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Realizzazione del testo
    Come vengo ascoltato? Come trasmetto il mio messaggio? 

La lingua delle immagini – La forma delle parole. Le parole possono trasformarsi in 
immagini. Per dare loro più forza espressiva avete a disposizione vari mezzi stilistici.
Sperimentate le diverse forme espressive provando a «disegnare» il testo del vostro 
messaggio con i mezzi stilistici presentati sotto; naturalmente potete unirli tra di loro.

 1 Domanda
  Con una domanda ci si sente subito chiamati in cau-

sa. Inoltre, una domanda favorisce la riflessione. È 
uno strumento usato spesso per attirare l’attenzione. 
Sovente  la domanda è seguita dalla risposta, che si 
trova nel testo supplementare, scritto a caratteri più 
piccoli.

sinistra Headline: giocato troppo?
 Baseline: I videogiochi possono farti perdere il senso  
    della realtà.  (3) 
destra Headline:  Sei rimasto indietro?  (7)
 Baseline:   La canapa ti frena. Metti il freno alla canapa.   (3 )

 2 Esortazione 
  Un’esortazione può incoraggiare, indicare una di-

rezione da seguire o fornire una soluzione. Attenti  
a non formulare un’esortazione pedante, da bac-
chettone e che tratti chi la legge come un bambino. 

sinistra Headline: Non sognare la tua vita,  
  vivi il tuo sogno.
 Baseline: Di‘ no agli spinelli. Non permettere che  
    i tuoi sogni vadano in fumo.
destra Headline:  Sii te stessa. Anche online.

 3 Constatazione, conclusione
  Il messaggio punta diritto alla realtà e ai dati di 

fatto. Siccome una constatazione o conclusione non 
necessita di una spiegazione, di regola non bisogna 
aggiungere una frase supplementare (baseline). 
Spesso sono le stesse constatazioni o conclusioni a 
servire da «baseline».

sinistra Headline: Una settimana di fumo  (10)

destra Headline:  Con i media sociali non si è mai soli. 
  Ci si sente soli. 

12 Mezzi stilistici per headline e slogan avvincenti
Esempi tratti dai precedenti «freelance-contest». Molti manifesti uniscono vari mezzi stilistici (vedi numeri tra parentesi).
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I videogiochi possono
farti perdere il senso della realtà.

giocato 
 troppo?

SII TE STESSA. ANCHE ONLINE.
2011, Sarah Ackermann, Bastian Gründler, Nadia Ledergerber (Schulzentrum Reben 4, Arbon TG)
con Tim Hasler (PACKTHIS AG)

2011, Colin Weibel (Schulhaus Bruggfeld, Bischofszell TG)
con Kathrin Eppisser (Hollenstein & Partner Werbeagentur)

2011, Dominik Köstl und Jampal Lipaj (Oberstufenzentrum Walzenhausen AR)
con Laura Curatolo (Tisato & Sulzer GmbH Communication Design)

SEI RIMASTO 

INDIETRO?

La canapa ti frena.

Metti il freno alla canapa.

CON  I 
MEDIA 
SOCIALI 
NON 
SI  È 
MAI 
SOLI

CI  SI 
SENTE 
SOLI
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 4 Avviso
  Di regola gli avvisi richiamano l’attenzione e infor-

mano su un problema. L’avvertimento può apparire 
sulla linea supplementare, com’è il caso nell’esempio 
a sinistra, in cui la «headline» è la constatazione.

sinistra Headline: Lui gioca con te  (3)
 Baseline: Attenti al cybergrooming.  
    Le apparenze ingannano.
destra Headline:  Cybermobbing 
 Baseline Anche tu potresti essere un bersaglio.  (3)

 5 Paragone e confronto
  Anche questo è un mezzo stilistico che favorisce la 

riflessione e che invita ad osservare con attenzione 
l’immagine. Un interesse che viene ulteriormente 
favorito se la «headline» è una domanda, come 
nell’esempio a destra. 

sinistra Headline: Nemmeno le sigarette vivono  
  a lungo  (3)

destra Headline:  Preferisci una scimmia al  
  tuo gatto?  (1 | 9)
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2009, Natasa Kalinovic, Lorena Rodriguez, Martina Zürcher (Sekundarschule Ebnet Herisau)
con Marion Oberhänsli (classe di grafica SfG, San Gallo)

CYBER
MOBBING
ANCHE TU 
POTRESTI ESSERE 
UN BERSAGLIO.

?al tuo gatto

scimmia 
Preferisci una 

 6 Messaggio in prima persona,  
       testimonianza
  Il messaggio del manifesto può commuovere o tur-

bare. I cosiddetti messaggio-io o in prima persona 
conferiscono maggiore credibilità agli slogan.

sinistra Headline: Ora basta!  (3)
 Baseline: Posso staccare la spina e divertirmi anche  
    senza spinelli!  (3)
destra Headline:  Io odio l’alcol  (3)

2009, Andreia Amaral, Jannine Castelo (OZ Grof, Buchs) 
con Nina Zähner (classe di grafica SfG, San Gallo)

I o od i o
l ‘ a l c o l

2012, Pierpaolo Leo, Mark Rauber, Nik Lausberg, Gregory 
Steiger (Institut Montana, Zug)
con Nicole Henggeler (grafisch.ch, Agentur für Werbung
und Design)

 7 Una parola sola
  Con questo mezzo stilistico, il messaggio è lapidario 

e immediato. La parola può essere una constata- 
zione, una domanda o essere in contrapposizione 
con l’immagine ecc. 

