La nuova veste del sito

Cari amici e colleghi,
siamo in rete dal 2003 e abbiamo creduto dopo tutti questi anni che fosse ormai giunto il
momento di apportare alcune modifiche al nostro sito.
Innanzitutto un cambiamento dal punto di vista grafico nel senso di una rivisitazione completa
e speriamo più consona alla nostra attività senza rinunciare ad un tocco di originalità.
Un sostanziale cambiamento poi anche della “struttura” del sito che abbiamo pensato di
rendere più leggera e di facile accesso all’utenza e al tempo stesso “più utile” ai soci, che
possono farsi conoscere attraverso la presentazione di un breve “curriculum vitae”.
Utile per comprendere le novità soprattutto dal punto di vista grafico quanto esposto sotto
dall’art director che ha partecipato alla costruzione del sito.

Il layout del nuovo sito è volutamente essenziale e lo stile è minimalista per differenziarsi dai siti
dei competitors, dare maggiore rilevanza al “carattere” di amoi e comunicarlo immediatamente
ai fruitori del sito. Queste caratteristiche sono rispecchiate dai colori tenui dello sfondo e del
disegno, che vogliono contribuire a far percepire un senso di tranquillità e affidabilità.
La colonna vertebrale che si sviluppa in tutte le pagine del sito nella parte inferiore è l’elemento
grafico portante.
Come nel disegno, anche nel logo compare la colonna vertebrale, stilizzata e semplificata in
modo da renderne immediato il riconoscimento.
A questo elemento grafico viene affiancata la figura della mano, che rappresenta il vero legame
fra osteopata e paziente. Il medico è in grado di accogliere e sostenere “la colonna” e proprio
attraverso l’uso delle mani sarà in grado di aiutare il paziente.
La sproporzione tra la mano e la colonna è fortemente voluta per accentuarne maggiormente
il valore simbolico di protezione, aiuto e cura.
Dal punto di vista grafico, all’interno del sito, così come nel logo, le proporzioni sono curate al
fine di rendere il complesso visivamente elegante, leggero e al fine di permettere al fruitore di
concentrarsi nelle parti alle quali è veramente interessato.

