
B
R

O
Z

IN
E

N °  Q U A T T R OA N N O  ‘ V E N T I D U E





B
R

O
Z

IN
E

N °  Q U A T T R OA N N O  ‘ V E N T I D U E

C O N C E N T R A T O . C L O U D

brozine
Brozine è un’idea, un concentrato 
di ispirazioni: una miscela di 
articoli  d’approfondimento, 
tipici di un magazine, e lavori 
di comunicazione della nostra 
agenzia, in stile brochure. 
È il  nostro strumento creativo 
per contribuire in modo attivo 
e partecipe alla diffusione della 
buona Comunicazione. 

Concentrato Brozine: un po’ 
brochure, un po’ magazine.
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Il Graphic design va al cinema.



SAUL BASS

Tra il 1950 e il 1970 è il periodo delle 

fantastiche animazioni di Saul Bass, celebre 

graphic designer della storia del cinema.

Grazie a lui il titolo principale inizia ad 

essere trattato con la logica di un vero e 

proprio logotipo, elemento cardine attorno a 

cui ruoterà l’intera grafica associata al film, 

come nell’approccio adottato nel marketing 

di altri tipi di prodotti.

Inoltre, in questa nuova fase d’interazione 

con le immagini in movimento, la 

tipografia si arricchirà di significato e 

non verrà relegata a un ruolo di secondo 

piano: la scelta del font sarà basilare per 

esprimere l’ambientazione del racconto 

per immagini. 

Uno dei primi esempi riguarda il film 

“L’uomo dal braccio d’oro” (“The Man with 

the Golden Arm”) del 1955 di Otto Preminger 

di cui Bass firmò poster e titoli di testa. Il 

colpo di genio è in quel braccio contorto, 

quasi spezzato, che suggerisce l’idea della 

dipendenza dalla droga che ha fatto a pezzi 

la vita del protagonista, Frank Sinatra. 

Nei titoli, sul tema jazz compaiono su un 

fondale nero delle linee bianche, a figurare 

l’esistenza bidimensionale del tossicomane 

Sinatra. Le composizioni di linee accennano 

a delle figure, forse le scale che conducono 

all’appartamento in cui il protagonista 

passa le sue angoscianti giornate, fino

Uno dei più interessanti nessi tra il mondo del cinema 
e quello della grafica riguarda il “title design” ovvero 
la grafica dei titoli di testa e di coda, che molte volte 

si eleva da una funzione meramente didascalica 
e diventa elemento che arricchisce la narrazione, 

anticipandone spesso alcune tematiche e arrivando 
persino a svelarne la chiave di lettura.

“Il problema principale è che in 
ogni tipo di design tutti cercano 
di dire troppo. Invece devi dire 
qualcosa di semplice, ma che 
emozioni il pubblico. Io tendo alla 
semplificazione, punto su una sola 
immagine potente e provocatoria, 
che traduca esattamente il 
concetto che vuoi comunicare e 
ci faccia qualcosa, spingendoti a 
esaminarlo. 
Un concetto che sia abbastanza 
seducente da trascinarti dentro”.

C O N C E N T R A T O

al momento in cui, quando la musica è 

diventata una cacofonia angosciante, 

le linee si fondono e formano l’iconica 

immagine del braccio. Evidenti qui le 

influenze del Bauhaus e del Costruttivismo.

Una delle più famose sequenze iniziali 

della storia del cinema, sempre di Bass, è 

l’incipit di “La donna che visse due volte” 

(“Vertigo”) di Hitchcock, che ci accompagna 

in un vortice visionario che riassume alla 

perfezione l’intero film.

SAUL BASS



“L
’u

om
o 

da
l b

ra
cc

io
 d

’o
ro

”
O

tt
o 

Pr
em

in
ge

r
19

55

“L
a 

do
n

n
a 

ch
e 

vi
ss

e 
du

e 
vo

lt
e”

A
lfr

ed
 H

it
ch

co
k

19
58

C O N C E N T R A T O

SAUL BASS



PABLO FERRO

Pablo Ferro inizia la sua carriera con spot 

televisivi tra la fine degli anni ‘50 e i primi 

anni ‘60, e poi con titoli di film dagli 

anni ‘60 agli anni 2000. Ha introdotto 

vari approcci pionieristici alla narrazione 

grafica/cinematografica: per i suoi spot 

pubblicitari ha adottato una tecnica di 

animazione rapida, utilizzando personaggi 

comici e tipografia decorativa inseriti tra 

frammenti di film d’azione dal vivo insieme 

a effetti sonori, musica e voce.

