ara pacis def:Layout 1

3-09-2010

15:19

Pagina 1

ara pacis def:Layout 1

3-09-2010

©
Proprietà letteraria riservata

Gangemi Editore spa
Piazza San Pantaleo 4, Roma
w w w. g a n g e m i e d i t o re . i t

©
Comune di Roma
©
Gli Autori per i testi
e le immagini
Nessuna parte di questa
pubblicazione può essere
memorizzata, fotocopiata o
comunque riprodotta senza
le dovute autorizzazioni.

ISBN 978-88-492-1957-9

15:19

Pagina 2

ara pacis def:Layout 1

3-09-2010

15:19

Pagina 3

a cura di

Monica Scanu

ara pacis def:Layout 1

4-09-2010

10:45

Pagina 4

Roma in un’immagine.

Museo dellʼAra Pacis

Un brand per la città di Roma

Sovraintendenza ai Beni
Culturali

Roma, Museo dell’Ara Pacis
16 settembre - 3 ottobre 2010

Umberto Broccoli
Sovraintendente ai Beni Culturali

Mostra e catalogo
a cura di
Monica Scanu

Servizio Comunicazione e Relazioni
Esterne
Renata Piccininni, Responsabile
Teresa Franco

Comune di Roma
Giovanni Alemanno
Sindaco

U.O. Intersettoriale
Programmazione Grandi Eventi –
Mostre – Gestione del territorio –
Restauri
Patrizia Cavalieri, Dirigente

Umberto Croppi
Assessore alle Politiche Culturali
e della Comunicazione

Servizio Mostre e Attività Espositive
e Culturali
Federica Pirani, Responsabile
Maria Pia Favale
Gloria Raimondi

Dipartimento Comunicazione
Istituzionale

Direzione Musei e U.O. Musei
Archeologici
e Polo Grande Campidoglio
Claudio Parisi Presicce, Direttore

Direttore
Mario Schintu
U.O Comunicazione Istituzionale
Mario Defacqz, Dirigente
Coordinamento materiali per
mostra e catalogo
Stefania Esther la Sala
con Nadia Di Paolo
Marta Franceschini
Maria Grazia Pellegrino

Servizio II Monumenti e Aree
Archeologiche
del Centro Storico
Giovanni Caruso, Responsabile
Museo dell’Ara Pacis
Orietta Rossini, Responsabile
Gianluca Zanzi
Direzione Tecnico Territoriale e U.O.
Tecnica di Progettazione
Maurizio Anastasi, Direttore
Progetto di allestimento
Enzo Serrani

ara pacis def:Layout 1

4-09-2010

10:45

Commissione concorso di idee
“Roma in un’immagine”

Pagina 5

Organizzazione della mostra

MAIN SPONSOR

Zètema Progetto Cultura

Presidente
Prof. Mario Morcellini
Preside Facoltà di Scienze della
Comunicazione
La Sapienza Università di Roma
Membri
Prof. Luciano Caglioti
Pro-rettore e responsabile
dell’utilizzo del marchio
La Sapienza Università di Roma
Dott. Mario Defacqz
Dirigente Comunicazione
Istituzionale Comune di Roma
Prof.ssa Paola Panarese
Docente Facoltà Scienze della
Comunicazione
La Sapienza Università di Roma
Prof. Armando Peres
Docente Università IULM Milano
Arch. Monica Scanu,
Direttore Master in Cultural
Experience Design and
Management, Domus Academy Irfi
Dott.ssa Cristina Selloni
Direttore Dipartimento Turismo
Comune di Roma
Segreteria Amministrativa
Valerio Blengini
Marta Franceschini
Maria Grazia Pellegrino

Francesco Marcolini, Presidente
Albino Ruberti, Amministratore
Delegato
Roberta Biglino, Direttore Generale

Coordinamento
Renata Sansone con Claudia
Di Lorenzo
Promozione e Comunicazione
Patrizia Bracci con Giusi Alessio
Ufficio Stampa
Antonella Caione con Natalia
Lancia, Promozione
Germana Giorno, Progetto grafico
Elisabetta Giuliani, PR eventi
Eleonora Vatielli, Relazioni con gli
sponsor

Realizzazione allestimento
Cavir srl

Grafica dell’allestimento
Progetto Artiser snc

IN COLLABORAZIONE CON

SPONSOR SISTEMA MUSEI IN COMUNE
IN COLLABORAZIONE CON

CON IL CONTRIBUTO TECNICO DI

SERVIZI DI VIGILANZA

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI MUSEALI

ara pacis def:Layout 1

3-09-2010

Indice

15:20

Pagina 6

Interventi
Giovanni Alemanno
Sindaco di Roma

9

Umberto Croppi
Assessore alle Politiche Culturali e della Comunicazione

11

Umberto Broccoli
Sovrintendente ai Beni Culturali

13

Introduzione
Mario Morcelllini
Presidente della Commissione del Concorso
Roma in un’immagine

15

I progetti in mostra
Il progetto vincitore. Mediapeople s.r.l.

21
22

A.B.C. Advertising Business Communication srl
Achilli Ghizzardi Associati srl
Massimo Agostini
Raffaella Ambrosi
Benedetta Andreazza
Mario Balduzzi
Francesca Ballarini
Massimo Brillo
Maria Grazia Bruno, Monica Placanica
Maria Pia Camporese
Luca Cilli
Daniele Colaiacomo
Carmine Corbisiero

28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

ara pacis def:Layout 1

3-09-2010

15:20

Pagina 7

Vincenzo Crisafulli
Alessio Cristino
Crossgarden s.r.l.
Nicola Francesca Marie Dadò
Emanuele Dall’Acqua
Eliseu Mariano de Castro Leao
Massimo De Vico Fallani
Dharma Immagine e Comunicazione
Lorenzo di Cola
Stefano Di Napoli
Mauro Fanti
Fotograficashop
Fabrizio Frasca
Giorgia Giovannelli
Ugo Enrico Guarneri
Inarea Strategic Design s.r.l.
Raul Ermanno Jannone, Giuseppe Caserta
Korygraf s.r.l.
Mariangela Lapadula
Maria Aurora Lobina
Andrea Giuseppe Manciaracina
Stefano Mandato, Stefano Rucci
Alessia Marinelli
Oliver Montesano
Narcisi & Siva s.a.s.
Giovanni Olivieri
Alessandro Pallottini
Elena Pelloni
Iole Petrella

54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110

Federico Piccoli
Stefano Pierucci
Maria Nives Privitera
Andrea Quattrocchi, Stefano Martorelli, Patrizio Roma
Quorum Italia s.r.l.
Giulia Ramberti
Alberto Regagliolo
Claudio Rossi
Running Group s.r.l.
Gianpietro Secomandi
Nadia Seri
Fabio Simonelli
Elisabetta Solinas
Desirée Spadotto
Lucia Speri
Daniele Spica, Chiara Sagnelli
Start & Co s.a.s.
Studio Pcnd Associati
Studio visuale s.r.l.
Maria Paola Sturchio
Erika Tasselli
Rocco Triventi
Stefano Vacchi
Claudia Velpi
Giuseppe Viola
Verdiana Virtuani
Yed28 s.r.l.

112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164

Elenco completo progetti in mostra

166

ara pacis def:Layout 1

3-09-2010

15:20

Pagina 8

ara pacis def:Layout 1

3-09-2010

15:20

Pagina 9

Riportare la complessità dei tanti livelli di lettura della città di Roma in un marchio è stata una
grande sfida per l’Amministrazione Comunale. Abbiamo chiesto di sviluppare un nuovo logotipo
per la città di Roma destinato alla promozione culturale e turistica della città: una nuova icona
per rafforzare la visibilità della Capitale a livello internazionale, per evocare la sua unicità e il suo
prestigio, per rilanciare i suoi legami con la sua storia e il suo territorio. Anche i requisiti imposti
alle proposte grafiche sono stati particolarmente impegnativi: abbiamo voluto abbinare la Lupa
Capitolina, simbolo dell’origine e della storia di Roma, con il nome della città chiedendo un’interpretazione dell’insieme innovativa e rivolta al contemporaneo. Abbiamo chiesto un marchio capace di recuperare il passato e di proiettarsi nel futuro, per dare la dovuta riconoscibilità alla
straordinaria vitalità culturale della città e alla sua crescente offerta turistica.
Questo catalogo sigilla la conclusione di un percorso lungo e impegnativo. Se l’esito è stato positivo lo dobbiamo all’impegno dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione,
alla preziosa collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma e alla numerosissima partecipazione di studenti, professionisti, agenzie e studi,
che hanno risposto con proposte originali al bando di concorso, reso pubblico nel mese di luglio
del 2009. Questa grande partecipazione è stata agevolata dalla scelta di indire un concorso nazionale di idee aperto a tutti gli operatori che a vari livelli si occupano di grafica, design o comunicazione: società e studi; grafici, designer e architetti; laureati e diplomati; studenti. La
partecipazione al concorso ha superato le nostre aspettative sia per la quantità dei materiali raccolti – oltre 1100 proposte - che per la qualità dei progetti che la commissione valutatrice ha potuto esaminare.
Il nostro nuovo impegno, a partire da questa mostra, è quello di utilizzare il nuovo marchio per
rilanciare e rafforzare il prestigio di Roma Capitale nel mondo enfatizzando la sua capacità di
promuovere scelte innovative in campo culturale e turistico. Il nuovo marchio costituisce la sintesi grafica di una strategia forte di marketing culturale e turistico e il simbolo della qualità di
eventi, servizi e prodotti dell’Amministrazione Comunale e dal territorio.

Giovanni Alemanno
Sindaco di Roma
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Non sono molti i simboli a godere di un uso ininterrotto per tremila anni, ad avere fin dall’esordio una diffusione universale (rispetto all’universo via via conosciuto), ad essere anzi simbolo
stesso della universalità, a poter vantare tante imitazioni e a rappresentare un “prodotto” che ha
plasmato più di ogni altro la cultura tecnica, giuridica, artistica, religiosa, gli stili di vita. Insomma
il marchio che ogni azienda vorrebbe avere, il cui valore d’uso è praticamente incalcolabile. Non
sono tanti, e, forse possiamo dirlo senza timore di esagerare, è uno solo: è il nome della città che,
per convenzione unanime, si definisce eterna: Roma.
Come si direbbe oggi, quello di Roma è il brand più forte al mondo. Che bisogno ha quindi di una
ulteriore rappresentazione iconica, di un nuovo segno distintivo? Non basta forse il solo nome ad
evocare tutto il fascino che la sua unicità gli conferisce? Basterebbe sì, se noi che portiamo la responsabilità di sostenerne la tradizione ne fossimo pienamente consapevoli, se fossimo già in
grado di comprendere e utilizzare i valori immateriali che in esso sono racchiusi.
È dunque necessario darsi un’occasione per avviare la costruzione di una cultura nuova che, da un
lato affermi il principio che i beni intangibili, compresi il nome della città e dei suoi luoghi più famosi, costituiscono un patrimonio pubblico (come monumenti, palazzi e opere d’arte) e come questi vanno trattati sia nella loro tutela che nel loro sfruttamento; dall’altro ricordi a chi è chiamato
ad amministrare la cosa pubblica di mettere in conto anche questo compito, oltre quelli consueti
di una pubblica amministrazione.
Noi vogliamo dare a questa decisione il senso di un inizio: la creazione di un marchio, che affiancherà nella comunicazione quello istituzionale, deve servire a catalizzare in un segno l’attenzione a questo tema e a rendere evidente la volontà di organizzare in maniera organica l’enorme
potenziale di cui disponiamo. È un percorso, dunque, che sarà accompagnato dalla redazione di
disciplinari d’uso e progettazione di supporti ma anche da un aggiornamento delle normative
che regolano il trattamento e la veicolazione delle immagini e dei concetti identificativi della nostra città.
La quantità e la qualità delle proposte pervenute è già di per sé l’attestazione dell’energia che questo soggetto sprigiona. Al di là dell’efficacia del segno prescelto sarà però il suo uso corretto, la
sua diffusione, la durata nel tempo a garantirgli il raggiungimento dello scopo per cui è concepito, e questo dipende solo da noi, da chi amministra la Città e da chi ci vive.

Umberto Croppi
Assessore alle Politiche Culturali e della Comunicazione
del Comune di Roma
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Non poteva non esserci lei: la Lupa.
L’emblema, così come lo abbiamo sempre conosciuto, rimane nel nuovo simbolo della città.
Ma la tradizione si unisce all’attualità. Oggi Roma diventa D.o.c. Avrà un suo marchio per garantire
eventi, luoghi e servizi dell’Amministrazione. Un po’ come il vino da intenditori, come il Parmigiano
Reggiano. Paragone azzardato? Forse. Come tutto ciò che parla di qualità.
Però sarà una lupa diversa, in linea con la modernità. Una lupa che testimonia il lavoro che si sta
facendo per creare una città al passo con le metropoli europee. E arriverà in contemporanea con
il nuovo Status di Roma Capitale.
Roma è unica nel mondo. Non esiste città uguale, non esiste città che possa competere. Abbiamo
un patrimonio storico che ci invidiano. Abbiamo l’arte che attraversa 2000 anni di creatività e sviluppo umano. Abbiamo il Colosseo e il Pantheon, ma anche tesori nascosti come i mitrei del
Circo Massimo e di San Clemente o la cisterna delle Sette Sale.
Ma siamo sicuri che la nostra città non abbia bisogno di presentazioni? Ogni progetto, ogni risultato ottenuto esiste se è conosciuto (riconosciuto) insomma: se ben comunicato.
Tutto questo va fatto conoscere al mondo. Ancora di più. Dobbiamo comunicare la nostra città.
Dobbiamo dare di lei un’immagine vera ma soprattutto attuale.
Ogni manifestazione porterà da ora in poi il nuovo simbolo, sinonimo di qualità e prestigio. Sinonimo di passato e futuro. Roma guarda al mercato senza dimenticare la storia.
Una Roma da intenditori, sotto lo sguardo vigile e materno della Lupa.

