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VETTORIALIZZAZIONE IMMAGINI

Vettorializzazione da
immagini bitmap a
bassa risoluzione di
alcuni pittogrammi e
illustrazioni.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Maurizio Carpani
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Vettorializzazione da
immagini bitmap a
bassa risoluzione di
alcuni pittogrammi e
illustrazioni.
Software:
Adobe Illustrator CS5
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Docente:
Maurizio Carpani

VETTORIALIZZAZIONE IMMAGINI

Vettorializzazione da
immagini bitmap a
bassa risoluzione di
alcuni pittogrammi e
illustrazioni.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Maurizio Carpani
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VETTORIALIZZAZIONE IMMAGINI

Vettorializzazione da
immagini bitmap a
bassa risoluzione di
alcuni pittogrammi e
illustrazioni.
Software:
Adobe Illustrator CS5
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Docente:
Maurizio Carpani

STUDIO DELLA FORMA E DEL COLORE

Restituzione in
vettoriale di un’opera
d’arte contemporanea
e sue successive
rielaborazioni
cromatiche utilizzando
tonalità calde e tonalità
fredde e conversioni su
tonalità di grigio.
Applicazione
dell’immagine su un
oggetto d’uso.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Maurizio Carpani
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ESERCITAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEI FONTS

Esercitazione sulla
ricerca e l’applicazione
di un font ottimale per
alcuni messaggi.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Maurizio Carpani
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Fonts:
Impact
Times New Roman
Jokerman
Rosewood
Prchment
Chiller
Arial
Didot

ESERCITAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEI FONTS

Di st

Esercitazione di
espressività di un testo:
composizione tipografica
in riquadri 10x10.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Maurizio Carpani
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ESERCITAZIONE SULLA FORMA E SIGNIFICATO

Esercitazione di
espressività senza
l’utilizzo di font.
Software:
Adobe Illustrator CS5
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Docente:
Maurizio Carpani

ESERCITAZIONI SULL’ESPRESSIVITÀ DELLE PAROLE

Invenzione di un
tipogramma.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Maurizio Carpani
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SEGNI IN LIBERTÀ

Esercitazione di una
sequenza di segni liberi:
elaborazione di una
scritta immaginaria.
Software:
Adobe Illustrator CS5
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Docente:
Maurizio Carpani

MANIFESTO TIPOGRAFICO

Layout in formato A3 di
un manifesto tipografico.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Maurizio Carpani
Fonts:
Myriad

13

MANIFESTO TIPOGRAFICO
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Layout in formato A3 di
un manifesto tipografico.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Maurizio Carpani
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MANIFESTO TIPOGRAFICO

Layout in formato A3 di
un manifesto tipografico.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Maurizio Carpani
Fonts:
Din
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STUDIO E REALIZZAZIONE DI PITTOGRAMMI

Studio e realizzazione di
3 pittogrammi (oggetto
tecnologico, animale,
mezzo di trasporto.
Software:
Adobe Illustrator CS5
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Docente:
Maurizio Carpani

RACCONTO GRAFICO DI SEGNI E SIMBOLI

?
Esercitazione basata
sulla realizzazione di
un racconto grafico
con l’utilizzo di segni e
simboli.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Maurizio Carpani
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RACCONTO GRAFICO DI SEGNI E SIMBOLI

Esercitazione basata
sulla realizzazione di
un racconto grafico
con l’utilizzo di segni e
simboli.
Software:
Adobe Illustrator CS5
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Docente:
Maurizio Carpani

STUDIO DEL MARCHIO “TRADE-MARK”

Analisi del marchio

Studio del settore
merceologico nel quale
il marchio e il prodotto
si collocano con relativa
schedatura e specifica
delle caratteristiche
principali.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Tommaso Ciampi
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MOOD

Studio del settore
merceologico nel quale
il marchio e il prodotto
si collocano con relativa
schedatura e specifica
delle caratteristiche
principali.
Software:
Adobe Illustrator CS5
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Docente:
Tommaso Ciampi

CONCORRENZE

Studio dei marchi
concorrenti.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Tommaso Ciampi
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BOZZETTI DI PROPOSTA

FRET

Bozzetti di poposta del
marchio Fret.
Software:
Adobe Illustrator CS5
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Docente:
Tommaso Ciampi

FRET

FreT

REALIZZAZIONE DELL’IMMAGINE COORDINATA

FRET

FRET

FRET

Proposta
sull’ immagine
coordinata di due brand
realizzati: carta
intestata, biglietto da
visita e busta da
lettera.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Tommaso Ciampi
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REALIZZAZIONE DELL’IMMAGINE COORDINATA

