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1.1 Il filo della storia 
Metafora visuale

Partendo dal presupposto che il Museo Arti Femminili 
accoglierà una varietà molto ampia e differenziata di 
manufatti, pubblicazioni e strumenti è indispensabile 
cercare di identificare un’ICONA grafica che rappresenti 
visivamente tutti i possibili contenuti del museo.

Il concetto-immagine del filo ci sembra la migliore 
soluzione possibile. Partono da un filo tutti i materiali 
esposti e raccontati dal museo; i pizzi, i ricami, i tes-
suti e ciò che non è fatto di filo, come libri e riviste, 
può entrare a fare parte della collezione in quanto gli 
argomenti trattati hanno a che fare con quel mondo di 
riferimento.

Oltre al filo, materia prima e origine di tutti gli artefatti 
esposti, nel logo era giusto rappresentare  anche uno 
strumento di trasformazione (nel nostro caso un ago). 
L’ago rappresenta in questo sistema l’aspetto prag-
matico-operativo del museo. Il Museo Arti Femminili 
non si limita all’esposizione di oggetti finiti ma si 
propone come strumento di conoscenza dei processi 
di trasformazione dal filo ai prodotti finiti (attraverso 
il lavoro il lavoro di Nunzia, la presenza di laboratori 
pratici e l’impostazione interattiva che sta alla base del 
progetto).  

Fili ed Aghi ricorreranno in tutte gli aspetti della grafica 
che nell’insieme si ispira all’estetica del periodo della 
secessione viennese. 
La metafora del filo inoltre si presta molto bene a 
“invadere” lo spazio espositivo. Lunghi fili colorati at-
traversano lo spazio del museo con finalità decorative 
e funzionali guidando il visitatore negli spostamenti e 

MAF_ImmagineCoordinata Giugno 2007 



Il concetto

pag �

1.2 I colori 
la cartella colore

Il raconto espositivo interno al museo segue il percorso 
di alcuni fili colorati.
Diventa indispensabile stabilire che l’uso del colore 
segua una precisa codifica (come illustrato nella tabella 
cromatica qui a fianco).

Abbiamo scelto di limitare la palette dei colori all’uso 
esclusivo di tonalità fredde creando un contrasto risp-
etto ai contenuti (i colori freddi vengono infatti tendenzi-
almente associati all’universo maschile). 
L’uso di questo tipo di colori punta a rendere più 
completa e unisex l’immagine del museo moderando 
gli aspetti iperfemminili (evidenti in molti degli oggetti  
presentati) e rendendo quindi appetibile la visita ad un 
maggior numero di visitatori.

Abbiamo così scelto cinque colori per farli corrispon-
dere alle cinque tamatiche attorno alle quali si sviluppa 
l’organizzazione museale. 

Dalla porta d’ingresso partono cinque fili colorati 
ognuno dei quali conduce il visitatore ad un piano del 
museo fornendo informazioni e nozioni specifiche rela-
tivo all’argomento che viene affrontato in quella sede.
La corrispondenza tra piano e colore è facilmente 
indentificabile anche dall esterno del palazzo perchè le 
finestre sono ricoperte da una sottile pellicola traslu-
cida colorata in quella tonalità.
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2.1 Ipotesi grafiche 
Il concept “fili”

Prima di giungere alla versione definitiva del progetto 
sono stati sviluppate diverse ipotesi grafiche.
A lato ho riportato alcuni passaggi in cui il lettering 
riprendeva e trasponeva in modo lineare il concept “fili”.

In questa prima versione la contrapposizione-unione 
di caratteristiche maschili e femminile era data 
dall’accostamento dei decori a ricciolo che incornicia-
vano il logo mixati con il carattere secco e digitale dei 
testi. 

Nelle immagini seguenti possiamo vedere anche alcune 
proposte di packaging-scatole che nel corso del pro-
getto sono poi state sostituite da etichette adesive (una 
soluzione economica e più adatta alle esigenze del 
museo).
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2.2 prodotti-gadget 
comunicare il prodotto

Durante il percorso abbiamo ipotizzato di poterli orga-
nizzare graficamente la comunicazione degli eventuali 
ricordini-souvenir, e quant’altro potesse essere venduto 
in relazione al museo, sfruttando lo stesso codice di 
linguaggio che struttura il museo stesso.

