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PROGETTARE UN LOGO
per creare la propria identità
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Progettare un logo 
è un’operazione 
importante perché 
descrive l’identità  
del cliente, riassume 
la sua comunicazione 
e ciò che vuole 
raccontare di sé.
Massima attenzione deve essere data dal nome, 
perché partire con il nome giusto dà una marcia 
in più.

Il logo racconta la storia dell’azienda, ne delinea  
LO�FDUDWWHUH�H�ULVSRQGH�D�VSHFLƬFKH�GRPDQGH�
cosa ti distingue dalla concorrenza? 
quale è il tuo elemento distintivo? 
quali valori della tua azienda vuoi far conoscere?

/D�UHDOL]]D]LRQH�SRL�GLSHQGH�GD�QXPHURVH�YDULDQWL��
realizzare un logotipo o un logo, ovvero solo scritta 
o con l’immagine?

Quali colori usare e quali font? Essere attenti 
alle tendenze del momento inoltre è importante 
però cercare una linea, una propria originalità 
e identità che duri nel tempo, è senz’altro una 
buona operazione.

Il logo deve 
sempre essere 
riconoscibile  
in bianco e nero
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Quali altri social oltre a Facebook sono 
per te interessanti per le aziende?
Diciamo che tutti i social media sono 
interessanti e possono accrescere  
la brand awareness ma naturalmente 
non tutti i social vanno bene per tutte  
le aziende. Uno dei primi passi in una 
social media strategy è proprio quello  
di individuare i canali più coerenti 
rispetto alla tipologia, alla storia  
e ai servizi/prodotti dell’azienda.
Ad esempio, per un hotel oltre ad  
XQ�SURƬOR�)DFHERRN�Ã�IRQGDPHQWDOH�
avere un profilo Instagram e uno  
su Pinterest. Questi social hanno  
un engagement altissimo e sono  
lo strumento perfetto non solo per 
comunicare il proprio stile e la propria 
visione, ma anche per scambiare  
e trovare idee provenienti da ogni  
parte del mondo. 
Da poco si è sviluppata sul web una 
“strategia narrativa” chiamata 
storytelling aziendale; ce ne puoi parlare?
Da qualche anno le aziende non vendono 
più prodotti, ma valori, sogni, idee, status. 
Pensiamo agli spot delle automobili, 
non si parla quasi mai delle caratteristiche 

www.dunp.it

WHFQLFKH��PD�GL�HPR]LRQL��OoDYYHQWXUD��
l’amore, la sicurezza. Il prodotto diventa 
quindi solo un veicolo attraverso cui 
comunicare un messaggio. In questo senso 
raccontare storie diventa utile a costruire 
un’identità e un universo valoriale 
condivisibile e facilmente riconoscibile. 
Immagini, parole, suoni, veicolati 
soprattutto attraverso i social, formano 
il “capitale narrativo” per catturare ed 
emozionare il target di riferimento. 
Sul social di #vivicreativo avete 
lanciato attraverso un post una 
personalità ai vari social, disegnati 
attraverso delle “faccine”: perché 
avete pensato a questa operazione?
Ci faceva sorridere l’idea di attribuire  
DL�VRFLDO��)DFHERRN��7ZLWWHU��*RRJOH�3OXV��
,QVWDJUDP��/LQNHGLQ��XQD�SHUVRQDOLW»�VXOOD�
base delle caratteristiche di ciascuno. 
Passiamo così tanto tempo su queste 
SLDWWDIRUPH�H�SHU�UDJLRQL�FRVÇ�GLƪHUHQWL�
che sono parte della nostra quotidianità, 
SHUFKÄ�QRQ�GDUJOL�XQ�YROWR��RFFKLDOL��EDƯ��
cappelli. Abbiamo chiesto ai nostri follower 
di accoppiare le facce ai social, ci stuzzicava 
l’idea di capire come le persone vedono 
queste piattaforme, come se le immaginano.

5$&&217$5(�(63(5,(1=( 
68, 62&,$/� 
1(7:25.
,17(59,67$�$�ChIARA RIbALDO 
62&,$/�63(&,$/,67�di dunp
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lA passione  
/$�6,�38�

solo  
vivere

(Enzo Ferrari)

anche l’involucro

prenditi
cura
della TUA
auto

è importante

Da dove deriva il termine 
carrozzeria?

