
Sintesi, semplicità e puntualità sono i principali
parametri che un marchio deve comprendere.
Uno stile riconoscibile e unico aiuta il marchio ad
essere ricordato e di conseguenza ad essere
ricordata l 'att ivi ta c he rappresenta.
Deve poter essere utilizzato dal committente in
modo dinamico, con una linea grafica che
caratterizzi l'anima dell'attività. Volantini,
corrispondenza, affissioni dovrebbero avere uno
stile ben preciso come denominatore comune.
Il marchio non dovrebbe affaticare chi lo osserva
ma, al contrario, aiutare ad essere ricordato.
Ogni linea aggiunta o colore di troppo rischia
di disturbare il messaggio che si viene a creare
con l'utenza, rendendo inutile tutto il lavoro svolto.

I l  colore, per un marchio, è una caratterist ica
fondamentale. Pochi colori ma ben studiati creano
precise sensazioni a livello inconscio. La scelta del colore
richiede tempo ma  è alla base della buona riuscita di
tutto il lavoro. Per questo occorre formulare ulteriori
elaborati mirati proprio a questo scopo (infatti gli
esempi seguenti sono realizzati con colori approssimativi)

1



E' stato scelto un marchio figurativo, dalla linea
sottile e imprecisa ma carica di significato, come
lo farebbe un bambino. Un'immagine fuori dalle
regole compositive, pieno di gioia e di sincerità.
Diretto, immediato e facile da ricordare.
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Questa soluzione si esprime maggiormente
l'attività proponga esperienze pratiche e di
formazione. Infatti è uno stile che rimanda
al la tecn ica del  d i segno a mat i ta ,
rappresentante di una delle tante esperienze
pratic he che l 'att ività può proporre.



Ogni scelta grafica propone sempre nuovi
significati. In questo caso ci si affronta il tema
in modo leggermente diverso. Questo elaborato
sottolinea maggiormente che questa attività
è particolarmente sensibile alle esigenze del
bambino (il colore rosa ci avvicina di più alla
fisicità del fanciullo, aggiunge quindi un
elemento che ricollega idealmente alla realtà).
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In questo modo, invece, si percepisce come
l'attività sia attenta a coniugare divertimento e
apprendimento, e come sia capace di proporre
sempre cose nuove ed interessanti ai propri
bambini (i colori sono sempre approssimativi).
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Queste sono due ipotesi di insegna per le due
rispettive soluzioni. Le misurazioni in scala verranno
svolte al momento della scelta della tipologia.
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