Ad ogni tema trattato corrisponde una tipologia di 
prodotti-gadget in vendita al museumshop:

Memoria: rientrano in questa categoria i ricordini 
più semplici e legati alla visita del museo (cartoline, 
segnalibri, calendari ecc...)
Linguaggio: la famiglia degli oggetti da cancelleria 
(matite, penne, quaderni, rubriche ecc)
Pattern: pubblicazioni con tematiche collegate al 
racconto del museo (riviste, libri, manuali tecnici 
ecc)
Materiali: pizzi, tessuti e tutti prodotti realizzati ad 
hoc che interpretano e fanno rivivere oggi le arti 
femminili in ogetti tangibili 
Mestiere: strumenti modermi per le arti femminili, 
riproduzioni dei pezzi ecc.

Per il momento questo scenario è ancora piuttosto lon-
tano (più adatto ad una seconda fase di vita del museo) 
e i gadget potrenno essere personlizzati non il lgodo del 
museo in modo più semplice e standardizato.
 
  

-

-

-

-

-
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3.1 logo-design 
MuseoArtiFemminili

Il disegno del logo è già stato ampiamente spiegato 
nella presentazione del concept.

Possiamo vedere a fianco come il logo possa essere 
applicato, sempre inserito in un rettangolo e spesso af-
fiancato dal’intero blocco delle informazione sul museo, 
in senso orizziontale o verticale (in accordo con le situ-
azioni d’uso e lo spazio disponibile).

Il logo potrebbe essere usato senza il blocco di in-
formazioni nel caso di eventuali etichette da applicare 
alle creazioni di Nunzia in vendita.
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3.2 Font 
Anisette + grotesque Mt

I font utilizzati nell’immagine del museo sono due:

Anisette 
è carattere molto particolare di gusto Art Decò nato 
a partire dello studio dei celebri poster di Cassandre. 
Questo font molto particolare è usato nel logo e nelle 
informazioni del museo (su biglietti da visita, etichette 
ecc) e per i titoli più importanti nell’allestimento (nome 
dei piani, scritte decorative ecc).

Grotesque MT
è un carattere bastone molto elegante e leggibile nato 
negli anni venti e molto adatto alla scrittura di bravi 
testi. Questo carattere verrà utilizzato in tutti quei sup-
porti nei quali i contenuti dei testi hanno molta rilevanza 
(didascalie, descrizioni, didattica ecc..).   
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3.3 Biglietti da visita 
Uno strumento per la comunicazione

Il biglietto da visita potrebbe diventare un’importante 
strumento per la comunicazione del museo.

Considerando che il nome “MuseoArtiFemminili” risulta 
piuttosto vago i bigliettini potrebbero aiutare a fare con-
oscere alcuni pezzi esposti nel museo. 

I biglietti presentano da un lato il logo e le informazi-
oni sul museo (numeri utili, sito, orari, indirizzo ecc) 
e dal’altro, come se fosse una piccola cartolina, 
un’immagine del museo (una foto del museo stesso o di 
alcuni pezzi esposti).

Le foto potrebbero essere diverse da biglietto a biglietto 
(ipotizziamo per il momento �-10 immagini) e presen-
tare una piccola panoramica della collezzione diven-
tando così anche mezzo pubblicitario (potrebbe anche 
essere allegato alla corrispondenza).

�� mm x 47 mm
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3.4 corporate: carta intestata 
carta intestata 

Tre possibili carte intestate.
Personalizzazione stampata in nero su fogli di carta 
riciclata o di colore naturale.
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3.5 corporate 
Buste 

La carta intestata può accompagnarsi a buste personal-
izzate realizzate con la stessa carta. Il logo può essere 
stampato o applicato come adesivo.
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3.6 packaging 
gli elementi    

Al MuseoArtiFemminili sarà possibile acquistare le 
creazioni artiginali della coperativa “Il Telaio”.

Gli oggetri realizzati potrebbero avere forme e dimen-
sioni molto differenti e potrebbe risultare poco conveni-
ente realizzare scatole personalizzate in diverse dimen-
sioni (in termini di costi e stoccaggio). 

Le scatole, preferibilmente in colori naturali, potrebbero 
essere personalizzate attraverso l’applicazione di un 
etichetta (della stessa foggia e dimensione del biglietto 
da visita) a chiusura della confezione e potrebbero 
essere stampate delle veline nelle quali avvolgere gli 
articoli prima di inserirli nelle scatole (velina in bianco 
e nero con il pattern creato dagli aghi o declinata nei � 
diversi colori del museo).

