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In questo numero e…un omaggio ad Enzo Mari 
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Non sempre la comunicazione è “pensata”, gestita con metodo, verificata. Per questo 
Paolo Macchioni, in “I fattori di successo della comunicazione” riprende alcuni 
criteri da seguire per conseguire i propri obiettivi attraverso l’invio di un messaggio. 
 
Nella seconda parte di “Note sul campo d’azione del professionista AIF con 
attestazione di conformità”, Luigi Spadarotto, si focalizza sullo spettro dell’abuso di 
professione ordinata. 
 
La Fotografia Esperienziale, un particolare approccio fotografico, permette alla 
persona di aprirsi a nuovi punti di vista e nuove consapevolezze. Ce ne parla Davide 
Susa in “Fotografia Esperienziale” 
 
La redazione, nello scritto “Il jazz va a scuola”, propone un contributo sul senso, le 
motivazioni, le modalità dell’inserimento e dell’uso del jazz nell’educazione musicale 
scolastica.  
 
Vivaldo Moscatelli riprende un tema trattato in un precedente numero di Learning 
News e in “Riflessioni dal campo di battaglia, in un momento di tregua apparente” 
condivide una riflessione sviluppata con la professoressa Valle, del liceo James Joyce 
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di Ariccia, sull’eccezionalità di questo anno scolastico, su quello che ha funzionato e 
quello che può e deve essere migliorato. 

Vi invitiamo a condividere e commentare gli scritti sui nostri canali social      
Facebook, Linkedin e Twitter. 

Facebook: https://it-it.facebook.com/groups/403325013086709/  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4807331/ 

Twitter: https://twitter.com/AIFLearningNews  

 
 
Un omaggio ad Enzo Mari 
 
In questo numero vogliamo ricordare la recente scomparsa di Enzo Mari, uno dei 
maggior designer italiani del dopoguerra. Nato come artista legato all’Arte cinetica e 
programmata e orgogliosamente autodidatta al mondo del design e della grafica. 
 
Lo ricordiamo con questa sua riflessione, che a mio avviso può essere ricondotta 
anche al mondo della formazione: 
 
“Per quanto riguarda la committenza e l’industria, il problema è che oggi tutte le grandi 
aziende finanziano il design solo per ottenere il più veloce e il più elevato ritorno 
economico: io non sono contro il meccanismo industriale in sé, ma contro la sua 
degenerazione, che di fatto chiude le porte non solo ad una reale sperimentazione ma 
al dichiarare e promuovere la qualità della vita. Per questo ho parecchie difficoltà a 
lavorare per un mercato così strutturato. Io amo lavorare solo per chi dimostra vera 
passione per il progetto. Come si fa a riconoscere chi ha questa passione? Prima di 
tutto chiedendosi se quel determinato committente metterebbe nella propria casa 
l’oggetto progettato.  
Un progetto è innovativo quando porta una novità nella tecnologia o nel linguaggio.  
[…] Per far design occorre un bagaglio di conoscenze, oltre che grande esperienza: a 
differenza della fotografia o della scrittura, che si possono esercitare con passione 
anche in solitudine, il design si nutre di progetti realizzati con le aziende”.2 
 
 
 
 
 
 

 
2 Fonte: http://tracce.morettispa.it/index.php/enzo-mari/ 


