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IMMAGINI

Quel l o che si na s c o nd e d ie tr o
l ’i nter facci a g r af ic a d e l we b.
A nal i zzi amo i l c a s o d e l blo g
“concentr ato” p a r te nd o d alla
r appr esentazi o ne s c h e m atic a
del l a gabbi a d i p r o ge ttazio ne ,
passando attra v e r s o il c o d ic e
di pr ogr ammazio ne p e r
ar r i v ar e al r i s u ltato f inale .
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Come dice un vecchio adagio “non bisogna giudicare un libro dalla
copertina”. Dietro una singola immagine si nasconde un oceano
di parole, un mondo di sfumature e regole sintattiche che, una
volta disposte nel giusto ordine, danno vita ad un racconto ricco di
significato.
Se il regno della carta stampata si fonda sulla staticità dei suoi contenuti, il web è nell’immaginario collettivo un luogo astratto in cui
può dilagare la fantasia anarchica dei designer di tutto il mondo.
Non è così: la copertina che vediamo nei nostri browser nasconde
un’infinità di parole e numeri, un mondo di classi e regole sintattiche che, una volta disposte nel giusto ordine, danno vita ad una
pagina web ricca di significato.
Il <a href=“concentrato.cloud”>nostro blog</a> è graficamente
costruito su linee semplici, pochi elementi che danno risalto alla
griglia centrale contenente gli articoli. Disposti su colonne disallineate, i blocchi colorati delineano i confini delle aree tematiche,
le categorie, che racchiudono gli ultimi quattro articoli pubblicati.
Scorrendo verso il basso, il blocco della categoria si aggancia al
vertice della pagina, attendendo pazientemente lo scorrere degli
articoli correlati, salvo poi liberarsi allo scorrere della categoria
successiva. Quella che all’apparenza sembra una griglia di ele-
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menti liberi e diversi tra loro si basa in realtà sulla costruzione di
due singole entità ripetute più volte: il <div class=“blocco-singolo-post”></div> e il <div class=“blocco-categoria”></div>,
disposte su tre colonne.
Come questa Brozine, anche il web ha il suo stile, la sua formattazione, e il suo contenuto. Lo stylesheet, o file css, di un sito delinea
colori, margini, allineamenti e dimensioni di font, titoli e immagini.
È grazie ad esso che le colonne del nostro blog scorrono, si allineano, si allargano e si stringono, si spaziano tra loro.
Prima ancora di pensare allo stile, però, il programmatore web deve
affrontare l’arduo compito di immaginare e costruire qualcosa che
ancora non esiste.
Partendo da un foglio nero, un insieme di parole in codice che
nascono dall’immaginazione schematica e ordinata del programmatore, la pagina assume la sua prima forma, grezza e vuota.
Nel nostro caso, gli elementi “blocco-categoria” e “blocco-singolo-post” vengono duplicati in un ordine preciso e, anche se ancora
privi di contenuto, danno vita a blocchi vuoti, titoli grossolani e
margini evidenziati con colori pastello che tracciano linee visive
che delimitano colonne e righe (vedi pagina a sinistra).
La struttura del blog prende così vita all’interno di un file php,

Layout finale

l’ossatura del blog Concentrato. Un’ossatura, però, che è al contempo struttura portante e contenitore. In modo dinamico, il codice
richiama gli ultimi articoli, categoria per categoria, popolando gli
spazi predisposti per titoli e immagini d’anteprima.
Il risultato finale è un’immagine, una copertina, che racchiude un
testo in codice che racconta le storie del nostro blog Concentrato.
<?php echo (‘fine’) ?>
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“Buongiorno
a tutti,
vi presento...”
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Sala riunioni gremita.

È il discorso più importante: tutto il lavoro

Due, quattro, sei, dieci o addirittura venti

svolto nei giorni e mesi precedenti, la fatica

occhi puntati addosso, che ti scrutano, at-

di trovare idee, immaginare situazioni e

tendono che la tua bocca si apra e pronunci

sviluppare proposte, deve essere approvato

le prime parole, sicure, decise, chiare.

per non rischiare di dover ricominciare o,
peggio, di perdere l’occasione e la commes-

L’adrenalina scorre nelle vene, la stanza

sa. Si sa, anche la migliore delle idee può

diventa stretta, sudi anche un pò troppo

perdere la sua forza con una presentazione

e la gola diventa secca come il deserto

inadeguata o poco emozionante.

del Sahara: è il momento di presentare
il tuo progetto!