Etichette più grandi (che riportano anche le informazio-
ni sul museo) saranno aplicate all esterno delle sca-
tole mentre all’interno per chiudere le veline potranno 
essere usate delle etichette piccole con il solo logo o 
un nastro adesivo con il logo stampato. Con lo stesso 
pattern potrebbe essere stamapro anhe un nastro in 
tessuto per le confezioni regalo.
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3.7 packaging 
guida all’uso

Esempi di uso di etichette, veline, nastri adesivi e nastri 
in stoffa personalizzati.
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3.8 Merchandise 
elementi da personalizzare   

Il museo potrebbe produrre miniserie di oggetti person-
alizzati da vendere ai visitatori.

Le possibilità in questo campo sono infite e spaziano 
dagli articoli da cancelleria (quadermi, album, matite), 
alle ripreoduzioni su vari supporti di pizzi e ricami (su 
carta, pin, piastrelle, ventagli moderni, supporti mag-
netici da attaccare al frigoriefro, pvc con cui realizzare 
tovagliette e sottobicchieri), a materiali più collegati ai 
contenuti del museo (puntaspilli, set da cucito, basi da 
ricamare, attrezature per mantenere viva la pratica di 
alcune arti in via di estinzione, autoproduzione di manu-
ali ecc.).

Si potrebbero realizzare delle shopping bag in tessuto 
naturale decorate con la grafica del museo da vendere 
come merchadise o da utilizzare come packaging per 
l’acquisto di articoli particoarmente costosi. 

Spille con le foto degli alfabeti degli imparaticci della 
collezione potrebbero essere vendute come ricordino o 
anche essere utilizzate come biglietto.
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3.9 Merchandise 
produzioni personalizzate

Esempi di miniset da cucito personalizzati MuseoAr-
tiFemminili, rubrica con riproduzione di un pizzo della 
collezio e ventola souvenir in cartonato.
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4.1 Impostazioni generali  
Il sistema di fili     

L’allestimento sarà attraversato da fili colorati nei 
cinque colori corrispondenti alle tematiche principali 
presentate nel museo (confronta paragrafo concept e 
cartella colore).

Nello specifico ogni piano sarà attraversato, sul pavi-
mento e sulle pareti, dal filo colorato corrispondente.  
Al filo saranno collegati box di testo che potranno con-
tenere didascalie, informazioni, immagini ecc.

Le citazioni, i nomi dei piani e i titoli più importatanti 
sono scritti in Anisette, mentre i testi di spiegazione e 
le didascalie in GrotesqueMT. I testi sono in bianco su 
fondo rettangolare del colore del tema di riferimento.  

Al piano terra partiranno tutte le tematihe e ogni filo 
intrecciandosi agli altri in un motivo decorativo salirà le 
scale fino al piano dove terminerà. Anche le scale pos-
sono diventare un luogo comunicativo con la presenza 
di box di testo informativi che preparano il vsitatore ai 
contenuti dei piani successivi. 

I fili potranno essere dipinti o realizzati con prespaziati 
(pellicole adesive da applicare alle pareti nella stessa 
tonalità delle pellicole sui vetri).
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4.2 testi e didascalie 
guida ai box di testo

I box di testo che penderanno dai fili saranno rettango-
lari e declinati nel colore del piano di appartenenza.

I titoli dei blocchi di testo a parete sono composti ad hoc 
in Anisette.
I testi saranno bianchi e scritti in GrotesqueMT regular 
(parole latine, straniere e citazioni all’interno del para-
grafo sono in corsivo). Il carattere del testo deve essere 
piuttosto grande per facilitare la lettura (almeno 30pt).

I cartellini-prespaziati che funzioneranno come dida-
scalie degli oggetti esposti sono delle schede tecniche. 
Sono composti solo in GrotesqueMT e di dimensioni più 
contenute rispetto ai testi descrittivi. Queste le regole di 
composizione e le informazioni elencate:
 

titolo, nome dell’oggetto 
grotesque black 21pt maiuscolo
tipologia di oggetto 
grotesque italic 21pt
tecnica, materiali e dimensioni 
grotesque regular 1�pt
note 
grotesque light 1�pt

Le didascalie possono essere stampate su carta adesiva  
(fondo colorato) o come scritte prespaziate (testo colo-
rato) nel caso vengano applicate a vetrine o specchi.

•

•

•

•
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4.3 piano terra  
la memoria

Il piano terra sviluppa il tema della memoria. 
Essendo il primo ambiente in cui entra il visitatore si 
svolgeranno in questa zona anche le funzioni di acco-
glienza (distribuzione di materiale cartaceo, biglietti da 
visita, eventuali brochure ecc).

