
Sono Irene Scali, una Garden designer e architetto paesaggista, presto servizio come operatore 
volontario di Servizio Civile del Comune di Genova, in sede al Centro Scuole e Nuove Culture, 
mi  è stato commissionato un piccolo lavoro di grafica per il progetto “Politiche giovanili, ponte 
Morandi e zona rossa” che ha come  obiettivo quello di avvicinare il mondo dei giovani al tema 
della rigenerazione urbana, alle attività ricreative e alle arti espressive e creative.
Il processo creativo per questo logo è stato l’insieme di tante menti, da quelle degli altri operatori 
volontari che mi hanno aiutata a buttare giù idee, fino a chi lavora qui al Centro Scuole e Nuove 
Culture, che ha arricchito e ampliato i miei orizzonti e portata alla creazione di un icona colorata 
e piena di speranza.
Mi è stato chiesto di creare un logo che unisse quindi gli ideali di questo progetto, dove al centro 
ci fosse l’idea della riqualificazione e dell’arte.
La base da cui mi hanno chiesto di partire era questa immagine di due triangoli e la parola “con” 
in mezzo ad essi, così il punto di iniziale è stato proprio il simbolo creato dopo la caduta del ponte 
Morandi, ovvero le due estremità del ponte con in mezzo un cuore. 

Proprio come l’arte giapponese del Kintsugi, che si basa sul riparare le crepe di un oggetto rotto, 
con una mistura di lacca e oro per far risaltare la crepa e dargli nuova vita, così per me un penta-
gramma musicale intrecciato a una pianta rampicante, l’edera, uniscono le due estremità come 
un ponte tra il vecchio e il nuovo, senza dimenticare il passato, ma portandolo sempre con se 
come bagaglio culturale importante. 
Questo logo ha quindi il compito di narrare la riqualificazione di un territorio, la condivisione di 
idee e spazi di nuove e vecchie generazioni, immergendosi in arte e cultura, valorizzando il quar-
tiere e le tradizioni.
La speranza che spero arrivi attraverso questa mia creazione è legata alla scelta dell’edera, una 
pianta rampicante infestante che resiste nelle situazioni più difficili, che cresce e si ramifica sem-
pre di più, attaccandosi alle pareti con una forza, rappresenta dunque un amore fedele, capar-
bio e incondizionato, che sfida tutto e tutti senza arrendersi alle intemperie.

Progetto “Politiche giovanili, Ponte Morandi e zona rossa”: 
nuovo logo, nuova rinascita!