E davanti a te hai un investitore che si

In questi momenti, essere disinvolti e

gioca denaro, e soprattutto reputazione,

mostrare abilità oratorie alla Don Draper,

da conquistare in pochi minuti.

carismatico pubblicitario della serie

Ti senti pronto?

“Mad man”, non è affatto facile.

Ascolta almeno qualche consiglio!

>
BROZINE

13

Teaser

C O N C E N T R ATO

BROZINE

NELLA FASE TEASER INIZIALE L’OBIETTIVO ERA
CREARE INTERESSE E CURIOSITÀ ANNUNCIANDO
L’IMMINENTE ARRIVO IN CITTÀ DI QUELLA CHE SEMBRAVA ESSERE A
TUTTI GLI EFFETTI UNA MOSTRA SULLA POP ART MADE IN USA.
IN QUESTO MODO, LE PERSONE INIZIAVANO AD ASPETTARSI
QUALCOSA DI IMPORTANTE, DI LIVELLO ALTO, SENZA MOLTI
DETTAGLI: AMERICAN ICONS, I CAPOLAVORI DELLA COTTURA POP,
PER LA PRIMA VOLTA IN EUROPA.

“L’errore più comune
da evitare” – ricorda
Katie Rae, direttrice di
TeachStar (Boston) – “è di
scimmiottare presentazioni,
atteggiamenti e discorsi
famosi. Non funziona
mai. Non è la propria
storia. Bisogna anzitutto
essere autentici, o si andrà
inevitabilmente incontro a
un flop”.

proseguo con la prossima slide”).
Una richiesta di approfondimento da parte
del pubblico è la prova tangibile che sei
riuscito a catturare la loro attenzione.
Preparati le risposte ad alcune domande:
dato che scegli tu quando fermarti e chiedere gli interventi puoi provare a prevedere
le possibili richieste.
Infine, se riuscirai a strappare un sorriso,
con una battuta, un aneddoto riguardante il progetto o una metafora (che magari
riguardi uno dei presenti!), aumenterai il
grado di empatia e la partecipazione della
tua platea: un pubblico coinvolto emotivamente sarà molto più predisposto all’ascolto e il buon esito della presentazione sarà
molto più probabile.

Ovviamente, è altrettanto fondamentale
credere nel proprio progetto e conoscerlo

Nella nostra agenzia All Creative, la pre-

nel dettaglio per essere convincenti.

sentazione che ci ha dato più ansia prima,

È sicuramente molto utile pure dimostrarsi

e soddisfazione poi, è stato il pitch per la

umani e non dei robot-macchinetta che

campagna pubblicitaria per Johnny Rockets,

parlano ininterrottamente senza neppure

brand di ristorazione americano, ricono-

prendere fiato: quindi, ogni tre o quattro

sciuto in tutto il mondo per i suoi prodotti,

slide, fermati.

burgers&shakes, di alta qualità e fresh never

Verifica la comprensione dell’auditorium,

frozen. Le aspettative dei clienti, il franchi-

chiedi feedback (“se c’è qualche parte non

ser americano e il franchisee italiano, erano

chiara o avete domande da fare, altrimenti

veramente alte e la gara si svolgeva con
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DOPO UN MESE DI ATTESA, NELLA FASE FOLLOW UP,
È COMPARSO IL MARCHIO JOHNNY ROCKETS SUI MANIFESTI
CHE HANNO MOSTRATO I PRODOTTI REALI E NON PIÙ
ICONICI: LA GRANDE ATTESA PER L’ESPOSIZIONE SULLA POP
ART È VIRATA IN ASPETTATIVA PER L’APERTURA DEL NUOVO
RISTORANTE E L’ESCLUSIVITÀ DI ESSERE I PRIMI
AD ASSAGGIARNE I PANINI.

