
/  PROGETTO App e Tito



curiosità 
scoperta 

conoscenza 
gusto  

confronto 
stare insieme 

territorio 
  

2

Keywords

Progetto App e Tito / 2019 / © Pescerosso



La curiosità di scoprire nuovi sapori e conoscere l’origine e le caratteristiche dei singoli ingredienti. 
Il piacere di passare tempo insieme e di condividere il momento del pasto. 

L’educazione al mangiar bene e sano. 
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Per comunicare lo stare insieme a tavola 
e l’importanza del mangiare bene e sano, è nata l’idea di questo naming.  

Formato dalla scomposizione dell’Augurio che, per antonomasia, si riferisce al gustare un pasto. 
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     NICE TO EAT WITH YOU

App e Tito



App e Tito sono due personaggi, magari con caratteristiche opposte,  
ma che, convivendo, creano un’unione e un momento perfetti. 

La struttura del naming diventa, così, giocosa, per avvicinare bambini, ragazzi e adulti, strappando via un sorriso. 
Questo dualismo può diventare funzionale – oltre che alla comunicazione – anche alla definizione di diverse attività:  

per esempio, App potrebbe essere il portatore di alcuni concetti e coinvolgere in determinate attività,  
mentre Tito, dal canto suo, potrebbe determinare altri tipi di interazione.  

Ma è solo “seguendo” entrambi che si potrà vivere l’esperienza completa. 
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App e Tito sono due fratelli. Due modi di essere e di fare opposti. Ma complementari. 
È bene ascoltarli e seguirli sempre insieme. Perché, separati, esagerano sempre un po’.  

Uno, App, un po’ più longilineo; l’altro, Tito, leggermente più in carne. Ma si vede subito che sono fratelli. 
A tutti e due piace la tavola, il mangiar bene, la scoperta di nuovi sapori e il stare insieme. 

Ma ognuno di loro ha un approccio diverso. 
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Avete presente quelli che sanno tutto tutto? Quelli che vai prima da loro, che dal medico. Quelli che ascolti 
prima un loro parere, che quello di un consulente professionale. 

Bene. App è proprio così: un tipo autorevole, intendiamoci, a tratti troppo preciso, ma comunque credibile e 
leggero, a modo suo. Uno curioso, che ha letto (uff! quanto ha letto!). 

E di cibo, di quanto questo o quello faccia bene o male, ne sa sempre una più degli altri. Controlla, legge, 
osserva, pesa. Sempre con quella sua app in mano (tant’è che c’è chi dice che App si chiami App proprio per 

questo. Invidiosi!). 

Parla sempre calmo, deciso, ti guarda in faccia, a volte con un ghigno come a dire “sei sicuro di quello che 
dici?”.  Insomma, una che sa il fatto suo. 

Comunque, in un modo o nell’altro, App c’azzecca sempre. O quasi sempre.  
Perché certe volte, nonostante le sue esagerazioni, gli strappi alla regola di suo fratello Tito gli fanno fare 

nuove scoperte. Ed è anche così che lui migliora la sua conoscenza. 
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Se App si ferma e osserva prima di fare, Tito fa. E poi ci pensa (ma solo se serve).
Com’è Tito, vi chiederete.

Beh, uno di quelli con cui tutti vogliono stare: allegro, solare, bella lì, bella qui. Ha una parola buona per tutti. E 
per lui, soprattutto, tutto ha qualcosa di buono.

Per questo, non ne lascia una. Assaggia tutto. Ma proprio tutto.
Per lui, il cibo non è alimento, è proprio godimento. 

E poi – dobbiamo riconoscerglielo – è proprio uno sperimentatore. Gli piace assaggiare tutto e di tutto il mondo. 
Ama recarsi ai mercati, assaggiare lo street food, lasciarsi sorprendere da sapori di culture diverse.

 Per lui, leggere e informarsi, diciamo che non è proprio una priorità. Segue il suo istinto.

Solo che, ogni volta che ha qualcosa di serio da discutere, un pensiero, un problema (benché minimo), non esiste 
nessun altro, se non suo fratello App. Che però, quando le cose vanno bene, non perde un attimo a definire 

“Esageraaaaaaato!”. E in genere, un attimo dopo aver detto così, segue “che potrà mai farti?!”.

E certe volte, non si sbaglia. Ed è anche così che App scopre nuove cose.
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Se App si ferma e osserva prima di fare, Tito fa. E poi ci pensa (ma solo se serve).
Com’è Tito, vi chiederete.

Beh, uno di quelli con cui tutti vogliono stare: allegro, solare, bella lì, bella qui. Ha una parola buona per tutti. E 
per lui, soprattutto, tutto ha qualcosa di buono.

Per questo, non ne lascia una. Assaggia tutto. Ma proprio tutto.
Per lui, il cibo non è alimento, è proprio godimento. 

E poi – dobbiamo riconoscerglielo – è proprio uno sperimentatore. Gli piace assaggiare tutto e di tutto il mondo. 
Ama recarsi ai mercati, assaggiare lo street food, lasciarsi sorprendere da sapori di culture diverse.

 Per lui, leggere e informarsi, diciamo che non è proprio una priorità. Segue il suo istinto.

Solo che, ogni volta che ha qualcosa di serio da discutere, un pensiero, un problema (benché minimo), non esiste 
nessun altro, se non suo fratello App. Che però, quando le cose vanno bene, non perde un attimo a definire 

“Esageraaaaaaato!”. E in genere, un attimo dopo aver detto così, segue “che potrà mai farti?!”.

E certe volte, non si sbaglia. Ed è anche così che App scopre nuove cose.
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Per il trattamento dei due personaggi è stato scelto uno stile che possa piacere ad una fascia d’età che va dai 5 ai 15 
anni. Due ragazzi inseriti in un contesto attuale che si vestono e che parlano come i loro coetanei e con i quali è facile 

identificarsi e istaurare un rapporto di amicizia e complicità. 

App è quello che sa prima di fare, è connesso e si informa grazie ad un simpatico device digitale che porta sempre con 
se. Non manca però il suo grande piacere di condividere il suo sapere con gli altri e quando si sede a tavola spegne il 
suo device godendosi il star insieme. Il colore selezionato per i suoi vestiti richiama il suo approccio più scientifico, 

tecnologico. 

Tito segue il suo istinto, la sua curiosità lo porta ad esplorare realtà culturali diversi e a sperimentare sapori e ricette. 
E’ pratico, nel suo zaino trova sempre quello che gli serve per risolvere un problema e non manca mai una buona e sana 

merenda. I suoi colori sono più caldi in linea del suo carattere solare e spontaneo. 
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