Umberto Broccoli
Sovraintendente ai Beni Culturali
del Comune di Roma
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Introduzione
Più che altre città, Roma è un giacimento di significati. A dire il vero, ogni città è sempre, ed essenzialmente, percezione e rappresentazione. Certo, ciò non significa che sia irrilevante la dimensione materiale, fisica e strutturale del tessuto urbano. Ma il modo in cui una città vive
nell’esperienza dei suoi abitanti e dei visitatori la dice lunga sul modello di costruzione di relazioni simboliche. Non a caso è stata definita un “organismo” (Lucarelli, 2006), un prodotto utopico o sacrale (Franceschi, 1977), un fenomeno economico, ma anche una “macchina per abitare”,
estendendo la bella metafora funzionalista di Le Courbusier sugli edifici.
Uno dei principali semiologi italiani, Ugo Volli (2009), si chiede se la città possa essere considerata una rete, un’opera d’arte, la base materiale di una società o un fatto etologico. E molti altri
studiosi s’interrogano sulla possibilità che abbia «un carattere autonomo, che ne autorizza l’analisi solo nei suoi propri termini, secondo le metodologie caratteristiche della progettazione urbanistica» (Choay, 2001).
In ogni caso, la città è qualcosa di più di un insieme più o meno esteso di edifici, variamente pregevoli da un punto di vista estetico, meglio o peggio disposti all’interno di un determinato perimetro. Secondo una letteratura recente piuttosto innovativa e diffusa – e che si applica
perfettamente a Roma – essa è un palinsesto di narrazioni, un testo, nel senso di textum, prodotto
di una tessitura di trame spaziali, urbanistiche, architettoniche, antropologiche, sociologiche e comunicative (Marrone, Pezzini 2006 e 2008; Bonadei, Casari 2006; Augé, 1992 e 1999; Balshaw,
Kennedy 2000).
Da qualunque prospettiva si guardi, la città è ormai riconosciuta come un motore di significato,
un generatore di senso frutto di un groviglio di relazioni, azioni e passioni, percorsi e traiettorie,
sia per chi la vive sia per chi la osserva da lontano.
Roma, appunto, non solo non fa eccezione, ma è la città che più giustifica questo nuovo sguardo
scientifico e comunicativo. È per definizione stratificata, prodotto della sovrapposizione di resti,
tracce, storie e memorie, una metropoli scolpita dal suo passato, ma anche proiettata verso un futuro globale e competitivo. Ed è proprio questo il punto di partenza del progetto Roma in un’immagine, un concorso nato dalla consapevolezza della complessità del racconto di una città e
dell’urgenza di sintetizzarne il senso in un segno forte, universale e flessibile.
Ideato nel 2009, il progetto nasce da alcune premesse specifiche: la sensibilità all’esigenza di un
processo di “brandizzazione” di Roma; la volontà di rafforzare la visibilità della capitale e la va-
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lorizzazione della tradizione storica e culturale della città, con un segno immediato, raffinato e carico di significati. Sul fronte delle strategie di promozione turistica, infatti, l’iniziativa si propone
come strumento di rilancio di Roma presso i suoi frequentatori, per restituire con un marchio valori, specificità e racconti della città, intervenendo come attivatore di processi di riposizionamento
commerciale e culturale.
D’altronde, il caleidoscopio di eventi e storie della vita urbana presuppone una pratica progettuale
continua e caratterizzata da segni distintivi che superino, e al tempo stesso affianchino, l’immagine istituzionale di Roma, uniscano tradizione e innovazione, contengano le tracce discontinue
delle memorie, delle presenze, del reale e dell’immaginario, e accompagnino i “cambi d’abito” di
una città in continuo divenire.
Così, il concorso Roma in un’immagine ha puntato a individuare un marchio che potesse sintetizzare il fascino e il prestigio di Roma e raccontarne l’unicità storica, culturale e territoriale.
Nonostante la richiesta puntuativa e non semplice di legare il segno all’effigie della Lupa capitolina e al logotipo “Roma”, il successo dell’iniziativa è stato notevole, considerando il numero di
proposte raccolte, 1103, e della cosmogonia delle loro forme: non pochi progetti, infatti, si sono
distinti per la ricchezza della rielaborazione dei segni identitari e la varietà delle provenienze. E
non sono pochi i lavori firmati da gruppi o singoli che includono anche giovani.
Il lavoro della Commissione è stato un’esperienza intellettuale intensa. Al di là della fatica e della
responsabilità di scegliere, il viaggio nell’espressività giovanile e adulta, che si è sentita chiamata
in causa dal bando del Comune di Roma, ha rappresentato un arricchimento per tutti. Certamente anche per l’Amministrazione comunale. La scelta etica e irrinunciabile è stata quella di
non dimenticare mai anche lo sguardo del turista: in tutti i momenti del nostro lavoro abbiamo
cercato di cogliere gli occhi dei viaggiatori spalancati sulla città eterna, per intercettare aspettative e sogni diversificati, che un segno riassuntivo può efficacemente catalogare e depositare nella
retina della memoria.
Proprio in questo contesto di acuta sensibilità ed aspettativa, il marchio scelto dalla Commissione è stato sentito come corrispondente allo spirito del bando e al lavoro di comparazione e di scouting. Il segno individuato come vincitore è stato apprezzato soprattutto per la
sua eleganza e l'idea progettuale che lo sorregge, al tempo stesso originale ed emotivamente
coinvolgente. Dell’immagine proposta ha colpito soprattutto la forza del richiamo alla tradizione classica, evidente tanto nella ricca iconografia del capitello quanto nello slancio della
colonna sovrastata dalla leggendaria Lupa. Il tutto è arricchito dalla leggerezza del tratto con
cui viene restituita l'icona capitolina, acutamente raffigurata con una postura intensamente
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dinamica e orientata al futuro. Il richiamo alla storia di Roma e alla sua monumentalità sono
parsi dunque gli elementi di più forte riferimento a quei valori della città eterna più radicati
nell’immaginario.
Il ruolo di Capitale dell’Impero, le origini mitiche e la funzione di Roma nella contemporaneità,
sono tutti elementi racchiusi nella colonna, simbolo architettonico forte e potente strumento di
rinnovamento delle radici storiche e archeologiche della città.
Il lettering pittorico e la scelta cromatica, poi, danno ulteriore slancio a un segno particolarmente
capace di sintetizzare il racconto di una città complessa, unificare gli elementi eterogenei dell’identità di Roma e contribuire al miglioramento dell’attrattività del territorio, del suo capitale
d’immagine, del suo patrimonio espressivo e della percezione delle sue diverse unicità.

Mario Morcellini
Presidente della Commissione del Concorso Roma in un’immagine
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Parallellamente alla valutazione dei progetti per l’individuazione del vincitore, la
Commissione del concorso nazionale Roma in una immagine ha selezionato oltre al
vincitore altre 69 proposte progettuali fra le 1103 partecipanti al concorso per esporle
in una mostra che illustrasse ai cittadini, ai turisti, agli interessati al graphic design ed
alla comunicazione l’articolato panorama delle proposte presentate.
La selezione delle 70 proposte scelte per la mostra intitolata Roma in una immagine.
Un brand per la città di Roma comprende sia il progetto vincitore che alcuni fra i primi
venti classificati in base alla graduatoria del concorso, che altri lavori, presentati in
ordine alfabetico, che, pur non rispondendo appieno ai requisiti concorsuali o ai criteri
di valutazione della Commissione, sono stati scelti per l’originalità dell’interpretazione
del tema di concorso e per la capacità di sintetizzare il vasto scenario creativo generato
dal concorso.
Uno scenario caratterizzato da approcci spesso fantasiosi nella sintesi della città di Roma
e della sua cultura: immagini tradizionali della Lupa combinate con scritte dalla grafica
innovativa e aggressiva; i gemelli di volta in volta rappresentati come bambini litigiosi o
talmente stilizzati da diventare semplice segno; la Lupa e la scritta Roma che diventano
anch’esse puro segno o sintetici simboli delle icone della cultura architettonica della
città: archi, colonne, acquedotti; i richiami frequentissimi ai materiali, ai componenti
edilizi e ai colori della città: i sanpietrini, i mosaici, il colore ocra dei palazzi.
Dal punto di vista della grafica, si legge da questa selezione un coraggioso utilizzo
anche di codici grafici obsoleti ma ancora efficaci, oppure volutamente ammiccanti
rispetto a loghi e simboli noti e diffusi.
Parafrasando la citazione che il Presidente della Commissione di concorso Mario
Morcellini fa nella sua introduzione, la città è oggi leggibile come “(...) prodotto di una
tessitura di trame spaziali, urbanistiche, architettoniche, antropologiche, sociologiche
e comunicative”. Questa definizione si attaglia perfettamente alla città di Roma. E
infatti i progetti esposti raccontano la creatività di agenzie, professionisti, studenti e
operatori negli ambiti dellla grafica, del design e della comunicazione, spesso efficace.
Ma raccontano anche una sorta di difficoltà generata forse dal dover sintetizzare una
città che ha elementi distintivi costanti e internazionalmente riconoscibili: l’intervento
antropico nella città e quindi innanzitutto la sua storia e la sua architettura, e
soprattutto: la piazza del Campidoglio, il Colosseo, le cupole delle chiese, e anche il
Palazzo della Civiltà Italiana e la chiesa contemporanea di Richard Meier - ma anche
le caratteristiche geografiche del suo territorio, il fiume, i colli, la vegetazione.
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Agenzia di comunicazione integrata
Torino

Mediapeople s.r.l.

Il progetto vincitore
L’obiettivo che ci siamo posti nella creazione
del logotipo “Roma” è stato quello di focalizzare l’attenzione sulla caratteristica peculiare
della città, ossia la sua storia antica.
Per raggiungere questo scopo l’elemento simbolico di base, la Lupa Capitolina, fieramente
rivolta verso il futuro e divenuta nei secoli
una sorta di nume tutelare della città di
Roma, è stato posto in cima alla colonna,
quale fattore che rafforza il concetto di monumentalità.
La simbologia riprodotta nel logo – il binomio
colonna e Lupa – ha la funzione di richiamare
immediatamente la storia di un insediamento
unico al mondo, l’accezione di città eterna
che origina dalla sua fondazione, nella fase
protostorica, per giungere, attraverso le varie
età, all’era moderna. La fase arcaica si lega
icasticamente all’era regia, a quella imperiale
e a quella medievale, sfruttando le immagini
simbolo, dal potere evocativo ineludibile e
apodittico. Il passato di Capitale dell’Impero,
il racconto mitico delle origini e la funzione di
vestigia che Roma riveste nella storia contemporanea e che ne affranca il diritto alla
regalità, sono tutti elementi racchiusi nel simbolo architettonico per eccellenza, la colonna
– mutuato dalla Grecia classica, che rappresentava anticamente l’uomo, la sua supremazia e la sua tensione alla natura divina – e in
quello apicale della Lupa – l’animale leggendario, idoneo ad esprimere le origini e lo sviluppo epico del caput mundi.
Il passato di Roma è storia condivisa e conosciuta dall’umanità, emblema dell’antichità

occidentale, che si riflette anche nella società
attuale e ne permea molta parte per usi, costumi e basi linguistiche. La scelta immaginifica è caduta pertanto sul concetto plastico
dell’archeologia viva, sulla celebrazione per
antonomasia del Trionfo nel momento dell’ambizione massima della città, e che diviene
un vettore di significati e significanti moderni.
A supporto dell’elemento simbolico vi sono:
la scritta Roma realizzata con un lettering in
stile pittorico ma di facile lettura – coerente
con il pittogramma della Lupa –, caratteri dorati – per ricordare gli antichi fasti imperiali –
e una prospettiva della colonna stessa che
spinge lo sguardo verso l’alto – per rappresentare anche nello spazio la posizione che la
città ha nell’immaginario comune, ossia qualcosa che si pone, per importanza, regalità, significato, durata, al di sopra di noi e del
nostro presente.
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La proposta presentata intende soddisfare
tutti i requisiti indicati nel bando,
prevedendo innanzitutto il profilo della Lupa
Capitolina, stilizzato ed attualizzato, inserito
all’interno della lettera R di ROMA,
delineandone l’occhiello in un gioco
elegante e distintivo. Quest’ultima si
sviluppa con un doppio “fascio” a
simbologia multipla: dalle due R di Romolo
e Remo facilmente individuabili grazie alla
diversa cromia utilizzata, alle acque del
fiume Tevere che scorrono e bagnano la
città sino ad una valenza più attuale quale
la coesistenza in un’unica città di cittadini
italiani e di popoli stranieri riprendendo il
dualismo esistente fin dalle origini (Romani
e Sabatini, patrizi e plebei, doppio
consolato). Lo studio della lettera R ci
conduce ad un’ulteriore ed importante
lettura nel prolungamento della stessa ad
abbracciare gli elementi della scritta ROMA,
come la cesta che accolse e protesse
Romolo e Remo, comunicando altresì come
Roma sia stata la culla dell’Impero e la città
Eterna ma anche una metropoli dinamica e
proiettata al futuro. La regalità, l’imponenza
della città è ben connotata grazie alla scelta
di un font forte, strutturato quale l’Acanthus
per gli elementi della scritta ROMA, mentre
la scelta di una famiglia di caratteri
tipografici istituzionali, denominata
“Eterna” consente di comunicare con stile e
grazia su tutti i supporti ideati per
raggiungere il target. Il marchio proposto
infine non si allontana volutamente dalle
gamme cromatiche che da sempre
identificano la città pur prevedendo un rosso
più caldo e un giallo ocra dal timbro
mediterraneo. Il logotipo realizzato pertanto
risulta essere estremamente leggibile,
fruibile, di facile applicazione e
riproducibilità creando un gioco con gli

elementi della scritta ROMA che essendo
bifronte vengono letti in AMO a sottolineare
il legame che si crea fra tutti coloro che
visitano e vivono la città di Roma: “ROMAAMOR” e “AMO ROMA”.
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La Lupa capitolina.