Immaginatevi la curiosità dei nostri inter-

La richiesta: la campagna di lancio del

locutori: avevano di fronte la loro campa-

brand californiano, in arrivo, per la prima

gna lancio ma non potevano vederla finchè

volta, in Europa.

non avessero ascoltato tutto il processo

Siamo arrivati in presentazione con un

creativo alla base: un’ottima mossa per

concept basato sul posizionamento dei pro-

tenere alta l’attenzione!

dotti Johnny Rockets come veri e propri capolavori della Pop Art, arte contemporanea

Se ve lo raccontiamo, ovviamente, è perchè

riconoscibilissima che rimanda immedia-

la gara l’abbiamo vinta noi di All Creative

tamente all’american style. I due prodotti

e abbiamo potuto mettere in atto la campa-

principali, burger e shake, sono diventati i

gna American Icons, composta in due fasi.

soggetti della campagna, rivisitati in chiave
pop, sullo stile dei manifesti di Warhol e

La campagna è stata un grande successo,

Lichtenstein, accompagnati dall’headline

ha creato grande eco sia on-line (buzz) che

AMERICAN ICONS che rafforzava il concet-

off-line, superando i confini della provincia

to alla base di questo movimento artistico:

bresciana: anche la casa madre america-

prendere un soggetto popolare e renderlo

na, infatti, ha molto apprezzato il concept

un’icona. Coincideva perfettamente con il

condividendo il nostro lavoro con gli altri

nostro obiettivo!

franchisee Johnny Rockets nel mondo.
Una bella soddisfazione per noi.

Abbiamo preparato la presentazione in due
versioni: una digitale, accompagnata dalle
note inconfondibili di Walk on the wild side
di Lou Reed, che spiegava i vari punti del
concept con riferimenti ai passaggi che
ci hanno portato a questo. A fianco dello
schermo era appoggiato un maxi pannello
con stampato il manifesto pubblicitario
della campagna, ricoperto da un telo rosso!

15

BROZINE

altre 3 agenzie molto quotate ed esperte.
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La storia
della
fermentata
famiglia
Gritz
BROZINE
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Questa è la storia di un ragazzo che
grazie all’aiuto di una donna speciale
ha realizzato il suo sogno...
Sembra l’inizio di una
favola Disney, vero?

BROZINE

Invece no, siamo nella realtà!
E questa è l’appassionante storia
del birraio Gritz e della sua
fermentata famiglia.

Tutto è partito da un dono, un dono impor-

mondo per i vigneti e i suoi strepitosi vini.

tante che ha voluto lasciare nonna Graziella

Ma chi l’ha detto che le bollicine della

al suo amato nipote.

Franciacorta non possano essere anche

Un grosso regalo dato con la promessa che

quelle derivate dalla fermentazione

sarebbe servito a realizzare il suo più gran-

dell’orzo?

de desiderio.

Il birraio ha la fortuna di essere circonda-

Il ragazzo ha mantenuto la parola data e

to da donne uniche e straordinarie, che lo

dopo tanto lavoro ha visto i frutti di quel

hanno sempre spronato e sostenuto nelle

dono diventare realtà ed è riuscito ad aprire

sue scelte ed è per questo che ha deciso di

il suo birrificio artigianale gluten free.

fare lui, questa volta, un omaggio a queste
donne cosi importanti… è così che nascono i
nomi delle sue prime birre artigianali:

Se per gli smanettoni della Silicon Valley il
mito vuole che tutto nasca in un garage, le

la pils della GRAZIELLA (la nonna),

produzioni di un appassionato di birra non

la weiss della BARBARA (la mamma)

possono che prendere vita nella cantina di

e la belga della DANDA (zia Alessandra).

casa.
È stato in questo momento che abbiamo
Claudio, non poteva di certo smentirsi ed è

conosciuto il birraio, che si è rivolto alla

proprio nella piccola taverna di famiglia che

nostra agenzia All Creative per dare concre-

inizia a concepire le prime ricette e a dar

tezza ai suoi progetti.

vita alle prime produzioni.

Appena ci ha raccontato la sua storia, tutto
il team si è appassionato immediatamente

Il grande passo, pochi anni dopo, prende

alla famiglia Gritz e questo è stato il lavoro

vita in un territorio conosciuto in tutto il

creato per loro…
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La prima birra artiginale
con produzione interamente
senza glutine!

