Tour staccò
tutti di più di tre minuti completando i 65 chilometri alla
media di 49,046 km/h) e capace di marcare i propri avversari nelle tappe di montagna.
La stagione si concluse senza l’acuto nel campionato del
mondo, disputato in Spagna a Benidorm: pur correndo con
il ruolo di favorito, si piazzò solo sesto dovendo ancora una
volta arrendersi a Gianni Bugno.
Con 2023 punti Indurain divenne comunque, in
chiusura di annata, il numero uno del ranking mondiale
della Federazione dei ciclisti professionisti.
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1961
Pinarello acciaio

40

Il telaio di una bicicletta è una struttura asimmetrica.
Questo perché la spinta sui pedali è la stessa sia sul
pedale destro che su quello sinistro (a parte piccole
differenze dovute alla morfologia del ciclista) mentre
il tiro della catena si esercita sempre sul lato destro
e, quindi, in un caso si oppone alla spinta sul pedale e
nell’altro si somma.
Ecco il primo motivo per cui nasce Dogma 60.1, ovvero
la prima bicicletta da competizione asimmetrica. I carichi
di spinta sul pedale sono simmetrici ed opposti nel caso di
spinta destra e spinta sinistra. Il tiro della catena è, invece,
lo stesso nei due casi e si esercita sempre sul lato destro del
telaio. Questo implica che la deformata globale somma
delle due sollecitazioni (spinta destra + tiro catena e spinta
sinistra + tiro catena) non è simmetrica perchè nel primo
caso le due sollecitazioni si sommano e nel secondo caso si
sottraggono.
La Dogma 60.1 presenta tutta una serie di innovazioni
che risultano in un totale cambiamento nella distribuzione
dei pesi e delle forze. É la prima bicicletta professionale al
mondo ad introdurre il concetto di assimmetria, la parte
destra è infatti diversa per sezioni e forme alla parte sinistra,
una vera e propria innovazione nel mondo del ciclismo che
segnerà un punto di non ritorno per chi vorrà prestazioni
estreme. Questo risultato deriva simulazioni virtuali che
hanno consentito ai tecnici Pinarello di riequilibrare la
bicicletta aggiustando con cura lo spessore delle tubazioni,
ottenendo come risultato ottimale un telaio assimmetrico.
La Dogma, oltre alla totale assimmetria, presenta anche la
tecnica costruttiva EPS ed infine il materiale, l’esclusivo
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35

BICI DI SUCCESSO:
Le Pinarello vittoriose

E’ un giovane Trevigiano a regalare alla
neonata Cicli Pinarello il primo trionfo
internazionale. Guido de Rosso,
all’epoca 21 anni, vince 2 tappe e poi la
classifica generale del Tour de l’Avenir.

60HM1K by Torayca® con Nanoalloy™ anti rottura
improvvisa. Non ultima una esclusiva finitura Diamond™
che conclude degnamente questo progetto straordinario
chiamato Dogma 60.1.
Il sistema EPS (Expandable Polystrene System) è
utilizzato da Pinarello per aumentare ulteriormente
la rigidità nei punti importanti del telaio. Un telaio
sensibilmente più rigido nella parte anteriore significa
controllare molto meglio la bicicletta e con più sicurezza
in discesa e nei percorsi molto nervosi. Telaio più rigido
nella scatola movimento significa meno dispersione di forze
quindi migliore accelerazione sullo scatto e più equilibrio
nelle salite.
In questo modo si hanno sensibili vantaggi anche in fase
produttiva consentendo di eliminare, nei punti nevralgici
del telaio, le imperfezioni che si potrebbero formare con il
metodo tradizionale di stampaggio del telaio e che spesso
sono punto di partenza di cedimenti strutturali.Il tutto
consiste nel laminare il carbonio attorno a dei modelli di
Polistrene con supeficie liscia e lasciare lo stesso modello
all’interno dello stampo anche nel momento della formatura
(stampaggio della scocca). Il modello di polistirene verrà
rimosso alla fine del processo poichè le alte temperature
dello stampaggio lo avranno fuso. Si ottiene cosi una scocca
con le pareti interne lisce, prive di imperfezioni e con
spessori più costanti e controllabili.

1975
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1991

BICI DI SUCCESSO:
Le Pinarello vittoriose

1993

Mod. Special Acciaio Columbus

Acciaio Columbus Nivarcom

Mod. Crono Indu Acciaio

Ad oramai 32 anni e contro ogni
pronostico, Franco Chioccioli vince il
Giro d’Italia. Vince 3 tappe con una
tattica sempre all’attacco che sfianca gli
avversari.