I titoli del film “Il Dottor Stranamore 

ovvero: come imparai a non preoccuparmi 

ed ad amare la bomba” (“Dr. Strangelove 

or: How I Learned to Stop Worrying and Love 

the Bomb”) del 1964 di Stanley Kubrik 

erano scritti a mano e occupavano tutto 

lo schermo visivo sovrapponendosi alle 

immagini filmate. Le parole sono scritte 

a dimensioni casuali, ignorando la 

convenzionale gerarchia. 

Posto su una pellicola in bianco e nero, 

si sovrappongono alle immagini di un 

vero bombardiere B-52, i titoli anticipano 

l’oscura commedia che sta per iniziare.



Tanto riconoscibili quanto i suoi occhiali 

neri di celluloide, i titoli dei film di Woody 

Allen, in bianco su fondo nero. E per noi 

quei titoli, mai cambiati, rappresentano 

ormai un rituale. 

Come entrare d’inverno in una casa già 

calda. Il merito di questa sensazione, 

sicuramente condivisa da milioni di 

ammiratori del regista, è da attribuire 

anche alla scelta del carattere adottato. 

Il font che ha adottato Allen, rendendo 

inconfondibili i titoli dei suoi film, è il 

Windsor Light Condensed. 

Un brand inesorabile, sedimentato in 30 

anni (tanti quanti quelli di terapia analitica 

del filmaker). A partire da “Io e Annie” 

(1977) il nuovo stile viene adottato da lì in 

poi, con l’eccezione di “Interiors” (1978, 

anche la prima pellicola in cui Allen non è 

attore). Con sottofondi musicali variabili di 

Cole Porter, i fratelli Gershwin o jazz. 

Quando le lettere scorrono, nel buio della 

sala, l’associazione è immediata. Non meno 

abitudinari delle sue sessioni decennali 

di clarinetto prima al Michael’s Pub e poi 

al Cafè Carlyle, delle giacche di velluto a 

coste rigorosamente comprate da Macy’s. 

delle cene da Elaine’s dell’Upper East Side, 

frequentato nella vita come sullo schermo 

fino alle partite di basket dei Knicks al 

Madison Square Garden. 

Per uno che ha poche certezze ma 

granitiche (“Il mondo si divide in buoni e i 

cattivi. I buoni dormono meglio, ma i cattivi, 

da svegli, si divertono molto di più”), 

ogni abitudine aiuta a sopravvivere. 

Comprese quelle tipografiche.

“Ogni volta che guardo un film di Woody Allen che non ho 
mai visto prima i credits d’apertura sono come un riflesso 
condizionato per me. Vedo il bianco Windsor e mi sento 
avvolta da un sorriso caldo, perché so che i prossimi cento 
minuti della mia vita saranno rapiti da un dialogo tra i miei 
due personaggi preferiti di Allen: spirito e cuore”.

SOOJIN LEE, DESIGNER

Il Brand Identity di WOODY ALLEN 



words
Il naming (“denominare”, 
dalla lingua inglese), 
nel lessico del marketing, 
è lo studio della scelta 
dei nomi dei prodotti, 
dei servizi e anche 
dell’impresa stessa.
DA WIKIPEDIA.



Siamo abituati a sentire ovunque frasi come:

“L’abito non fa il monaco”

“Non si giudica un libro dalla sua copertina!”

“La prima impressione non è la cosa più importante!”

No! Non siamo sempre 

d’accordo con questi 

pensieri. Come appariamo 

agli altri, in ambito 

lavorativo, conta... e molto 

aggiungeremmo!

Tra le prime cose che 

il pubblico scopre di 

noi, quello con cui ci 

presentiamo, c’è senza 

dubbio il nome. 

Quindi partiamo 

da questo.

Occuparsi di naming 

significa appunto 

cercare il nome 

per qualcosa. 