Prima del 1900 il termine carrozzeria faceva 

ULIHULPHQWR�D�XQoRƯFLQD�GRYH�VL�ULSDUDYDQR� 

R�FRVWUXLYDQR�QLHQWH�PHQR�FKH�FDUUR]]H� 

H�FKL�ODYRUDYD�DOOoLQWHUQR�HUD�FKLDPDWR�

FDUUR]]LÄUH��,�SULPL�FDUUR]]LHUL�HUDQR�SURSULR�

FRORUR�FKH�VL�RFFXSDYDQR�GHOOD�FRVWUX]LRQH� 

GHOOH�FDUUR]]H��SRL�GDO�������YLVWR�LO�FDPELDUH� 

GHL�WHPSL��VL�GHGLFDURQR�DL�YHLFROL�D�PRWRUH�� 

,Q�,WDOLD��PROWH�GHOOH�SLÔ�IDPRVH�FDUUR]]HULH�

LWDOLDQH�VRQR�WXWWRUD�DWWLYH�R�VL�VRQR�

WUDVIRUPDWH�LQ�D]LHQGH�GL�DXWRPRELOL�H�PRWR��



Detailing

Trattamenti nanotech cristalli
Spotrepair

Trattamenti nanotech

Ripristino fari opacizzati

Wrapping
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l’Italia è uno dei paesi dove più si sono formate 
carrozzerie e centri stilistici, che negli anni hanno 
visto crescere in tutto il mondo il valore qualitativo 
del Made in Italy.
l’azienda Rossicar ne è un esempio��IRQGDWD�DOOD�ƬQH�
GHJOL�DQQL�n����&DUOR�5RVVL�KD�WUDVPHVVR�DL�VXRL�ƬJOL�
l’amore e la dedizione per questo lavoro. Un’azienda 
a carattere familiare, che cerca di mantenere uno 
standard di qualità molto elevato.  
/R�VWDƪ�WHFQLFR�Ã�LQ�FRQWLQXR�DJJLRUQDPHQWR�H�OD�VFHOWD�
accurata dei materiali e dei macchinari rendono possibile 
un ottimo rapporto qualità/prezzo.
dunp cura tutta la comunicazione online e integrata. 
l’obiettivo è quello di svecchiare l’immagine della 
carrozzeria rendendo i contenuti più tecnologici e di 
impatto. Il claim della campagna è “prenditi cura della 
tua auto”, volendo restituire a chi legge un messaggio 
di sensibilità, di prendersi cura delle cose vecchie per 

farle durare e mantenerle al meglio. Il sito, realizzato  
in ottica responsive, permette ai clienti di interfacciarsi 
con la carrozzeria Rossicar per qualunque informazione 
o necessità. Numerosi sono i servizi che la carrozzeria 
5RVVLFDU�6HUYLFH�RƪUH�D�FKL�QHFHVVLWD�GL�ULSDUDUH�OD�SURSULD�
auto, rendendola un punto di riferimento per la clientela 
di Roma e provincia.
7DQWL�L�QXRYL�VHUYL]L�RƪHUWL�GD�TXHVWoDQQR��
i più innovativi sono il detailing  

e il wrapping.
Il detailing è la nuova frontiera della protezione 
GHOOoDXWR��molto più di una semplice lucidatura, 
permette di perfezionare la propria auto o dargli  
una nuova vita. 
Rimuove tutte le imperfezioni sull’auto, al punto  
da renderla praticamente nuova, è una procedura 
consigliata sia per le auto acquistate da poco che 
per quelle che hanno subito diversi danni, o per le 
auto con qualche anno in più a cui si vuole donare  
XQD�QXRYD�YLWD��ƬQR�DG�DXWR�GoHSRFD�R�JUDQWXULVPR� 
per donare l’antico splendore.
Il wrapping invece è una nuova tecnica, proveniente 
GDOOo$PHULFD��FKH�SHUPHWWH�GL�PRGLƬFDUH�H�SURWHJJHUH� 
la carrozzeria dell’auto senza doverla riverniciare.
Consente di personalizzare automobili e motoveicoli 
semplicemente applicando una pellicola adesiva sui 
pezzi del veicolo che si intende “wrappare”.
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Un evergreen, XQ�SURGRWWR�LQQRYDWLYR��VƬ]LRVR��
originale prodotto dalla storica agenzia JWT,  
LQ�TXHVWR�VSHFLƬFR�FDVR�GDOOD�VHGH�GL�%XHQRV�$LUHV��
/oD]LHQGD�EUDVLOLDQD�7UDPRQWLQD�Ã�ULXVFLWD�QHOOoLQFUHGLELOH�
compito di far realizzare un libro che non solo spiega 
le tecniche per una cottura perfetta, ma che addirittura 
sia utile nell’atto pratico della nobile arte del 
EDUEHFXH��,O�QRPH�Ã�WXWWR�XQ�SURJUDPPD��pThe Bible 
of barbecueq��)XRUL�VHPEUD�XQ�QRUPDOH�OLEUR�GL�FXFLQD�
ma dietro l’apparenza, si nasconde un progetto di 
design complesso, un libro multimateriale, ovvero un 
ERRN�FKH�VL�VFRPSRQH�LQ�SDUWL�SHU�GDUH�YLWD�D�TXDOFRVD�
di favoloso. 
Un libro che ti assiste in cucina�FRPH�XQ�6RXV�&KHI�
che si rispetti, fornendoti tutto il materiale per un 
barbecue di alto livello. Il barbecue, l’arte più antica 
per cucinare la carne alla brace, in America e in tutto 
LO�6XG�$PHULFD�Ã�VHJXLWD�TXDVL�FRPH�XQD�pUHOLJLRQHq� 
�GD�TXL�LO�QRPH�SURIHWLFR�GDWR�DOOoRULJLQDOH�OLEUR���6H�OR�
osservi attentamente vedi che la copertina è di legno, 