FRET

FRET

Proposta
sull’ immagine
coordinata di due brand
realizzati: carta
intestata, biglietto da
visita e busta da
lettera.
Software:
Adobe Illustrator CS5
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Docente:
Tommaso Ciampi

FRET

ANALISI DEL LOGO

FRET

FRET

FRET

FRET

I colori:

Studio del logo e del
nome da associare
ad esso, prove di font
e colori adeguati al
prodotto.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Tommaso Ciampi
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ESERCITAZIONE SULLE FUNZIONALITÀ DI PHOTOSHOP

Esercitazione sulle
funzionalità di Photoshop:
fotoritocco (sorgente
clone, timbro clone e
pennello correttivo).
Software:
Adobe Photoshop CS5
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Docente:
Alberto Bolzonetti

ESERCITAZIONE SULLE FUNZIONALITÀ DI PHOTOSHOP

Esercitazione sulle
funzionalità di
Photoshop: fotoritocco
(pennello correttivo).
Software:
Adobe Photoshop CS5
Docente:
Alberto Bolzonetti
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ESERCITAZIONE SULLE FUNZIONALITÀ DI PHOTOSHOP

Esercitazione sulle
funzionalità di Photoshop:
fotomontaggio (bacchetta
magica).
Software:
Adobe Photoshop CS5
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Docente:
Alberto Bolzonetti

ESERCITAZIONE SULLE FUNZIONALITÀ DI PHOTOSHOP

Esercitazioni sulle
funzionalità di
Photoshop: fotoritocco
(timbro clone, pennello
correttivo, strumento
taglierina).
Software:
Adobe Photoshop CS5
Docente:
Alberto Bolzonetti
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ESERCITAZIONE SULLE FUNZIONALITÀ DI PHOTOSHOP

Esercitazione sulle
funzionalità di Photoshop:
fotomontaggio (timbro
clone, moltiplica,
trasforma, ombra esterna,
sfumatura più filtro
disturbo).
Software:
Adobe Photoshop CS5
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Docente:
Alberto Bolzonetti

ESERCITAZIONE SULLE FUNZIONALITÀ DI PHOTOSHOP

Esercitazioni sulle
funzionalità di Photoshop:
fotoritocco (timbro clone,
pennello correttivo,
filtro correzione lente,
correzione colori
selettivi).
Software:
Adobe Photoshop CS5
Docente:
Alberto Bolzonetti
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ESERCITAZIONE SULLE FUNZIONALITÀ DI PHOTOSHOP

Esercitazione sulle
funzionalità di Photoshop:
fotomontaggio
(strumento selezione
rapida, regolazioni filtro
fotografico, sorgente
timbro clone).
Software:
Adobe Photoshop CS5
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Docente:
Alberto Bolzonetti

ESERCITAZIONE SULLE FUNZIONALITÀ DI PHOTOSHOP

Esercitazioni sulle
funzionalità di
Photoshop: fotoritocco
e soglia(strumento occhi
rossi, pennello correttivo,
timbro clone, effetto
soglia).
Software:
Adobe Photoshop CS5
Docente:
Alberto Bolzonetti

33

ESERCITAZIONE SULLE FUNZIONALITÀ DI PHOTOSHOP

Esercitazione sulle
funzionalità di Photoshop:
fotomontaggio (fuoco
prospettico).
Software:
Adobe Photoshop CS5
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Docente:
Alberto Bolzonetti

ESERCITAZIONE SULLE FUNZIONALITÀ DI PHOTOSHOP

Esercitazioni sulle
funzionalità di Photoshop:
fotomontaggio
(strumento pennello,
strumento gomma, effetto
moltiplica).
Software:
Adobe Photoshop CS5
Docente:
Alberto Bolzonetti
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ANALISI DEL FORMAT DI UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Brand

Visual
Headline

Packshot

Analisi di un annuncio
pubblicitario,
realizzazione di due
schede tecniche con
l’analisi dettagliata
di tutti gli elementi in
modo da verificare la
comprensione del ruolo
dei vari elementi e del
loro significato.
Software:
Adobe Indesign CS5
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Docente:
Tommaso Ciampi
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ANALISI DEL FORMAT DI UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Visual
Brand