La grafica ci suggerisce la presenza di un passato inde-
finito che è culla della culltura che il MuseoArtiFemmi-
nili vuole raccontare.

Sulla parete più grande possiamo vedere un grande col-
lage di foto storiche virate sul viola. Di fronte il filo viola 
segue il suo percorso portando una serie di citazioni e 
aforismi legati al tema della moda e della memoria. Le 
citazioni sono scritte in Anisette (la funzione è prevalen-
temente decorativa).

tema: Memoria
colore: Viola 2�12 C
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4.4 piano terra   
le colonne

Le colonne a specchio del sistema IKEA cono ricoperte 
da citazioni e decori in prespaziato viola.

Ogni colonna è di 132 x 32 cm.
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4.5 primo piano 
I codici di linguaggio

L’elemento che accomuna gli oggetti presentati in 
questo piano è la presenza nei motivi ornamentali di 
messaggi nascosti e codici visuali-simbolici di interpre-
tazione più o meno semplice. 

L’allestimento cerca di aiutare a comprendere i singoli 
elementi linguistici:  il lessico visivo dei motivi orna-
mentali, dei colori, delle lettere (combinate spesso in 
forma di piccoli enigmi), degli animali, i significati delle 
parole oltre le parole,gli stemmi araldici, ecc.

Alle due pareti contrapposte sono esposti due oggetti 
emblematici del simbolisimo estremizzato capace di 
nascondere messaggi complessi nelle immagini attra-
verso l’uso di linguaggi simbolico-visuali universali o 
settari.

I due pezzi esposti ( l’imparaticcio caboto 
e il grembiule con le scritte forse arabe) sono appesi 
alle pareti e accompagnati da didascalie e citazioni.

tema: Codici di liguaggio
colore: Pavone 327 C
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4.6 secondo piano 
I pattern

Al secondo piano, il piano dei pattern, la grafica pro-
pone una infografica relativa alla schematizzazione del 
motivo decorativo di un pizzo. Le specifiche di queste 
grafiche sono spiegate nella prossima tavola.

tema: Pattern
colore: Azzurro �31 C
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4.7 secondo piano 
Infografica

Dettaglio di ipotesi di infografica.
Alle pareti del secondo piano viene presentata la foto di 
un pizzo contrapposta al suo disegno stilizzato.

Nella schematizzazione del pattern vengono messe 
in evidenza ripetizioni e simmetrie utilizzando i codici 
visuali e di linguaggio dei libri esposti.

Le didascalie dovrebbero aiutare i vistatori a leggere il 
disegno stilizzato cogliendo acune delle regole compo-
sitive alla base del disegno del pizzo.
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4.8 terzo piano 
I materiali   

Nel terzo piano, relativo ai materiali, troviamo 2 info-
grafiche che spiegano i passaggi dalle materie prime ai 
prodotti finiti (tinture naturali, pizzi ecc).
Le grafiche sono spiegate nella tavola successiva.

tema: Materiali
colore: Verde 3�� C
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4.9 terzo piano 
Infografica

Dettaglio di ipotesi di infografica.
Alle pareti del terzo piano verranno messe due infogra-
fiche di questo tipo.
Le grafiche mettono in evidenza il grande impiego di 
risorse e richezze che un tempo erano necessari per 
realizzare pizzi e tessuti pregiati dando modo al visitato-
re di cogliere il valore dei pezzi della collezione.

Lo scopo di questo schema è di spiegare i procedimen-
ti attraverso i quali un certo pizzo è stato realizzato 
evidenziando alcuni importanti aspetti economici (ad 
esempio quanto materiale è stato impiegato, quante 
persone ci hanno lavorato e per quanto tempo ecc.).

Il secondo schema, attraverso lo stesso stile-assetto 
grafico, spiegherà i passaggi attravero i quali i filati 
venissero tinti (partendo dalle materie prime ed esami-
nando i vari passaggi aggiungendo eventuali descrizioni 
dei procedimenti).

I passaggi possono essere rappresenati da foto o icone.
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4.10 Quarto piano 
Il mestiere

Il quarto piano è dedicato al mesterie.
La grafica a questo piano non presenta nessuna carat-
teristica specifica.

Incontriamo il solo filo vede scuro che gira per la stanza 
veicolando eventuali didascalie che rendono più chiare 
ai visitatori le possibili interazioni con gli oggetti-instal-
lazioni presenti. 

tema: Mestiere
colore: Verde scuro 34� C
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