di quello massiccio. In realtà, non è una copertina,  
ma un tagliere. Alcune pagine, non sono fogli su 
cui leggere, ma le spacchi e diventano carbonella.  
Altre pagine prendono fuoco, altre ancora si piegano 
a ventaglio e diventano utile per alimentarlo; con 
alcuni fogli puoi salare la carne, altre ancora sono in 
alluminio e ci impacchetti le pietanze. 
Ancora, una pagina diventa un grembiule H�FoÃ�LQƬQH�
spazio per una tovaglietta su cui poggiare il tuo piatto. 
Il tutto è studiato al dettaglio e ricrea in tempo reale 
XQ�NLW�GD�EDUEHFXH��VXFFXOHQWR�H�SURQWR�SHU�HVVHUH�
PDQJLDWR��/oDJHQ]LD�-:7�KD�UHDOL]]DWR�XQ�SURGRWWR�
d’eccellenza. 8QR�VWXGLR�UDƯQDWR�GL�GHVLJQ�H�XWLOLW»��
utilizzando colori e materiali che si mescolano 
perfettamente insieme, e che realizzano uno 
strumento stupendo da tenere con sé o regalare 
agli appassionati di cucina. 
8Q�SDFNDJLQJ�pVSHULPHQWDOHq��GL�TXHOOL�FKH�RJQL�WDQWR�
puoi solo immaginare e poi qualche mente creativa lo 
UHDOL]]D��DOORUD�SXRL�VROR�VWXSLUWL�

    lA nobile arte  
   '(/�%$5%(&8(
������� ��������������$775$9(562�81�libro 

        63(5,0(17$/( 
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“��4XDO�Ã�LO�ƬOP�URPDQWLFR�SLÔ�EHOOR� 
GL�WXWWL�L�WHPSL"

“��(�OD�FDQ]RQH�GoDPRUH�SLÔ�EHOOD"
“��$�TXDOH�SHUVRQDJJLR�VWRULFR�
VFULYHUHVWL�XQD�OHWWHUD�GoDPRUH"

“��6H�SRWHVVL�ULQFRQWUDUH�LO�WXR�SULPR�
DPRUH�RJJL�FRVD�JOL�GLUHVWL" 

4XHVWH�VRQR�VROR�DOFXQH�GHOOH�GRPDQGH�FKH�DEELDPR�
SRUWDWR�DO�#Bebetter��HYHQWR�FKH�DEELDPR�FKLDPDWR�
“Visioni d’Amore”, pensato da dunp per Fnp Cisl H�
FKH�DFFRPSDJQD�LO�)HVWLYDO�GHOOH�*HQHUD]LRQL�LQ�7RXU��
QHOOH�YDULH�FLWW»�LWDOLDQH��,O��%HEHWWHU�KD�VHJXLWR�LO�
)HVWLYDO�GL�5RPD�FRQ�LO�WHPD�Amore��$EELDPR�
IRWRJUDIDWR�H�LQWHUYLVWDWR�ROWUH��DOOH�SHUVRQH�FRPXQL��
L�SHUVRQDJJL�FKH�KDQQR�SDUWHFLSDWR�LQ�TXDOLW»�GL�UHODWRUL�
DO�IHVWLYDO��GD�(UPHQHJLOGR�%RQIDQWL�D�0DUFR�6WDQFDWL��
GD�)HGHULFR�=DPSDJOLRQH�D�)UDQFHVFR�*RUJLQR�

�����6( dico  
$025(  
78�$�&26$�3(16,"�

Visioni
di Amore
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GOOGLE ADWORDS 
38%%/,&,7��21�/,1(

dunp $*(1=,$�
&(57,),&$7$ 
*22*/(� 
/$1&,$�1829(�,1,=,$7,9(� 
3(5�&2/3,5(�,/�782�7$5*(7 

porta in

scegli di investire inAdWords

i tuoi

ALTORISULTATI

Un evento targato Google, il Power-up Connect,  
è stato organizzato in dunp lo scorso 25 febbraio.
*UD]LH�DOOD�FHUWLƬFD]LRQH�FKH�FRQVHQWH�DOOoDJHQ]LD� 
di essere partner Google, abbiamo ospitato in live 
streaming una diretta da Milano, in cui due referenti 
*RRJOH�KDQQR�UDFFRQWDWR�punti di forza e vantaggi 
del sistema di pubblicità on line Google Adwords, 
RUPDL�WUD�L�SLÔ�XVDWL�VLVWHPL�GL�VSRQVRUL]]D]LRQH�FKH�
consente alle aziende di farsi conoscere e vendere  
i propri prodotti e servizi.
$EELDPR�LQYLWDWR�DOFXQL�QRVWUL�FOLHQWL�SHUFKÄ�SRWHVVHUR�
DVVLVWHUH�DOOoHYHQWR��SULPR�GL�XQD�VHULH�GL�DWWLYLW»�
FKH�*RRJOH�FL�FRQVHQWH�GL�UHDOL]]DUH�
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(UD�LO������H�GHOOR�VSRW�GHO�Martini Bianco�VL�SDUOÍ�PROWR��
non fosse altro che per la bellissima modella, bionda alta 
e sensuale, che viene sedotta dal bel tenebroso di turno, 
completo scuro e occhiali da sole, in puro stile James 
%RQG��8QD�SXEEOLFLW»�FKH�KD�IDWWR�VWRULD�SHU�LO�FRQFHSW�H�
VRSUDWWXWWR�SHU�LO�ƬQDOH����D�VRUSUHVD��/D�VWRULD�Ã�VHPSOLFH��
OoDƪDVFLQDQWH�JLRYDQRWWR�VL�DYYLFLQD�D�XQ�WDYROLQR�DO�
quale è seduto un uomo anziano, sicuramente ricco, 
che ricorda il miliardario Onassis, in compagnia di una 
splendida donna. Il nostro uomo, in piedi sul motoscafo, 
osserva la sua preda con un binocolo, mentre attracca 
(sempre in piedi) sul motoscafo.  
Dopo un intenso gioco di sguardi, e dopo che il giovane 
ha bevuto il Martini bianco in compagnia della coppia,  
si passa il pollice sulle labbra in risposta al precedente 
gesto di lei, si alza e se ne va. lei si morde le labbra, forse 
delusa. Dopo qualche passo, lui si gira e ripete il gesto 
del pollice sensualmente passato sulle labbra. lei raccoglie 
l’invito e si alza per raggiungerlo. Ma la sua gonna 
s’impiglia nella sedia... e si accorcia sempre di più. 
Nel corso degli anni Martini ha costruito un valore di marca 
sempre riconoscibile, caratterizzato da concetti come 
dinamismo, bellezza, sensualità soft, allegria, solarità. 
Martini si è caratterizzata particolarmente con il suo 
0DUWLQL�%LDQFR��SURGRWWR�GL�SXQWD�H�KD�VFHOWR�VHPSUH�
luoghi da sogno. lo spot, prodotto dall’agenzia McCann 
Erickson, è stato il primo di una serie di spot programmati 
SHU�OD�79�H�RJJHWWR�GL�VWXGLR�LQ�,WDOLD�H�DOOoHVWHUR��,O�
sottofondo musicale dello spot è il brano /D�EHOOD�YLWD�
Martini composto da Pete Nashell.  
Anche la scelta riguardante i codici cromatici del bianco e 
nero, il trucco e l’abbigliamento dei protagonisti rievocano 
un’atmosfera retrò, proiettando lo spettatore nel dorato 
mondo anni ‘60, fatto di mondanità ed evasione.