Headline

Packshot
Bodycopy

Analisi di un annuncio
pubblicitario,
realizzazione di due
schede tecniche con
l’analisi dettagliata
di tutti gli elementi in
modo da verificare la
comprensione del ruolo
dei vari elementi e del
loro significato.
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Software:
Adobe Indesign CS5
Docente:
Tommaso Ciampi
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ANALISI DEL FORMAT DI UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Brand
Headline

Visual

Packshot
Payoff

Analisi di un annuncio
pubblicitario,
realizzazione di due
schede tecniche con
l’analisi dettagliata
di tutti gli elementi in
modo da verificare la
comprensione del ruolo
dei vari elementi e del
loro significato.
Software:
Adobe Indesign CS5
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Docente:
Tommaso Ciampi
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ANALISI DEL FORMAT DI UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Headline

Bodycopy

Visual
Packshot

Brand

Analisi di un annuncio
pubblicitario,
realizzazione di due
schede tecniche con
l’analisi dettagliata
di tutti gli elementi in
modo da verificare la
comprensione del ruolo
dei vari elementi e del
loro significato.
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Software:
Adobe Indesign CS5
Docente:
Tommaso Ciampi

39

ANALISI DEL FORMAT DI UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Headline
Bodycopy

Visual

Payoff
Brand

Analisi di un annuncio
pubblicitario,
realizzazione di due
schede tecniche con
l’analisi dettagliata
di tutti gli elementi in
modo da verificare la
comprensione del ruolo
dei vari elementi e del
loro significato.
Software:
Adobe Indesign CS5
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Docente:
Tommaso Ciampi
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PUBBLICITÀ ESISTENTI DELLA MARTINI

Pagine pubblicitarie già
esitenti della Martini.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Tommaso Ciampi
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CREAZIONE DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA DI UNA RIVISTA

Creazione di una pagina
pubblicitaria per una
rivista formato A4
utilizzando elementi
fotografici attraveso la
tecnica del fotoritocco.
Software:
Adobe Photoshop CS5
Adobe Illustrator CS5
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Docente:
Tommaso Ciampi

CREAZIONE DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA DI UNA RIVISTA

Creazione di una pagina
pubblicitaria per una
rivista formato A4
utilizzando elementi
fotografici attraveso la
tecnica del fotoritocco.
Software:
Adobe Photoshop CS5
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Tommaso Ciampi
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PUBBLICITÀ ESISTENTI DELLA VOLKSVAGEN

Pagine pubblicitarie già
esitenti della Volksvagen.
Software:
Adobe Illustrator CS5
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Docente:
Tommaso Ciampi

CREAZIONE DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA DI UNA RIVISTA

Creazione di una pagina
pubblicitaria per una
rivista formato A4
utilizzando elementi
fotografici attraveso la
tecnica del fotoritocco.
Software:
Adobe Photoshop CS5
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Tommaso Ciampi
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PUBBLICITÀ ESISTENTI DELLA RED BULL

Pagine pubblicitarie già
esitenti della Red Bull.
Software:
Adobe Illustrator CS5
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Docente:
Tommaso Ciampi

CREAZIONE DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA DI UNA RIVISTA

Creazione di una pagina
pubblicitaria per una
rivista formato A4
utilizzando elementi
fotografici attraveso la
tecnica del fotoritocco.
Software:
Adobe Photoshop CS5
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Tommaso Ciampi
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TAVOLA DI CLASSIFICAZIONE DEI MARCHI

Marchi

Monogrammi

Logogrammi
Layout in formato A3
di un manifesto con
l’applicazione dei marchi.
Software:
Adobe Illustrator CS5

48

Docente:
Giuditta Gentile

Pittogrammi

RIELABORAZIONE DELLA TAVOLA DEI MARCHI

PRODUCE
ABROAD?

Layout in formato A3
di un manifesto con
l’applicazione dei marchi.
Software:
Adobe Illustrator CS5
Docente:
Giuditta Gentile
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IMPAGINAZIONE DI UN ARTICOLO DI UNA RIVISTA SU 3 PAGINE

Cose d'A.Paz!

