
 

 



LOCANDINA N. 2 

NOMI DEI COMPONENTI DEL GRUPPO: 

Valentina Catone, Federica Attanasio, Adele Trautvetter, Matilda Zanetti, Eleonora Magrelli 

 

DEFINIZIONE SINTETICA DEL COMPITO DA SVOLGERE: 

Ci è stato chiesto di realizzare una locandina pubblicitaria per lo spettacolo ‘’ Atlas des Kommunismus’. 

La locandine avrebbe dovuto contenere tutte le principali informazioni sull’ opera teatrale (titolo, data, 

luogo e orari dello spettacolo, repliche, compagnia teatrale e regia). 

 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ATTIVITA’: 

1. Informarsi sul tema e sulla trama dello spettacolo, contestualizzando il periodo storico in cui esso è 

ambientato. Le informazioni sono stata attinte da diverse fonti:  internet, libri e materiali 

precedentemente consegnati dall’ insegante. 

2. Individuazione del messaggio che lo spettacolo vuole trasmettere in modo da creare una locandina 

che lo trasmettesse in modo immediato ed efficace. Queste informazioni ci hanno permesso di 

individuare gli elementi, per noi, fondamentali da inserire nella locandina. 

3. Scelta della struttura più appropriata per il manifesto. Abbiamo ricercato le immagini con dei 

soggetti fossero adatti alla nostra idea di locandina:  

• Il treno, simbolo del dinamismo nell’arte del periodo della rivoluzione, con particolare 

riferimento al futurismo, avanguardia artistica degli anni in cui si è verificata la Rivoluzione 

russa. 

• Il muro, poiché lo spettacolo si basa su un parallelismo tra presente e passato, del quale esso 

può essere il simbolo. Per noi è anche il riferimento alla costruzione del muro nell’agosto del 

’61 da parte della Germania est, che diede inizio alla guerra fredda, e alla sua caduta nel 

novembre dell’89, Quindi simbolo della parabola del comunismo nei Paesi dell’est e nella 

Germania socialista. 

• Tre figure di donna: una anziana, una adulta e una bambina. Abbiamo scelto queste figure 

perché lo spettacolo è incentrato sulle esperienze di diverse persone di diverse età nella 

Germania dell’est. 

• La finestra di colore rosso, ricollegata a “Red square’’ di Malevic, un quadro visto alla mostra 

Revolutija. Abbiamo collocato la finestra sulla sinistra della locandina perché il comunismo è, 

in quanto rivoluzionario, anche nell’immaginario comune collocato a sinistra. 

• La scelta del colore rosso, usato per la finestra e per l’orsetto che la bambina tiene in mano, 

richiama il colore simbolo del comunismo; 

• Lo skyline di Berlino richiama la città nella quale si svolge quanto rappresentato sul 

palcoscenico.  

 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: 

Per lo svolgimento dell’attività abbiamo creato un gruppo di whatsapp in modo da poter coordinare il 

lavoro. 

Abbiamo diviso le attività da svolgere tra i diversi componenti: Valentina, Eleonora e Adele si sono 

occupate del reperimento delle informazioni da Internet, libri e schede. Matilda si è occupata di 

selezionare il materiale e suddividerlo per argomento. Federica si è occupata di realizzare il lavoro di 

grafica per la realizzazione della locandina utilizzando il programma CANVA. 



Ci siamo avvalse nella fase conclusiva della consulenza di un grafico (la mamma di Valentina) che ci ha 

dato alcuni consigli per perfezionare i dettagli dell’elaborato grafico creato da Federica. 

 

PUNTI DI FORZA DEL LAVORO: 

• Siamo riuscite a creare una locandina partendo da zero, un tipo di attività che non avevamo 

mai fatto. Abbiamo svolto il lavoro rispettando le precise richieste che ci erano state fatte e 

riuscendo a seguire la scaletta di compiti che ci eravamo suddivise coordinandoci e riuscendo 

sempre a trovare una soluzione comune. 

• Abbiamo imparato ad usare il programma di grafica CANVA che prima non conoscevamo. 

• Abbiamo approfondito la conoscenza di argomenti come il comunismo e la storia della 

Germania dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Con la guida dei professori siamo riusciti 

a riflettere e ricollegare all’attualità queste tematiche riflettendo in modo particolare sul 

mondo del lavoro, l’omosessualità e il ruolo delle donne. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

• L’inesperienza in ambito grafico ha reso il lavoro più lungo e difficoltoso. Ma il risultato 

raggiunto ci rende soddisfatte di quanto imparato. 

• Il gruppo non è riuscito ad incontrarsi abbastanza durante le vacanze natalizie, ma siamo 

riuscite a risolvere il problema comunicando via chat e tenendoci sempre allineate sul lavoro 

svolto da ognuna. 


