TORINO
VERSO UNA CITTÀ ACCESSIBILE
Progettare cultura per tutti
È proprio il Progettare per tutti che ha portato EasyReading Multimedia Srl
ad accogliere con entusiasmo la proposta del Comune di Torino di realizzare il sito web
di questo evento con il nostro font ad alta leggibilità EasyReading®.
Progettare per tutti, infatti, è stato l’obiettivo che ci siamo preﬁssi nella progettazione
di questo carattere “inclusivo”.
Pensato inizialmente per agevolare la lettura a chi è dislessico, nella fase di studio,
il progetto EasyReading ha imboccato la strada più ampia ed inclusiva del Design for All
(Progettazione Universale). Le difﬁcoltà del lettore dislessico sono diventate così
“un’opportunità” per realizzare un font ad alta leggibilità per tutti. Le linee guida seguite
nella sua progettazione sono state quelle indicate dal Maestro del design italiano Bruno
Munari: «La comunicazione visiva comprende anche la forma del carattere. Occorre che
l’immagine usata sia leggibile a tutti e per tutti nello stesso modo altrimenti non c’è
comunicazione visiva».
La comunicazione passa prevalentemente attraverso la lettura. Leggiamo per studio,
lavoro, informazione, piacere, e su ogni supporto: dalla carta, al display, al monitor…
Il carattere tipograﬁco è la “cinghia di trasmissione” tra il testo e il lettore, ed è la sua
alta leggibilità che consente di risparmiare energie nel decifrare i caratteri e di investirle
completamente nella comprensione dei contenuti.
EasyReading® è a livello internazionale l’unico carattere, esplicitamente creato
pensando anche ai lettori dislessici, ad essere stato oggetto di ricerche scientiﬁche
– autonome e indipendenti – sul suo grado di leggibilità che confermano la sua efﬁcacia
ed inclusività dichiarandolo “valido strumento compensativo per i lettori con dislessia
e nel contempo un font facilitante per tutte le tipologie di lettori”.
EasyReading Multimedia è un’impresa torinese e, quindi, ci fa piacere che questo evento
comprenda al suo interno anche la manifestazione Torino Design of the city, perché
è proprio in questa città che EasyReading® è stato concepito e realizzato.
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