Che sia un prodotto, 

un’azienda, un 

progetto. Quando ci 

troviamo ad affrontare 

un lavoro di questo 

tipo (una fase che 

adoriamo!) la faccenda 

si fa seria.

words



Nella nostra agenzia l’ideazione di un 

nome è spesso un progetto collettivo:

un’unione delle idee creative di tutti, 

non solamente dei copywriter, poiché 

ognuno è in grado di partecipare portando 

e condividendo esperienze, intuizioni e 

conoscenze specifiche. 

possono fornire un ottimo spunto per tirar 

fuori delle idee.

Analizzato il brief, parte il momento di 

ricerca individuale, nella quale i creatives 

generano le proprie proposte. 

Si arriva poi alla riunione generale, dove si 

condividono con i colleghi le idee migliori.

Questa parte è la più divertente: una 

miscellanea di nomi, tutti frutto di caratteri 

e mentalità differenti. Ci si trova a dover 

selezionare, con piacere e difficoltà, i più 

adatti tra neologismi originali, collegamenti 

a tecnicismi geniali ed azzardi spassosi. 

Il nome perfetto, o comunque i 3-4 cavalli 

di battaglia da proporre al cliente, si 

rivelano fin da subito a tutti, proprio come 

una magia.

Un nome non deve solo essere “bello” 

per funzionare. Nella scelta entrano in 

gioco molti altri aspetti: competitors, 

riconoscibilità, memorabilità, sviluppo 

e fluidità del brand che ne deriva.

Una volta individuato il naming perfetto 

bisogna controllare che nessuno abbia già 

scelto quel termine (o uno molto simile) 

per la propria attività!

Come abbiamo detto fino ad ora la scelta 

del nome ha una chiara componente 

creativa e fortemente strategica, ma 

non vanno trascurati gli aspetti legali 

che riguardano la tutela della proprietà 

intellettuale. Bisogna sempre assicurarsi 

che la parola non sia già stata registrata 

da un’altra azienda e, nel caso di 

disponibilità, consigliamo di comprare 

tutti i domini possibili! 

Scegliere un nome 
per un marchio richiede 
una capacità di analisi 
molto spiccata, centrata 
e visionaria. Siamo 
consapevoli che quello 
che proporremo al cliente 
diventerà il suo primo 
biglietto da visita, la “faccia” 
con la quale presenterà 
al mondo il proprio Brand.

una canzone

un f ilm

un’immagine



Vi presentiamo di seguito alcuni esempi di naming
creati dalla nostra agenzia:

brief

• Nome per birra 100% artigianale, prodotta 

da un birrificio locale. 

• Target: ragazzi e ragazze under 30.

• Deve esprimere forza, originalità ed 

essere predisposto allo sviluppo di una 

comunicazione e storytelling vincenti.
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brief

• Nome per un’attività che commercia veicoli 

elettrici e a carburanti non fossili.

• Nome italiano.

• Deve trasmettere concetti come  

sostenibilità, versatilità, innovazione.
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brief

• Nome per una linea di vini esclusivi  

e selezionati da produttori di tutto  

il mondo.

• Nome internazionale.

• Evocativo del mondo vino.

• Memorabile ed orecchiabile.
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Giulia Hartz 
Illustrator & Strategic Designer

Giulia Hartz, l’illustratrice dai colori pastello che dal lago di 
Garda è arrivata a Berlino, passando per il Politecnico di Milano, 

e ora lavora come freelance aiutando le aziende e i privati 
a comunicare il proprio brand attraverso le sue fantastiche 

illustrazioni. Ha anche un negozio online dove potete trovare le 
sue opere. Seguitissima sui suoi canali social, intrattiene la sua 
community a colpi di graphic design, scene di vita quotidiana 

e backstage dei suoi lavori. 

Le abbiamo fatto qualche domanda per 

conoscerla meglio, pronti ad entrare nel 

suo mondo?  Ma prima una breve intro sul 

mondo dell’illustrazione!

Che cos’è un’illustrazione? 

Letteralmente è un disegno ma al contempo 

vuol dire anche illuminare o rendere 

chiaro. Il ruolo di questa tecnica è quello 

di spiegare meglio un significato o aiutare 

l’immaginazione a dare forma alle parole.

L’avvento del digital ha completamente 

rivoluzionato il futuro di questa arte, 

che è tuttora in continua crescita ed 

aggiornamento.

Ma perché scegliere il linguaggio 

dell’illustrazione?