 Di solito una «headline» formata da una parola sola 
  è accompagnata da una «baseline» esplicativa.
sinistra Headline: Senza Fiato  (3)
 Baseline: Fumare ti spompa e così non raggiungi  
    il traguardo.  (3)

destra Headline:  Reginetta del ballo 
 Baseline:   L’alcol può distruggere i sogni.  (3) 

2009, Angela Dudler, Vera Stern, Cindy Wilfling (Sekundarschule Ebnet Herisau)
con Robin Fischer (classe di grafica SfG, San Gallo)

SENZA FIATO.
FUMARE TI SPOMPA E COSÌ NON RAGGIUNGI IL TRAGUARDO.
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 10 Gioco di parole e parole nascoste
  I giochi di parole sono creativi e si ricordano facil-

mente. In alcuni messaggi ci sono delle «parole nas- 
coste» come nel manifesto a destra: «Lover – over». 
Spesso si può giocare graficamente con le parole, fa-
vorendo così la creatività e l’inventiva.

sinistra Headline: regolato – sregolato
destra Headline:  GAME (L)OVER  (10)
 Baseline:   welcome back. 

 11 In contrasto con l’immagine
  La contrapposizione tra testo e immagine sorprende 

e invita alla riflessione. Il messaggio della fotografia 
è sostenuto da una frase supplementare. Il testo non 
è semplicemente la didascalia dell’immagine. Se, per 
esempio, una fotografia presenta un problema, il 
testo può indicarne la soluzione – com’è il caso nel 
manifesto a destra.

sinistra Headline:  Buon appetito    
destra Headline: Con il latte la festa dura di più!  (3)
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2011, Sharina Eggenberger, Natalie Leuzinger, Sarah Bollhalder (Oberstufenzentrum Grof, Buchs SG)
con Astrid Dörig (Vitamin 2)

2011, Aline Lorenz, Miranda Zwyssig,
Ramon Lorenz, Marco La Porta
(Oberstufenzentrum Grof, Buchs SG)
con Luca van Grinsven
(GFS Communication AG)

 8 Metafora, ambiguità
  La metafora si basa sul senso figurato e non su quello 

letterale del messaggio. Abbinando il testo e l’im-
magine, il messaggio può essere interpretato in vari 
modi. Si uniscono due frasi che di solito sono usate 
in contesti diversi.

sinistra Headline: Finita nella rete!  (3)
 testo  Ti mollo! / Cancella la mia foto!     
  dello chat: L`ho eliminata / Grazie  (9)

destra Headline:  Moscio!  (3 | 9)
 Baseline:   L’alcol ammoscia!  (3)

L‘alcol ammoscia!

2009, Pietro Cerullo, Dusan Polugic, Raffaele Marzullo (OZ Grof, Buchs)
con Thomas Zuberbühler (classe di grafica SfG, San Gallo)

 9 Ironia, provocazione
  Con un po’ di humor e un pizzico di provocazione si 

attira l’attenzione e il messaggio viene ricordato più 
a lungo. 

sinistra Headline: Ti senti ganzo?  (1 | 8)

destra Headline:  Questi non te li può lavare 
  mamma.  (3 | 8)
 Baseline:   Rimani pulito. Non fumare.  (2)

2011, Larissa Hugentobler und Carmen Aregger (Sekundarschulzentrum Weitsicht, Märstetten TG)
con Vanessa Cavigelli (Face AG für Kommunikationsdesign)

Ti senti ganzo?
2012, Larissa Nef, Elena Lüthi, Yanik Lötscher, Nicole Jäger (Steinhausen, Feldheim Sek. 3d) 
con Janine Meier (grafisch.ch, Agentur für Werbung und Design)

21:49

2011, Annika Graf, Tanja Senn, Delia Burkhard
(Sekundarschule Befang, Sulgen TG)
con Sonja Keller (Friedl ID Com ASW)
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Consiglio:
Non usate i mezzi stilistici per descrivere semplicemente un problema.
È facile riconoscere un problema – ma poi? È una domanda a cui dobbiamo dare una risposta con i nostri messaggi. 
Quali sono i vantaggi se rimaniamo liberi e indipendenti?

Attendiamo con interesse le vostre opere!
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 12 Slogan noti, citazioni, modi di dire, proverbi
  L’abbinamento di frasi note a un contesto insolito può rafforzare il messaggio. 

Come spiegato nel consiglio 11, si cattura l’attenzione quando il testo e l’immagine 
trasmettono un messaggio contrapposto. Per esempio, nel manifesto sulla destra 
gli ideatori hanno sfruttato un noto slogan di una marca di sigarette. Modificando 
leggermente gli slogan, le citazioni o i modi di dire si può dare loro un nuovo e 
sorprendente significato. Esempio: «Vieni tempo, vieni Sbrinz». (Pubblicità di un 
tipo di formaggio svizzero).

sinistra Headline: Libertà e avventura  (9 | 11)

2009, Marc Deplazes, Sandro Di Bella, Rafael Maissen (Scola populara Disentis/Mustér)
con Jannic Mascello und Beatrice Züger (classe di grafica SfG, San Gallo)


