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Tecnicamente intimo 

In uno studio di comunicazione a Barcellona, si lavora per elaborare una campagna per 
una nuova linea di intimo femminile. Come parlare dell’essere donna attraverso le 
immagini pubblicitarie? Meglio allinearsi o cercare nuove vie? 

 
Di Luca Botturi, Matteo Vegetti e Iolanda Pensa 
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In breve 
Ornella è una giovane graphic designer, giunta da poco in un dinamico studio di comunicazione di 
Barcellona. In uno dei suoi primi incarichi, si trova confrontata con un tema che pare dividere gli animi dei 
suoi colleghi: parlare dell’essere donna in una campagna promozionale per un nuovo brand di intimo 
femminile. Sembra difficile trovare una pista che non ricalchi gli stereotipi in questo settore, e che allo stesso 
tempo sia in grado di parlare al gruppo target di riferimento. 
 
Temi chiave 
- La comunicazione attraverso le immagini 
- La rappresentazione dei generi e gli stereotipi 

 
 
 
 
 
 

Come usare un caso di studio 
Leggendo queste pagine, attraverso gli occhi dei protagonisti della narrazione, ti 
confronterai con una situazione complessa, che richiederà di prendere alcune decisioni o 
di risolvere alcuni problemi. Come puoi usare questo strumento al meglio? 
Innanzitutto, prenditi il tempo di leggere il caso di studio, seguendo le indicazioni del 
docente. Leggi con attenzione, e annota gli elementi salienti. Il caso-studio racconta una 
storia in forma narrativa, e magari non tutte le informazioni contenute nel testo 
risulteranno davvero rilevanti. È utile annotare anche le domande che potrebbero 
emergere durante la lettura: magari noterai che mancano delle informazioni, o che il 
comportamento dei personaggi non coincide con quello che avresti fatto tu. I casi-studio 
presentano spesso dilemmi o problemi da risolvere. Prova a metterti nei panni dei 
protagonisti e a formulare delle ipotesi in proposito: come agiresti tu? Che decisioni 
prenderesti al loro posto? 
Durante il lavoro in classe (individuale e a gruppi), mantieni un atteggiamento aperto e 
collaborativo: proponi le tue osservazioni in maniera costruttiva, e ascolta i contributi 
degli altri. Cerca di fornire argomenti che sostengono le tue decisioni e le tue proposte, e 
cerca di valutare tutte le idee indipendentemente da chi le propone. 
 
 
 
Questo caso-studio si basa sull’esperienza del progetto Gender & Design: 
Genderspezifische Designmethode, condotto dal Laboratorio di Cultura Visiva della 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana tra il 2009 e il 2010. Il progetto 
è stato rielaborato in forma di racconto con nomi e dettagli narrativi fittizi per rendere la 
narrazione più scorrevole ed efficace didatticamente 
 
 

 

Il caso studio “Tecnicamente intimo" (maggio 2017) di Luca Botturi, Serena Matteo Vegetti 
e Iolanda Pensa è rilasciato con la licenza libera Creative Commons attribuzione condividi 
allo stesso modo. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  
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PARTE 1 

Briefing 

La prima riunione di briefing per un nuovo cliente si dimostra sempre interessante: è 
l’invito a immergersi in un mondo che non conosci, o che conosci superficialmente, ma 
che dovrà diventare il tuo per un certo tempo. Questo è il lavoro di chi fa comunicazione 
e grafica: siamo chiamati a dare forma e forza ai messaggi di persone e organizzazioni 
diverse. Ornella sta scoprendo che è un aspetto del suo mestiere – il grafico appunto – su 
cui non aveva mai riflettuto durante gli studi. 

La prima riunione di briefing offre anche un po’ di suspense, perché è lì che Niels e 
Xavi, i due titolari dello studio di comunicazione XN, assegnano i compiti alla squadra, 
composta da una dozzina di persone. Ornella è arrivata qui da poco, dopo uno stage in un 
altro studio sempre di Barcellona, e non vede l’ora di potersi mettere alla prova su un 
progetto “suo”. Magari questa sarà l’occasione buona, se saprà mostrarsi intraprendente.  