Personalizzazione: permette di rendere 

la comunicazione originale e fortemente 

caratterizzante, in quanto ogni illustratore 

ha il proprio stile e un segno inequivocabile.

Evocazione di un mood: contribuisce 

a creare un’atmosfera specifica, 

a trasmettere sensazioni, per una 

connessione più profonda con il pubblico.

Memorabilità: rende il messaggio più facile 

da ricordare, in quanto il linguaggio visivo 

risulta più immediato di quello testuale 

o verbale.

La nostra mente elabora 60.000 
volte più velocemente 
un’immagine che un testo!Giulia

 Hartz



Ciao Giulia, complimenti 
per il tuo lavoro. Ti abbiamo 
già presentato in poche righe 
qui sopra ma vogliamo sapere 
da te… chi è Giulia Hartz? 

Mi chiamo Giulia Hartz, sono un’illustratrice e strategic 

designer. Ho un background in Product Design al Politecnico 

di Milano e un master in Strategic Design a Berlino, 

durante il quale ho iniziato a usare il visual thinking e a 

scoprire l’illustrazione. Oggi abito a Berlino e mi occupo di 

comunicazione, branding, visual design. Il rosa è il mio colore 

preferito e ho la frangia da un totale di 19 anni.

Quando hai capito che quella 
dell’illustrazione sarebbe 
stata la tua strada?

Disegnare è una cosa che faccio più o meno da sempre. 

I pennarelli Giotto e i Crayola sono stati amore a prima vista 

e la mia passione è andata a finire tra i banchi della scuola del 

Design. L’illustrazione è capitata un po’ all’improvviso e direi 

recentemente, più come un canale di esternazione di situazioni 

e pensieri, più o meno positivi, spesso sarcastici. Nel 2016 ho 

iniziato ad organizzare i miei disegni su uno sketchbook e ci è 

voluto parecchio tempo per trovare il linguaggio visivo delle 

mie illustrazioni attuali e da lì non ho mai smesso. Quattro 

anni dopo ho deciso di iniziare a lavorare come illustratrice 

freelance!
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COME POSSIAMO TRASFORMARE 
UN ASPIRAPOLVERE DA 
ELETTRODOMESTICO A PEZZO 
D’ARTE CHE SI DESIDERA 
MOSTRARE INVECE CHE 
NASCONDERE? 
È LA SFIDA CHE AEG DEUTSCHLAND
LE HA PROPOSTO PER 
SPONSORIZZARE IL LORO ULTIMO 
ASPIRAPOLVERE SENZA FILI 
QX9. IL WORK IN PROGRESS DEL  
PROCESSO È STATO DOCUMENTATO 
E CONDIVISO CON LA COMMUNITY 
DI INSTAGRAM ATTRAVERSO 
STORIE, FILMATI E POST.

PROFILO INSTAGRAM @GIULIAHARTZ

Scopri il sito
di Giulia Hartz



Da dove prendi ispirazione 
per i tuoi lavori? Ci racconti 
come si svolge la fase iniziale 
di un tuo progetto (il concept, 
l’ispirazione, la ricerca…)?

Mentre nell’immaginario comune credo ci si immagini sempre 

un*artista lavorare partendo da tantissimi schizzi su carta, il 

mio processo ha fin dall’inizio un focus sui contenuti. Inizio 

sempre con una profonda analisi semantica del briefing 

condiviso dallə cliente. Raccolgo tutte le associazioni mentali 

che ho con l’argomento. Siccome il mio lavoro ha sempre una 

componente testuale, cerco di combinare detti e battute con gli 

oggetti che ho raccolto e poi scrivo le idee che vorrei illustrare. 

Solo quando sono convinta del concept che voglio comunicare 

comincio a illustrare e preparare bozze.

Ci hanno molto colpito i 
tuoi progetti per Moanah, 
AEG Deutschland ma anche 
Melancholia. Quanto parlano 
di te i tuoi progetti? 

Parzialmente c’è sempre qualcosa di mio dentro ogni progetto, 

che sia reale o un desiderio! Quando si tratta di illustrazioni mie 

personali racconto di storie che vivo o vorrei vivere, esperienze 

che mi vengono raccontate da amichə e molto spesso ricordi. 

