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Visto… 
SI STAMPI!
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L’
arte è sempre stato il Leitmotiv della mia vita. Fin dalla mia carriera di liceale, spiccavo per 
doti artistiche a scapito di fisica e matematica; nei miei quaderni di appunti di filosofia, erano 
più i doodles che gli schemi filosofici… sì, forse la scelta di un liceo scientifico non è stata 
una delle migliori nella mia vita… è stata però una palestra nella quale mi sono fatta muscoli 
e carattere.

Affascinata dal mondo della moda degli anni 90, decisi di intraprendere gli studi allo IED di Milano, dove 
ebbi la fortuna di avere insegnanti meravigliosi e ricchi di esperienze.
Dopo i miei studi allo IED di Milano, come Designer di Moda e dopo varie esperienze lavorative, sono 
approdata per caso in uno studio grafico di Piacenza che cercava un grafico impaginatore… beh, che 
dire… è stato amore a prima vista.
La formazione universitaria mi ha aiutata molto, ma è l’approfondimento pratico che ha fatto il grosso 
del lavoro, credo che la teoria in questo lavoro sia una piccolissima parte… il più viene sicuramente 
dall’apprendimento durante gli anni di lavoro e dalla fortuna, come è stato per me, di operare a fianco 
di persone con una grande esperienza.
Sfogliando una rivista, un quotidiano o un libro che vi appassiona, non vi è mai capitato di pensare al 
lavoro dietro le quinte, alla creazione, alla scelta dei colori, alle immagini… a quante persone lavorano 
alla progettazione di un lavoro creativo?
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Lo studio di un progetto editoriale è avvincente tanto 
quanto lo è il prodotto finale, ma come nasce un 
progetto di grafica editoriale? 
Il processo grafico, curato da Art Director e grafici, segue 
tre fasi:
FASE PROGETTUALE: di concettualizzazione, ricer-
ca, creazione ‘mastri’, scelta immagini e lettering.
FASE della PRE-STAMPA: di produzione, durante la 
quale il progetto viene visto da tecnici di stampa in fun-
zione poi della terza fase.
FASE di STAMPA: in cui si stampa il progetto.
Per lavorare ad un progetto di grafica editoriale è necessario 
conoscere molto bene il pacchetto ADOBE: Adobe 
Indesign, Photoshop e Illustrator sono i fondamentali, 
in particolare Indesign, il programma di produzione 
editoriale rivolto all’editoria professionale.

Una delle parti importanti della fase progettuale, 
quando inizio un nuovo lavoro di grafica editoriale, è 
l’identificazione del committente.
Un’analisi del cliente o autore dei testi, permetterà di capire 
ciò che si vorrà comunicare con la pubblicazione. Mentre 
l’autore si occupa di scrivere il testo, parte la vera e propria 
progettazione, la fase che personalmente amo molto, quel-
la della ricerca. Colori, lettering, parte fotografica e il modo 
in cui il testo e le immagini dovranno dialogare, il progetto 
grafico, così come il testo, dovrà sempre tenere presente il 

Confronto fra caratteri tipografici Serif (in alto) e sans Serif (sotto)
Esistono due gruppi di caratteri tipografici: Serif, caratteri graziati 
che derivano dalla forma di scrittura di epoca latina 
e sans serif, senza grazie, comunemente chiamati “bastoni” 
che sono caratteri più recenti, nati nell’Ottocento.

Bodoni

DIN
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Silvia Ruffo nasce a Piacenza nel 1976.
Dopo il diploma liceale e successivamente 
agli studi come Designer di Moda presso 
lo IED di Milano, lavora come grafica 
impaginatrice presso Archi3, studio grafico 
di Piacenza, fino al 2011. 
Da allora inizia a lavorare come freelance, 
sia nella grafica editoriale, sia nella grafica 
pubblicitaria.
Ha collaborato a vari progetti, soprattutto nel 
campo dei congressi e convegni medici. 
Nel 2019 conosce Rosa Punteri e inizia un 
sodalizio che dà vita a vari progetti artistici, 
ultimo dei quali “Esisto”, un ambizioso 
progetto editoriale che nasce grazie alla 
collaborazione di vari professionisti.
Oltre alla grafica editoriale, si dedica al 
progetto “La Gommapane”, che rappresenta 
la sua seconda passione: la ritrattistica.
Sposata con Luca, ha una figlia, Sole e un 
cagnolino, Heidi, ama lo sport e in particolare 
pratica ciclismo: 
“Macinando chilometri rilasso la mente”