C'era una volta e ci sarà sempre
Andrea Pazienza
che disegnava sul cielo
rubando i colori all'arcobaleno

Impaginazione di testo
e immagini per creare
una sorta di articolo di
rivista in 3 pagine.
Software:
Adobe IndesignCS5

50

Docente:
Giuditta Gentile

P

azienza nasce a San
Benedetto del Tronto
figlio di Enrico Pazienza, professore di
educazione artistica,
e Giuliana Di Cretico. Residente subito
a San Severo, la città
del padre (nonché
quella “del suo pensiero”), vi trascorre
l’infanzia, passando le estati con la famiglia a San Menaio, eletta a sua dimora
adottiva.
All’età di tredici anni, nel 1968, Pazienza
si trasferisce per studio a Pescara, tornan-

do quasi ogni fine settimana a San Severo, dove continua a frequentare gli amici di sempre e a lasciare tracce della sua
genialità, tra l’altro realizzando le scenografie di alcuni spettacoli presso il Teatro
Verdi. Nella città abruzzese si iscrive al
liceo artistico e stringe amicizia con l’autore di fumetti Tanino Liberatore. In questi anni crea i suoi primi fumetti, in parte
tuttora inediti, e realizza una serie di dipinti; collabora, inoltre, col Laboratorio
Comune d’Arte “Convergenze”, che dal
1973 espone i suoi lavori in mostre sia
collettive sia personali.
Nel 1974 si iscrive al DAMS di Bolo-
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IMPAGINAZIONE DI UN ARTICOLO DI UNA RIVISTA SU 3 PAGINE

gna che lascia a due esami dalla laurea. Vive gli
anni della contestazione
giovanile bolognese, che
fanno da sfondo al fumetto Le straordinarie
avventure di Pentothal,
primo lavoro di Pazienza
pubblicato («Alter orio
Tondelli, Enrico Palandri, Gian Ruggero Manzoni, Freak Antoni. Nel
1977 con Filippo Scòzzari
entra a far parte del gruppo che realizza la rivista
«Cannibale», fondata da
Stefano Tamburini e Massimo Mattioli, a
cui si unirà in seguito Tanino Liberatore.
Dal 1979 al 1981 collabora col settimanale
di satira «Il Male». Col gruppo di «Cannibale» e con Vincenzo Sparagna, fonda
nel 1980 il mensile Frigidaire, sulle cui
pagine fa la sua comparsa Zanardi. La
collaborazione con Frigidaire rivela un
Pazienza,
per quanQuando Andrea se
to insofferente delle ne andò da questa
scadenze e
terra, il cielo pianse
delle pressioni edi- lacrime e pioggia, e
toriali,
nell'azzurro sciolse
a u t o r e
estremala malinconia
mente prolifico. Nel soli primi mesi di vita della
rivista, realizza soggetti e disegni per decine di storie in bianco e nero, a colori, e
persino con tecniche miste. Tra i personaggi, Francesco Stella, L’investigatore
senza nome, Pertini (per un albo speciale
disegnato in tre giorni - dice Pazienza).
Realizza anche molte copertine di dischi, un calendario, alcuni poster, e molti
spot grafici. Inoltre omaggia Tamburini e
Scòzzari di simpatiche collaborazioni, ed
illustra articoli e racconti, su richiesta del
direttore Sparagna. Già star del fumetto,
non disdegna contributi di autori meno
noti nelle sue storie (Nicola Corona, Marcello D’Angelo, un pool di coloristi per
l’albo Zanardi).
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Pazienza si dedica anche all’insegnamento, dapprima presso la Libera Università
di Alcatraz (Santa Cristina di Gubbio) di
Dario Fo (coordinata dal figlio Jacopo).
Quindi nel 1983 partecipa a Bologna alla
Scuola di Fumetto e Arti Grafiche Zio
Feininger, fondata da Brolli e Igort in collaborazione con l’Arci locale, e insegna
a fianco di Magnus, Lorenzo Mattotti,
Silvio Cadelo e altri. Qui tiene personalmente un corso fino al giugno del 1984
(tra gli allievi Francesca Ghermandi, Alberto Rapisarda, Enrico Fornaroli e Sauro Turroni), raccontando quell’esperienza di insegnante qualche anno più tardi
nel romanzo grafico Pompeo.
Lungi dal limitarsi al fumetto ed esprimendosi nei più diversi ambiti della
grafica, Pazienza firma, in questi anni,
manifesti cinematografici (tra cui quello della Città delle donne di Fellini nel
1980, e quello per Lontano da dove, regia
di Stefania Casini e Francesca Marciano,
nel 1983), videoclip (Milano e Vincenzo
di Alberto Fortis e Michelle dei Beatles
per il programma di Rai Uno Mister Fantasy), copertine di dischi (come Robinson
di Roberto Vecchioni e S.o.S brothers di
Enzo Avitabile) e campagne pubblicitarie. Lavora anche per l’amato mondo del
teatro, realizzando scenografie e ideando
locandine.
Il crescente successo riscontrato in campo grafico non gli impedisce di dipingere. Espone nuove opere sia nel 1982, in
occasione della rassegna Registrazione di