C O N C E N T R ATO

DAI UN OCCHIATA
AL SITO WEB
GRITZ.IT!
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Tre personaggi, tre volti
della famiglia Gritz
rappresentati con uno stile
moderno e un pizzico di
ironia, ognuno dei quali
racconta qualcosa di sé.

La scelta dell’illustrazione come tecnica
visiva permette di creare dei personaggi che
rispecchiano le loro reali sembianze e allo
stesso tempo possono essere caratterizzati
con elementi che ne raccontano la storia e
le peculiarità.
I due spessori di linea costanti donano
riconoscibilità, dando vita a forme

BROZINE

caratterizzate da una certa uniformità.

La Belga
della Danda
Zia Alessandra, appassionata degustatrice
di vini, esprime questa passione apprezzando anche la struttura e il carattere della
birra belga di Gritz. Il bicchiere a tulipano,
tipico del mondo vino, riprende le forme
del bicchiere utilizzato per questa tipologia
di birra. Le linee volutamente pronunciate
del naso caratterizzano il personaggio e
invitano il fruitore a scoprire i sentori
aromatici del prodotto.
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La Weiss
della Barbara
Mamma Barbara, fulcro per la gestione e
l’amministrazione del birrificio e instancabile lavoratrice. Ma questo non significa
che non sappia apprezzare il piacere di un
bicchiere di Weiss! L’illustrazione la vede
impegnata a digitare al computer e, quasi
sorpresa, a chiedersi come sia possibile
che la sua amata birra sia già finita.

BROZINE

La Pils della
Graziella
Nonna Graziella, la persona che in parte ha
permesso la creazione del birrificio.
L’illustrazione è ricca di elementi concettuali:
i biglietti che escono dalla borsa rappresentano il supporto finanziario e il luppolo posato
sulla mano simboleggia il dono, andando a
rievocare il gesto tipico di una nonna di
regalare dolci o caramelle ai propri nipoti.

21
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(CREDITS: LOVING VINCENT)
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“Chi sono io agli occhi della maggior parte delle
persone. Un nessuno, una non-entità, una persona
sgradevole. Qualcuno che non ha, e non avrà, alcuna
posizione nella società, in breve, il più basso dei bassi.
Ebbene, anche se questo è tutto assolutamente vero,
un giorno mi piacerebbe mostrare il mio lavoro, cosa
questa non-entità ha nel suo cuore.”
V I N C E N T VA N G O G H
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Un mastodontico
progetto
di perfezione
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(CREDITS: LOVING VINCENT)
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Dorota Kobiela, pittrice e regista insieme a

Ed è proprio da questo concetto che parte

Hugh Welchman, ha deciso di prendere in

la magia: due delle più opposte tecniche

parola l’artista stesso e raccontare la storia

artistiche, cinema e pittura, staticità contro

di Van Gogh in una maniera senza prece-

fluidità, si fondono ed improvvisamente

denti dando vita, di fatto, al più grande pro-

ecco che i suoi quadri prendono vita.

getto di pittura cinematografica della storia.
Personaggi e fondali interagiscono e si

“Non possiamo dire altro
che dai nostri quadri.”

muovono tra le sue famigerate pennellate di
colore e subito l’incanto fa da padrone.

Vincent van Gogh è forse il pittore più
Non si può parlare di Vincent Van Gogh
senza citarne le opere.

famoso del mondo. La sua Notte stellata,
la Terrazza del caffè la sera, i Girasoli, il
Campo di grano con corvi e il proprio volto

1°

100

Primo film dipinto

pittori coinvolti
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UN TEAM DI OLTRE 100 PITTORI AL LAVORO PER PREPARARE 65.000 FOTOGRAMMI DIPINTI SU OLTRE 1.000 TELE

completamente dipinto: oltre 65.000 foto-

le immagini più riconosciute di tutti i tempi.

grammi dipinti su oltre 1.000 tele.