Il progetto ha preso forma traendo
ispirazione, come richiesto dal Bando,
dal simbolo della Lupa capitolina.
Quella posta sulla colonna all’imbocco di via
S.Pietro in Carcere, al Campidoglio, ha
costituito la traccia “madre” sulla quale si è
basato il lavoro di restyling dello Studio. Il
percorso progettuale ha trovato espressione
attraverso la trasfigurazione dell’animale in
una silhouette grafica riconoscibile,
un’elaborazione estetica che ha conservato
forme e proporzioni originarie, ma senza
entrare in un dettaglio visuale troppo
descrittivo, sicuramente penalizzante rispetto
alle necessità di massima flessibilità
applicativa richieste da un simbolo di questa
categoria.
Un passaggio importante nel progetto è stato
poi l’intervento su gli altri due simboli
cittadini: Romolo e Remo, presenti nella
statua, sono stati fortemente stilizzati e
graficizzati, trasformandoli in elementi
tipografici che sollecitano la curiosità,
introducono novità e originalità rispetto
all’iconografia tradizionale.
Una rappresentazione astratta che svincolata
dall’elemento Lupa potrà accompagnare
l’annuncio di manifestazioni culturali, festival
musicali, itinerari di scoperta del territorio.
Come visualizzato nelle nostre proposte, è
attraverso una loro presenza costante nella
comunicazione che prende forma il sistema di
segnaletica visuale complementare,
utilizzabile da tutti i materiali di promozione
del marchio.
Il colore scelto per questo simbolo è quello
istituzionale della città, il rosso porpora,
innestandolo in una eventuale più ampia
tavolozza cromatica a supporto di tutti gli
eventi di cui il marchio si farà promotore.
Il logotipo Roma

La seconda parte del progetto ha affrontato il
tema del logotipo ROMA, altro elemento
imprescindibile dal simbolo, richiesto sempre
dal Bando. Attraverso la composizione
“sovrapposta” delle parole RO-MA abbiamo
ricostruito idealmente la colonna su cui è
posata la Lupa, mentre la scelta di un
lettering “graziato” (il Bodoni), ha voluto
preservare l’aura di classicità, storia e
tradizione del monumento.
Un segno quindi nel suo complesso moderno,
che coniuga il contenuto di tradizione e
ricchezza storica della città con
un’espressione formale di grande impatto,
chiarezza e flessibilità applicativa.
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Il logo che ho creato per rappresentare la
città di Roma intende esaltarne lo
straordinario valore storico, culturale e
artistico attraverso alcuni elementi
fondamentali di immediata e indifferenziata
riconoscibilità: la lupa, simbolo delle origini
della città, è stata graficamente elaborata per
contenere al suo interno l’inconfondibile
matrice architettonica del Colosseo –
emblema del glorioso passato – ma anche
del Palazzo della Civiltà e del Lavoro –
modello della contemporaneità. La lupa,
nutrice dei gemelli fondatori – che qui si
tengono per mano, e aprono le braccia
all’altro, a rappresentare un’ideale fratellanza
e apertura universale – di quello che
diventerà il fulcro di un grande Impero, si
erge con le sue molteplici arcate/mammelle a
metafora di accoglienza e ospitalità dei
cittadini.
La scelta dei colori, brillanti e vari, allude
all’immagine mediterranea del nostro popolo,
e a una diversità – di razze, generi e ruoli
sociali – che è ricchezza e patrimonio
prezioso della città.
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L’idea nasce dalla volontà di creare un
marchio che esprima i contenuti classici
richiesti ma caratterizzato da un tratto
illustrativo contemporaneo.
La scelta di far diventare l’immagine della
“lupa capitolina” parte integrante del testo
del logo “ROMA” ha portato all’estrema
stilizzazione dei tratti e alla semplificazione
del testo, che insieme all’utilizzo di una
grafica legata all’espressione artistica dei
graffiti urbani manifesta la volontà di creare
un marchio dal visual moderno e “giocoso”
che sia versatile e facilmente riconoscibile.
Il marchio nella versione a colori ed in bianco
e nero, nell’uso in orizzontale, verticale o
applicato come pattern appare d’immediata
lettura e soprattutto di facile riproduzione nei
vari settori merceologici, pubblicitari e sui
principali supporti di comunicazione.
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L’idea del logo marchio nasce e si sviluppa
cercando di interpretare un segno che
potesse rimandare immediatamente ad una
relazione verso l’antico, un segno grezzo, non
preciso, che lasciasse pensare al passare del
tempo e che si riallacciasse a quel senso di
storico e di unico che è, e che ha, la città di
Roma.
La Lupa, il simbolo per eccellenza della città
viene rivisitata con un segno stilizzato
prendendo in considerazione le linee
essenziali allontanando in questo modo il
pericolo di una precoce obsolescenza, mentre
Romolo e Remo vengono codificati con delle
forme naif che investono l’immagine di
“primitiva modernità”.
La lettera “M”, fortemente caratterizzante,
intende nella sua sintesi evocare al contempo
le arcate degli edifici romani, un acquedotto,
ma anche un ponte, quel ponte che mai come
oggi potrebbe rappresentare un collegamento,
una congiunzione tra Roma ed il resto del
mondo.
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Il progetto da me realizzato si propone di
partire dall’immagine della Lupa Capitolina e
utilizzare questo simbolo di Roma
traducendolo in immagine grafica, capace di
mantenerne i i lineamenti e di dare allo
stesso tempo un’idea di imponenza e
stabilità. Semplificando l’immagine della Lupa
sono arrivato a un marchio che conserva in sé
l’idea stessa della lupa.
Eliminando tanti dettagli si giunge ad un
marchio che lega in sé una linea semplice e
chiara. L’idea è cercare di trasmettere sia
l’importanza che la lupa ha come simbolo, sia
il concetto di una città come Roma,
importante e colma di storia. Il tutto tramite
un segno stabile e forte.
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Il marchio presentato si esplica in un’immagine
di “tratti”.
Una struttura colorata e molteplice: sono voci,
sono persone, è storia. Sono armonie, luoghi,
promesse.
È terra ed è cielo.
È ROMA che va oltre i confini del suo passato,
assume una forma contemporanea, moderna,
dinamica, in sintonia con ciò che la Città di oggi
offre, nel convergere tra un passato eterno e un
futuro altrettanto foriero d’innovazione,
poliedricità, preziose sfaccettature: è tutt’ora in
divenire, in evoluzione, non è più Passato e
basta. È una forma complessa, ricca e ineffabile.
La Lupa Capitolina è come una mappa
disegnata da tante matite colorate: è simbolo
tutt’ora, ma non a senso unico.
I diversi toni di colore esprimono quella
molteplicità di cui Roma è sempre stata fatta: è
ciò che la arricchisce tutt’oggi, ed è ciò che è
necessario, mai come ora, ritenere un tesoro su
cui investire.
I gemelli non ci sono, vivono dentro Roma, il
logotipo stesso, che li raffigura; è Roma che la
lupa allatta, ed è da Roma che si poggia, come
passato e presente che assieme si tengono e
sos-tengono.
È una Roma scritta sui muri, sul proprio taccuino
di viaggio, una Roma in movimento, scevra di
sovrastrutture ormai stanche, che supera la
storia, la porta in sé, ed è la più ricca di tutti per
questo.
Non ci sono tramonti, è alba, è notte bianca, è
tempo da vivere futuro.
È una forma, una freschezza nuova, è una
strada quella sotto le zampe della Lupa, da
seguire, percorrere, rincorrere, come tutte quelle
strade che portano a Roma e ai suoi mille colori
che ogni giorno reinventa.
Sono le persone che la abitano quei colori, che
la percorrono, che sognano attraverso essa, città
dell’anagramma assoluto, che è amor.
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Nelle arti visive, la silhouette è una immagine
di un oggetto che ne rende esclusivamente il
contorno e l’annerimento dell’interno. In
questo progetto, la lupa capitolina diventa
una silhouette che si scinde in due elementi
legati: il contorno e l’interno.
Tutti e due gli elementi vengono realizzati
riproducendo, interpretandole, tre tecniche
molto diffuse nella cultura romana: in primis,
la tecnica costruttiva dell’opus latericium
(opus reticolatum, incertum e mixtum) ovvero
il paramento della struttura portante
dell’architettura romana (opus coementicium);
quindi, la tecnica compositiva del mosaico,
presente nella tradizione romana sin dalla
fine del III secolo ac; infine, la tecnica del
lastricato stradale, tipico di Roma e della
romanità (il famoso sampietrino).
La scelta dei colori è dovuta a due ragioni
fondamentali: l’iride (o arcobaleno)
rappresenta l’internazionalità della città nel
corso dei secoli e la sua attuale
predisposizione alla pace universale (dopo
secoli di imperium); la gradazione dal porpora
intenso al giallo dell’oro ricordano i colori
tradizionali della città e del comune stesso.
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Le linee del progetto si sono fondate sulla
scelta di un simbolismo forte, che unisse
elementi legati alla tradizione ed elementi
legati alle contemporaneità.
Data la imponente sedimentazione di
testimonianze architettoniche, artistiche e
culturali rilevabili nel tessuto urbano di Roma
e non volendo privilegiare un’epoca o un
monumento che ne fosse simbolo rispetto ad
altri, abbiamo scelto di riferirci al Pantheon
nato come “Tempio di tutti gli dei” ma
divenuto in seguito rappresentazione
universale della storia di Roma, dell’Italia e
del Mondo intero: dagli imperatori romani, ai
primi cristiani, fino alle tombe dei re d’Italia,
tutto è passato da qui.
Il Pantheon è l’esempio meglio conservato
dell’architettura monumentale romana e in
quanto tale ha influenzato architetti europei
ed americani dal rinascimento fino al
classicismo del XIX secolo.
Le opere del Palladio, la rotonda del British
Museum, la basilica di S. Francesco di Paola a
Napoli, la biblioteca della Columbia
University a New York, ne sono alcuni
esempi.
Il primo elemento grafico scelto è stato quindi
la pianta del Pantheon Adrianeo. I Gemelli
sono il fulcro della composizione: lasciata la
madre, divenuta ora icona del patto
originario, sanno che devono affrontare le
sfide del futuro e rinnovare l’alleanza UomoNatura. Li abbiamo rappresentati con un
linguaggio pittorico contemporaneo,
conferendo loro un aspetto tridimensionale
che ne accentuasse l’appartenenza
all’umano. La Lupa capitolina, antica madre, è
stata stilizzata divenendo simbolo.
La scelta cromatica ci ha guidate verso il
porpora, nelle sue varie declinazioni: il
prezioso colore delle vesti imperiali esprime
autorevolezza nel profilo esterno, diventando

acceso e vivificante nei Gemelli. Il Colore
della pianta del Pantheon ricorda la pietra e il
travertino, elementi fortemente legati ai
paesaggi romani.
Il font, moderatamente graziato, richiama il
carattere lapidario romano.
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L’immagine della Lupa Capitolina simbolo
della fondazione di Roma è stato
volutamente ingrandito, stirato, ed esagerato
nella sua imponenza al fine di rappresentare
la grandiosità del simbolo-lupa e di
conseguenza Roma. Una metafora. Il
semplice segno rivelatore dell’ombra benefica
e protettiva sotto cui sta iscritta la storia di
Roma.
Una rappresentazione emblematica dai
molteplici significati che vuol porre la città
come ideale, grande, centro cosmologico.
La forza, la grandiosità di Roma e il codice
visivo ben definito della forza della Lupa
diventano così riuniti in un yin-yang: lo yin, la
Lupa, rappresenta la notte, la luna, l’ombra
che non è mai separata dallo yan, la città di
Roma, il positivo il giorno, il sole. Concetti
così che trovano corrispondenza in questa
figura ben precisa, per una configurazione di
un’importante concentrazione di forze.
Roma e la lupa capitolina.
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Il progetto grafico per il logo di Roma si pone
come obiettivo principale quello di
condensare al suo interno tutta la tradizione
storica e culturale della città senza però
trascurare l’aspetto contemporaneo e
internazionale tipico dei “city brand”
internazionali più importanti.
Tra le direttive principali del bando di
concorso particolare risalto è stato dato al
fatto che il marchio dovesse necessariamente
rappresentare l’immagine della Lupa
Capitolina ed essere accompagnato dal testo
“ROMA”.
Il progetto grafico quindi trae spunto
direttamente da quella che risulta essere la
leggenda antica più famosa del mondo
raffigurata nella statua bronzea risalente al V
sec. a.C. La scelta è stata quella di
rappresentare solo parzialmente la figura
dell’animale, integrandola all’interno del
logo in modo da formare un tutt’uno con la
parte testuale. I gemelli, in due differenti
tonalità di grigio, vengono rappresentati
nell’atto di essere allattati dalla lupa, a sua
volta riassunta in un unico segno che, oltre
ad evocare le mammelle, contribuisce a
formare la parola “ROMA”; il nome Romolo
(fondatore eponimo della città) deriva infatti
da Ruma “mammella”, attraverso cui i
gemelli trovarono la salvezza.
La lettera “m” apparentemente tracciata con
rapidità, assume ulteriori significati:
costituisce con la sua forma un rimando al
fiume Tevere (pater Tiberinus) ed agli archi,
tipici delle architetture romane,
profondamente radicati nella tradizione
storica e culturale della città, comunicando al
tempo stesso modernità ed immediatezza.
Detto segno, oltre che a stabilire il tramite tra
la parte testuale e grafica, è contraddistinto
anche dall’uso del colore rosso porpora che
ritroviamo anche nello stemma cittadino.
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L’immagine in allegato si compone di una
parte figurativa rappresentante la testa della
Lupa Capitolina, elaborata al computer su
base fotografica, e di un testo in neretto
recante la dicitura “Roma”.
Il tono di rosso acceso che caratterizza il
ritratto della scultura è simbolo della vivacità
di una città in continua evoluzione mentre il
nero evoca la forza e la stabilità di istituzioni
secolari.
Il fatto di essere costituito da due elementi
distinti conferisce al logo particolare
versatilità e ampiezza di possibilità di utilizzo.
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Esserci, viverla, respirare le sue atmosfere,
ripercorrere i tempi e le suggestioni della sua
storia, cultura e civiltà, attraverso le tracce
affioranti dei suoi monumenti. Un richiamo
turistico-culturale che contiene in se la scena
del mito delle sue origini, una scena antica,
ferma nel tempo passato, sospeso tra leggenda
e realtà e al contempo un racconto in divenire.
La lupa resa attraverso elementi essenziali è
evidenziata dalla sagoma di una “a”; prossima
ad uscire di scena con la zampa pronta al
movimento, la testa rivolta indietro con
sguardo fiero: un guardare indietro che è nel
contempo un guardare avanti, un passato che è
l’origine del futuro glorioso di Roma.
In questa scena la lupa è collegata al logotipo
“Roma” da due cerchi rappresentativi di entità
opposte (il positivo ed il negativo, il pieno ed il
vuoto, la vita e la morte) che evocano la
presenza dei gemelli, uno rimasto intrappolato
nella leggenda, l’altro invece libero di dar
origine alla storia di Roma. Questa presenza
quasi accennata è invece rimarcata in una
seconda versione del logo in cui l’interazione
tra marchio e logotipo è tale da simboleggiare
con i due cerchi le teste dei gemelli e con la
“m” del logotipo i loro corpi specchiati.
In entrambi i casi c’è l’esaltazione dei segni e
dei tempi del mito, con lo scopo di evocare
l’origine eccezionale di una città destinata a
diventare Caput mundi, guida politica e
spirituale, crocevia di popoli ed etnie diverse,
fortemente integrati nel suo carattere
cosmopolita.
Ad esaltare la magnificenza e l’unicità della
città di Roma, un colore regale per il marchio,
mentre per il logotipo un carattere costruito
sull’armonia della linea curva, base della
concezione architettonica e costruttiva romana.