 
“Buongiorno a tutti” attacca Xavi “siamo stati fortunati – o siamo stati bravi, a 

seconda di come volete vederla. Esattamente due mesi fa abbiamo consegnato la 
campagna di comunicazione del nuovo brand sportivo Athélas: sicuramente vi ricordate il 
‘conquista’ che Fabrice e Marcelo hanno coniato e a cui Lucia ha dato corpo visivamente. 
A quanto pare abbiamo fatto centro, perché ora la stessa Athélas ci chiede di aiutarli a 
lanciare un nuovo brand, programmato per entrare sul mercato esattamente un anno dopo 
quello principale – quindi tra 10 mesi esatti. Ma prima di tutto, direi di fare un applauso a 
Fabrice, Marcelo e Lucia.” 

 
Mentre scorre l’applauso, Ornella incrocia lo sguardo di Lucia, che, oltre ad essere 

l’unica altra italiana del team, nel day-to-day nello studio è un po’ la sua figura di 
riferimento. 32 anni, dei quali gli ultimi 15 spesi senza compromessi per entrare, come lei 
stessa dice, nella Champions League della grafica. A Parigi, poi a Milano, quindi a New 
York, poi un periodo in Australia e di nuovo in Europa, prima a Berlino e poi – nessuno 
sa fino a quando – a Barcellona. Ornella ogni tanto vorrebbe assomigliarle, ma quando si 
guarda nello specchio sa che non è così: ha accettato questo lavoro all’estero come parte 
della sua formazione, ma soffre lontano dalle sue radici emiliane, e, soprattutto, non crede 
di voler sacrificare il suo desiderio di avere una famiglia ancora per un decennio, che è la 
differenza di età tra lei e Lucia, single felice in carriera. 

Marcelo, che ora sta dando un cinque a Fabrice, è di tutt’altra pasta. Accogliente, 
simpatico e loquace, nei primi giorni in studio di Ornella si è tramutato un po’ in un suo 
Virgilio, guidandola nelle prime settimane sulle Ramblas. Barcellonese d.o.c., 
cinquantenne omosessuale amante della musica jazz, Marcelo le ha mostrato il fascino e 
le contraddizioni della città della Boqueria, del Montjuic, delle discoteche della 
madrugada e della Sagrada Familia, e le ha insegnato una mica de Català per tutti i 
giorni. 

È incredibile che Marcelo si trovi così bene a lavorare con Fabrice, motard francese 
(in realtà, come dice lui, bretone) con il giubbotto di pelle e l’aria da eterno 
sciupafemmine, nonostante i quasi 60 anni e un divorzio difficile alle spalle. Fabrice 
lavorava sull’altro versante dei Pirenei, e aveva incontrato Niels e Xavi come competitor 
in diversi concorsi internazionali, che aveva spesso vinto. Finché lo studio XN non gli ha 
fatto una proposta tanto allettante da convincerlo a scavalcare le montagne. 
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Tra design e tecnologia 

L’applauso ha lasciato spazio ad un silenzio d’attesa, che Niels non esita a riempire 
con la sua voce acuta: 

“Dunque, innanzitutto, inutile che vi dica che quanto sto per raccontarvi è segreto 
commerciale. Ma questo non è una novità, giusto? Bene. Il nuovo prodotto di Athélas è 
una linea di intimo femminile creato con tessuti tecnici speciali (quelli che hanno 
sviluppato per la linea sportiva, per capirci)  pensati e voluti, e qui leggo il testo del loro 
brief, «come una nuova generazione di intimo femminile. Il design propone dei capi 
intriganti che valorizzano il fascino femminile, e la tecnica che li ha progettati offre 
comodità, leggerezza e performance uniche». Il nuovo brand non avrà, all’apparenza, 
nulla a che fare con Athélas: i grandi capi vogliono che arrivino sul mercato come due 
realtà indipendenti. Quindi, niente marchietto Athélas, niente ‘conquista’: il nostro 
mandato include lo sviluppo di una linea grafica di base per il lancio del prodotto sui 
diversi media (il mix è ancora da definire) e anche una o più proposte per il nome e il 
logo.” 

“Non abbiamo qualche immagine da vedere?” chiede qualcuno. 
“No, non ancora” risponde Niels “avremo un nuovo incontro settimana prossima, in 

cui loro si aspettano già qualche idea da parte nostra, e noi potremo vedere il book dei 
loro prodotti e ricevere un brief più dettagliato.” 

“Ma come facciamo a portare alcune idee se non abbiamo informazioni sul prodotto?” 
sbotta Fabrice alzandosi in piedi. 