1995
,1',0(17,&$%,/(

1(//2�6327�0$57,1,�),50$72

Mccann erickson

Charlize 
  Theron



16  |  LAUNCh - gROWTh - ChANgE

MARZO | APRILE 2015

PRIMAVERA TIBURTINA 

*(1(5$5(�326,7,9,7� 
3(5�/$ 5,1$6&,7$�'(/�7(55,725,2
dunp e Sogester insieme al patrocino del IV Municipio di Roma Capitale e Zètema 
hanno organizzato lo scorso 21 marzo, l’evento “primavera tiburtina”, per la 
valorizzazione del territorio, sul tema della creatività.  
Intervistiamo gabriella paolino, responsabile per Zètema dei Centri Culturali, 
per conoscere il suo punto di vista e gli obiettivi futuri.
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Gabriella cosa pensi dell’iniziativa Primavera 
Tiburtina che si è da poco svolta?
Un’iniziativa che ha voluto mettere in luce le risorse 
del territorio, gli aspetti positivi, senza dover ogni 
volta parlare di criticità e problemi. Un altro aspetto 
importante è stata la possibilità, per le tante realtà  
che hanno partecipato, di conoscersi e di farsi conoscere, 
con l’auspicio che possano realizzarsi collaborazioni  
e sinergie tra soggetti che operano in diversi ambiti  
e costruire insieme progetti di rilievo cittadino.

Per coinvolgere cittadini, privati o aziende  
a iniziative di questo tipo, su quali “punti di forza” 
pensi sia opportuno puntare?
Proporre progetti in grado di attirare i diversi portatori di 
interesse, appartenenti sia al mondo dell’associazionismo 
che al mondo del privato, sui quali si possa lavorare 
insieme per sviluppare nuova ricchezza per il territorio.

Se ci puoi dare qualche anticipazione, quali sono  
i tuoi prossimi progetti sul territorio e le periferie?
Possiamo parlare dell’imminente progetto con Open 
+RXVH��SHU�LO�ƬQH�VHWWLPDQD�LQWHUQD]LRQDOH�GHGLFDWR�
all’architettura e all’urbanistica. Il 9 e 10 maggio, date 
GHƬQLWH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��2OWUH�����L�OXRJKL�DSHUWL�
e visitabili in tutta Roma, in contemporanea con altre 
FDSLWDOL�HXURSHH��,O�TXDUWLHUH�6DQ�%DVLOLR�HG�LO�&HQWUR�
&XOWXUDOH�$OGR�)DEUL]L�VDUDQQR�XQR�GHL�����SRVWL�LQVHULWL�
nella guida Open House 2015. 
le due giornate prevedono un’esposizione di plastici presso 
LO�&RPLWDWR�&XOWXUDOH�$OGR�)DEUL]L�FRQ�LO�FRLQYROJLPHQWR�
GHJOL�VWXGHQWL�GHOOD�)DFROW»�GL�$UFKLWHWWXUD�H�OD�YLVLWD�
del Centro; laboratori per bambini sul riciclo, in 
FROODERUD]LRQH�FRQ�5(7$.(�H�:HOO��)DUH�)DUH�&RPXQLW»��
OD�SDVVHJJLDWD�GHL�0XUDOHV�GL�6$1%$�VRWWR�OD�JXLGD� 
GL�:DOOV��OD�SDVVHJJLDWD�DUFKHRORJLFD�YHUVR�7LGHL�H�6DQ�
Cleto con il coinvolgimento degli studenti delle scuole 
9RQ�1HXPDQQ�H�,&�9LD�1�0��1LFRODL�

&RQ�p3ULPDYHUD�7LEXUWLQDq�VLDPR�ULXVFLWL� 
     a mettere insieme le diverse 
realtà presenti sul territorio  
            che devono essere da esempio  
per la rinascita del nuovo modello  
   di periferia positiva”

emiliano sciascia, Presidente del Municipio IV
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7HVWH�WDJOLDWH�R�FKH�HVSORGRQR��LQVLHPH�D�FUHDWXUH�
antropomorfe sono gli elementi ricorrenti nell’arte di 
Jean Charles Debroize��DQFKH�GHƬQLWR�pPDQLSRODWRUH�
digitale”, artista di 29 anni e art director dell’agenzia 
francese Kerozen.
l’DQWURSRPRUƬVPR�H�OD�SHUVRQLƬFD]LRQH�KD�RULJLQL�DQWLFKH��
è l’attribuzione di caratteristiche e qualità umane ad esseri 
animati o inanimati o a fenomeni naturali o soprannaturali. 
Il termine deriva dalle parole greche (anthropos), “umano” 
e (morphe), “forma”.  
6L�WURYDQR�QXPHURVL�HVHPSL�VRSUDWXWWR�QHOOD�OHWWHUDWXUD�
H�QHOOoDUWH��XQ�HVHPSLR�VRQR�OH�IDYROH�FODVVLFKH�GL�(VRSR�
che hanno per protagonisti animali che si reggono in 
piedi o parlano come gli umani). Anche nella religione 
H�QHOOD�PLWRORJLD�OoDQWURSRPRUƬVPR�ULWRUQD��DWWUDYHUVR�
HVVHUL�GLYLQL�FRQ�VHPELDQ]H�XPDQH��VRSUDWWXWWR�QHOOH�
religioni primitive e politeiste e caratterizza in particolar 
PRGR�OD�PLWRORJLD�HJL]LD��6HPEUD�FKH�OoDUWLVWD�DEELD�
attinto proprio da questo passato per raggiungere il suo 

