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Città di Siracusa

I segni di Siracusa e i segni del mondo
Un percorso progettuale per il logotipo e il marchio di Siracusa

 Patrimonio dell’Umanità

Programma

I tempi e le iniziative

Siracusa. 17 febbraio 2007, ore 11,00
Sala Stampa Archimede, via Minerva 5 Siracusa

Conferenza stampa/Presentazione del progetto
Incontro pubblico aperto alla stampa e alla città del concorso per la progettazione del sistema di
immagine della città e delle innovative modalità partecipative dei cittadini e degli attori sociali.

Parteciperanno:
Il sindaco della città di Siracusa, on. avv. Giambattista Bufardeci
dott. Beppe Chia, presidente Associazione italiana progettazione per la comunicazione visiva (Aiap)
arch. Mario Piazza, Aiap e docente al Politecnico di Milano, coordinatore scientifico dell’iniziativa
prof . Ugo Cantone, preside Facoltà di Architettura – Siracusa
arch. Mariella Muti, soprintendente ai Beni culturali
avv. Ivan Lo Bello, presidente Confindustria Sicilia
dott. Alvaro Di Stefano, presidente Confindustria Siracusa
prof. Salvatore Russo, presidente Archivio storico siracusano
prof. Salvo Adorno, presidente Società siracusana di storia patria
dott. Salvo Baio, presidente Consorzio universitario “Archimede”

In occasione della conferenza stampa verrà presentata l’anteprima del bando di concorso
internazionale aperto ai professionisti italiani ed esteri del mondo della comunicazione. Saranno
presenti i componenti della Giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale, Mauro Basile, i
capigruppo consiliari e gli studenti della Facoltà di Architettura.

Lancio del concorso, diffusione del bando

Milano, marzo

Presentazione pubblica alla stampa e alla città del concorso per la progettazione del sistema di
immagine della città e delle innovative modalità partecipative dei cittadini e degli attori sociali

Parteciperanno:
Il sindaco della città di Siracusa
Il sindaco della città di Milano
dott. Beppe Chia, presidente Associazione italiana progettazione per la comunicazione visiva (Aiap)
arch. Mario Piazza, Aiap e docente al Politecnico di Milano, coordinatore scientifico dell’iniziativa.
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In occasione della conferenza stampa verrà presentata l’anteprima del lavoro di discussione
partecipata con i cittadini, gli attori sociali, le istituzioni e gli organismi sociali, culturali e
imprenditoriali della città sul tema della identità visiva.

Siracusa, marzo

Ricerca su: “I segni della città”
Realizzazione degli incontri, delle interviste e della raccolta di materiali per la costruzione della
documentazione sui segni della città di Siracusa. Costruzione di una mappatura dei valori iconici
che la storia della città ha sedimentato nel tempo.
Costruzione di un abaco visivo con le proiezioni e i desideri iconici dei cittadini, delle diverse
rappresentanze culturali, imprenditoriali, sociali ed istituzionali della città.
Tutti questi documenti (scritti, immagini, fotografie, video) verranno raccolte e diventeranno
materiali di consultazione per i progettisti che parteciperanno al concorso e materiali per
l’allestimento di un evento espositivo.
Questo lavoro di raccolta ed elaborazione di materiali verrà realizzato con il coinvolgimento delle
facoltà di Architettura di Siracusa e Palermo.

Siracusa, aprile

Convegno su: “I segni della città”.
Un momento di riflessione con esperti di design della comunicazione, marketing territoriale,
professionisti ed amministratori sul significato e il valore dei sistemi di identità per le città.

Siracusa, aprile, maggio e giugno

Allestimento delle mostre:
“I segni di Siracusa e i segni del mondo”

“Le forme della scrittura”

Siracusa, giugno/settembre.
Chiusura del concorso, riunione della giuria, proclamazione del vincitore
e presentazione alla città del nuovo sistema visivo del comune di Siracusa