Ma Van Gogh non è solo questo, si conosce

Un processo molto laborioso, ci sono voluti

bene anche il lato più oscuro della sua vita,

4 anni per sviluppare la tecnica, e più di

della sua tormentata esistenza fino al pre-

2 anni, con un team di oltre 100 pittori al

sunto suicidio.

lavoro presso gli studi nelle città polacche di

È di Vincent a tutto tondo di cui parla il film

Danzica e Breslavia, e uno studio ad Atene,

“Loving Vincent”: dell’artista ma ancor

per completare il film.

prima dell’uomo.
Una fatica bene ripagata però… questo film
è un vero capolavoro visionario!
Tutti i personaggi del film sono impersonati da attori reali su set appositamente
costruiti, progettati per apparire come i
suoi quadri. Questo è il primo film al mondo

2

65K

anni di produzione

fotogrammi dipinti a mano
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nei suoi innumerevoli autoritratti sono tra
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“La mia idea era quella di rappresentare un
mestiere adattandolo però alla persona che lo svolge.
Per questo motivo gli oggetti che ho scelto di illustrare
sono, sì, per la maggior parte tipici di quella determinata arte, ma anche utensili strettamente legati
al soggetto raffigurato.”
A L E S S A N D R O VA I R O

RITRATTO DEL SIG. BONAZZA.
PROFESSIONE: BARBIERE. PORTA
AVANTI IL MESTIERE DEL PADRE
NELLA SUA BOTTEGA CON ENTUSIASMO E PARECCHIO STILE.

PER MAGGIORI INFO VISITA
IL SITO ALESSANDROVAIRO.IT
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Ritratti
di mestieri
a tratti
immaginari

C O N C E N T R ATO
RITRATTO DI LUCIA SANDRINI.
PROFESSIONE: FASHION DESIGNER.
PROGETTISTA E TITOLARE DEL BRAND
“INDETAIL”, SVILUPPA UNA LINEA
ESSENZIALE ISPIRATA A UNA FEMMINILITÀ AUTENTICA E CONSAPEVOLE.

Un rasoio, un paio di forbici,
un metro, un taglierino,
un usurato tavolo da lavoro,
un pettine… sono molto più che
semplici oggetti inanimati.

BROZINE

Sono strumenti, simboli, sono
parte di un mestiere, e sono
parte, quindi, di una persona.
RITRATTO DI STEFANO ZOTTI
PROFESSIONE: VISUAL ARTIST.
IL SUO LABORATORIO È RICOPERTO
DI STAMPE, NEI SUOI CASSETTI
PULLULANO RITAGLI DI CUOIO E
STRANI OGGETTI CHE DIVENGONO
PARTE DELLE SUE OPERE.

A rendere speciali questi utensili è stato

Il processo di lavoro parte dall’osservazione

Alessandro Vairo – visual designer e art

diretta e dal disegno manuale che via via

director della nostra agenzia All Creative –

si definisce, fino ad arrivare alla versione

che, prendendo come modelli tre artigiani

finale e completa, in digitale.

molto diversi tra loro ma con in comune la
passione per il proprio lavoro, si è accostato

Le illustrazioni definitive – stampate su

al loro mondo in punta di piedi. Ha analiz-

carta 100% cotone in fineart – si presenta-

zato a fondo il loro mestiere, li ha osservati

no come un insieme omogeneo e coerente,

all’opera, cogliendone dettagli, movenze e,

sebbene con soggetti che appartengono

soprattutto, ammirando gli strumenti che

a diversissimi mondi: dal design di abbi-

usano quotidianamente nelle loro attività e

gliamento, al tipico barbiere di una volta,

che li rendono le persone che sono.

all’artista incisore.