JEAN CHARLES�'(%52,=(
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ideale artistico, trattandolo in modo ultra moderno e 
con un uso della tecnica spettacolare.
Anche molti dei più famosi personaggi televisivi sono 
DQLPDOL�FRQ�FRPSRUWDPHQWL�XPDQL��0LFNH\�0RXVH��.HUPLW��
%XJV�%XQQ\�H�'Dƪ\�'XFN��SHU�IDUH�VROR�DOFXQL�HVHPSL��
l’industria dei fumetti e dell’animazione si basa su 
personaggi del genere, distribuendo quindi diversi 
franchise ogni anno. Nella fantascienza si riscontrano 
SHUVRQDJJL�QRQ�XPDQL�DQWURSRPRUƬ]]DWL�
0D�'HEURL]H�QRQ�VL�IHUPD�D�TXHVWR��UHDOL]]D�texture 
in carne e ossa, così stupefacente da rimanere scossi.
/D�YLVLRQH�GL�TXHVWH�FUHD]LRQL�WLSRJUDƬFKH�LQ�FDUQH�
XPDQD�ODVFLDQR�VHQ]D�ƬDWR��/oDFFXUDWH]]D�H�OD�SUHFLVLRQH�
con cui sono state realizzate da Debroize, la fanno da 
padrone. l’artista è un vero e proprio genio dell’arte 
WLSRJUDƬFD��,O�PHWRGR�FKH�XWLOL]]D�Ã�SLXWWRVWR�VHPSOLFH��
prima crea dei modelli in argilla, dopodiché utilizza le 
immagini per realizzare texture da “apporre”, attraverso 
un uso spettacolare di Photoshop e soprattutto nel 3D. 
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In Pieces è un’esibizione interattiva inserita all’interno 
di un portale delle 30 specie di animali in via  
di estinzione sul pianeta.
Un esperimento digitale per la tutela degli animali che si 
montano in pezzi per dare vita a forme sempre diverse.
/D�JUDƬFD�WULGLPHQVLRQDOH�YLHQH�FUHDWD�DWWUDYHUVR� 
il processo di disegnare immagini complesse a partire 
GD�IRUPH�JHRPHWULFKH��SROLJRQL�R�185%6��FRQ�OoRELHWWLYR�
di forme tridimensionali realistiche.
le realizzazioni ricordano la texture mapping in 
computer grafica, metodo per aggiungere dettagli, 
FRQ�XQoLPPDJLQH�GL�VXSHUƬFLH�R�FRORUH�D�SUHFHGHQWL�
immagini generate al computer o a un modello 3D.  
la texture può essere bidimensionale (sprite) e 
solitamente viene riprodotta su una o più facce di un 
modello poligonale tridimensionale.
Molto utilizzato nell’animazione 3D o negli HƪHWWL�
YLVLYL�GHL�ƬOP��OD�WH[WXUH�UHQGH�LO�PRGHOOR�SLÔ�UHDOLVWLFR�� 
la sovrapposizione di più texture è utilizzata ad 
esempio per dare degli effetti speciali ai modelli 
tridimensionali come luce e nebbia, colore o assenza  
di questo.
*XƬ��UDQH��FRUYL��GHOƬQL��WDUWDUXJKH��VRQR�VROR� 
alcune delle specie da salvaguardare e proteggere  
e l’interattività è la componente essenziale del web 
2.0, in particolare per questo progetto on line.
6HQVLELOL]]DUH�JOL�XWHQWL�FKH�QDYLJDQR�OD�UHWH�Ã�XQ�
obiettivo sempre più forte, specialmente su un tema 
così importante come la salvaguardia della specie 
animale e del pianeta.
Un approccio innovativo che mette in pratica e, al 
tempo stesso, coglie l’effettiva capacità delle nuove 
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tecnologie in generale  
di penetrare a fondo  
e di poter essere 
assolutamente in grado 
di veicolare messaggi e 
iniziative fondamentali.
/D�7HUUD�Ã�SRSRODWD� 
da tantissime specie 
animali, ma in origine 
erano molte di più.  
Cambiamenti ambientali 
e azione dell’uomo hanno 
portato alla estinzione  
di molte specie e ancora 
oggi tante altre sono  
a rischio. 
Molte associazioni  
si occupano della tutela 
degli animali in via 
d’estinzione, 
promuovendo campagne 
di sensibilizzazione  
a vantaggio della 
biodiversità e del 
rispetto degli animali  
e del loro habitat. 

