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1.0 Introduzione

• la casa editrice



IntroduzIone
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La casa editrice

La Chioma di Berenice è una casa editrice che tratta 
fondamentalmente temi di astrologia.

Il nome stesso fa riferimento al mondo astrale. 
La “Chioma di Berenice”, o “Coma Berenices”, è una 
costellazione.

In questo booklet sono illustrati i vari elementi che 
compongono la corporate identity.
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2.0 Logo

• la chioma
• il font



Logo
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La chioma

L’elemento grafico caratterizzante il logo è  costituito 
dalla chioma. Il nome stesso della casa editrice ha 
suggerito di percorrere questa strada. La nostra scelta 
è stata quella di non rifarci all’iconografia classica 
dell’astrologia, abbiamo optato piuttosto per una sintesi 
grafica piu’ attuale e moderna.
Inoltre abbiamo preferito evitare riferimenti troppo 
espliciti al mondo astrale: nel logo non è rappresentata 
la costellazione, stelle o altri elementi appartenenti 
all’astrologia. 
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Il font

E’ noto che i caratteri graziati siano ideali per la stam-
pa, ciò è dovuto al fatto che la leggibilità sia assoluta-
mente maggiore rispetto ai caratteri stampati senza 
grazie. 

Il carattere utilizzato per il logo e l’immagine coordinata 
è il goudy old Style. Questo font è stato scelto per-
chè semplice ed elegante. La presenza di grazie, oltre 
al motivo funzionale,  vuole essere un riferimento al 
mondo della carta stampata e al mondo editoriale. 

Il Goudy Old style è un font che permette tutte le declin-
azioni in Bold e Italic, rimanendo leggibile anche se 
utilizzato con un corpo di dimensioni ridotte.
 

Aa Aa Aa
Ore er in vel irit laor atie 
Duis dolore dolum dolestrud tem 
Ore tat lutpatum vel eliscipismod magna consed tatum ip et 
venibh euis at. Ud delesto deliquam iurerostie eum dolobor si

Aa Aa Aa
Ore er in vel irit laor atie 
Duis dolore dolum dolestrud tem 
Ore tat lutpatum vel eliscipismod magna consed tatum ip et 
venibh euis at. Ud delesto deliquam iurerostie eum dolobor si
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3.0 Immagine coordinata

• i biglietti da visita
• la carta intestata
• la carta uso mano
• le buste da lettera
• i segnalibri
• i sacchetti
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i biglietti da visita 

Business card con nomi e recapiti. Dimensione 
�0X�0mm.
Il logo scelto si presta bene ad essere scalato adattan-
dosi perfettamente alle dimesioni del biglietto. 
In questo modo la sagoma della chioma definisce il 
layout per il testo.
Sono state proposte diverse soluzioni cromatiche.
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carta intestata

Carta per comunicazioni formali. Dimensione A4.
La carta intestata viene utiizzata principalmente per 
motivi fiscali, di lavoro o di comunicazioni interne. Si 
tratta dunque di uno strumento di lavoro piu’ che di co-
municazione. E’ importante in questo caso che vi siano 
sempre riportati tutti i dati fiscali necessari e che siano 
facilmente leggibili. 
Il logo appare in alto a destra, mentre le informazioni 
fiscali e i recapiti sono sistemate a pié di pagina.  
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carta uso mano

Carta per comunicazioni informali. Dimensione A4.
La carta uso mano appartiene, al contrario della carta 
intestata, piu’ al mondo della comunicazione. Non è 
dunque importante che vi siano riportati i dati fiscali 
ma piu’ importante che l’immagine e il brand siano ben 
rappresentati. 
In questo caso il logo, stampato in grigio leggero, si col-
loca sullo sfondo seguendo l’andamento della diagonale 
del foglio.
In alto a sinistra compare il nome della casa editrice, 
mentre a destra vi sono i recapiti.
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le buste da lettere 

Busta per uso postale e non. Dimensione 110X2�0mm.
La sagoma della chioma anche in questo caso viene uti-
lizzata come elemento grafico allo stesso modo dei big-
lietti da visita, segnalibro e carta uso mano in modo da 
creare un’immagine coordinata in cui tutti gli elementi 
utilizzano lo stesso linguaggio.
I dati del mittente sono collocati sul retro, la dicitura 
“La Chioma di Berenice” è posizionata sulla linguetta 
della busta, i riferimenti sono, invece, sulla busta stes-
sa. In questo modo il testo si compone a busta chiusa.
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i segnalibro

Per uso promozionale. Dimensione 160X4�mm.
Questi segnalibro si distinguono per la caratteristica 
di comporre, se affiancati, un motivo senza fine, sfrut-
tando il logo come modulo base.  
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il sacchetto

Per uso promozionale. 
Il sacchetto riprende lo stesso linguaggio del resto 
dell’immagine coordinata con il logo che occupa lo 
spazio lungo la diagonale.
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4.0 Libro

• cover design



LIbro
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cover design

Coerentemente con quanto fatto per l’immagine co-
ordinata, abbiamo usato il logo come elemento carat-
terizzante della copertina della prima edizione de “La 
Chioma di Berenice”. La foto utilizzata, raffigurante 
lune e stelle,e la tonalità blu richiamano il tema astro-
logico trattato nel libro. 
Sul retro compare il cerchio zodiacale, ovvero le 12 
costellazioni dei segni dello zodiaco. La costellazione 
del periodo in cui viene pubblicato il libro, in questo 
caso quella del Toro, è rappresentata in bianco. Questo 
elemento dovrebbe comparire in tutte le uscite della 
casa editrice.

Segreti
dell’Interpretazione

Astrologica
i

GRAZIA MIRTI

Con  questi Segreti dell’Interpretazione Astrologica Grazia Mirti mette a 
disposizione dei cultori della materia un vastissimo materiale accumulato in 

decenni di studi, lezioni, consultazioni, verifiche. Esposto con semplicità, 
è frutto di una passione per la materia che non si è mai sopita.

€ 20,00

GRAZIA MIRTI
(www.graziamirti.com) 
Sagittario con Luna in Pesci, si è laureata in 
Economia e Commercio presso l’Università di 
Torino ed è stata dapprima docente nelle scuole  
superiori di stato. Si è successivamente dedicata 
a tempo pieno all’Astrologia, grande amore 
della sua vita. Ha collaborato astrologicamente 
con numerose testate, da AMICA a CLASS,
TOPOLINO, SPECCHIO della STAMPA,
Il Gran Pescatore di Chiaravalle, Milano Finanza,
IL SOLE24ore. E’ stata direttore responsabile di 
LINGUAGGIO ASTRALE,  rivista trimestrale 
di settore dal 1985 al 2001. Collabora con “La 
Chioma di Berenice”, bimestrale di Astrologia 
diretto da  Elisabetta Mirti, sua figlia minore.
Tiene corsi e Seminari in tutta Italia, e si reca 
spesso per conferenze in numerosi paesi esteri 
(nel 2005 ha rappresentato l’Italia nei Congressi 
internazionali di  Parigi, Bilbao, Chicago e New 
York). E’ autrice di  “A Scuola di Astrologia”, 
di “Le Lusinghe di Venere”, e del più recente 
“Investire con gli Astri”, ed. Il Sole24 ore. 

Il suo obbiettivo fondamentale è la qualificazione 
culturale dell’Astrologia, della quale cura in 
particolare l’iconografia, fin dalle immagini più 
antiche. Possiede una delle più vaste biblioteche 
specializzate italiane della materia.
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