Miguel Indurain, nato ciclisticamente
sulle bici Pinarello, ha segnato un’era
irripetibile del ciclismo negli anni 90,
dominando letteralmente 5 Tour de
France consecutivi, 2 Giri d’Italia,
vincendo tutte le crono, segnando
record dell’Ora, e sfiorando due volte
la vittoria al campionato del Mondo.

2000
Crono Alluminio / Team Telekom

1999
Crono Alluminio

Prologo Columbus CrMo
Il 1988 segna l’esordio di Franco
Chioccioli con la Pinarello. Vince la
Cronosquadre al Giro d’Italia con
una nuova avvenieristica bici da crono
Pinarello PROLOGO.

E’ un giovane Trevigiano a regalare alla
neonata Cicli Pinarello il primo trionfo
internazionale. Guido de Rosso,
all’epoca 21 anni, vince 2 tappe e poi la
classifica generale del Tour de l’Avenir.

Paris Carbon 46HM3K

1996

2004
Dogma Magnesium

Parigina Carbon

Nel 2003 si forma il Team Fassa che
dominerà nei successivi 3 anni le
classifiche UCI.
Arriva un giovane Petacchi che
esordisce con la Dogma Magnesio fulminando Mario Cipollini, segnerà poi
nel 2004 un favoloso record di vittorie
al Giro d’ITALIA: 9...è il Top Sprinter
del momento.

Il 1996 è l’anno delle Olimpiadi ad
Atlanta. L’Italia della pista è supportata
da Pinarello. L’oro arriva con Andrea
Collinelli e la sua Parigina, un’evoluzione della Espada di Miguel Indurain
che due anni prima frantumò il Record
dell’ora.
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2006
PRINCE Carbon 50HM1K
Oscar Pereiro SIO vince il Tour de
France 2006. Lo spagnolo del Team
Caisse d’Epargne di Eusebio Unzue
riporta il trofeo della Grand Boucle
dopo i fasti di Miguel Indurain.
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2011/
2012
Dogma 2 Carbon 60HM1k Torayca
Il Top Sprinter del Pianeta, Mark Cavendish, ha vestito la maglia di Campione del Mondo in sella alla Dogma
Pinarello nella stagione 2011-2012.
Una stagione spettacolare culminata
con la vittoria nei campi elisi al Tour
de France 2012 vinto dal Team Sky.

2006

Espada Carbon

1988

Jan Ullrich domina la scena alla fine
degli anni 90. Dopo il Tour del 97 nel
1999 vince la Vuelta poi i Mondiali a
Cronometro a Treviso e nel 2000 vince
la medaglia d’oro nella prova in linea a
Sydney in sella alla sua Pinarello.
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Il Campione Svizzero Alex Zulle arriva
alla corte di Unzue in sella alla Pinarello. Segnerà proprio a crono le vittorie
più significative come il prologo della
Vuelta del 2000.

1994/
1995

Mod. TRE CIME Acciaio
Giro d’Italia 1981, un grande Giovanni
Battaglin regala alla Pinarello il suo
secondo Giro d’Italia. Una corsa rosa
che segna il suo apice nella tappa
regina delle Tre Cime di Lavaredo.
Una pagina di ciclismo eroico che
resterà per sempre nella memoria degli
appassionati.
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E’ un giovane bresciano con un nome
predestinato: Fausto, a regalare alla
Cicli Pinarello il primo Giro d’Italia,
ed il tutto in uno scenario da sfide
impossibili: lo Stelvio. Il giovane Bertoglio sigla un’impresa entrata nella storia
del Ciclismo contenendo gli attacchi
del suo avversario. Sarà Maglia Rosa.

1981
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La prima bicicletta da corsa completamente asimmetrica

Nel 1993 realizzò un’altra accoppiata Giro-Tour. Nella gara
italiana si limitò a controllare, resistendo agli attacchi
di Pëtr Ugrumov, battuto alla fine per meno di un
minuto, e vincendo due delle tre cronometro in programma. Nella Grande Boucle, ove fu maglia gialla per
quattordici tappe, nessun avversario mise invece realmente
in discussione il suo primato.
Il Tour partì a Puy du Fou e terminò come di consueto
agli Champs-Élysées. L’atleta della Banesto Indurain
dominò la corsa fin dal prologo.
Lo svizzero Tony Rominger cercò comunque di tenergli
testa, vincendo due tappe consecutive sulle Alpi e l’ultima
prova cronometro.
Indurain si aggiudicò il prologo e la cronometro di Lac
de Madine (59 km), e in classifica finale precedette Tony
Rominger di quasi cinque minuti e il polacco Zenon Jaskuła
di quasi sei.