. 

� )UD�3D e iniziative  
che 787(/$12 
  la biodiversità
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£�FRVÇ�FKH�OoDJHQ]LD�FUHDWLYD�1DVWSODV�GHƬQLVFH�
LO�SURSULR�SURFHVVR�FUHDWLYR��7XWWR�LQFHQWUDWR�
sulla combinazione perfetta di arte digitale 
e illustrazione, con un tocco gotico e tanta 
ricerca “lenta”. In un mondo che va troppo 
veloce.

Il duo creativo che ha dato vita all’agenzia 
Nastplas nel 2006 è formato dall’illustratore 
Fran R. Learte�pGU)UDQNHQq�H�GDO�GLUHWWRUH�
creativo Natalia Molinos “Na”. la loro 
peculiarità? Realizzano dei lavori che 
combinano elementi digitali a pattern 
astratti, dando vita a elaborazioni visuali 
quasi visionarie.
/DYRUDQR�SHU�JUDQGL�EUDQG��1LNH��&RFD�&ROD�
e lexus) con campagne di comunicazione 
FKH�KDQQR�XQoLGHQWLW»�VSHFLƬFD��OD�ƮXLGLW»�
degli elementi è organizzata in forme 
geometriche suggestive e oniriche. 
,QWURGXFRQR�VSHVVR�HOHPHQWL�GDUN��PROWH�
opere sono in bianco e nero, in altre esplode 
il colore.
Passione e versatilità accompagna il loro 
percorso. Una perfetta intesa tra elementi 
diversi, con slanci creativi e ricerca attiva 
GHOOoLVSLUD]LRQH��/D�ƬJXUD�XPDQD��LO�FHUYHOOR��
la testa, sono elementi grafici ricorrenti. 
Approfondiscono infatti  temi legati alla 
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scienza 

tecnologia  

e passione 

scienza e alla tecnologia e li immettono nell’opera  
che devono realizzare.
l’originalità e la personalità della forma espressiva 
grafica e creativa accompagna ogni loro disegno. 

*UDQGH�FRQRVFHQ]D�GHOOD�WHFQLFD�VWD�DOOD�EDVH�GL�WXWWR��
arte digitale, in una parola. Da poco stanno approcciando 
ai video.
'LFKLDUDQR�GL�DPDUH�LQ�DUFKLWHWWXUD�6DQWLJR�&DODWUDYD���
OHWWHUDWXUD��&KXFN�3DODKQLXN���SHU�OH�LOOXVWUD]LRQL�H�OD�
VFXOWXUD�+5�*LJHU�
9LYRQR�D�0DGULG�H�OD�FLWW»�RIIUH�VHQ]oDOWUR�VSXQWL�
interessanti per tutti gli artisti che vogliono cimentarsi 
in progetti creativi nuovi. 

Da poco hanno scoperto “La Neomudejar”, una vecchia 
stazione restaurata, ribattezzata “Centro d’arte 
d’avanguardia e residenza artistica internazionale”.  
Il nome neomudéjar deriva dal movimento artistico  
H�DUFKLWHWWRQLFR��LQL]LDWR�DOOD�ƬQH�GHO������D�0DGULG��
$UFKLWHWWL�FRPH�(PLOLR�5RGUÈJXH]�$\XVR�YLGHUR�
nell’arte mudéjar qualcosa di unicamente spagnolo  
e iniziarono a disegnare edifici utilizzando tratti 
dell’antico stile, tra cui le forme astratte in mattone 
(ladrillo) e gli archi a ferro di cavallo.
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'DOOo��GLFHPEUH������DO����JHQQDLR�
����, all’interno dell’iniziativa 
#ViviCreativo, si è svolto il contest 
online, alla sua prima edizione, 
#MettitinMostra, riservato a giovani 
GHVLJQHU�H�JUDƬFL�GL�HW»�FRPSUHVD�
tra i 18 e i 25 anni.
15 artisti hanno realizzato delle cover 
sul tema della creatività, ma solo 
i primi 6, selezionati combinando 
il maggior numero di “mi piace” 
VX�)DFHERRN�H�OD�YDOXWD]LRQH�GHOOD�
giuria tecnica di dunpmagazine, 
vedranno pubblicate le loro opere.  
Ad ognuno di loro, dunp manderà 
il numero del magazine con la 
creazione di cui sono autori.
l’iniziativa ha riscosso un grande 
successo in termini di engagement 
sulla pagina social, portando i “mi 
SLDFHq�GL�9LYL&UHDWLYR�GD�SRFR�SLÔ� 
di 100 ad oltre 1000.

