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IL PUNTO DI
RIFERIMENTO

O
Il simbolo che caratterizza e coordina visivamente questa rivista di studi sulla
pace e i diritti umani è quello di SEGNI DI PACE, un progetto che ha avuto il suo punto
di partenza nell'Anno Internazionale della Pace che si è celebrato nel 1986, sotto l'ègida
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Si tratta di un simbolo che, distaccandosi dagli stereotipi e dai moduli
dell'iconografia sulla pace, identifica "in nuce" gli elementi ed i colori fondamentali
dell'atto della comunicazione visiva considerata nella sua universalità.
La cornice di colore azzurro - elementi cielo e acqua - di iscrizione del
simbolo serve a circoscrivere uno spazio concettuale e attribuisce un equilibrio
complessivo alla struttura del segno.
La sfera, al centro, che rappresenta la terra in una prospettiva di entità
sovranazionali, agisce da perno e funge da punto ottico per creare un asse ai due segmenti
circolari, l'uno, di colore giallo, in alto a destra, rimanda al momento dinamico, mentre
l'altro di colore rosso, in basso a sinistra, rappresenta quello statico.
Infine, la superficie bianca identifica lo spazio della pace.
Il simbolo SEGNI DI PACE si propone di fondare un diverso e moderno
simbolo di interazione.
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