Se nei miei lavori personali ho piena libertà, nelle commissioni 

cerco di modulare questo lato e ovviamente dare la priorità 

al briefing. Alla fine però, attingo sempre dal mio vocabolario 

visivo e spesso mi dicono che, dietro ad un lavoro che ho curato, 

si capisce perfettamente che ci sia io. 
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MOANAH, UNA STARTUP CON 
SEDE A BERLINO CHE PRODUCE 
PRODOTTI PER LA PULIZIA 
SOSTENIBILI, LE HA CHIESTO DI 
CREARE DELLE ILLUSTRAZIONI 
AUDACI E DIVERTENTI PER IL 
MERCH AZIENDALE, I SOCIAL E PER 
IL PACKAGING. LE OPERE TOCCANO 
IL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ, 
CENTRALE PER I VALORI DI 
MOANAH, MA PRESENTANO 
ANCHE IL PRODOTTO IN MODO 
DIVERTENTE E SPENSIERATO. 

Scopri il sito
di Giulia Hartz
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CAPSULE COLLECTION POP 
IN COLLABORAZIONE CON LOQI, 
IL MARCHIO CON SEDE A BERLINO, 
CHE HA DECISO DI UNIRE LE FORZE 
CREATIVE DI QUESTA CITTÀ 
E CREARE UNA SPECIALE 
COLLEZIONE VENDUTA NEI NEGOZI, 
NEI MUSEI E NELLE BOUTIQUE 
DI DESIGN DI TUTTO IL MONDO.



Vivi a Berlino, cosa offre 
questa città, rispetto ad altre, 
ad un’artista come te? 

In realtà avendo vissuto a Milano e poi qui non saprei dire 

cosa Berlino possa offrire di più o fare particolari paragoni. 

Personalmente Berlino mi ha conquistata subito con la sua aria 

da capitale per nulla convenzionale. Se ci penso, credo che la 

sua caratteristica principale siano i suoi spazi molto grandi - sia 

fisici, sia metaforici. Berlino mi ha ispirata a fare la cosa più 

importante...Trovarmi.

Momento curiosità: su cosa 
stai lavorando attualmente? 
(se si può dire!)

Come per ogni creativə credo che il periodo Natalizio sia il più 

impegnativo dell’anno, quindi al momento sono felice di poter 

dire di essere su diversi progetti, dalla sfera social alla stampa. 

Questo novembre mi sposterò anche per la prima volta per due 

eventi: a Vienna e a Milano! Avendo iniziato a lavorare freelance 

in pieno covid e praticamente solo in digitale la vita vera può 

sembrare davvero emozionante. Per il resto, troverete tutto sul 

mio Instagram!

Un consiglio che daresti a chi 
si vuole approcciare a questo 
lavoro?

In un libro intitolato “Illustrators Survival Guide” ho letto che è 

importante ricordarsi di non focalizzarsi su uno «stile», ma 

sulla ricerca e sullo sviluppo di un proprio linguaggio visivo, 

inteso come quell’insieme di elementi, argomenti e immagini 

che rendono il tuo lavoro, proprio il tuo. 

Questo permette di essere flessibili nell’affrontare diversi brief 

pur rimanendo coerenti!
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MELANCHOLIA È UN GIOCO DI CARTE 
DI MEMORIA CHE STIMOLA IL DIBATTITO 
SUL DELICATO TEMA DELL’ALZHEIMER 
E SULLA PREVENZIONE DELLA DEMENZA. 
IL GIOCO È STATO IDEATO DA GIULIA E 
DA SUA CUGINA ELENA CASTELLINI (SUI 
SOCIAL @JUNE.GRAPH). IL GIOCO NON 
SI RIVOLGE SOLO AI MALATI DI DEMENZA, 
MA ANCHE ALLE LORO FAMIGLIE E ALLE 
PERSONE DI QUALSIASI ETÀ. PROGETTATO 
PER IL DIVERTIMENTO DI TUTTI, 
MELANCHOLIA È IL MODO PERFETTO PER 
RACCOGLIERE E TRASCORRERE DEL TEMPO 
DI QUALITÀ.
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Lo storytelling
di Amaro Guelfo

Amaro Guelfo è un amaro ottenuto con oltre 20 erbe 
miscelate con Brandy italiano invecchiato 3 anni. 
Un prodotto di alta qualità, destinato a diventare 

iconico. Ed è proprio per raggiungere questo obiettivo 
che la società Guelfo Spirit ha scelto la creatività 

della nostra agenzia.