È Xavi questa volta a prendere la parola: “Buona osservazione, ed è quello che 
pensavo anche io. Poi Niels mi ha fatto notare che forse è meglio iniziare quasi al buio, 
dato che si tratta di intimo. Quante campagne di intimo femminile hai visto nella tua 
vita?” 

“Campagne poche, ma intimo molto” ridacchia qualcuno, strappando un occhiolino 
compiaciuto a Fabrice. Xavi però non fa segno di notarlo, e riprende: “Moltissime, ma 
probabilmente te ne ricordi molto poche – perché sono tante, ma tutte uguali. Qui 
abbiamo un intimo con una caratteristica nuova, la tecnica, e vogliamo cercare di 
raccontarlo con un linguaggio nuovo, che parli di questo e non solo di bamboline in 
reggiseno di pizzo. Questa idea crediamo di poterla trovare anche senza avere tutti i 
dettagli.” 

“O meglio,” completa Niels “senza essere distratti da troppi dettagli.” 
Mentre riprende posto, Fabrice alza il pollice: “Tres bien!” 
“Sfida interessante” pensa Ornella, cui una situazione così, non è mai capitata prima. 

Il team 

“Come vi ho detto, abbiamo una settimana. Cavallo che vince, non si cambia: su 
questo progetto lavoreranno Lucia, Marcelo e Fabrice, e con loro inseriremo anche 
Ornella – se non vado errato, questa per te è la prima occasione di lavorare su un brand di 
prodotto da zero, giusto?” 

“Si, giusto!” riesce a dire Ornella, con il fiato che le manca per l’emozione. 
“Qui abbiamo anche il nome del brand da trovare” conclude Xavi “e per questo 

abbiamo chiesto a Lourdes di partecipare ai lavori.”  
Questo annuncio, fa calare il brusio di complimenti e “in bocca al lupo” che si era 

levato; tutti si voltano verso Lourdes che, come al solito, siede un seconda fila, quasi 
invisibile. Lourdes è una copywriter, e con i suoi 58 anni è la più anziana di tutto il 
gruppo: lavorava in questo studio quando ancora non si chiamava XN. Dalle foto appese 
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sulla sua scrivania, Ornella sa di lei che è una nonna, e le hanno detto che scrive racconti 
(sotto pseudonimo, a quanto pare). È sicuramente una persona di grande esperienza, e 
conosce praticamente tutti nel settore della comunicazione in Catalonia – ma raramente 
era stata coinvolta in progetti così “al fronte”. Di solito la si vedeva all’opera su testi più 
lunghi o impegnativi – dove la sua chiarezza e il suo stile trasparente la rendevano 
imbattibile. 

Ma non c’è tempo per dire nulla: “Grazie a tutti, e buon lavoro!” 
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PARTE 2 

Una prima discussione 
 
“Eccoci qui, pronti per incominciare”, saluta Fabrice.  
È la mattina dopo il briefing, e il team è già al lavoro. Ornella ha passato la sera su 

internet per documentarsi, e ha navigato attraverso le centinaia di immagini che popolano 
le campagne di intimo femminile: sostanzialmente modelle in mutande e reggiseno, con 
linea perfetta, sguardo in camera, labbra socchiuse e truccate come se stessero per andare 
alla festa del Principe Azzurro. La variazione è unicamente tra il velatamente sensuale e 
l’esplicitamente erotico. Sembra davvero essere un settore in deficit di creatività. 

“Allora” continua Fabrice “ci tocca un prodotto tanto semplice da far tremare i polsi: 
una linea di intimo femminile della quale, per di più, sappiamo veramente poco. Xavi mi 
ha dato una copia del brief completo preparato dalla Athélas, che avete ricevuto anche voi 
(documento 1). Come sapete, abbiamo una settimana per arrivare con una linea base di 
lavoro.  

Non so come la vedete voi, ma io credo che alla fine Athélas rifiuterà un approccio 
troppo innovativo. Devono posizionarsi sul mercato, e se facciamo qualcosa che la gente 
– e le donne – non riconoscono, gli faremo fare un autogol. Magari preferireste evitare 
modelle sensuali ed ammiccanti, e anche io… Ma non vedo vere alternative. Possiamo 
lavorare sul sensuale e sull’ammiccante, ma io credo che sarebbe meglio avere come 
soggetto delle donne che mostrano il prodotto. E sono sicuro che lo possiamo fare meglio 
di quanto siamo abituati a vedere. Tra l’altro, se avete dato un’occhiata alla 
comunicazione dell’intimo tecnico femminile… beh, praticamente non esiste: si trovano 
donne muscolose impalate come manichini, di fianco a uomini con la pancia a tartaruga. 
Marcelo, tu che ne pensi?” 