Tav.1/10

ara pacis def:Layout 1

3-09-2010

15:20

Pagina 53

53

54

3-09-2010

Architetto Grafico
Palermo

Vincenzo Crisafulli

ara pacis def:Layout 1

15:20

Pagina 54

Nel bando per il concorso nazionale
finalizzato alla realizzazione di un marchio
logotipo per la promozione culturale e
turistica della città di Roma, indetto dal
Comune di Roma in collaborazione con la
Facoltà di Scienze della Comunicazione della
Sapienza Università di Roma, viene indicata
la necessità di rappresentare in esso
l’immagine della Lupa Capitolina, simbolo
della fondazione della città, accompagnata
dal logotipo “Roma”.
Si è quindi privilegiata una rappresentazione
figurativa della lupa, immediatamente
riconoscibile, posta in secondo piano a
sottendere la sua funzione simbolica di
elemento “fondante” della cultura romana. Il
logotipo è stato disegnato con caratteri
“bastone”, evocativi di elementi
architettonici tipici del paesaggio urbano di
Roma. La “O” rimanda al cerchio, simbolo di
perfezione e compiutezza, la “M” riecheggia
le arcate dell’architettura classica.
Nella scelta cromatica, insieme al chiaro
riferimento ai colori istituzionali della città di
Roma, si è utilizzato un colore scuro per la
“O” in modo da porre in evidenza il cerchio,
da cui lo sguardo difficilmente si potrà
distogliere. Il grigio chiaro è stato utilizzato
per la lupa, rievocata come una sorta di
“ombra”, una presenza tutelare del “genius
loci” della città.
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Il logo, studiato per un target perlopiù
giovanile ed informale, vuole rappresentare in
maniera ironica la storia di Roma. Il progetto
presenta una semplice scena che vede i due
gemelli Romolo e Remo che si contendono
qualcosa di indefinito dinanzi alla Lupa.
Questa ha la propria zampa destra poggiata
sulla testa del bambino alla nostra sinistra,
ad indicare che sarà lui il vincitore della
“contesa”.
Romolo e Remo sono posti secondo lo
schema di lettura convenzionale che va da
sinistra verso destra corrispondendo
all’ordine in cui sono solitamente nominati, è
questo il motivo che spiega quindi il futuro
fondatore dell’Urbe come il gemello sulla
sinistra dell’immagine.
L’intera scena infine è incorniciata all’interno
di una corona d’alloro, simbolo dell’età
imperiale di Roma ed al di sotto della
composizione è scritto il nome della città in
caratteri romani maiuscoli.
Il cromatismo scelto è ispirato alla pittura
vascolare delle ceramiche a figure rosse ed a
figure nere diffuse nell’Antica Grecia e
nell’Antica Roma attorno al 500 a.C., quindi
le varianti cromatiche principali del logo sono
a figura arancione su fondo nero ed a figura
nera su fondo arancione, tuttavia sono
presenti anche due versioni monocromatiche,
una in nero ed una in arancione sul fondo
bianco/neutro del foglio.
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Il logo di Roma coniuga elementi come storia
culturale e sociale, senso di appartenenza e
modernità. Sono presenti due elementi
simbolo della città: protagonista è la Lupa
capitolina accompagnata da un segno grafico
raffigurante la pavimentazione del
Campidoglio. La prospettiva conferita a
quest’ultimo lo rende simile ad un fiore,
divenendo base e sostegno della Lupa.
Romolo e Remo, a loro volta, sono contenuti
all’interno della Lupa. Sono un tutt’uno, un
elemento nell’altro, a simboleggiare la
nascita, l’appartenenza e l’unione.
Il logo è accompagnato dal testo “Roma”, in
caratteri simili a quelli delle incisioni romane,
ma rivisto in chiave moderna; racchiude il
passato, ma si apre al futuro.
I colori sono quelli storici della città di Roma
(rosso e arancio) per mantenere un “family
feeling” con i segni che da sempre l’hanno
rappresentata.
Nelle versioni colore, bianco e nero, positivo e
negativo, ridotto a colori e bianco e nero il
logo è perfettamente adattabile, visibile e
fruibile su tutti i formati e le applicazioni.
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Il marchio celebra il cuore storico della città
eterna raccontando la sua leggenda in
maniera moderna, dinamica e innovativa,
senza tralasciare di sottolineare la forza e il
carattere di Roma.
Tradizione e modernità si fondono per dare
vita ad un tratto fluido, curve sinuose che
creano un design avvolgente, un impatto
caldo e umano, scegliendo il tono più adatto
per narrare la grandezza della nostra città.
L’immagine viene semplificata, destrutturata
e “schizzata” con pochi tratti, per essere
veloce ed efficace, leggera e simbolica: una
forma arcuata rappresenta la lupa e sotto la
sua protezione trovano spazio altri due archi
che rappresentano Romolo e Remo.
La rappresentazione simbolica del marchio
lascia spazio anche ad una lettura ulteriore; i
tre archi vanno a rappresentare Storia,
Cultura, Territorio.
I colori non possono che richiamare in
maniera immediata la tabella cromatica della
capitale.
Lo stile della lupa, molto grafico, si
contrappone al lettering tradizionale di
ROMA mantenuto tale come legame al
passato.
Roma vuole essere una città moderna,
aperta, internazionale. Una città che guarda
al futuro pur mantenendo un forte legame
con il suo passato e il suo presente.
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Genesi del logo.

Roma è una città-ponte, che da centro
dell’universo è diventata partecipe di una
moltitudine di capitali che si uniscono in una
grande comunità globale.
Il passato classico, che si potrebbe credere
una zavorra pesante è in realtà una solida
base di lancio verso il futuro.
Il carattere usato è il Trajan (della type
designer Carol Twombly), basato sullo studio
della lapide all’ingresso della colonna traiana.
I caratteri incisi nelle lapidi antiche sono
all’origine della nostra scrittura, corsiva e,
ovviamente, maiuscola, e il Trajan è il
carattere più adatto a testimoniare la
presenza di un elemento “ponte” che,
vecchio di quasi mille anni è perfettamente
inserito nella modernità.
Il logo, unito alla “O”, richiama ancora una
volta il simbolo del ponte, insieme a quello
dell’unione e della protezione. Le figure di
Romolo e Remo si trovano unite e protette
dalla lupa che li nutre, simbolo dell’Urbs, la
città antica (e futura), che funge da madre
per i suoi cittadini.
Lo stile essenziale, l’assenza di effetti 3D e
riflessi, rendono il logo duraturo e
universalmente riconoscibile, perché non
legato alle mode nè a un gusto grafico locale
o temporaneo.
Il pay-off sottolinea il significato del passato
(e del presente) di Roma, che non è un
cumulo di ruderi ad ostacolo delle nuove
strutture, ma un elemento essenziale per la
vita e l’identità della città, un biglietto da
visita imprescindibile per chi vuole presentarsi
e rendersi riconoscibile nella miriade di
capitali della comunità globale.
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Rielaborazione del simbolo e interpretazione
grafica.

La lupa che protegge i due mitici gemelli,
diventa genio* del luogo più importante
dell’antichità classica.
Il “genio” secondo la credenza degli antichi
romani, non era uno spirito guardiano ma la
forza interiore e vitale.
La stilizzazione della Lupa.
La tradizione linguistica assegna al termine
RUMA, in etrusco e in latino arcaico, il
significato di mammella e lo colloca alla base
dei motivi che hanno portato al simbolo della
Lupa* e alle origini del nome Roma.
* Le mammelle sono il femminile per
eccellenza e già all’alba della storia romana
alla donna veniva affidato un ruolo sociale e
religioso importante”.
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L’idea.

L’idea che si propone è concentrata
sull’obbiettivo di trasmettere un’immagine di
Roma che sia immediatamente e
universalmente riconoscibile.
Gli strumenti concettuali.
A tal fine si sono privilegiati gli strumenti
concettuali della semplicità e della classicità.
Mediante la semplicità si garantisce la
chiarezza figurativa e la conseguente
immediatezza percettiva. Mediante la
classicità si sottrae il logotipo alla oscillazione
delle tendenze stilistiche, ottenendo un
prodotto universale e senza tempo.
La forma.
Idea e strumenti concettuali sono espressi in
forme stilizzate che rispecchiano modalità
espressive contemporanee ma si ritrovano
anche in modelli artistici antichi, moderni e
contemporanei.
I colori.
La gamma dei colori è del tutto flessibile e
praticamente illimitata: essa soggiace
soltanto alla regola delle relazioni cromatiche
di contrasto e complementarietà, anche in
relazione ai colori di fondo del contesto del
quale il logo farà parte nelle diverse
situazioni possibili.
La flessibilità.
Tale requisito si consegue mediante la
duplicazione della stringa-basamento della
lupa. Tale replica, che non altera i caratteri di
leggibilità e identificazione universale del
logo, permette la massima libertà di
inserimento di testo, altri loghi, disegni, ecc.
.
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Il logo ROMA nasce dall´idea di trovare una
forma ed una immagine che potessero
condensare in modo semplice ed esaustivo i
concetti di storia, prestigio, universalità e
bellezza della città.
Attraverso una serie di arcate romane, o
rinascimentali, caratterizzate da perfetti
semicerchi, si allude alla storicità e alla
classicità del luogo, accentuata anche dalla
presenza delle colonne che sorreggonno la
struttura sovrastante. Quindi l´immagine nel
suo complesso allude ad un´architettura, cioè
ad un´opera dell´uomo, la più rappresentativa,
che si basa sull´ordine, la proporzione, il ritmo
spaziale.
Ecco che le lettere della parola ROMA, i
caratteri, sono generati a partire dal profilo
architettonico, gli archi e le colonne sono essi
stessi gli elementi formativi della scritta, cioè
del logo.
La presenza dell´immagine della Lupa
Capitolina sulla destra, il dorso della quale è
stato raddrizzato in modo perfettamente
orizzontale, è funzionale a suggerire il braccio
orizzontale dell´ultima lettera, cioè la A.
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Il mio iter-progettuale è iniziato con
un’analisi di tutti gli elementi che hanno
caratterizzato Roma nel corso dei secoli.
Indubbiamente la storia e l’architettura
hanno lasciato tracce indelebili che tutto il
mondo ci invidia; per questo ho dovuto
necessariamente fare una selezione di quelle
più efficaci e più rappresentative.
Nel mio logo ho rappresentato Roma in tutti i
suoi aspetti storici, dalle antiche origini, con
la lupa e il colle capitolino; fino all’età
moderna. Il tutto passeggiando per le nostre
piazze spesso arricchite di fontane, con le
cupole che sovrastano tutti i panorami.
Così facendo il mio logo racchiude in sé un
itinerario turistico che i nostri ospiti potranno
intraprendere.
Nella realizzazione del logo e nelle
stabilizzazioni degli elementi ho voluto
utilizzare un segno semplice che desse
un’immagine di Roma come di una città
moderna, senza tradire la solennità del
passato.
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Il progetto in questione vuole essere
rappresentativo della città di Roma
promuovendone le inesauribili risorse e
valorizzandone le peculiarità: la TRADIZIONE,
simboleggiata dalla Lupa Capitolina,
emblema della città eterna, accogliente ed
aperta, raffigurata mediante un segno
stilizzato, veloce e dinamico, che ne evochi gli
aspetti di MODERNITA’ e ne sottolinei il
profilo di Città in continuo aggiornamento ed
evoluzione.
Una Città indissolubilmente legata alle
proprie radici ed alla propria storia,
orgogliosa del suo passato e dei suoi tesori,
ammirati ancora oggi in tutto il mondo. Un
inestimabile patrimonio storico, culturale ed
architettonico, unico al mondo, evocato dal
carattere logotipo “ROMA”, uno stile
inconfondibile, classico, imperiale.
La città del prestigio, della STORIA, ma
sempre nuova ed affascinante, capace di
rinnovarsi insieme alla sua gente e con lo
sguardo sempre rivolto al FUTURO.
Anche per questo il marchio, flessibile e
versatile, si rivolge ad un target di “pubblico”
trasversale ed eterogeneo usando linguaggi
grafici diversi però non in contrasto tra loro,
ma anzi legati ed armonici, destinati a
persone di varie e differenti fasce di età,
categorie e provenienze culturali e
geografiche. Il marchio costituisce così una
carta d’identità visiva della città,
un’istantanea attuale ed aggiornata
facilmente riproducibile ed identificabile
anche su supporti diversi, senza che perda in
comunicabilità, riconoscibilità ed
immediatezza. I colori scelti sono quelli
tradizionalmente legati al Comune di Roma,
che ben si adattano al tipo di messaggio
veicolato: il Rosso è infatti evocativo di
passione, storia, tradizione; l’arancio
sprigiona una forte carica di energia, di

vitalità, di innovazione.Un intreccio di valori
perfetto ed indissolubile, una miscela magica
ed eterna.
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Il marchio restituisce in un’immagine sintetica
il mito fondante della città e il richiamo
ad un patrimonio storico-artistico tra i più
importanti e famosi al mondo.
L’insieme logotipo/simbolo è costituito dalla
scritta ROMA sulla quale, in modo
inscindibile, si innesta l’immagine di una
colonna i cui elementi distintivi sono la
lettera M reinterpretata come se ne fosse il
fusto e la lupa capitolina posta a mo’ di
capitello.
Il tratto stilizzato della lupa e dei gemelli
conferisce alla tradizionale rappresentazione
iconografica del mito uno slancio moderno,
particolarmente accentuato dall’effetto
dinamico riscontrabile nella testa della lupa
che, con docile movimento, è volta a
guardare i gemelli che sta allattando.
Il tributo alla tradizione è, invece, nell’uso del
carattere Palatino, che richiama esplicitamente
la classicità e l’autorevolezza dei caratteri
lapidari della Roma antica e del colore giallo
ocra storicamente presente nell’immagine
architettonica della città.
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Quando eravamo bambini, io e tutti quelli
cresciuti a Roma come me, facevamo un
gioco. Ricordo che si diceva: “lo sai come si
dice Roma al contrario? Amor”, e per lo
stupore ci mettevamo a ridere.
Ho provato giocando e dal gioco è nato un
segno che via via si è trasformato diventando
d’un tratto sempre più chiaro, più deciso, più
sicuro fino a farmi esclamare: “ci sono”
convinta così di aver trovato la mia Eureka.
Cercherò ora con una serie di argomentazioni
di trasmettere a voi quello che a me sembra il
segno che meglio sintetizza l’essenza del
dualismo di Roma.
Argomentazioni di carattere costruttivo
Proviamo a scrivere su un foglio ROMA, ad
una prima lettura (da sinistra verso destra)
leggiamo “ROMA”, così come entrato in uso
verso il II secolo a.C. nella scrittura latina; ma
se proviamo a leggere in senso sinistrorso,
così come leggevano gli Etruschi ed i Greci
(da destra verso sinistra) leggiamo “AMOR”,
ne viene fuori una parola anch’essa di senso
compiuto.
Proviamo ora a porre sullo stesso piano la
parola ROMA e AMOR, come se dovessimo
effettuare una rotazione del piano facendo
perno sulla R.
Ne viene fuori un’unica parola
“AMORROMA”, e si comincia ad intuire che
dalla doppia lettura nasce una frase, un
messaggio.
La scelta di fare perno sulla R non è casuale:
comincia così a prendere corpo il marchio,
accostando le due R (le iniziali di Romolo e
Remo) rovesciate proprio come se fossero
due gemelle.
A questo punto fondamentale la scelta del
carattere. Il carattere latino raggiunge in
epoca augustea un buon livello di definizione
e di raffigurazione. Con l’iscrizione della
colonna Traiana, nel 114 d.C., appare il

completamento delle lettere capitali tracciate
su pietra che definiranno le forme del nostro
alfabeto. In quell’epoca i romani producono
la Capitalis Quadrata.
Alla base del nostro marchio, quindi, la scelta
del carattere “Trajan Pro” oggi in uso nei
nostri computer opportunamente rimodellato.