del fumetto, tra cui «Linus», e partecipa
alla creazione del mensile Frizzer (che
si affianca a Frigidaire). Collabora inoltre alla rivista «Tempi Supplementari»
e, dal 1986, anche con «Avaj», supplemento al mensile «Linus», con «Tango»,
supplemento del quotidiano «l’Unità»,
con «Zut», rivista satirica diretta da Vincino, e con «Comic Art». Nel 1987 firma
la scenografia dello spettacolo di danza
Dai colli del coreografo Giorgio Rossi, e
collabora alla sceneggiatura de Il piccolo
diavolo di Roberto Benigni (il comico non
accredita il contributo di Pazienza, ma gli
dedica l’intero film uscito postumo). È a
Montepulciano che nascono opere legate
alla sua crescente passione per la poesia
e la storia: “Pompeo”, “Campofame” da
un poema di Robinson Jeffers, “Astarte”.
Frequenza presso la Galleria Comunale
d’Arte Moderna di Bologna, sia nel 1983,
presso la galleria milanese Nuages e alla
mostra Nuvole a go-go presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma (con Francesco Tullio Altan e Pablo Echaurren).
Inoltre, decora con pitture murali l’aula
del Polo Didattico della Facoltà di Lettere di Genova, e realizza il gigantesco
Zanardi equestre a Cesena.
Se in questi anni Pazienza incontra una
grande fama grazie al suo lavoro, contemporaneamente ne conosce anche i
lati oscuri, che progressivamente lo distruggeranno: le droghe, in particolar
modo l’eroina, entrano nella sua vita, alternandosi tra periodi in cui egli riesce a
distaccarsene, e periodi in cui non riesce
a farne a meno. È proprio a causa di ciò
che ben presto viene bollato come “tossico”, (anche se lui stesso, come testimonia
una video-intervista a Red Ronnie del
1984, amava scherzarci sopra), lavora di
meno e viene abbandonato dalla fidanzata storica.[senza fonte]
Trasferitosi a Montepulciano nel 1984 e
apparentemente disintossicato, nel giugno 1985 conosce la fumettista Marina
Comandini e, un anno dopo, la sposa.
Nel frattempo continua a collaborare con le più importanti riviste italiane

Nella notte del 16 giugno 1988 si spegne
improvvisamente a Montepulciano. Le
cause precise della morte non furono mai
rese note. Alcune testimonianze parlano
di un ritorno all’eroina, da cui era riuscito ad allontanarsi da tempo,e di una
morte dovuta ad un’overdose.
Pochi giorni dopo la sua scomparsa, si
apre a Peschici, postuma, la prima mostra che avrebbe dovuto tenere insieme
al padre Enrico.

Impaginazione di testo
e immagini per creare
una sorta di articolo di
rivista in 3 pagine.
È sepolto nel cimitero di San Severo.
Aveva detto al padre: “Se mi dovesse
succedere qualcosa, voglio solo un po’ di
terra a San Severo, e un albero sopra”.

Software:
Adobe IndesignCS5
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Docente:
Giuditta Gentile
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ESERCITAZIONE SUL SOFTWARE INDESIGN

Principi
Fondamentali
della
Costituzione
italiana
Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale.

Impaginazione dei
primi 12 articoli della
Costituzione Italiana.
Software:
Adobe IndesignCS5
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Art. 3. Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica,
economica e sociale del
Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una
funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5. La Repubblica, una
e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.

Art. 7. Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle
due parti, non richiedono
procedimento di revisione
costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni
religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con
l’ordinamento
giuridico
italiano. I loro rapporti con
lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese
con le relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione
giuridica dello straniero

è regolata dalla legge in
conformità delle norme
e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale
sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica secondo le condizioni
stabilite dalla legge. Non
è ammessa l’estradizione
dello straniero per reati
politici.
Art. 11. L’Italia ripudia la
guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie
internazionali;
consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della
Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.
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Art. 1. L’Italia è una Repubblica demo-

I PRINCIPI
FONDAMENTALI
DELLA
COSTITUZIONE
ITALIANA

cratica, fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, econo-

mica e sociale del Paese.

tese con le relative rappresentanze.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e artistico della
Nazione.

Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi
ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato
sono regolati per legge sulla base di in-

Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano
si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito
nel suo paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica secondo
le condizioni stabilite dalla legge. Non
è ammessa l’estradizione dello straniero
per reati politici.
Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e rosso,
a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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