1993

DOGMA 60.1:
la prima asimmetrica

30

DOGMA 60.1:
la prima asimmetrica

Seconda doppietta consecutiva in Italia e in Francia

Nel 1993 cambiò bici per
passare al modello Crono
Indu Acciaio: le ruote sono
tornate ad essere uguali a
causa del divieto di usare
diametri diversi .

i tre podi ottenuti ai Campionati del Mondo: terzo a
Stoccarda nel 1991, secondo nel 1993 a Oslo (dietro Lance
Armstrong), secondo nel 1995 a Duitama (Colombia),
beffato dal connazionale Abraham Olano. Nel suo palmares
conta il Mondiale a cronometro del 1995 e il record dell’ora
di 53,040 km, stabilito nel velodromo di Bordeaux nel
1994 (tempo poi annullato dall’UCI).
Dopo la delusione del mondiale colombiano Indurain
fallisce un nuovo tentativo di record dell’ora a Bogotà. Nel
1996 viene poi detronizzato al Tour de France dal danese
Bjarne Rijs. Seguono un ritiro alla Vuelta e la mancata
partecipazione al Campionato del Mondo. Indurain
prima di terminare la carriera ottiene però un altro grande
risultato sportivo: vince la medaglia d’oro alla cronometro
delle Olimpiadi di Atlanta 1996.
Con 111 corse vinte in carriera, dopo il ritiro Miguel
Indurain, si occupa di varie attività economiche - tra le
quali vi sono concessionarie automobilistiche, grandi
magazzini sportivi e tenute agricole - seguendo tuttavia
ancora il mondo del ciclismo, curando rubriche per
la stampa spagnola in occasione delle grandi corse
internazionali.
Oggi insieme alla moglie Marisa ed i tre figli, Miguelito,
Anna e Jon, vive a Olaz - nei dintorni di Pamplona - dove
gestisce un negozio di biciclette ed articoli sportivi.
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MIGUEL INDURAIN:
vincere con le Pinarello

1992

19

MIGUEL INDURAIN:
vincere con le Pinarello

Echavarri), dapprima nominato “Reynolds” e in seguito
“Banesto”, fino alla fine della carriera agonistica.
La prima partecipazione di Indurain al Tour arriva già nel
1985. La prima vittoria tra i professionisti è una frazione al
Tour de L’Avenir, gara a tappe che conquista nel 1986. La
sua prima vittoria di tappa al Tour de France risale al 1989.
In questi primi anni da professionista il gregario Miguel
Indurain cresce aiutando Pedro Delgado, dal quale impara
moltissimo, e che aiuta soprattutto nella conquista del Tour
de France del 1988.
Dopo cinque anni di esperienza, ritiri programmati e
successi di tappa (la prima come detto è del 1989, poi
ancora un’altra nel 1990), l’allievo supera il maestro: è il
Tour de France edizione 1991; qui si apre di fatto l’era
Indurain. Fa il suo esordio nel Giro d’Italia nel 1992 e lo
vince stracciando ogni avversario. Passa qualche settimana e
al Tour si ripete. L’anno dopo è di nuovo “doppietta” Giro
e Tour. Indurain eguaglia campioni dai nomi altisonanti
come Jacques Anquetil, Fausto Coppi, Eddy Merckx,
Bernard Hinault e Stephen Roche.
Indurain vince cinque Tour de France consecutivi,
impresa non riuscita nemmeno a Merckx, Hinault o
Anquetil (campioni che hanno vinto cinque volte ma non
consecutivamente). I successi di Indurain sono frutto di
straordinarie qualità atletiche ma anche di uno spiccato
talento tattico, che lo ha portato spesso a cedere i successi
parziali di tappa per assicurasi quelli in classifica generale.
Altre gare in cui Indurain ha lasciato il segno sono le due
Parigi-Nizza vinte, due Giri di Catalogna, un secondo posto
alla Vuelta di Spagna 1991 e un terzo posto al Giro d’Italia
1994. L’unica gara in linea vinta è stata la Classica di San
Sebastian, nel 1990.
Nella sua prestigiosa carriera vanno annoverati anche

“Io vinco semplicemente
perchè amo il mio lavoro.”
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MIGUEL INDURAIN:
vincere con le Pinarello