Tav.1/35

ara pacis def:Layout 1

3-09-2010

15:20

Pagina 77

77

78

3-09-2010

Graphic Designer
Milano

Fabrizio Frasca

ara pacis def:Layout 1

15:20

Pagina 78

Modernità, sinteticità, unicità questi sono i
valori che hanno ispirato questa proposta di
logo.
La lupa si riconosce con chiarezza ma le sue
linee sono state pensate, volutamente, più
sinuose, più avvolgenti quasi a significare
l’affetto e la protezione che l’animale dedicò
ai due gemelli, rappresentati fra le sue zampe
da un sole nascente. Il simbolo del sole che
spunta dalla parola Roma, è anche metafora
della storia gloriosa e senza eguali della città,
che in pochi secoli seppe dominare tutte le
estremità del mondo conosciuto. Ma è anche
un contributo agli uomini di Roma (poeti,
storici, condottieri, filosofi) e alla sua lingua,
fondamento di molte lingue odierne. Infine
richiama le forme dei colli su cui l’Urbe venne
fondata. La scelta del colore ocra per il logo
traduce le singolari tonalità calde e pacate
che la città dona allo sguardo, sia dall’alto che
nelle incantevoli passeggiate fra le sue vie.
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Una delle caratteristiche peculiari di Roma è
da sempre stata la capacità di assorbire e far
dialogare culture tra le più eterogenee.
Questo dato dominante è sopravvissuto e si è
consolidato per millenni, sino a consegnarci
oggi una città riconosciuta in tutto il mondo
per il suo carattere aperto e dialogante.
Su questo concept è stata costruita la
proposta di logo per la promozione culturale
e turistica della città, in cui gli elementi del
marchio e del logotipo sono racchiusi in
forme e cromatismi dalla forte
caratterizzazione. La Lupa Capitolina è
portata ad una stilizzazione avanzata e
racchiusa in una forma che richiama il
“balloon”, ovvero lo spazio che contiene il
dialogo dei personaggi del fumetto. Questo
elemento è facilmente riconoscibile da
qualunque cultura o nazionalità e
contribuisce a trasmettere l’immagine di una
città dialogante e aperta all’innovazione e al
cambiamento.
Un segno dove si fondono elementi di
classicità e modernità, in un equilibrio tra il
richiamo a un patrimonio storico e artistico
ineguagliabile e la prospettiva di protagonista
dello scenario mondiale.
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L’immagine della “Lupa capitolina” ed il testo
logotipo “Roma” sono le uniche componenti
utilizzate per definire il MARCHIO proposto,
in quanto ritenute di per sé altamente
espressive della eccezionalità ed unicità della
condizione urbana.
La LUPA è stata riproposta con le
caratteristiche morfologiche espresse dal
bronzo antico conservato nei Musei
Capitolini, cogliendone la valenza fondante
ed il senso di identità che il mito gli assegna.
Il testo ROMA è stato utilizzato,
scomponendo e riassemblando le lettere
come reperti e preesistenze storiche a
significare da un lato la complessità del
fenomeno urbano, dall’altro la sua essenza
profonda, legata a stratificazioni umane e
fisiche millenarie.
La relazione sottesa che lega immagine e
testo pone in evidenza il senso della
continuità storica, con la lupa piantata sui
quattro piedi a nutrire il passato (i gemelli) e
a sostenere idealmente nella bocca il
presente (il terzo cucciolo) per proteggerlo e
condurlo verso nuovi orizzonti.
Il marchio così definito, scomposto e
ricomposto nei suoi elementi primari, può
assumere varie configurazioni morfologiche
per adattarsi ad esigenze diverse senza
perdere la sua valenza espressiva, come si è
tentato di evidenziare nei 9 elaborati grafici
prodotti.
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Nel rispetto del bando di gara, il progetto di
marchio, che in questa fase va considerato
esclusivamente quale esplorazione
concettuale e non risultato definitivo,
combina un’elaborazione della lupa
capitolina con il logotipo Roma e il relativo
sistema di identità, attualmente impiegati
dall’Amministrazione Comunale.
Nello specifico, la lupa è realizzata in maniera
amodale: una composizione visiva tra positivo
e negativo consente di ottenere un segno
sintetico e flessibile, che ne facilita la
proteggibilità legale, grazie ai suoi elementi
di particolarità stilistica.
Un marchio per Roma, infatti, deve tenere
presente una dimensione fruitiva costituita
dal mondo intero, per cui la tutela della
proprietà intellettuale diventa imprescindibile,
anche in una prospettiva di attività di
licensing, franchising ecc.
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Il marchio/logotipo presentato nasce dalla
fusione della Lupa Capitolina e di un
carattere lapidario della Roma Antica, ispirato
alle incisioni presenti sulla Colonna Traiana e
su altri monumenti presenti in Roma.
Nello sviluppo del marchio/logotipo si è
voluto attualizzare la scritta “ROMA”
modellandola con “vuoti e pieni” che ne
mantenessero la leggibilità e che la
rendessero più vicina alla sensibilità estetica
dei giorni nostri.
Al centro della “O” e quindi cuore del
marchio/logotipo stesso, troviamo una
stilizzazione della Lupa Capitolina contornata
dalle 12 stelle della Comunità Europea, ad
esprimere la centralità culturale di Roma
anche e soprattutto in una visione
internazionale.
Nella ricerca dei segni distintivi e significativi
della “Città di Roma” il nostro sguardo si è
quindi rivolto al Tevere, che, come il Tamigi
per Londra e la Senna per Parigi, è parte
fondamentale della nascita e crescita di
Roma. Ed è proprio il Tevere, con le sue
insenature, che viene descritto e
simboleggiato dallo “svolazzo” che sottolinea
il marchio/logotipo. In ultimo i “vuoti e pieni”
della scritta roma lasciano una delle “grazie”
della M a ricordare simbolicamente i Sette
Colli che compongono la Città di Roma.

Tav.1/12

ara pacis def:Layout 1

3-09-2010

15:20

Pagina 87

87

88

3-09-2010

Studio Grafico
Segrate (Milano)

Korygraf s.r.l.

ara pacis def:Layout 1

15:20

Pagina 88

La costruzione perimetrale quadrata ricorda
la simmetria di certe architetture. I tre livelli
che compongono il logo fanno riferimento
alle varie epoche storiche e al senso di
tradizione millenaria contribuisce anche il
carattere di stampa graziato, tipicamente
romanico. La Lupa Capitolina, alla base del
quadrato, quasi a voler sostenere il logotipo,
ribadisce le sue origini e la sua nascita.
Nella versione a un colore, nero, i tratti
assumono una connotazione quasi da
“incisione”, dando un carattere di stampo
elegantemente artistico, ma con
l’understatement di un passato glorioso e
“inimitabile”.
La versione a colori riprende il croma storico
della città, prezioso e austero allo stesso
tempo, con il rilevante arricchimento dell’oro,
mentre il colore rosso porpora del fondo si
scompone in un tappeto/mosaico, mettendo
in risalto ogni elemento del marchio.
La reiterabilità del marchio, la semplicità di
applicazione, la leggibilità su qualsiasi
supporto e materiale, in qualsiasi dimensione
sia riprodotto, l’economicità della stampa a
due colori, rende questo marchio/logotipo
affidabile nella bi e tri dimensione e nel
tempo.
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Cromie emozionanti, sfumature
impressioniste, mille scie dorate che
caratterizzano i palazzi storici, le architetture,
le piazze e, perché no? I tramonti romani.
Sono queste le suggestioni principali di un
marchio/logotipo caratterizzato da una
forte vivacità e immediatezza comunicativa.
Con pochi tratti decisi, che assomigliano a
vivide pennellate, si vuole esprimere
l’”essenza cromatica” di Roma, la sua
affascinante unicità. Intorno alla silhouette
stilizzata del suo simbolo storico, la lupa con
Romolo e Remo, si vuole esprimere
una sintesi (astratta e universale) della storia
e della cultura di Roma.
Il marchio/logotipo proposto mira ad
abbinare raffinatezza e contemporaneità,
emozione e immediatezza comunicativa.
È stato infatti creato pensando anche ad un
eventuale “appeal” promozionale, con
la possibilità di fresche e originali applicazioni
su gadget, oggettistica e supporti vari.
Per rafforzare la valenza turistico –
promozionale del logotipo, esso viene
accompagnato da un pay-off originale in
italiano, che gioca sul doppio significato
del termine “capitale”: capitale di emozioni.
Tre parole che riassumono il senso
del segno grafico, raddoppiando con
coerenza la forza del messaggio.
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Il marchio logotipo “ ROMA spirit ”
rappresenta in forma sintetica e moderna il
simbolo leggendario della fondazione della
“città di Roma”, ma vuole guardare oltre…
Concettualmente nel logotipo “Roma spirit”,
la lupa Capitolina rappresenta il motore
dinamico della città, evoca nella sua postura
un popolo in azione, al passo coi tempi, che
si muove con la fierezza e la consapevolezza
delle sue radici storico culturali, forti e
inequivocabili.
Il carattere tipografico geometricamente
pulito, elegante e strutturato parla del suo
patrimonio artistico e architettonico.
Il payoff aggiuntivo (Spirit) deve rafforzare
tutti i sopracitati aggettivi diventando un
motto che identifica le modalità, il carattere,
l’indole delle azioni (culturali) che esso
rappresenterà.
– made with ROME spirit –
“Spirit” come essenza, conoscenza,
significato, processo, messaggio.
È un marchio che rappresenta la modernità
come tradizione che si evolve.
Stilisticamente il marchio è stato ideato con il
solo colore nero attraverso la forma pura e
minimale dello stencil della street-art allo
scopo di garantire sempre la sua coerenza
formale ed efficacia visiva, su ogni colore di
sfondo o supporto. Le diverse versioni
(orizzontale e verticale) permettono una
ottima riconoscibilità e visibilità di fruizione in
qualunque circostanza.
“Roma spirit” unisce la tradizione mitica e
leggendaria con la contemporaneità di un
popolo che guarda al futuro.
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Partendo dalle peculiarità della Città di Roma
e dalle richieste iniziali, è stato realizzato un
marchio che tenesse conto di diversi fattori.
Innanzitutto per la riproduzione della Lupa
Capitolina si è scelto di ricreare un gioco
grafico fatto di tessere colorate dalle forme
semplici, per sintetizzare sia l’elemento
animale (la lupa), che l’elemento umano (i
due bambini allattati dalla lupa). Questi
elementi grafici diventano poi elementi da
utilizzare nelle produzioni in cui è utilizzato il
simbolo, come campiture di colore,
trasparenze, mosaici, frammenti che
riconducono alla complessità di Roma. I colori
utilizzati sono toni del rosso e toni
dell’azzurro, a sintetizzare acqua e terra,
elementi ricorrenti nella storia di Roma. Il
font utilizzato è l’Archer, un egizio moderno
ed è stato utilizzato per connotare
classicamente il marchio, rimanendo però in
ambito moderno.
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L’approccio progettuale è definito
dall’esplicita volontà di creare un artefatto
visivo compatto e coerente, molteplice e
flessibile quanto sistemico edimpressivo. I
costituenti del marchio sono quelli dati dal
bando: l’immagine della lupa (nella sua presa
fotografica più compiuta e nota) e la
declamazione urbana e storica, ROMA.
Questi due elementi sono stati elaborati in
modo tale da risultare visivamente inconsueti,
un processo di rivisitazione tale da destare
curiosità visiva ma, al contempo, una
condivisa familiarità mnemonica, suscitando
infine una sorta di tendenza al cambiamento
nella coerenza.
Gli elementi primari.
La lupa è sottoposta ad un complesso
trattamento di sintesi virtuale matematica. Ne
riviene modellata la silhouette, mentre lo
spessore e la profondità tonale sono definiti
dal posizionamento e dalla fusione di un
pattern matriciale, costituito da numerose
sfere solide, dal diametro variabile. Il logotipo
ROMA usa un carattere tipografico a lettere
capitali di chiara derivazione storica lapidaria
(traiana) ma al contempo manifesta una
seduttiva estetica contemporanea, nel
racchiudere, nel proprio OpenType, più di 800
glifi e un’ampia serie di caratteri non
alfabetici. Infine i 4 colami materici svolgono
la funzione di giunzione tra la tipografia e
l’immagine, conferendo unicità e
compattezza all’insieme. Dunque il Marchio si
fonde nel Logotipo generando un segno
profondo e ad alto valore simbolico. Il
risultato è declinabile in diversi formati e
stilizzazioni, è riproducibile tramite molteplici
tecniche grafiche (serigrafia, incisione,
fustella, rilievo, etc.) e su svariati
supporti/superfici, seguendo delle specifiche
proprietà comunicative (3d, 2d, colore, scala
di grigio, bianco e nero, piatto, retinato, etc.)

Il processo generativo.
Ora il segno è pronto a “prender vita” e lo fa
adottando il rame come propria pelle.
Quindi non un colore piatto, ma un materiale
nobile e strettamente connesso alla storia del
territorio e a quella di ROMA stessa.
Ma la sua pelle è potenzialmente mutevole, è
una pelle psichica, in grado di evolvere
secondo diversi ambiti di senso.
Grazie al modello virtuale è possibile
generare dei processi creativi inediti, capaci di
attingere dall’immaginario comune e
sedimentarsi nel profondo della memoria,
tramite delle texture tridimensionali adatte al
contesto d’uso.
In sintesi il segno si declina assolvendo ad
esigenze diverse (istituzionale, promozionale,
merceologica, multiservizio, etc.) preservando,
comunque, un ampio margine di
riconoscibilità e denotando, sempre, una
distinta multisensorialità visiva.
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Segno, traccia, stratificazione, racconto, storia,
trasformazione, evoluzione.
Queste le parole che costruiscono Roma.
E per raccontarla in un logo-marchio le parole
si sono sciolte in un segno continuativo, che
vuole essere un racconto, l’inscindibile
racconto dell’identificazione del simbolo con
la città e la storia.
Il graffito prende vita, si trasforma, si adatta,
evolve dando forza al messaggio, traccia la
stratificazione e la successione in una
continuità senza fine.
Il logo-marchio è, volutamente un segno,
vivo, mutevole, che esemplifica le molte facce
di Roma, narrandone i miti attraverso la
simbologia che gli associa la memoria e
utilizzando una grafica moderna e
comprensibile, perché il messaggio che deve
emergere è la narrazione, da raccontare e da
comprendere come l’eterna storia di Roma.
Così il segno parte dalle origini, dal mito e si
trasforma in infinite soluzioni grafiche che
restituiscono e accrescono il racconto della
città, aiutandone la comprensione e
l’associazione alle immagini della memoria.
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Il marchio è chiaramente un omaggio alla
tradizione più classica romana e lo si evince
dalla presenza di tre elementi tipici
facilmente riconducibili all’Urbe.
La figura della Lupa capitolina, sebbene
espressione della tradizione, è rappresentata
diversamente dal passato, ovvero,
l’atteggiamento materno con il corpo proteso
verso i gemelli lascia il posto ad una
maggiore finezza che si estrinseca attraverso
la posizione eretta del corpo, della testa e
delle zampe anteposte tra loro.
Inoltre il tratto grafico moderno e insieme
innovativo, rendono la lupa un elemento
estremamente accattivante e versatile nella
creazione del merchandising ed in generale di
materiale pubblicitario e divulgativo.
La corona di alloro giallo ocra e rosso
pompeiano rappresenta un ulteriore
significativo richiamo alla tradizione.
Infine, il reticolato Michelangiolesco di piazza
del Campidoglio sullo sfondo, tratto distintivo
del Comune di Roma, sia in riferimento
all’istituzione che alla città stessa, dona
coerenza a tutti gli altri elementi del marchio
racchiudendoli e completandone la veste
grafica.
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Il segno e il suo significato.