Per info segui #vivicreativo su Facebook

#VIVICREATIVO
e l’iniziativa #MettitinMostra

Keep in Touch
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6RQR�XQ�UDJD]]R�GL����DQQL�HG�DELWR�QHO�FHQWUR� 
GL�5RPD��)LQ�GD�SLFFROR�KR�DYXWR�OD�SDVVLRQH�SHU� 
il disegno, passione che tutt’ora coltivo cercando  
di sperimentare sempre varie tecniche (anche se  
i miei due strumenti preferiti rimangono matita  
e acquerelli).  
+R�IUHTXHQWDWR�LO�OLFHR�DUWLVWLFR�*LRUJLR�'H�&KLULFR�
dove pian piano ho cominciato a sviluppare una 
passione per la grafica attratto dalle possibilità  
che sopratutto la computer grafica può offrire.  
Mi sono iscritto all’Istituto Pantheon dove ho prima 
frequentato un corso professionale di grafica  
e successivamente ho intrapreso un percorso 
accademico presso lo stesso istituto. 
$WWXDOPHQWH�FROODERUR�FRQ�OD�FDVD�HGLWULFH�p6FLHQ]H� 
e lettere” per la realizzazione della collana per 
OoLQIDQ]LD�7HUUH�,QFDQWDWH�� 
la mia più grande passione è la musica che spero  
di far diventare la mia occupazione principale; suono   
OD�FKLWDUUD�H�FDQWR�LQ�XQ�JUXSSR�FKH�VL�FKLDPD�)O\LQJ�
(OHSKDQWV�&LUFXV��FKLWDUUD�H�EDWWHULD��GRYH�PL�
RFFXSR�DQFKH�GHOOD�YHVWH�JUDILFD��DWWXDOPHQWH�
stiamo per far uscire il nostro primo ep. 

emanuele.carosi@gmail.com 

www.behance.net/eleuname

Emanuele 
Carosi
anni: 22
SURIHVVLRQH��creativo 
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lO SAPEVI CHE?  
NEWS E CURIOSITà  
,1�3,//2/(�7529$7(�68/�:(%� 
0$�121�62/2
Credi di sapere veramente tutto? Nell’era della mega informazione e di google  
che si propone di rispondere a tutti gli interrogativi, abbiamo raccolto alcune 
piccole cose che potrebbero esserti sfuggite.
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Google non  
ha mai venduto 
pubblicità sulla 
sua Home Page, 
ma ha calcolato 
che se lo facesse, 
costerebbe 
addirittura 10 
milioni di dollari

Il suono dei 
passi di E.T.  
è stato fatto  
da qualcuno 
che muoveva  
le mani nella 
gelatina

Chiara Pala  
De Murtas  
è un’artista che 
unisce tecnologia 
e potenzialità 
espressiva; il tema 
trattato è la donna 
e la sua bellezza 
esteriore.  
3DJLQD�IDFHERRN��
chiara pala de murtas

Volkswagen, in 
collaborazione con 
Discovery Channel,  
ha realizzato un’auto 
subacquea ispirata  
al famoso maggiolino, 
FUHDWD�SHU�OD�n6KDUN�
:HHNo��VHWWLPDQD� 
di approfondimenti 
dedicata agli squali

Il nome Jeep 
proviene dalla 
sigla usata 
nell’esercito  
SHU�LGHQWLƬFDUH�
un veicolo 
p*HQHUDO�
3XUSRVHq��*3�

Per le pubblicità 
di orologi, la 
posizione delle 
lancette più 
utilizzata 
è10:10, perchè 
fa risaltare  
il marchio  
(lo mostra come 
se sorridesse)
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Nel prossimo numero 
parleremo del cliente 
CISL, Confederazione 
,WDOLDQD�6LQGDFDWL�
lavoratori, che lancia 
l’iniziativa “Fermiamo  
la crisi, Firmiamo  
la crescita”, attraverso 
una campagna 
multisoggetto ideata  
da dunp. C,6/ ritiene 
importante offrire  
il proprio contributo  
al rafforzamento dei 
redditi dei lavoratori,  
dei pensionati e dei 
cittadini, presentando  
un progetto di legge  
di iniziativa popolare  
per la ripresa della 
crescita in Italia.
#firmalacrescita
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