Copertoni” come si dice quì a Treviso. Papà Giovanni lo
mette a farsi le ossa, nell’area più dura della fabbrica: la
verniciatura, ed è lì che nasce probabilmente la grande
passione di Fausto per la “bellezza” delle sue bici.
Nei primi anni, Fausto vive all’ombra di Giovanni
carpendone l’abilità imprenditoriale, l’intuizione nelle
scelte, la gestione dell’Azienda. A 20 anni arriva la maturità
per Fausto: Giovanni lo vede già pronto e comincia piano
piano a passargli il testimone. Siamo nella metà degli
anni 80, il marchio Pinarello gode di grande popolarità
in Italia, ma è comunque uno dei tanti marchi Italiani ed
uno dei migliaia nel Mondo…la sfida di Fausto è appena
cominciata. Fausto ha un carattere forte, deciso, e questo
suo carattere lo esprime tutto nelle sue scelte imprenditoriali
che risulteranno decisive per il futuro. Stringe alleanze
con Team all’apparenza secondari che poi invece mano a
mano si rivelano straordinari, da dove usciranno campioni
che porteranno il marchio Pinarello nel firmamento del
Ciclismo.
La svolta è alla fine degli anni 80 con il neo nato Team
Reynolds divenuto poi Banesto. Da lì nasce un tale Miguel
Indurain che unirà il suo nome alla Pinarello segnando
anni di dominio totale nel Ciclismo. Dopo la Banesto
arriva una nuova intuizione, Fausto decide di investire su di
un Team Tedesco che nessuno voleva sponsorizzare. Quel
piccolo Team in un anno diviene un colosso imbattibile che
dominerà la scena negli anni 90: il Team Telekom.
Alla fine degli anni 90 ecco l’ennesima intuizione, si
affaccia al mondo del Ciclismo la Fassa Bortolo e Fausto
coglie l’occasione, anche quì arriveranno vittorie su tutti i
fronti. Il Team Fassa domina la scena per 5 anni. Questo
periodo coincide con una delle più grandi innovazioni
tecniche che introduce Fausto nel Ciclismo: il Magnesio, e
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MIGUEL INDURAIN:
vincere con le Pinarello

Il migliore di sempre: sua Maestà Miguel Indurain

“La vita è una corsa: chi c’è
c’è, chi non c’è insegue.”

UN’AZIENDA STORICA:
61 anni di storia a Treviso
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1942
La Popolarissima

1964

“É a Treviso, nel 1953, che
nasce la Cicli Pinarello.”
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Altri piazzamenti
1948
Giro di Lombardia: 19°

MIGUEL INDURAIN:
vincere con le Pinarello

con il Magnesio nasce Dogma, la top bike Pinarello che da
ora agli anni a venire si colloca come nome di riferimento
assoluto per l’High Eend delle road bike.
Negli anni successivi la fabbrica di Treviso comincia
a sfornare modelli di successo con cadenza biennale che
segnano in maniera determinante l’ascesa del marchio
Trevigiano. Arriva la Pince Carbon, un modello che viene
immediatamente investito del Titolo di Best Bike of the
World.
Dopo 2 anni, l’ennesima svolta determinante: arriva la
prima bici asimmetrica del Mondo, la Dogma 60.1, ed il
mercato mondiale impazzisce di fronte a questo ennesimo
colpo di genio. La Dogma in tutte le sue evoluzioni, risulta
ad oggi la BIci più Titolata al Mondo, questo modello ha
vinto 2 volte il Tour de France, il Campionato del Mondo,
la Classifica UCI per team (primo e secondo posto) e dalla
sua introduzione ad oggi, una cosa come quasi 300 gare del
circuito Pro Tour.
Fausto nel 2009 vede nel neonato Team Sky la sua
ennesima intuizione, sposa questo piccolo Team che oggi sta
dominando il Ciclismo Mondiale.
Ma come suole ripetere, la vita è come una corsa di bici:
Chi c’è c’è..chi non c’è…insegue.
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Palmarès
1941
Giro del Piave

1951
Roma-Napoli-Roma (Tappa n.2)

UN’AZIENDA STORICA:
61 anni di storia a Treviso

1953

“NANI” PINARELLO:
la maglia nera più famosa

La metà del 2006 è nel segno di Alejandro Valverde: in quest’anno vince la
Classifica UCI Freccia Vallone Liegi
Bastogne Liegi, negli anni successivi si
ripete a Liegi, poi Delfinato, Vielta e
Maglia Gialla al Tour de France.