Roma: città unica, indescrivibile.
È amore a prima vista e meta a cui fare
ritorno.
Una città dalle due anime: memoria,
grandezza e magnificenza da un lato; calore,
meraviglia e dolce vita dall’altro.
Da questa ambivalenza nasce il concept
proposto: una MONETA per rappresentare le
due “facce” della città e per raccontarne le
meraviglie.
Una moneta lanciata nella famosa fontana,
un desiderio espresso.
Una moneta composta da una trama di
piccoli sassi, a memoria delle antiche strade
lastricate di sanpietrini.Una moneta che
diviene anche “sigillo” di autenticità, firma
riconoscibile ed inconfondibile.
Il Claim.
Il Claim (Roma that’s Amor) ed il Logotipo,
giocano sul concetto della MONETA e del suo
“rovescio”: ROMA>AMOR”.
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Il logo proposto è chiaro e semplice ma
denso di contenuti e riferimenti.
Il segno è stato progettato e disegnato
ispirandosi liberamente alla mitologia e alla
storia della città.
E’ caratterizzato da una immagine grafica
sintesi della stilizzazione del mito (la lupa) e
dall’enfatizzazione della lettera R, radice della
città.
È rappresentato dalla fusione di un tratto
pittorico figurativo con un carattere
tipografico stilizzato.
Nel volto della lupa è raffigurato un cuore, a
testimonianza dell’atto d’amore all’origine
della fondazione di Roma.
Amore che da migliaia di anni permea tutti i
visitatori che arrivano in città e se ne
innamorano perdutamente.
La parola Roma è altrettanto chiara e
leggibile: il font adottato è un vernacolare
(gotham) tipico delle insegne delle attività,
appositamente ridisegnato nella lettera R in
omaggio alla città, per renderlo unico,
originale ed esclusivo.
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Gli elementi costituitivi.

Il quadrato: figura geometrica simbolo di
centralità e perfezione, così come la Città di
Roma, Caput Mundi, con la sua unicità
storica, culturale e territoriale. Tale figura
inoltre, non avendo una dimensione
preminente, mantiene la sua efficacia
espressiva e comunicativa nell’uso sia
verticale che orizzontale.
La scacchiera: quattro quadrati nel quadrato
(cfr. sopra) dello stesso colore ma con due
tonalità diverse, per separare, ma legare,
lettere ed immagini; la dualità della Città di
Roma.
La font e il suo colore: gli stessi utilizzati nel
simbolo ufficiale ed istituzionale del Comune
di Roma.
La Lupa Capitolina: come simbolo della
nascita di Roma, presenza necessariamente
espressa nel bando.
Il Colosseo: sito turistico internazionale per
eccellenza, di indiscusso fascino artistico
nonché testimone della prestigiosa tradizione
storica di Roma Imperiale.
Trattamento della pianta del Colosseo:
entrato ormai nell’immaginario
contemporaneo (un’icona culturalturistico che
come tale è stata trattata) tanto da essere
immediatamente riconoscibile dal pubblico
nazionale ed internazionale, anche stilizzato.
Il marchio logotipo.
La proposta progettuale, distintiva e originale,
ha nel suo insieme capacità concettuali,
estetiche ed espressive, ed un’efficacia
comunicativa tipiche dei principali City Brand
internazionali ma si distingue da questi e da
altri marchi commerciali presenti sul mercato,
unendo caratteristiche di identità visiva
tipiche della “Romanità” turistica e culturale.
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Il logotipo in oggetto nasce dall’idea di voler
rappresentare il prestigio della città di Roma e
la sua unicità storica, culturale e territoriale.
L’immagine della Lupa Capitolina è sintetizzata
in tre semplici linee nere; facile da applicare
su diverse dimensioni, mantenendo la sua
efficacia espressiva e comunicativa.
È stata pertanto inserita all’interno della
figura la parola “Roma” che, con il colore
arancione, richiama Romolo e Remo posti
nella parte inferiore del logotipo. Questa
connessione fra scritta e figura vuole
simbolicamente rimandare alla nascita della
città e alla leggenda conosciuta a livello
internazionale.
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Roma…un’analisi connotativa condurrebbe
ad associare a questa parola qualcosa di
grande, magnifico, eppure basta riflettere un
attimo e vedere, in Roma, pulsare una piccola
forza: l’amore.
Roma diventa la freccia dell’amore scagliata
su se stessa, sull’apice della freccia la lupa
capitolina, che domina dall’alto, quasi a voler
rimarcare la sua impronta, indissolubilmente
legata alla città eterna.
Il marchio vuole abbracciare l’aspetto
narrativo della leggenda, riassumendo
graficamente la storia di Roma ma al
contempo vuole esprimerne l’attualità e
contemporaneità legate all’universalità
dell’amore quale sentimento eterno, evocato
dalla freccia.
Pronunciare ROMA è dire AMOR, un binomio
che non si può ignorare, dal quale non si può
prescindere, perchè l’amore è in Roma, lo era
e lo sarà, in un ciclo ripetitivo che non si
dissocia mai da una città che, tra arte e
storia, tra passato e presente, è sempre
attuale e unica.
A livello cromatico, il colore rosso, di cui si
colorano uniformemente le lettere “A” e “R”,
iniziali e finali al contempo, evoca amore,
passione e contribuisce a sottolineare
l’ambivalenza semantica della parola stessa
(ROMA – AMOR). Il colore nero denota
neutralità cromatica. Esso si lega alla
funzionalità espressiva delle lettere “O” e
“M” che, visivamente, rappresentano la
freccia scagliata, alla quale la natura
ortografica della “M” in corsivo, suggerisce
un continuo movimento.
Roma è stata colpita dal dardo dell’amore ed
è caduta nell’eterno incantesimo di Cupido
che l’ha resa un po’ lupa, un po’ rifugio
dell’amore in tutta la sua più ampia
espressività.
La leggenda della lupa traduce l’universalità

e versatilità dell’amore che ritorna come
impulso dell’azione, delle passioni,
dell’istinto, come nemico dell’odio, il tutto nel
palcoscenico della città eterna, la città degli
imperatori, dell’arte, sulla quale la storia non
calerà mai il suo sipario.
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Il logo realizzato per la città di Roma si
propone di rappresentare l’unicità storica,
culturale e territoriale della capitale.
Attraverso la stilizzazione della leggendaria
figura della Lupa Capitolina e l’utilizzo della
Capitalis Monumentalis come carattere di
base, si è tentato di realizzare un logotipo
che racchiudesse in sé tutta la straordinaria
cultura e l’ingegno che caratterizzarono
questa città unica al mondo. Particolare
interessante consiste nell’interazione tra linea
e testo che attraverso la loro unione danno
vita alla Lupa e al tempo stesso all’espressione
ROMA.
La deteriorazione della dicitura, concetto alla
base dello sviluppo di tutto il logo, sta ad
indicare l’antichità della tradizione storica e
culturale che nell’arco di millenni riesce a
persistere ancora fino ai giorni nostri.
Concetti quindi di forte impatto visivo che
accostati ad uno sfondo rosso come da
tradizione, creano un marchio
particolarmente gradevole ed elegante.
Questa figura fortemente evocativa poggia le
sue basi sulle parole storia, cultura e
tradizione, fondamentali per una completa
valorizzazione del messaggio che si intende
diffondere.
Concludendo, la composizione studiata per il
marchio fa si che esso possa risaltare senza
appesantire l’ambiente in cui si trova,
dimostrandosi sobrio e versatile anche nella
versione in bianco e nero.
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L’idea di partenza, naturalmente, è stata
quella di rivisitare l’immagine simbolo di
Roma: la Lupa. Ho voluto rileggere e
reinterpretare graficamente la scultura ormai
entrata nell’immaginario collettivo, uno dei
simboli distintivi della città di Roma. È stata
mia intenzione effettuare tale rilettura in una
chiave che coniugasse modernità e classicità.
Il primo passo è stato quello di realizzare dei
bozzetti che stilizzassero graficamente la lupa
così come maggiormente conosciuta. Così
facendo, mi è apparsa evidente la possibilità
di assimilare la “R” al corpo della Lupa
1. L’occhio della “R” rappresenta il corpo
dell’animale sotto il quale si trovano i due
gemelli
2. Inizialmente Romolo e Remo erano
rappresentati con due ellissi
3. Per rimanere in ambiti estremamente
sintetici.
Ma poi, una più attenta osservazione del logo
come intero oggetto, mi ha fatto propendere
per una rappresentazione meno schematica e
più realistica dei gemelli
4. Così facendo si rende più riconoscibile e
diretto il richiamo alla scultura. Alcuni
aggiustamenti riguardo al bilanciamento dei
vari elementi come la pendenza, le
dimensioni delle aste e la distanza tra di esse
hanno portato alla versione definitiva
5. Ho affidato alla scritta “Roma” il compito
di tenere alti i toni con riferimenti alla
classicità propri del carattere utilizzato. Anche
nei colori scelti, il logo appare sobrio,
elegante e diretto. Il rosso granato, scelto
nella versione a colori
6. Richiama il rosso delle tuniche romane.
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Il Concept progettuale del brand presentato
si basa sulla centralità della scultura e sulla
stretta connessione tra verbum e materia, tra
parola e immagine, tra realtà e leggenda, tra
ROMA e LUPA.
La lupa che allatta i piccoli gemelli,
leggendari fondatori della città, rappresenta
la madre di Roma e dei romani.
Nel logo proposto, la LUPA abbraccia la
scritta ROMA simboleggiando, in tal modo,
non solo l’origine della città ma anche la
leggendaria protezione “materna”.
Mantenendo la stessa forza espressiva,
spostiamo la focalizzazione sulla scritta
ROMA in cui l’accento viene posto sulle
lettere più forti e quindi rappresentative ossia
la R e la M.
Dal muso della lupa si origina e sviluppa
grandiosa la R, mentre dalle mammelle e dalla
stilizzazione di Romolo e Remo nasce la M.
La scelta cromatica è da ricercare nel color
bronzo, rievocante il materiale con cui è stata
realizzata la lupa capitolina, e nel porpora
corrispondente al colore del clavus (la striscia
portata dai Senatori) ed al colore indossato
dai trionfatori a Roma fino al III secolo d.C.
Tramite differenti tecniche grafiche e scelte
cromatiche è possibile conferire al marchio,
una notevole flessibilità di applicazione in
modo da poter essere utilizzato in t-shirt,
shopper, banner web ed eventi turisticoculturali promossi dalla città di Roma.
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Roma, la sua Storia, i suoi elementi
identificativi sia che siano testimonianze
oggettive, che richiami del Mito, per quanto
ancora universalmente riconosciuti, hanno
perso, a nostro riguardo, la loro potenza
intima, in un tempo caratterizzato e dominato
non più da “simboli”, quanto da “segni”. Al
contempo gli elementi identificativi di Roma
sono sempre prevalentemente narrativi,
temporalmente definiti, fisicamente
riconoscibili, capitoli, paragrafi di un racconto
lungo, complesso e quindi incapaci di divenire
sintesi.
La proposta progettuale prende vita da questi
due concetti-base e ad essi tenta di dare
concreta risposta: non solo un simbolo, non
solo un segno, ma un “segnosimbolo”,
universalmente comprensibile per qualsiasi
cultura; non una figurazione, non un capitolo,
non un paragrafo di un racconto, ma la sua
sintesi estrema, capace di descriverne il
passato, rappresentare il presente e ipotizzare
il futuro.
Il nuovo “segnosimbolo” si presenta come
testimonianza non statica, non museale, non
passatista, non archeologica, al contrario è
dinamica, cambia, si rivolge al futuro, vive e
cresce con l’entità che rappresenta.
Si modifica e cresce ogni ventuno di aprile
dell’anno e celebra, con il suo cambiamento,
il Natale di Roma finalmente partecipato
dagli appartenenti alla Città Eterna.
Si rende universale, comprensibile agli occhi e
alle menti in qualsiasi angolo della terra; non
parla una lingua, sintetizza, e al contempo si
fa parlare da innumerevoli idiomi, anzi tutti.
Diviene, se si crede, per gli ospiti di Roma la
prova, la testimonianza non di “un viaggio”,
ma “del viaggio” a Roma, un “ci sono stato e
ritornerò” non più solo affidato ad una
monetina tra mille nella fontana.
La nuova immagine per Roma legherà