target dei lettori, o dei potenziali clienti, a 
cui sarà destinato.
Analizzo le parti in causa, i contenuti te-
stuali e le immagini che ho a disposizio-
ne e successivamente compongo la co-
pertina o le prime pagine di un articolo. 
Ciò che deve per prima cosa colpire il 
lettore è l’impatto visivo, un’immagine 
a tutta pagina, un titolo preponderante.
La scelta delle immagini è importantissima 
in quanto in un progetto di grafica edito-
riale, quale una rivista, un quotidiano, un 
libro… ha il compito di fare percepire 
nell’immediatezza quale sarà l’argomen-
to trattato e al contempo suscitare nel 
lettore uno stato d’animo di aspettativa.
Le immagini saranno una chiave di lettu-
ra, quindi il mantenimento dell’equilibrio, 
sia tra loro sia con il testo correlato, sarà 
fondamentale ma lo sarà anche l’armonia 
che si creerà tra spazi vuoti e spazi pieni.
Anche la scelta dei font ricopre un ruolo 
cardine all’interno del progetto, è neces-
sario che si inserisca alla perfezione nel ri-
spettivo contesto grafico e, in particolare 
nell’ambito della grafica editoriale, svol-
ge un ruolo da co-protagonista assieme 
all’impianto fotografico. 
I font, come la grafica in generale, subi-
scono una continua evoluzione negli anni, 
tendenze e mode dettano legge anche in 
questo campo: alcuni caratteri sono adat-
tabili a qualsiasi tipo di comunicazione, 
altri sono specifici per particolari mes-
saggi, altri ancora sono totalmente de-
corativi e il loro uso è pertanto limitato a 
loghi di vario genere.
L’utilizzo di una sola famiglia di caratteri, 
o comunque limitate famiglie di carat-
teri, non è una regola, ma è fortemente 
consigliato; troppi font insieme rischie-

rebbero di dare un aspetto caotico e 
disarmonico. La scelta di una famiglia di 
font che preveda al suo interno una ver-
sione del carattere ‘graziata’ e una ‘sen-
za grazie’, è la strada migliore, perché, in 
questo modo, il ventaglio di possibilità è 
ampio e non si rischia di creare insiemi di 
caratteri che non hanno nessuna relazio-
ne tra di loro e rischierebbero di dare un 
aspetto disordinato a tutto l’impianto.
Anche l’accoppiamento di font di diver-
se famiglie può essere un’arma per dare 
uno sprint in più all’impaginato; carat-
teri totalmente diversi tra loro stanno 
benissimo insieme: font dalla struttura 
completamente geometrica uniti a font 
aggraziati o vintage possono essere 
un’accoppiata vincente.
Una volta scelti i caratteri e le giuste 
combinazioni con le immagini, si può 
passare alla fase di creazione di un ‘ma-
stro’, costituito da griglie e margini che 
rappresenta un vero e proprio scheletro 
sul quale si reggerà tutto il progetto. Qui 
è importante far tesoro di alcune accor-
tezze teoriche che daranno all’impagi-
nato un look fluido e armonico e rende-
ranno i testi più scorrevoli.
Stabilire margini e griglie, in genere, nel-
la grafica è una fase necessaria, ancora 
di più lo è per quanto riguarda la grafi-
ca editoriale, in previsione della fase di 
pre-stampa e successivamente di stampa.
Nel rendere unico, dunque, un progetto 
di grafica editoriale, la fase di studio 
iniziale la fa da padrone; mantenendo 
una propria identità creativa e stabi-
lendo con il cliente una continua si-
nergia, si può dare origine a progetti 
creativi e vincenti.

di Silvia Ruffo