La nuova brand identity di Amaro Guelfo si concentra 
sul contrasto tra l’eleganza, lo stile retrò e l’immagine 

giovane e dinamica del brand, perfettamente 
rappresentata dal packaging del prodotto. Un modo di 

essere e di comunicare alternativo, ricercato, con richiami 
al vintage ma mai all’antico, per affezionare il pubblico 
attraverso la nostalgia e sedurlo tramite uno stile cool.

Amaro Guelfo è dedicato a Guelfo Ronconi, 

esperto del settore beverage e grande 

appassionato di botanica, che si dilettava 

a sperimentare ricette con le erbe che 

coltivava per creare infusi e liquori di 

propria mano. I nipoti e gli amici ne 

hanno raccolto l’eredità e hanno deciso 

di travasare tutto il carattere complesso, 

sfaccettato e irresistibile del nonno, in 

questo liquore. Il primo passo è stato creare 

un visual istituzionale che ricorda i poster 

vintage e gioca con gli elementi grafici del 

brand: texture, colori, decorazioni. 

La copy-head è rappresentata tramite dei 

frame che riprendono le linee squadrate 

della bottiglia, creano movimento e 

sottolineano, mettendoli in evidenza, i 

termini che lo compongono. La bottiglia, 

riconoscibilissima, e gli ingredienti 

dell’amaro sono protagonisti, così come 

la firma di nonno Guelfo, a certificare 

l’autenticità del prodotto.

Il visual ideato è presente su tutti gli 

strumenti corporate e pubblicitari del



“Un gaudio amaro che all’amor 
somiglia. Forte come un leone, 

profondo come un ricordo.”

prodotto oltre ad essere usato nella 

comunicazione digitale. Una scelta 

consapevole affinchè diventi riconoscibile 

e memorabile per il target, sfruttando, non 

solo l’originalità, ma anche la ripetitività e 

la frequenza di visualizzazione. 

Nella versione desktop, il menu è fisso in 

una barra laterale e resta presente durante 

tutta la navigazione per dare sempre la 

possibilità di collegarsi all’e-shop o di 

andare subito alla sezione desiderata, in 

caso di utenti affezionati.

La motion graphic in apertura accoglie e 

intriga l’utente comunicando subito lo stile 

e il mood del brand.

Scorrendo, dopo una breve ma completa 

descrizione del prodotto, compare il 

packaging iconico del prodotto: la bottiglia, 

a base quadrata, si anima seguendoci nella 

navigazione e, con uno zoom in fluido, ci 

mostra l’etichetta con l’iconico leone al 

centro. Il segreto di Amaro Guelfo è nella 

ricetta, ci sono oltre 20 erbe! Nel progetto 

web ci siam concentrati su questa specifica, 

tanto che abbiamo deciso di svelare gli 

ingredienti uno per uno!

Lo scroll attiva un misurino che rivela un 

ingrediente dietro l’altro, man mano che si 

scende. I profumi e il gusto di queste erbe 

sono racchiusi in ogni bicchiere di amaro 

Guelfo: salute!

Scopri il sito
amaroguelfo.it

Tra i vari strumenti abbiamo 
realizzato un sito web 
onepage in cui il prodotto è 
protagonista e ci accompagna 
alla scoperta delle sue numerose 
particolarità.



Nella strategia digital, lo storytelling è il punto focale.
La strategia di comunicazione digital per Amaro Guelfo 

ha come obiettivo principale il rafforzamento della brand 
awareness nel territorio dove è già diffuso il prodotto e, 
a seguire, l’espansione a livello regionale e nazionale.

Il posizionamento desiderato, in una fascia 

medio alta, è ottenuto non solo attraverso 

l’uso di un linguaggio formale ed educato, 

con punteggiatura corretta e ironia 

sottile, ma anche tramite la creazione di 

contenuti originali, fotografici e video di 

alta qualità e forte impatto visivo, realizzati 

da professionisti guidati dalla direzione 

artistica di All Creative, in set e scenografie 

curati e finalizzati con un’accuratissima 

post produzione.