2012
Dogma 65.1 Carbon 65HM1K
Sir Bradley Wiggins vince il Tour de
France grazie ad un lavoro di squadra
straordinario ed una strategia impeccabile. Le Bici Pinarello dominano la
scena segnando un record: le ultime 4
tappe del Tour vengono vinte sempre
da atleti su Bici Pinarello.

2013
Dogma 65.1 Think 2
Una Pinarello grazie ad Alberto Rui
Costa vince il suo primo Campionato
del Mondo. Stesso anno e stessa Pinarello per Chris Froome, che domina e
vince il Tour de France 2013.
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ENG

Logo per un
venditore ambulante
di prodotti siciliani;
sfrutta il simbolo
della triscele,
opportunamente
geometrizzato,
semplificato.

Logo for a peddler of
sicilian foodstuffs; it
uses the triskelion,
which is normally
used by Sicily
symbol, properly
simplified and
streamlined.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe InDesign / Adobe Illustrator

branding
/ logo

Tri
individual project

ITA

2015 — IUAV University of Venice — professor Paolo Palma

Triscele

Triscele

↓ negative extended logo

↓ construction

Triscele

ENG

Progetto di due
manifesti di
sensibilizzazione
sullo spreco di
cibo e del cibo
spazzatura, ponendo
l’accento sulla salute
e il rispetto per
l’ambiente.

Project of a campaign
composed by two
posters, with the
goal of outreach
about food waste and
trash food, with an
emphasis on health
and enviroment
respect.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe InDesign / Adobe Illustrator
/ Adobe Photoshop

poster

made with Gianluca Tozzi and Lucia Tamaro

ITA

2015 — IUAV University of Venice — professor Gianluigi Pescolderung

Cambia la spesa

CAMBIA LA SPESA
Salva la salute, salva l’ambiente.

↓ one poster, many discard photos

↓ follow-up poster no 1

↓ follow-up poster no 2

Salva la salute,
salva l’ambiente.

Salva la salute,
salva l’ambiente.
Per produrre 300 kg di carne
è necessario nutrire un manzo
con circa 5000 kg di foraggio
prodotto in terreni che
potrebbero essere destinati
all’agricoltura per l’uomo.

L’allevamento animale è
responsabile dell’emissione
di 7,1 gigatonnellate di CO2
all’anno, pari al 14,5% di
tutte le emissioni di gas
serra prodotte.

Il 60% del consumo di
uova proviene da allevamenti
intensivi che generano
inquinamento e prodotti di
scarsa qualità in confronto
alle uova allevate a terra.

Ogni anno viene sprecata carne
pari a 12 miliardi di animali
e viene abbattuta una foresta
grande quanto metà della Gran
Bretagna per la coltivazione
di mangime.

Un pasto medio importato
percorre circa 1900 km prima
di arrivare sulla tavola.
Comprando prodotti locali
si risparmia e si abbatte
l’emissione di CO2.

Metà degli antibiotici usati
vengono somministrati ad
animali di allevamento e
questo contribuisce a creare
l’emergenza dei superbatteri
resistenti agli antibiotici.

CAMBIA LA SPESA

Una bistecca da 1 kg di carne
di manzo equivale a 20 kg di
mangime, 15400 lt di acqua e
15 kg di CO2 pari all’ impatto
ambientale di un’auto media
europea che percorre 250km.

Il 40% del pesce consumato
dalle persone è allevato; un
terzo del pescato mondiale
non arriva mai alla tavola ma
è destinato ad alimentare altri
pesci allevati, suini e pollame.

1000 kg di mais prodotti
con agricoltura estensiva
richiedono l’equivalente di
un barile di petrolio mentre
l’agricoltura biologica è
più efficace energicamente.

La frutta e la verdura sono
alla base delle piramidi
alimentare e ambientale in
quanto sono essenziali per
la salute e producono poco
inquinamento.

La produzione del formaggio
è responsabile dell’emissione
di 13,5 kg di CO2 per ogni kg
di prodotto, la stessa quantità
di pomodori e lenticchie ne
rilasciano solo 1 kg.

Frutta e verdura di stagione
diminuiscono l’impatto
sull’ambiente: l’inquinamento
generato dalle serre è pari
a quello di un aereo usato
per importare i prodotti.

CAMBIA LA SPESA

Hay Hampers
Il logo, realizzato per
l’omonima azienda
inglese, si ispira
all’immagine della
cesta classica e
cerca di ricrearne,
semplificandolo,
l’intreccio.