l’Amministrazione ad un nuovo ciclo, il nuovo
Anno Romano, che sarà testimone di eventi,
decisioni, opere, successi ed insuccessi di chi
Roma rappresenta.
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Schematizzazione dell’immagine della lupa
capitolina, sintetizzata nel logotipo Roma,
realizzato con un carattere leggermente
graziato che richiama la scrittura lapidea
delle incisioni romane, posto in due piani
prospettici diversi, raffigura il corpo della
lupa. Le gambe delle lettere R e A simulano le
zampe dell’animale. I gemelli Romolo e Remo
sono rappresentati da due stelle, le teste da
due sfere con ellisse all’interno quale bocca
aperta dei bambini. Il marchio, così composto,
integra il logotipo e la simbologia dei
fondatori della città in un unico emblema
facilmente riconoscibile.
I colori sono rosso per la scritta, simbolo della
città di Roma e dei romani e dorato per le
stelle.
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Roma, con i suoi monumenti, è la città che
più al mondo rappresenta la perfetta armonia
tra antico e moderno, tra passato e futuro.
Nel logo proposto, Roma è rappresentata dal
suo simbolo per eccellenza: la Lupa
Capitolina, la cui silhouette si staglia a metà
tra il Colosseo (in alto) e il Palazzo della
Civiltà dell’Eur (in basso). Roma, appunto, tra
l’antico, rappresentato dal Colosseo, e il
progresso e la modernità, il cui simbolo è il
Palazzo della Civiltà.
Questa contrapposizione armoniosa si
riscontra anche tra il font utilizzato, che
riprende le antiche iscrizioni romane, e lo stile
astratto e minimalista con il quale è stato
trattato il logo.
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Il logotipo “Roma” è formato da 4 lettere
ognuna con una sua identità precipua:
“R” rappresenta la lupa Capitolina nella sua
forma stilizzata e di profilo. [Arancione:
rappresenta la forza e l’energia].
“O” costituisce il simbolo di Roma, ovvero il
Colosseo (visto dall’alto), il simbolo della
centralità – Roma come caput Mundi, dunque
centro del mondo – e la forma del sole a
significare la città simbolo di luce e di forte
rinascita. [Giallo: colore del sole, della vitalità
e regalità].
“M” è realizzata da un insieme di 3 colonne,
simbolo della Roma architettonica e di
capitale colonna portante della storia d’Italia.
[Azzurro: linearità, chiarezza].
“A” rappresenta, sempre in chiave stilizzata,
la storia di Roma attraverso i colli, in
particolar modo, il triangolo più grande
simboleggia il colle Palatino dove, leggenda
vuole, Roma ebbe origine primeggiando sugli
altri colli. [Verde: simboleggia i colli e l’area
geografica].
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Roma non può prescindere dalla sua storia e,
in quanto eterna, neppure dal destino che la
vede città simbolo nel mondo, testimone di
modernità e progresso. Ecco, quindi, la
grande rivoluzione: non è una Lupa dotata di
collare GPS ma trattasi dell’originale scultura
che per la prima volta appare ribaltata in
orizzontale. Non si tratta di profanazione ma
di rivelare l’inimmaginabile e nel concetto
spazio/tempo dotarla di una nuova
dimensione. Simbolo e leggenda restano
integri ma, perpetuandosi, si rinnovano alla
accresciuta sensibilità visiva e intellettiva del
nostro tempo e, magicamente, il ribaltamento
consente alla Lupa di assumere distintamente
i tratti grafici di una “M“.
L’innovazione grafica della “versione
fotografica” del marchio/logotipo.
Che l’originale della Lupa sia in bronzo è un
dato di fatto, ma non è certo tale lega a
conferirle lo status di icona universale, bensì
la sua leggenda, ciò che essa simboleggia.
Ecco perché se prescindessimo dal limite
intimo della materia e rappresentassimo
l’animale in un materiale diverso dal bronzo,
“symbolum” e “legenda”, anche in questo
caso, rimarrebbero integri. Non fosse altro
che per le molteplici rappresentazioni in
materiali diversi che già la caratterizzano.
Ipotizzato, poi, il bronzo e il marmo i
materiali più identificativi e di più nobile
impiego nell’arredo urbano dell’antica Roma,
si è pensato all’utilizzo del primo per la
versione POSITIVA e al secondo per quella
NEGATIVA. In un certo senso, una “licenza
grafica” per raccontare la storia di questa
città. Tale adozione, nelle due distinte versioni
del logotipo (fotografiche ma non vettoriale),
sarebbe da considerarsi unica nel panorama
grafico mondiale.
Il lettering.
Visto l’icona della Lupa, così caratterizzante,

lo studio del lettering si è orientato verso
scelte che privilegiassero caratteri che,
dell’essenzialità e dell’eleganza del segno,
avessero il loro tratto distintivo.
Ecco quindi, l’assenza totale di grazie (che
troverebbero, comunque, ottimo riscontro) e,
addirittura, senza dazio per la legibilità.
I tratti grafici delle lettere R ed A appaiono
interi solo per metà. Roma, archetipo di
civiltà, può permetterselo.
In conclusione se con l’immagine della lupa si
rappresenta la storia, per mezzo del lettering
si dà corpo e visione alla Roma d’oggi: città
dinamica e concreta, che muove al futuro
dall’alto della sua immortalità.
I Colori.
La resa cromatica è infinita, anche se, in via
preliminare, si è cercato di mantenere la
“tradizione cromatica” già in uso presso il
Comune di Roma.
Il Payoff (Caput Mundi).
L’impiego di tale locuzione latina, non
essendo, per altro, indispensabile, ha solo una
funzione di “accrescimento grafico”.
Considerazioni finali.
In epoca di SMS, MMS, acronimi e
quant’altro, ecco dunque, un logotipo che
coniuga a meraviglia la sintesi grafica, la
realtà visiva e l’inimmaginabile di questo
inizio di terzo millennio.
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Il marchio-icona di Roma qui proposto, parte
dalla rivisitazione in chiave attuale dell’effige
capitolina. Studiandone i tratti semantici più
significativi, si è voluto semplificare al
massimo, stilizzandone la figura, un’opera
ricca di dettagli, focalizzando l’attenzione
sulla forma della statua e sul motivo
calligrafico del pelo, risalente al decorativismo
etrusco, come si ravviene da raffronti
iconografici e stilistici fatti con alcuni rari
materiali di epoca etrusca.
La scelta di prevedere un box quadrato in cui
contenere la scritta ROMA, vuole prima di
tutto essere un richiamo alla colonna su cui
poggia la statua capitolina, sinonimo di
solidità e storicità, in secondo luogo avere
valenza di marchio-stemma, che trova nella
sua lettura contemporanea il valore aggiunto
di emblema della città sia in ambito culturale
che in quello merceologico. Inoltre la scelta
del font richiama la storicità della città,
dandogli una rivisitazione attuale, l’essere
portavoce di un duplice valore, storico e
mutevole, ha portato la progettazione verso
scelte cromatiche affini alla tradizione storico
romana nel primo caso, e ad un tratto
semplice ed essenziale rivolto allo status
futuro di Roma. Le linee progettuali del
logotipo, giocate sulla dualità di valori
semantici contrapposti (pieni e vuoti, piatto e
prospettico, chiaro e scuro, superfici piene e
superfici bucate), sottolineate anche dalla
scelta di sillabare la parola ROMA, si rivelano
interessanti all’occhio di chi osserva
‘costringendolo’ a soffermarsi inconsciamente
per valutarlo meglio.
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Il logo è la sintesi degli elementi che hanno
permesso la nascita e il sorgere di Roma.
Elementi di valenza storico/culturale si
fondono nell’astrazione del segno che si
concretizza visivamente in un marchio dallo
stile contemporaneo avvolto da forti valenze
storiche. Descrivendo il logo si vede la Lupa,
(simbolo della nascita di Roma) vestita di
rosso, colore identificativo della città di
Roma, posta sopra a tutto, una Lupa
protettrice del proprio territorio romano,
sottostanti a lei sono presenti, il già citato
territorio collinare romano ed il fiume Tevere,
proprio in questo fiume, elemento importante
della storia romana, la Lupa trovò Romolo e
Remo, i quali furono nutriti, protetti e allevati
dalla stessa, per il futuro sorgere di Roma.
Il Logotipo (la scritta ROMA)
La ricerca per una coerente comunicazione
del logotipo/naming mi ha portato a scegliere
un carattere lapidario romano, il “Trajan”. Il
lapidario romano veniva usato per le iscrizioni
ed anche nei manoscritti, ottimi esempi di
lapidari romani usati per le iscrizioni possono
essere osservate nel Pantheon, nella Colonna
Traiana e nell’Arco di Tito, tutti monumenti
situati in Roma. Proprio dall’incisione della
colonna Traiana deriva il nome del carattere
utilizzato per la rappresentazione del
logotipo/naiming, il “Trajan”. Questo
carattere si basa proprio sul disegno delle
lettere incise sulla lapide nel basamento della
Colonna Traiana.
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La lupa è l’emblema della nascita di Roma
ma anche del suo sviluppo e del suo
cammino verso la grandezza e quindi ricopre
una posizione di vertice.
Il suo grembo è un arco rotondo di fertilità
che richiama la forma della mammella
(“ruma”) che ha permesso di allattare
Romolo e Remo che hanno dato il via alla
nascita della città sui colli, quei colli ricordati
dalla rotondità della pancia della lupa.
Il segno perfetto del ventre si trasforma
ulteriormente nell’arco a tutto sesto che ha
dato origine agli splendidi monumenti visibili
ancora oggi.
La lupa, posta sul piedistallo/monumento
quadrato, vigila sui tesori della città
conferendone il più alto prestigio.
Questo affascinante animale, dunque, nutre
Roma e la fa sorgere nello splendore come il
sole quando irradia di riflessi dorati l’acqua
del Tevere. Un sole che la lupa accoglie nelle
sue forme rotonde: il sole della nascita e il
sole romantico dei tramonti romani.
La lupa del passato e delle origini è ora
rivolta al futuro dell’unicità e del prestigio
della città sottolineato ancora una volta dalla
scritta ad andamento verticale in perfetta
armonia con una città a tutto tondo attenta
al suo sviluppo e al suo avvenire.
Il colore del logo è quello della sintesi fra
l’oro del sole, l’ocra della terra dei
monumenti e il rosso dei tramonti: un
giallo/arancio caldo e accogliente come la
stessa città aperta a nuovi orizzonti.
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Il logo contiene in sé due elementi visivi
simboli per eccellenza di Roma,
la Lupa Capitolina ed il Colosseo.
Partendo da sinistra, la silhouette della lupa
va a disegnare con la schiena e la coda,
il profilo superiore dell’anfiteatro Flavio,
completato dalle arcate sottostanti che,
anche se in modo stilizzato, suggeriscono gli
arti della Lupa.
Il logo nasce monocromatico (per facilità di
riproduzione, ma puo’ anche essere declinato
in 2 o piu’ colori. (Pantone DS 75 –1 C)
(colori di quadricromia: G100 + M100 +
K20).
Nella scritta “Roma” è stato inserito un cuore
al posto della lettera “o”.
Come simbolo dell’amore che Roma suscita
sia nei suoi abitanti che nei visitatori stranieri.
Inoltre la parola “Roma” letta specularmente,
diventa “amor”.
Il font scelto per la scritta, non poteva che
essere “Trajan Pro” in onore dell’imperatore
romano Traiano, che tanto splendore
architettonico e monumentale apporto’ alla
capitale dell’impero.
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Il marchio proposto per la promozione culturale
e turistica della città di Roma si caratterizza per
un segno denso di significato che – senza
tralasciare, ma anzi concretizzando un preciso
richiamo storico – compone la parola
“Roma”, sviluppando, nel contempo, nella
lettera “O”, la Lupa Capitolina, simbolo della
fondazione di Roma,che assume un ruolo
centrale nella strutturazione di un marchio
“aperto” alle possibilità di applicazione.
Per l’evidente simbolica incorporata, l’effetto
d’insieme, armonico, compatto e dinamico, è
forte e deciso ed invia un segnale netto ed
inconfondibile in ordine alla tradizione storica
e culturale della città di Roma, valorizzandone
la visibilità attraverso un “discorso” teso a
colpire l’immaginario di tutti i cittadini delle
Terra, confermando la Città Eterna (caput
mundi) come attuale punto centrale di
riferimento.
L’effetto dinamico e di movimento del
lettering “in formazione” sottolineano la
duttilità del marchio in discorso atto a
divenire contrassegno di qualità di eventi,
luoghi, prodotti e servizi dell’Amministrazione
Comunale e del territorio di Roma.
Il colore scelto (l’arancio) richiama uno dei
colori del simbolo istituzionale del Comune di
Roma; ma nello studio cromatico del marchio
si è previsto che la “o” con la Lupa
Capitolina possa cambiare colore a seconda
del prodotto o servizio (es. verde per i
materiali editoriali, azzurro per eventi
musicali, etc.).
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Il marchio che ho realizzato è formato da una
figura stilizzata ricavata scontornando le
sagome che formano la celebre scultura
etrusca della Lupa Capitolina e riempiendole
di una tinta piatta.
Ho deciso di non usare sfumature, creare
altre linee o forme più piccole per evidenziare
i volumi, perché nel caso il logo venga ridotto
molto non si vedrebbero, creando problemi
anche nella stampa.
Nel marchio è presente anche la scritta
“ROMA” in maiuscolo con grazie, sopra e
sotto vi ho posto due linee rette in modo da
dare pesantezza alla parola, altrimenti
l’immagine della lupa renderebbe
visivamente debole la scritta. Ho disposto le
linee anche per associazione ai numeri
romani.
Ho scelto solamente due colori, il nero e il
rosso, in modo che il logo sia il più semplice
e chiaro possibile, cosa molto importante
affinché venga ricordato e quindi associato
subito dalle persone alla città di ROMA.
I colori ROSSO e NERO associati trasmettono
forza ed eleganza, inoltre il rosso è presente
anche nello stemma del comune di Roma ed
è collegato alla squadra calcistica della
Roma.
Ho voluto dare la stessa importanza alla
scritta ROMA e alla Lupa utilizzando il colore
nero, mentre per i bambini e le linee ho
utilizzato il rosso, anche per distaccare gli
elementi tra loro.
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La forma complessiva del quadrato è stata
scelta per la sua essenzialità e pulizia, e per
la sensazione di EQUILIBRIO, propria anche
della città capitale.
I colori usati, il giallo e il rosso, sono quelli
del Comune di Roma.
Giallo: C 0, M 15, Y 100, K 0.
Rosso: C 0, M 100, Y 100, K 0.
La lupa capitolina è ritagliata in negativo sul
quadrato di fondo.
Essa è riconoscibile solo dalla silhouette,
comunque inequivocabile.
Detta silhouette è ricavata dalla celebre
scultura di Apollonio, parte della tradizione
culturale della città, riconoscibile in assoluto.
Pertanto ho scartato l’ipotesi di reinterpretare
il suo disegno.
La scritta “Roma” è stata creata ad hoc per
l’occasione e non appartiene ad un font
esistente.
Il cerchio rosso in basso a sinistra indica la
centralità della “Roma caput mundi.
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Lettura oggettiva.