“Penso che invece questa potrebbe essere l’occasione per dire qualcosa di nuovo, per 
lasciare il segno – non solo per dire meglio quello che già dicono tutti.”  

Ornella non ha mai visto Marcelo in un momento di creatività professionale, e resta 
stupita dal suo impeto. “Le modelle che indossano l’intimo sono bamboline, delle Barbie, 
degli oggetti sensuali. Questo non va. Dobbiamo passare oltre, far vedere che essere 
donne è una scelta che apre tante piste diverse, non solo l’essere belle. Questa volta 
possiamo rompere gli schemi.” 

Fabrice pare perplesso: “Ci intendevamo tanto bene sullo sport, ma qui penso che tu 
sia fuori strada. Le donne vogliono proprio sentirsi belle, e un intimo – anche se tecnico e 
speciale – avrà valore nel renderle tali: sensuali, attraenti, desiderabili. Forse dovremmo 
lasciarlo dire alle donne” propone Fabrice mentre fa un cenno a Ornella, Lucia e Lourdes 
“ma questo credo che sia il cuore della questione. Si tratta poi di trovare un linguaggio 
diverso, in cui la bellezza venga raccontata o suggerita con grazia, senza ostentazione, 
ma…” 

“Fabrice, da te mi aspettavo di meglio!” Lucia entra a gamba tesa; è il suo stile. “Hai 
una visione delle donne vecchia di vent’anni. Oggi le donne lavorano, fanno carriera 
come gli uomini, spartiscono con loro il potere. E questo intimo tecnico, avanzato, 
moderno, può far presa proprio su questa idea di donna.” 

“Donne con i pantaloni, come si dice?” chiede sarcastico Fabrice. 
“Con pantaloni, gonna o tailleur non importa,” risponde pronta Lucia “ma donne che 

sanno prendere in mano la propria vita, e che non aspettano gli sguardi compiaciuti di un 
uomo per sentirsi belle. Le modelle cui siamo abituate nelle campagne di intimo di 
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sempre, come quelle di Agent Provocateur o di Victoria’s Secret, sono donne immaginate 
nei sogni degli uomini. Come se una donna avesse bisogno di un uomo che la protegga… 
Roba vecchia! Oggi le donne vogliono giocare ad armi pari, e noi dobbiamo trovare il 
modo di raccontare questo.” 

Ornella sta per dire la sua, quando Marcelo la precede: 
“Lucia, sei sempre un passo avanti. Anche io – con il permesso di Fabrice – vorrei 

potermi liberare delle Barbie classiche per arrivare a qualcosa di nuovo, ma vorrei anche 
superare gli stereotipi femministi, le rivendicazioni di parità professionale e il resto. 
Perché alla fine siamo sempre daccapo, Marte contro Venere, quando invece è il dialogo 
tra i due che conta, mi segui? Dove finisce Marte e inizia Venere? È il sentirsi donna che 
fa testo qui, e questo intimo avrà successo se aiuta una donna a sentirsi bene come è, a 
inventare il suo modo di esser donna. Tra l’altro, non sapete se ci sarà anche una linea 
maschile? Se si, io credo che bisognerebbe lanciarle insieme.” 

“Scusate se mi intrometto” interviene Lourdes “io ho qualche anno di troppo mi sa, 
sono un po’ all’antica magari… ma credo che sia difficile ridurre l’esser donna a una sola 
nota o a un solo colore. Ci sono donne che lottano per una carriera, spesso meglio dei loro 
colleghi uomini; ci sono donne che inventano modi nuovi di esserlo; ma ci sono anche 
donne che curano i loro figli, o che cercano un uomo che le trovi belle, o che hanno 
bisogno di essere sostenute e protette. E magari si tratta sempre della stessa donna nelle 
diverse età della sua vita, non trovate? La donna è colei che crea la casa, che tesse le 
relazioni – anche l’ONU ha deciso di investire sulle donne perché sono le donne che 
tengono insieme le comunità e la società tutta. Se noi vogliamo parlare a tutte (e il brief 
che abbiamo ricevuto per ora non parla di segmentazione), io credo che possiamo 
permetterci di adoperare, anzi dobbiamo adoperare una tavolozza con tante tinte.” 