The logo, made for
the homonymous
english company, is
based on classic’s
basket image, and
it tries to re-create
and simplifying it the
pattern.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe Photoshop
/ Adobe InDesign

branding
/ logo

HAY HAMPERS
sharing authentic tastes since 1984

made under the direction of Nadia Ragazzo

ENG

2015 — O-Zone Studio — for Hay Hampers ltd.

ITA

abcdefg

ABCD abcd

ABCDE abcde

ABCDEFG

abcdefghi

abcdefghijk
ABCDEFGHIJK

ABCDEFGHI

Rotis Serif Regular

Gotham Medium

↓ used typography

share authentic tastes since 1984

HAY HAMPERS

↓ extended and compact logo construction

ENG

Geometria, lusso
e rispetto per
l’ambiente. Queste
le parole chiave che
l’agenzia immobiliare
per la quale è stato
realizzato il progetto
si propone di
trasmettere.

Geometry, luxury and
environment respect.
These are the
keywords who the
real estate agency,
for which was
released this project,
it aims to convey and
communicate.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe Photoshop
/ Adobe InDesign

branding
/ logo

made under the direction of Nadia Ragazzo

ITA

2015 — O-Zone Studio — for Area-Re srl

Area-Re

consulenze immobiliari

↓ customized typography

↓ logo construction

↓ colour variations

ENG

Progetto realizzato
per una pizzeria
ristorante che si
propone l’obiettivo
di diventare un posto
dove chiacchierare
“bla bla bla”, anzi “bar
ba blù”, oltre che
mangiare e bere.

Project made for a
pizzeria-restaurant
which it aims the goal
of become a place
where have a word
(“bla bla bla”, or “bar
ba blù”), as well as
eat and drink a good
pizza or a taste beer.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe Photoshop
/ Adobe InDesign

branding
/ logo

made under the direction of Federico Zattarin

ITA

2015 — O-Zone Studio — for Barbablù srl

Barbablù

↓ final logo

↓ customized typography

ENG

Un’improbabile spot,
volutamente “trash”,
ambientato in un
futuro prossimo dove
l’energia è assente.
Viene venduta una
fantomatica sfera in
grado di fornire luce,
calore, energia ma
anche felicità.

An improbable tv
spot, deliberately
trash, set in a not
too far future, where
energy is over. Here
is selled a mysterious
sphere which can
provide light, heat,
energy and also joy
and happiness.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Premiere Pro / Adobe After Effects
/ Adobe Illustrator / Adobe Photoshop

video

made with Riccardo Marrone and Irene Nave

ITA

2015 — IUAV University of Venice — Professors Carlo Zoratti, Cosimo Bizzarri and Matteo De Mayda

Illium

↓ some frames and the location of the video

ENG

Realizzato in Gill Sans
e personalizzato
nei dettagli, è un
progetto che si
spiega da se.

Made in Gill Sans
and customized in
every detail, is a
project who it is self
explained.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator

typography

individual project

ITA

2013 — IUAV University of Venice — Professor Francesco Messina

Monogramma

↓ final result (Gill Sans)

↓ Bauer Bodoni 1

↓ Bauer Bodoni 2

↓ News Gothic Cond

↓ Gill Sans

ENG

Sito web autocodificato e
realizzato per la
“Pinacoteca di
Palazzo Chiericati”
situata a Vicenza.

Website self-coded
and made for a public
art gallery located
in Vicenza, Italy,
called “Pinacoteca di
Palazzo Chiericati”.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe Photoshop
/ Komodo Edit / HTML and CSS

user interface
/ website

made with Eddi Pellizzoni and Giosuè Alberti

ITA

2014 — IUAV University of Venice — Professor Corrado Loschi

Palazzo Chiericati

ENG

Progetto della cover
di una mia fittizia
autobiografia. Il mio
desiderio di cambiare
il mondo con i colori,
e la grafica, sono alla
base del lavoro.

A simple project of
a cover of a fake
autobiography. My
desire for change the
world with colours
and graphic design is
the base of this work.

STRUMENTI USATI / USED TOOLS

Adobe Illustrator / Adobe Photoshop
/ Adobe InDesign

editorial
/ illustration

individual project

ITA

2014 — IUAV University of Venice — Professor Francesco Messina

Autobiografia

Jacopo Faggian
Una prospettiva
diversa

Cladimbooks

↓ cover illustration

↓ image decomposition