Lo storytelling è centrale 
per comunicare il tema del 
“RICORDO”, molto potente e 
stimolante, che ci ha consentito 
di creare empatia con il pubblico 
attraverso la narrazione di 
una storia famigliare, quella 
di Nonno Guelfo, che trasmette 
autenticità e valori.
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Il tone of voice di Amaro Guelfo è elegante 

e aulico, con un pizzico di ironia: messaggi 

profondi e sinceri per trasmettere il calore 

dei tempi passati, ma con uno stile trendy e 

molto attuale, di tendenza.

“Verso Guelfo” è sicuramente una delle 

rubriche creative che hanno ottenuto 

gradimento maggiore da parte degli 

utenti: giocando sul doppio significato 

del termine, ricerchiamo dei versi di 

canzoni e poesie che si possano sostituire 

con la parola Amaro Guelfo, per unire 

in modo divertente e originale citazioni 

facilmente riconoscibili, con l’elemento 

straniante della parola modificata che, 

inevitabilmente, strappa un sorriso a chi si 

trova davanti il post!

Selezioniamo canzoni e poesie, 
cercando dei versi che si 
possano sostituire con la parola 
Amaro Guelfo.



C O N C E N T R A T O



Quando 
il marketing 

risuona nelle strade

Cosa si intende per Guerrilla o Unconventional 
Marketing? Si parla di una tipologia di marketing 

assolutamente fuori dagli schemi, che ha l’obiettivo 
di ottenere grandi risultati, cercando l’idea più 

creativa e originale da portare direttamente 
nelle strade. Si tratta dell’arte di veicolare un 

messaggio pubblicitario utilizzando dei metodi 
anticonformisti e spiazzanti. 

E la musica? Cosa c’entra? Per l’uscita di un 
nuovo brano, o di un album, i metodi classici di 

promozione prevedono post e inserzioni sui canali 
social, comunicati stampa o annunci in radio/
televisione. Nell’ultimo periodo, però, sempre 
più artisti hanno deciso di scendere in strada, 
mettendoci la faccia e provando a incuriosire il 
pubblico, rendendolo in alcuni casi partecipante 

attivo della promozione stessa. 



Questa pratica è sempre più comune in una cerchia 
di artisti italiani, cosiddetti itpop, come Gazzelle, Coez 

o Franco126, che nel tempo hanno usato tecniche 
più o meno simili. Nel mondo del rap, re indiscusso 

di queste tecniche, è sicuramente Salmo. 
Milano e Roma gli sfondi perfetti per questo tipo 

di pubblicità, che necessita di grandi quantità di pubblico 
per essere funzionale. È proprio in questa cornice che 

compaiono led, cartelloni, manifesti e scritte, di qualsiasi 
genere, installazioni quasi, se non, artistiche. 
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Correva l’anno 2019 e comparivano una 

serie di scritte luminose, accese a sorpresa 

sui ponti di Roma. “Forse era un po’ meglio 

prima, ero un po’ meglio anch’io”, 

“E questa pioggia si stancherà e il tempo corre 

sui fili del tram” o ancora, “Io avevo addosso 

gli stessi blue jeans e tu avevi in bocca 

le stesse bugie”, aforismi di qualche 

contemporaneo aspirante poeta? 

No, si trattava di alcuni versi dell’album 

d’esordio da solista di Franco126, 

“Stanza Singola”, che per qualche notte 

ha illuminato il cielo della sua città 

con piccole luci a led.

Sta
n

za

 singola



FR
AN

CO
12

6 
- 

20
19

GA
ZZ

EL
LE

 -
 2

02
0

CO
EZ

 -
 2

02
1

Destri

È sempre bello

Una simile strategia la vediamo l’anno 

dopo, quando a Milano e a Roma vengono 

affissi manifesti bianchi che riportano 

una breve scritta “Non è colpa mia”, 

senza ulteriori informazioni. In un primo 

momento vengono elaborate molte ipotesi 

stravaganti, fino alla risposta rivelata 

proprio dal responsabile, Gazzelle, che 

sui social si mostra proprio davanti ai 

manifesti, annunciando l’uscita del singolo 

“Destri”. Ciò che funziona è il dare meno 

informazioni possibili, lasciando libertà a 

chi assiste di dare sfogo all’immaginazione, 

farsi domande e parlarne con gli amici. 

