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Relazione del progetto  

logo 50° 
 
Questo progetto è pensato per la 
realizzazione di un manifesto o 
locandina da esporre in luoghi 
pubblici, anche aperti quali parchi e 
strade, negli spazi dedicati alle 
affissioni, per celebrare la presenza 
dei Fratelli Maristi in Cesano 
Maderno la cui attività educativa-
didattica e di sostegno sociale 
compie cinquant’anni. 
Da questa istanza prende corpo la 
definizione dell’idea grafica. 
Il messaggio deve essere chiaro e di 
interessante impatto visivo. 
 

La forma generale del manifesto è un rettangolo dalle proporzioni armoniche 
suddiviso in tre campi distinti dal colore: campo azzurro, campo bianco e campo 
rosso. 
I colori sono significanti: il bianco e l’azzurro, nell’immaginario collettivo, sono i 
colori che contraddistinguono il manto protettivo e l’abito della Vergine, mentre il 
rosso è espressione di amore e passione.  

 

Lettura del manifesto 
Il progetto prende avvio dal già esistente logo del cuore che si pone con evidente 
centralità quale cerniera di intersezione dei tre campi colorati.  
Il campo azzurro: 
comprende una parte di cuore, le date cronologiche e il Comune di collocazione.  
I Fratelli Maristi sono presenti da cinquant’anni in Cesano Maderno, la data 1967 è 
allineata (lettura orizzontale) alla N di Maderno… N come nascita del percorso 
educativo-didattico in Cesano, appunto l’inizio. 
La data 2017 quella del tempo corrente è allineata alla lettera R (lettura orizzontale) 
di Maderno… R come ricorrenza, ma soprattutto come rinnovamento forza attiva e 
propositiva, testimonianza evidente dall’aver trascorso mezzo secolo su questo 
territorio.  



La scritta Cesano Maderno si sviluppa in verticale perché 
chiude visivamente a sinistra il campo ed è portata 
forzatamente sull’orlo, spinta ad uscire, quasi a cadere nel 
vuoto come a testificare le difficoltà che le scuole cattoliche 
vivono ormai nella realtà contemporanea.  
La parte di cuore, dal colore rosso, dimostra tutto ciò che i 
Fratelli Maristi hanno realizzato in questo lungo arco 
temporale, grazie alla loro vivida presenza.  
Una presenza avvolta nel rassicurante manto azzurro.  
Personalmente mi piace riconoscere che i Fratelli Maristi, pur 
presenti in tutto il mondo, abbiano riservato e riservino per 
Cesano Maderno un’attenzione particolare e questa parte di 
cuore vuole esserne un visibile attestato. 
Il campo rosso: 
è la zona centrale e più importante del manifesto perché 
contiene tutto il significato del messaggio. 
Nel colore rosso si trova la parte più grande del cuore che si 
trasforma in numero cinque. Lo zero è definito da una fascia 
avvolgente, evocativa di un abbraccio. Il piccolo cerchio 
sovrastante trasforma il numero in cinquantesimo ed è 
volutamente deformato in forma ellittica per ricordare un 
volto. Ecco restituita l’immagine dell’uomo all’inizio della vita, 
così come il simbolo di infinito.  
Il numero 50 è costituito quindi da una parte grande di cuore, 
dall’uomo nel suo aspetto più indifeso e dall’infinito come 
segno del tempo in divenire.  
Il colore rosso dell’amore avvolge tutto. 
Il campo rosso, rende esplicito il messaggio dei Fratelli. 
Le tre violette sono riproposte nella loro forma grafica 
originale, ma volutamente non nel colore, proprio per 
comunicare con chiarezza l’annuncio del padre fondatore San 
Marcellino Champagnat. 
 
Il campo bianco: 

qui si inserisce la scritta “Maristi” mantenuta inalterata nella sua 
definizione formale. 
Scritta azzurra in campo bianco. 
Sono i colori che ci danno la chiave di lettura, ovvero la devozione 
mariana dei Fratelli Maristi. 
  



Gadget 
Come riferimento a questa data importante tutto il progetto prende in 
considerazione anche la possibilità di articolarsi con proposte alternative e di 
complemento quali segnapagine e figurine adesive, una modalità simpatica per 
omaggiare ragazzi e genitori. 
 

Buste e carta intestata 
Questo anno importante e, unico nel suo trascorrere, dovrà essere ricordato anche 
nelle varie comunicazioni, più o meno ufficiali, con carta per missiva distintiva.  
 
Note tecniche: 
Le dimensioni del manifesto non sono vincolanti in quanto la leggibilità si mantiene 
chiara anche in piccolo formato. Orientativamente si può considerare buona la 
dimensione 50 x 70 cm. 
Tutto potrà essere rimpicciolito o ingrandito in base alle esigenze se si mantiene 
inalterata la proporzione armonica. 
Nel campo grafico, il rosso e l’azzurro sono ritenuti colori “dinamici” perché 
sollecitano la retina dell’occhio. 
Per quanto riguarda la stampa i colori sono quattro: azzurro, azzurro scuro, rosso, 
rosso scuro, il bianco è un colore di sottrazione e non viene considerato. 
Il cuore è il logo già esistente e, ritenendolo veramente un bel progetto, da qui sono 
partito, trasformando metà cuore in numero 5, avvicinando l’asola numerica e non 
sovrapponendola. Ritengo questo comportamento progettuale corretto e raffinato: 
mi avvicino, ma non “modifico” il cuore stilizzato e nato da un’idea non mia. 
 
Ringrazio Fr. Giorgio per l’opportunità che mi ha concesso di esprimere una mia idea 
in merito a questo progetto grafico, celebrativo di un evento che ho condiviso e in 
parte vissuto. 
 

Ringrazio Paola 
Maggioni per 
alcuni suoi validi 
suggerimenti…e 
la correzione dei 
congiuntivi. 
“A prescindere” 
come dice lei.  
 
 
 
 
Maurilio Vaghi 


