
L’ALTRA FACCIA DEL GIOCO gruppo n°7 

 

RELAZIONE  

 

Premessa 

L’elaborato grafico predisposto, che partecipa al concorso “L’altra faccia del gioco”, si 

inserisce all’interno di una riflessione che ha coinvolto l’intera classe 4L sulle conseguenze 

del gioco d’azzardo.  

Si è deciso di sviluppare il tema proposto dal concorso attraverso la progettazione delle 

carte da gioco da poker, in particolare l’Asso, che attraverso una grafica personalizzata, 

possa lasciare un messaggio di riflessione a chi si accinge a giocare, mettendo in evidenza 

attraverso simboli e slogan, quali possono essere i rischi del gioco d’azzardo. 

 

Progetto La carta Asso. 

La carta Asso inventata, ispirata all’argomento, rappresenta un orologio con relativi 

ingranaggi.  

 

Il progetto riguarda il fronte e il retro della carta da gioco da poker, in particolare l’asso di 

dimensioni reali di cm 5.8x8.8. 

Sul fronte c’è un’illustrazione su sfondo bianco. Essa rappresenta un orologio composto da 

una picca posizionata al centro, contornata da dei cerchi, all’interno dei quali ci sono dei 

numeri romani e delle lancette. I colori usati sono il nero 1d1d1b e una sfumatura con i 

seguenti codici colore: cda434, b8860b, ffd700, 705335. Attorno a ciò sono raffigurati degli 

ingranaggi di diverse forme, alcuni rotondi e altri dentellati. Tutti presentano le tinte 292828, 

1d1d1b, ma alcuni riprendono la sfumatura oro. Sotto il disegno c’è la scritta “ il tempo lo 

perdi per sempre”. Il font utilizzato è il Palatino Linotype, di dimensioni 7 e di colore 1d1d1b. 

Agli angoli ci sono delle A con lo stesso font, ma di dimensioni 32. Sotto ognuna di esse è 

situato il simbolo della picca. 

Sul retro troviamo una sorta di pattern che riprende gli ingranaggi dell’orologio. Il colore 

utilizzato per lo sfondo è 1d1d1b, mentre quelli delle rotelle sono c3b7d1, 5d5762. 

Quest’ultime sono rappresentate sovrapposte e di varie dimensioni. 

 

Messaggio La carta Asso. 

Il messaggio che si vuole trasmettere attraverso il progetto della carta da poker asso si può 

sintetizzare attraverso lo slogan inserito sul fronte: “il tempo lo perdi per sempre”. 

La grafica realizzata vuole sottolineare l’importanza del tempo, spesso sottovalutata da chi è 

affetto da ludopatia, in quanto potrebbe cercare metodi alternativi per risolvere i problemi.  

Abbiamo rappresentato l’orologio per simboleggiare il trascorrere delle ore. Gli ingranaggi, 

invece, indicano un qualcosa di smontato, quasi rotto ma lasciano una speranza poiché si 

possono rimontare. 