Questo meccanismo è stato ripreso nello 

stesso modo da Coez, nel Marzo 2021, con 

similari cartelloni che riportavano versi dei 

brani dell’album “È sempre bello”. 

Dopo aver suscitato curiosità e interesse 

nei passanti o in chiunque vedeva immagini 

dei manifesti, arriva l’annuncio sui social. 

Ancora più unconventional la collaborazione 

a seguito di queste azioni con una catena di 

fast food che ha sviluppato la famosa frase 

di Coez “È sempre bello averti intorno”.



Recentemente c’è poi chi ha scelto di 

metterci ancora di più la faccia. 

È il caso di Tananai che è stato avvistato 

per due giorni in Via Dante a Milano, in 

piedi e immobile, totalmente impassibile 

a qualsiasi provocazione dei passanti. 

Tantissime le domande in rete, scatenate 

anche dalla scomparsa temporanea 

dell’artista dai social. 

La risposta? Promozione per il singolo 

“Abissale”, diventata poi l’effettivo 

videoclip del brano. L’effetto ottenuto è 

esattamente quello sperato, con un pizzico 

di performance artistica, che non fa mai 

male, e aiuta a ottenere ancora 

più risonanza.

Gazzelle, però, non si è fermato solo 

ai manifesti. Nel Marzo 2021 ha deciso 

di portare nelle strade la promozione 

del suo album “OK” in un modo ancora 

più originale!  Sparse per Milano sono 

infatti comparse copie dell’opera in 

vinile, racchiuse in tradizionali cassette 

antincendio, che riportavano l’imperativo 

che conosciamo: “Rompere in caso 

di emergenza”. Un ulteriore coinvolgimento 

per quei fan che hanno effettivamente 

spaccato le cassette, portando a casa 

il vinile per poterlo ascoltare in anteprima 

e documentando il tutto con dei video, 

diventati, in un attimo, virali 

sui social network.
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Esempi molto interessanti sono quelli 

della promozione dell’album “Playlist” nel 

2018, di cui due in particolare sono stati i 

fatti eclatanti: prima il travestimento da 

senzatetto e l’esibizione che il rapper ha 

messo in scena per le strade del centro di 

Milano, poi la comparsa di un suo video 

sulla piattaforma ‘PornHub’, il più popolare 

portale erotico del mondo. Entrambe 

le notizie hanno occupato le pagine di 

tantissime testate giornalistiche generaliste 

che hanno lodato Salmo definendolo “a suo 

modo genio del marketing”. 

Andando ancora più indietro nel tempo, nel 

2016, i cittadini di Olbia si sono svegliati 

trovandosi davanti uno scenario piuttosto 

curioso. I volti dei candidati sindaco della 

città, affissi sugli enormi camion vela per 

le campagne elettorali, erano tutti coperti 

dalla maschera del rapper Salmo. Atto 

vandalico o promozione del singolo “7 a.m” 

tratto dal suo celebre album “Hellvisback”? 

O ancora durante la promozione di “FLOP” 

album del 2021, in cui il rapper ha fatto 

piazzare nella Stazione Centrale di Milano 

un’automobile cha appena investito 

un uomo. È Salmo stesso. O, meglio: un 

manichino tale e quale al rapper. Criticato 

duramente dall’AIVIS e altre associazioni, 

come già era successo in passato quando 

un suo poster con il volto insanguinato 

era comparso sui Navigli, a Milano, prima 

di essere rimosso, ha comunque attirato 

notevoli attenzioni e video virali sul web. 

È chiaro come le tecniche siano tante e 

totalmente diverse da loro. Quello che conta, 

come in qualsiasi tipo di comunicazione, 

è colpire l’attenzione, far parlare di sé, 

rimanere impressi nella memoria. È una 

tecnica perfetta per cercare contatto con il 

proprio pubblico, un’azione eclatante che fa 

parlare di quell’artista attirando non solo i 

trepidanti fan, ma riuscendo ad avvicinare 

molte persone, che, probabilmente mosse 

dalla curiosità, daranno un ascolto alle 

nuove uscite musicali.
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Un nome che, come già abbiamo detto, non si può 
tralasciare parlando di unconventional marketing 

nel mondo della musica è sicuramente quello del rapper 
Salmo, che nel corso degli anni ha sfoggiato un miscuglio 
di azioni diverse, attirando a sé non poche controversie.
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