“Magari, Lourdes.” riprende Fabrice, “ma credo che in nessuna età della vita una 
donna desideri sentirsi brutta o non desiderata… Ad ogni modo, vedo che in pochi minuti 
abbiamo esplorato un campo molto più vasto di quanto si poteva pensare. Ornella, non 
hai detto che ne pensi tu – magari questo contrasto ti ha lasciata perplessa.” 

Ornella prende qualche secondo per fare mente locale: “In realtà, ieri sera sono andata 
a guardarmi un po’ di vecchie campagne di intimo femminile: davvero l’immagine 
principale è quella di una donna giovane e bella, e snella soprattutto! Pensata per gli occhi 
di un uomo. Come dici tu, possiamo provare a fare questo, ma meglio; ma potremmo 
anche provare a fare semplicemente altro. Se io però lanciassi un brand nuovo, cercherei 
di non allinearmi, in qualunque direzione si voglia andare.” 

“Brava Ornella” sorride Marcelo “mai allinearsi!” 
“Se volete” propone Ornella “quello che posso fare è di provare a fare una sintesi di 

quanto ci siamo detti, a mettere in evidenza le diverse piste possibili.” 
Fabrice annuisce: “Grazie, questo sarebbe utile. Intanto propongo un’altra cosa, che 

credo ci sarà utile. Noi abbiamo di nuovo appuntamento domani, e vorrei che ognuno di 
vi arrivasse con un moodboard che presenta la sua proposta, o una sua possibile proposta. 
Proveremo a guardarli e a mixarli, o a trovare alternative valide.” 
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PARTE 3 

Moodboards 

Ornella aveva passato parte del pomeriggio impegnata su un altro progetto (anche 
questo era un aspetto del suo mestiere che non aveva mai considerato: raramente riusciva 
a fare una sola cosa alla volta), e poi era riuscita a fare una sintesi di quanto avevano 
discusso durante la prima riunione. E non era stato proprio semplice! 

Ora si stava avviando con il suo moodboard verso la sala riunioni. Quando entrò, 
trovò Lourdes e Lucia che si bevevano il caffè, e si scambiarono un saluto. Fabrice aveva 
predisposto alcuni pannelli sui cui appendere i moodboard – mentre appendeva il suo, 
Ornella diede un’occhiata a quelli già appesi, e le sembrò di essere la solita scolaretta che 
non esce mai dalle righe…  

Fabrice e Marcelo arrivarono pochi secondi dopo, già immersi nella discussione: 
“Buongiorno! Vedo che la notte ha portato consiglio e che siamo stati tutti produttivi. 
Direi che ognuno può presentare in 1 minuto il proprio moodboard, e poi vediamo se 
riusciamo a trovare una linea che ci convinca. Ornella, vuoi cominciare tu?” 

 
ORNELLA  moodboard 1 
 
FABRICE moodboard 2 
 
LUCIA   moodboard 3 
 
LOURDES moodboard 4 
 
MARCELO moodboard 5 
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Documenti 

Documento 1. Primo brief completo di Athélas 

Athélas, impresa emergenze nel settore degli indumenti e degli accessori sportivi, 
propone una nuova linea di intimo femminile, che coniuga design e innovazione. 
 
Il punto di foza di Athélas sono i suoi tessuti, prodotti con materiali e processi di 
tessitura e finissaggio innovativi e protetti da brevetto. I tessuti di Athelas sono 
estremamente resistenti, leggeri e flessibili, con proprietà termiche e traspiranti 
uniche. 
 
La nuova linea attualmente in fase di pre-produzione si propone  come una nuova 
generazione di intimo femminile. Il design propone dei capi intriganti che valorizzano 
il fascino femminile, e la tecnica che li ha progettati offre comodità, leggerezza e 
performance uniche, sia per la vita di tutti i giorni, che per situazioni dove la libertà di 
movimento e lo sforzo fisico diventano fondamentali. 
 
La nuova linea di intimo femminile sarà lanciata con un brand a sé, identificabile 
rispetto a quelli della concorrenza, rappresentata da imprese attive nel settore moda e 
intimo (non dunque nel settore sportivo). Il nuovo brand sarà lanciato 
contemporaneamente in tutti i paesi europei dove Athélas è attiva, sia nei brand store 
Athélas, sia attraverso altre catene di distribuzione. 
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Altri riferimenti 

Riferimenti web 

Il progetto Gender & Design 
http://www.supsi.ch/go/scheda-progetto?src=11891&lingua=ita  
 
 


