COMUNICATO STAMPA

FRIULI DOC
L’IMMAGINE GRAFICA 2020 CON
LE PERSONE AL CENTRO
IN FESTA SÌ, MA CONCRETE, ATTENTE
E APERTE AL FUTURO
Udine, 3 settembre 2020
Occhi aperti, testa sulle spalle e concretezza, sono i “pensieri” che accompagnano la grafica
dedicata a descrivere il Friuli Doc del 2020. Non cibi o bevande in primo piano, dunque, ma
persone che interpretano la sana cultura della proverbialità friulana la quale emerge sconfinando e
oltrepassando la necessaria mascheratura anti-pandemica.
La saggezza della cultura friulana induce tutti al ri-vivere i luoghi e le situazioni, ma “bisugne vê
snait” ed essere pragmatici, per dare risposte contemporanee e creative alla necessità, dopo i
confinamenti, di relazioni umane in presenza (anche se, non ancora, di contatto).
Riflettendo su queste attese, la grafica di Friuli Doc 2020 - ideata da Oscar Serafin - è volutamente
“altra” rispetto a quella “solita” che faceva riferimento alle eccellenze agroalimentari regionali (che,
per altro, rimangono in sottofondo con il richiamo alle “storiche” Vini Vivande Vicende Vedute).
I soggetti scelti sono tre e declinano l’invito comune al: “teniamoci forte e guardiamo al futuro”.
Così, in un caso si invita a comportarsi correttamente “usando la testa”; in un altro a
proteggere/proteggersi attraverso l’uso della mascherina e, nel terzo, si suggerisce di godersi la
festa sì, ma “a occhi aperti”. Queste scelte grafiche e di richiamo garantiscono maggiore visibilità e
rafforzano la comunicazione sulla partecipazione oculata che i cittadini devono osservare nei 4 giorni
di svolgimento della 26^ edizione di Friuli Doc.
L’intenzione, comunque, è quella legata al fatto che le illustrazioni e i payoff (bilingue, italianofriulano) risultino rassicuranti e ironici. Una scelta coraggiosa per raccontare la festa
enogastronomica più importante del Friuli-Venezia Giulia al tempo del Coronavirus.
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