Sono tutti soggetti immortalati in posizioni

Particolare interessante è l’utilizzo di una

dinamiche, circondati da questi ferri del

palette limitata (tricromia + bianco), utiliz-

mestiere che circoscrivono l’azione in un

zando colori complementari, come il rosso e

rettangolo preciso.

il verde, che sommati danno vita alla terza
tonalità più scura, che simula l’effetto della

Nelle illustrazioni di Alessandro nessun

sovrastampa (nella stampa offset).

particolare è stato tralasciato: il percorso

Una forma d’arte molto moderna, fresca

per arrivare alla versione definitiva è stato

ed energica, che permette di realizzare

lungo e i bozzetti, sempre più ricchi di det-

dei ritratti e degli scenari veri ma insieme

tagli, si accumulavano sul suo tavolo man

immaginari, interpretazioni soggettive e

mano che l’analisi visiva si faceva sempre

oggettive al tempo stesso di una fantastica

più precisa.

realtà vista con gli occhi dell’artista.
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CAPITOLO DUE

Picco-la storia
che ha avuto
inizio
Vi ricordate dell’artista e scrittore Gabriele Picco?
Nel precedente Brozine vi abbiamo raccontato della
prima volta in cui ci siamo conosciuti e del progetto
stravagante che la nostra agenzia All Creative aveva
ideato per stupire l’Agente Letteraria, che rimase
molto colpita dalla presentazione.
Ora la domanda sorge spontanea:
come è proseguita la piccola storia
del nostro scrittore?
Ecco che cosa è successo...
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Kit del Sognatore

Catturata la curiosità
dell’Agente, avevamo
un nuovo obiettivo:
una volta finito il libro, quale potrà
essere la chiave per promuoverlo
e catturare l’interesse del pubblico?

BRIEF:
ideare uno strumento di
marketing per promuovere
il libro al pubblico.

BROZINE
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IL PROGETTO SI PRESENTA COME UN COFANETTO
RIGIDO DALL’ASPETTO MOLTO ELEGANTE.
IL RIVESTIMENTO È REALIZZATO CON UNA PARTICOLARE
CARTA EFFETTO “POLVERE DI STELLE”; ESTERNAMENTE
L’UNICO INDIZIO DEL PROGETTO È IL TITOLO,
STAMPATO A CALDO CON CARATTERI MOBILI.
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ALL’INTERNO DELLA SCATOLA TROVIAMO GLI STRUMENTI
DEL SOGNATORE: UNA PENNA, UN BLOCK-NOTES,
UNA LENZA, UN GALLEGGIANTE, UN ACCENDINO
E UNA CANDELA, CON LE ISTRUZIONI PER DARE VITA
AL PROPRIO SOGNO.
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IDEA:
costruire un vero “Kit del
Sognatore” per comunicare la
leggenda alla base del romanzo.
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Pensa a quel sogno che non hai mai
avuto il coraggio di dire a nessuno.
Forse nemmeno a te stessa, perché
se si fosse avverato.
Talmente bello da farti paura.
Fallo affiorare nella tua mente,
afferralo e scrivilo qui.

GABRIELE PICCO
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sarebbe stato troppo bello
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NEL PROSSIMO
NUMERO
Rebranding:
lunga vita ai marchi
Settori legati ai media e alla pubblicità
hanno spesso necessità di continui cambiamenti per rimanere al passo con i tempi.
Anche la nostra agenzia di comunicazione
ha da poco rinfrescato la propria immagine.

La comunicazione
incontra il sociale
Un’attività commerciale sociale in cui
verranno venduti prodotti ottenuti recuperando le eccedenze alimentari di aziende
e supermercati: la storia di RICOLTO.
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DAL BLOG
CONCENTRATO.CLOUD
Vai on-line per leggere tutti gli articoli.

L’utilizzo delle cosiddette “faccine” è ormai
dilagante. Nel 2015, la Oxford Dictionary
Word, ha dichiarato che la parola più utilizzata
quell’anno non fu una parola testuale
bensì un’emoji, nello specifico “The face with
tears of joy”, cioè la faccina che ride fino al
pianto. Quale è la vostra emoji più utilizzata?

Vorrei vivere in un
film di Wes Anderson
“Vederti in rallenty quando scendi dal treno.
Coi personaggi dei film di Wes Anderson:
idiosincratici, più simpatici di me.”
“Sì, tutti vorremmo vivere in un film
di Wes Anderson…” Perché?
Ci sono moltissime ragioni,
ma noi rispondiamo per i COLORI!
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Emoticon ed Emoji:
i geroglifici del futuro
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SI RINGRAZIA:

Johnny Rockets
Gritz Brewing
Gabriele Picco
Cooperativa Tempo Libero (Ricolto)
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