Il brand è composto da un marchio e un
logotipo che vivono insieme. Il marchio è
formato da tre elementi sovrapposti: la lupa
capitolina vista completamente di profilo che
con il muso guarda avanti a sé, il Colosseo e
due bambini che stanno prendendo il latte
dalla lupa. Il logotipo indica il nome della città
Roma. È posto a sinistra rispetto al marchio.
Lettura emotiva.
Il marchio è molto evocativo. Se visto senza il
logotipo rimanda intuitivamente alla città di
Roma e più in generale alla romanità.
L’immagine che viene subito fuori è quella del
Colosseo, il monumento più conosciuto e più
visitato dai turisti di tutto il mondo. Lo si
riconosce subito dagli archi a tutto sesto
disposti in sequenza, che fungono come
elementi portanti, strutturali e decorativi. Con
una lettura un po’ più fantasiosa, invece del
Colosseo, si può arrivare a vedere la
struttura degli antichi acquedotti romani.
Lettura simbolica.
I tre elementi legano tutti i momenti storici
della città. Una città millenaria, la cui nascita
è fortemente legata alla leggenda di Romolo
e Remo, dove il passato rimane vivo e
tangibile ad oggi grazie ai monumenti che i
romani edificarono secoli fa. Riconosciuta a
livello mondiale come capitale del mondo
artistico, Roma è stata sempre in grado di
rinnovarsi, pur mantenendo il suo ruolo
primario tra le città d’arte. Per questo la lupa
guarda, ora, verso il futuro. E il futuro è
metaforicamente rappresentato dai due
bambini: le generazioni future che
nutrendosi dalla tradizione, si proiettano
verso l’innovazione”.
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Il percorso progettuale per la realizzazione
del logotipo parte da una considerazione
sostanziale: Roma rappresenta uno degli esiti
più originali e sorprendenti della coesistenza
di antico e moderno. In essa passato e
presente dialogano con un perfetto dualismo
tra architettura classica e moderna. Tale
dualismo è ugualmente presente nelle
proposte di eventi culturali e manifestazioni
che coinvolgono la città. Nella nostra
proposta di logotipo questo concetto viene
rappresentato da due fasce di diversa
gradazione dello stesso colore, che ricreano la
silhouette della lupa capitolina e della parola
“ROMA”. Le due fasce colorate, “avvolgono”
e compongono il simbolo della fondazione di
Roma, proprio come antico e moderno,
passato e presente si intrecciano nei percorsi
storici e culturali che la città offre.
L’applicazione del marchio sui diversi
strumenti di comunicazione prevede l’utilizzo
della doppia fascia colorata anche come
elemento distintivo della comunicazione,
rendendo la città di Roma, rappresentata
nelle sue diverse immagini, parte integrante
del logotipo. A corredare tale concetto
ipotizziamo azioni di street-marketing
portando “fisicamente” le fasce lungo le
strade della città.
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La chiave della città.
Il logo, inteso come il mezzo per “aprire” la
città ad un sistema di divulgazione e
comunicazione di massa, è formato da tre
elementi essenziali che costituiscono un
insieme logo-iconico inscindibile.
Rispettando il “concept” iniziale
l’essenzalizzazione della forma della chiave è
stata ricercata in elementi peculiari della città
di Roma, primo tra tutti la lupa che dà forma
alla “mappa” (l’impugnatura) l’altro è un
ansa del “Tevere”, in prossimità dell’isola
Tiberina, che avvolgendo la testa della lupa,
“scorre” fino ad incontrare il testo.
In ultimo la scritta “Roma” completa
l’impianto compositivo rappresentandone la
“lama”.
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Il progetto di identità visiva che abbiamo
realizzato è sostanziamente definito da due
concetti chiave: la volontà di utilizzare un
segno contemporaneo e la necessità di
collegarlo all’immaginario storico che la città
eterna evoca in tutti noi.
Il segno scelto per il disegno degli elementi
del progetto grafico è la ‘linea’. Questa linea,
con un tratto non modulato di spessore
costante, si muove nel piano e disegna ‘una
nuova Lupa’ ovvero una Lupa, raffigurata
secondo i codici visivi del nostro tempo,
intenta a proteggere la parola ‘Roma’.
Il legame con la tradizione culturale
dell’antica Roma è stato definito con la
tipografia utilizzata. Il ridisegno
contemporaneo delle lettere incise sulla
colonna Traiana ha prodotto quindi un
carattere nuovo con un tratto, a sua volta,
non modulato.
I comportamenti visivi che accompagnano
l’identità del nostro progetto provengono
dagli stessi ragionamenti che l’hanno
generata e nascono dall’esigenza di
rafforzare la parte più esile del progetto. La
linea, moltiplicata e raggruppata in un
insieme di linee, diventa dunque giocosa, fino
ad interagire con la pagina, con il logo e con
la palette di colori scelti coerentemente con
la città di Roma.
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L’immagine della città di Roma è da sempre,
nell’immaginario collettivo, legata all’antico,
alla tradizione e a molti luoghi comuni. Per
suggerire versatilità e immediatezza si è
scelto di rappresentare le quattro lettere che
compongono la parola “Roma” con quattro
colori diversi che, a seconda dell’evento
culturale che verrà sostenuto o dei nuovi
servizi destinati ai cittadini, potranno
coordinarsi a quattro aggettivi, posizionati
subito sotto come pay-off, uno per lettera e
ognuno con l’iniziale dello stesso colore. Un
esempio è stato presentato con il pay-off
“Romantic, original, magic atmosphere” in
inglese perché è tra le lingue più conosciute,
ma può vivere in italiano per gli eventi più
circoscritti. Il font morbido, modificato ad hoc
per permettere l’inserimento della silhouette
della Lupa Capitolina e il punto esclamativo
riducono la distanza con il linguaggio
moderno del web e con l’immediatezza del
linguaggio giovanile.
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Il logo rappresenta il profilo della Lupa
Capitolina inserito in un cerchio dai contorni
frastagliati.
Il perimetro del cerchio (come anche degli
altri segni grafici e del lettering) è irregolare
sia per conferire maggiore dinamicità
all’immagine che per evocare le origini
antiche della città: Roma è “vissuta” dal
trascorrere del tempo ed è proprio questo
l’aspetto più profondo del suo fascino: è
ETERNA.
Particolare attenzione è stata dedicata alla
scelta dei colori. La combinazione armonica
triangolare (blu/rosso/giallo) genera un
leggero contrasto cromatico che aumenta la
gradevolezza del logo (gradevolezza ricercata
anche attraverso la ripetizione dei tre cerchi
che conferisce all’immagine un ritmo alto).
I colori evocano ciascuno più aspetti
caratterizzanti la città.
Il bianco è il colore del marmo e della pietra,
richiama alla fermezza, all’eleganza e alla
purezza.
L’azzurro è il colore del cielo di Roma, sfondo
immancabile di monumentali panorami; è il
colore dell’acqua, elemento che ha permesso
a Roma di divenire nei secoli una città
grandiosa, del Tevere, dell’Aniene, delle mille
fontane e acquedotti.
Il giallo e il rosso sono i colori della città ed è
per questo che nel logo vi sono altri due
cerchi, uno giallo a rappresentare il sole e
uno rosso.
Il giallo e il rosso sono colori emozionali: il
giallo è il colore della semplicità e riporta a
sensazioni positive, mentre il rosso è il colore
delle passioni, della velocità, della forza.
Anche il verso ascendente della lettura del
logo è definito dai colori: la forza e
l’imponenza di Roma, la fermezza del bianco
e la serenità del celeste resistono con il
passare dei secoli ma Roma è anche

passione, modernità, dinamismo ed eleganza
e questo è reso dall’uso dei colori emozionali
giallo e rosso e di un lettering dinamico ma
elegante (uso del nero) che sono disposti a
questo scopo in alto a destra, sul punto di
arrivo dello sguardo.
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Secondo la tradizione, Roma fu costruita
sopra sette colli. I sette colli di Roma, tutti ad
est del Tevere, sono dunque il cuore di Roma.
Essi hanno un ruolo estremamente
importante nella mitologia, nella religione e
nella politica degli Antichi Romani. Come
prima cosa, per valorizzare la tradizione
storica e culturale, per dare risalto al fascino e
del prestigio della città e della sua unicità
storica, culturale e territoriale ho voluto
fortemente inserire in qualche modo i sette
colli nel mio progetto. Ma in che modo poter
unire i sette colli con la Lupa Capitolina?!
Con mia grande sorpresa, consultando delle
cartine fisiche, ho scoperto che la natura
romana mi era venuta incontro! Infatti la
morfologia del territorio dei sette colli nella
mia mente è andata a firmare il disegno della
Lupa con i gemelli. Come si può notare da
questa prima elaborazione grafica, il
Quirinale, il Viminale, l’Esquilino e il Celio visti
dall’alto formano già naturalmente un busto
di un animale con zampe e mammelle.
Spostando l’Aventino sulla sinistra ho
ottenuto la testa della lupa e avvicinando il
Campidoglio e il Palatino in basso ecco venir
fuori i due gemelli Romolo e Remo.
La base mi pareva già ottima, ma ovviamente
nel mio logo la composizione andava
sistemata.
Ho stilizzato il disegno riproducendolo a
mano prima e digitalizzandolo al computer
poi, successivamente ho diviso i setti colli in
sette grandi tessere di mosaico e, pescando
nella cromaticità degli affreschi delle ville
pompeiane, ho colorato i 7 colli/parti di lupa
con le classiche tinte calde romane.

Tav.1/2

ara pacis def:Layout 1

3-09-2010

15:21

Pagina 155

155

156

3-09-2010

Grafico
Bologna

Stefano Vacchi

ara pacis def:Layout 1

15:21

Pagina 156

I valori richiesti per questo progetto sono la
rappresentazione della Lupa Capitolina e di
conseguenza della Roma Antica, SPQR,
Senatus Populusque Quiritium Romanorum,
in italiano “Il Senato e il Popolo dei Quiriti
Romani” scritta in oro su fondo rosso.
Oro, colore utilizzato per rappresentare il
prestigio e la Roma antica, mentre il rosso
rappresenta la vittoria perchè Roma oltre ad
essere antica è vincitrice.
Come carattere utilizzato per il logo ho
ripreso il carattere istituzionale del Comune
di Roma: il Capitolium, con alcune modifiche.
Il logo infatti è una elaborazione del carattere
istituzionale con l’inserimento dei due
fondatori di Roma, Romolo e Remo, mentre
vengono allattati dalla Lupa, la quale nella
mia proposta non si vede ma si può
immaginare in quanto la M e la A, della
scritta ROMA, unite formano due mammelle
come quelle della Lupa.
Ho voluto unire parte testuale e immagine
per rafforzare il concetto di Romolo e Remo
come fondatori di Roma in modo che oltre a
richiamare l’allattamento, sembri che Roma
poggi sui due bimbi usati come fondamenta
della stessa.
Inoltre ho utilizzato la corona di alloro come
“O” per rappresentare prestigio e vittoria,
inserendo la scritta SPQR per definire il valore
di antico.
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Il marchio logotipo per la promozione
culturale e turistica di Roma proposto per il
presente concorso di idee è incentrato sulla
dualità Colosseo/Chiesa Dives in
Misericordia, rappresentativa di tutta una
serie di dualità caratteristiche di Roma:
– l’edificio storico e l’edificio contemporaneo;
– il profano ed il sacro;
– la pianta e la sezione;
– l’edificio situato nel centro e quello situato
nell’estrema periferia.
Il riferimento all’edificio storico rappresentativo
per eccellenza di Roma, qual’è l’Anfiteatro
Flavio, ed all’edificio contemporaneo, qual’è
la Chiesa Dives in Misericordia costruita da
Richard Meier nel quartiere periferico di Tor
Tre Teste, è piuttosto immediato.
Il marchio è caratterizzato dalla scritta
“ROMA”: il diverso orientamento delle lettere
sottolinea i differenti punti di vista da cui si
può osservare una città dalle molteplici
sfaccettature come Roma e, di contro,
l’apertura della città ad accogliere culture
differenti.
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La richiesta di un’immagine alternativa e
sostitutiva dell’attuale rappresentazione della
Lupa Capitolina, simbolo della storia sulla
fondazione di Roma, mi ha fatto pensare a
quante volte abbiamo assistito alla femmina
di una qualsiasi razza animale, come un gatto
o un cane che amorevolmente tiene tra le
fauci i suoi cuccioli.
Ed allora ecco realizzarsi, in maniera stilizzata
ed essenziale, l’immagine della sola testa
della Lupa con i due “cuccioli d’uomo”:
Romolo e Remo, raccolti sulle sponde del
Tevere e rappresentati allo stato embrionale
quasi a significare l’avvenuta “premonizione”
citata nella storia.
L’aver incentrato tutta la rappresentazione ed
il significato solo sulla testa della Lupa,
consente all’immagine stessa di essere
distinta e compresa nell’immediatezza.
Applicazioni del marchio rispettando tutte le
caratteristiche specificate nel bando di
concorso.
Il logo potrà così essere riprodotto in diverse
dimensioni, in positivo e negativo, a colori e
in bianco e nero, singolarmente o duplicato,
sull’intestazione di buste, carte, prodotti
editoriali, magliette, cappellini, foulard e/o
applicabile su gadget vari.
Inoltre, potrà diventare anche un oggetto
realizzato con diversi materiali e spessore
compreso l’oro, per portachiavi, monili, ecc.,
poiché anche l’espressione testuale/logotipo
“Roma” potrà essere letta correttamente su
entrambe le facce dell’oggetto stesso.
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Il marchio rappresenta la Lupa Capitolina,
simbolo della fondazione di Roma.
Si è deciso di realizzarlo creando un effetto a
mosaico, una delle arti rappresentative più
utilizzate nell’antica Roma.
Il mosaico come richiamo all’enorme
patrimonio artistico della città, l’insieme delle
tesserine come simbolo della molteplicità di
eventi culturali, artistici, che sono motivo del
fascino e del turismo nella città. I colori scelti
per la Lupa Capitolina e per il logo richiamano
i colori della terra, orgoglio dei Romani
dell’impero e dell’Italia odierna sono associati
al blu del fondo che richiama il cielo,
l’ampiezza dell’orizzonte e delle prospettive
della città stessa.
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Un’offerta unica nel suo genere e patrimonio
dell’umanità, fatta di STORIA, CULTURA,
TERRITORIO e PRODOTTI.
Il sigillo creato racchiude in sé elementi
fontamentali di comunicazione del
patrimonio romano.
L’accoglienza e il prendersi cura dell’ospite,
vengono rappresentati dalla lupa capitolina,
con l’inequivocabile scritta “Roma” a
sorreggerne il corpo e a rafforzarne il valore
storico/culturale.
L’aspetto topografico della città diventa
contenitore e corpo del sigillo, a garanzia
delle unicità presenti nel territorio. Il rilievo
del sigillo, trasformandosi, vuole indicare i
diversi percorsi di conoscenza e
approfondimento che il territorio romano
offre. Percorsi rappresentati da diverse e
splendenti cromie, che interpretano in chiave
moderna le antiche strade romane.
Il marchio Roma, oltre ad essere un sigillo di
garanzia è un invito alla scoperta di antichi e
sempre nuovi percorsi di conoscenza,
rivolgendosi al turista come al cittadino con
un’immagine nuova ed unica, che riesce a
coniugare con efficacia modernità e storia.
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massimo brillo maria grazia bruno/monica placanica maria pia camporese luca cilli daniele
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francesca marie dadò emanuele dall'acqua eliseu mariano de castro leao massimo de vico fallani
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aurora lobina andrea giuseppe manciaracina stefano mandato/stefano rucci alessia marinelli
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Finito di stampare nel mese di settembre 2010
SPA – ROMA

w w w. g a n g e m i e d i t o r e . i t

