
WE WANT TO SKATE FREE

Abbiamo scelto questo progetto perché pensiamo che negli ultimi tempi, nella nostra
bellissima città, ovvero Trapani, la gente non si interessi dei diversi centri sportivi
pubblici  o  in  generale  delle  diverse strutture  che rappresentano noi,  come città  e
comunità. 

Per questo motivo abbiamo scelto di occuparci, in qualche modo di difendere o far
prendere  coscienza  alla  gente,  della  situazione  attualmente  di  degrado  del
Pattinodromo di Trapani.

Esso può essere visto come un normale pattinodromo, ma in realtà è un simbolo della
nostra città e quindi cerchiamo di poterlo tutelare, creando motti/slogan, pagine web e
social, ecc.

Appunto per  questo  abbiamo deciso  di  scegliere  come slogan “We want  to  skate
free”.  Il  motivo  per  cui  lo  abbiamo  scelto  non  è  di  difficile  comprensione,  la
traduzione letterale  in  italiano del  termine,  non è altro che “Noi  vogliamo essere
liberi di pattinare” ed è il significato che noi ragazzi comunicare, ovvero, di volere e
potere pattinare in un ambiente sicuro e completo. In un certo senso, il nostro slogan
prende spunto dalla canzone dei Queen – “I Want to Break Free”, che parla appunto
di una liberazione.

Invece, il nome che abbiamo scelto per il nostro progetto è “Let’s skate”. In questo
caso il motivo principale della sua scelta sta nel fatto che è un motto che dà uno
stimolo  alla  libertà  di  pattinare  e  quindi  rappresenta  in  modo  netto  e  preciso  il
messaggio che vogliamo comunicare alla gente.

Come un buon lavoro che si rispetti, il nostro gruppo “Designer” ha creato un logo
accattivante.  Esso infatti  presenta diversi  elementi  riguardanti il  Pattinodromo. Lo
stile utilizzato possiamo identificarlo come “minimal”.

Guardandolo,  la  prima  cosa  che  sicuramente  salta  agli  occhi  sono  i  pattini.  Essi
volano via dalla pista,  riprendono lo slogan “We want to skate free” nel quale ci
siamo identificati.  Altri  elementi  che sicuramente risaltano,  sono le gradinate e la
pista che possiamo identificarli come degli elementi simbolo del Pattinodromo.
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Abbiamo creato diverse pagine social e anche una pagina web per farci conoscere, i
link delle pagine sono stati riportati qui sotto:

    https://www.facebook.com/Lets-Skate-114956389968471/
    https://twitter.com/TP_lets_skate
    https://www.instagram.com/_lets_skate/
    https://letskate.altervista.org/

Per poterci distribuire i compiti noi ragazzi ci siamo divisi in diversi gruppi, ognuno
dei quali ha un compito ben preciso.

1) CODERS:

- Bologna Gabriele;

- Balint Narcis Petrica;

- Grammatico Flavio;

- Manzara Leonardo;

- Filingeri Vincenzo;

- Gervasi Andrea;

2) DESIGNER:

- Caputo Gioele;

- Curatolo Samuele;

- Minaudo Michael;

- Serra Emanuel;

- Lefter Andrei Emy;

- Renghiuc Iulian-Victor;
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3) STORYTELLING:

- Belluardo Alessio;

-  Bonfiglio Francesco;

- Gucciardi Samuele;

- Marino Nicola;

- Pecora Antonino;

- Ceraulo Ivan;

4) PROJECT MANAGER:

- Lombardo Andrea;

- Balistreri Girolamo;

- Bruno Daniele;

- Giacalone Alessandro;

- Basiricò Nicolò;

- D’Amico Francesco;

5) Social Media: 

- Piazza Mario;

- Davì Antonio;

- Tarantino Giuseppe;

- Drago Davide;

- Abita Marco;

- Romano Giosuè;
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