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L’ anno 2019 si apre con una bella novità per l’intero team del Contact center 
SuperAbile e per i lettori della nostra rivista: il magazine va in stampa con 
una nuova veste grafica che rinnova, nella forma e in alcuni dei contenuti, 

questo progetto editoriale nato ormai sette anni fa. Dopo averci a lungo riflettuto, 
abbiamo optato per un format leggero, essenziale e sobrio in grado 
di coniugare freschezza e facilità di lettura. Abbiamo, dunque, scel-
to di eliminare tutto ciò che col tempo poteva sembrare ridondante, 
privilegiando fotografie e illustrazioni.

Una delle caratteristiche della nuova veste grafica, infatti, è 
un uso più intenso delle illustrazioni sia per corredare articoli e ru-
briche sia per impreziosire più spesso, rispetto al passato, le coper-
tine che, come si sa, rappresentano il biglietto da visita di ogni rivi-
sta. Sulla copertina di questo numero c’è un’illustrazione di Lorenzo 
Pierfelice (alias Lore), l’art director di SuperAbile che firma anche gli 
altri disegni e tavole presenti nelle pagine interne. Da ora in poi, inol-
tre, ci accompagneranno le strisce di Fabiola con l’acca, un personag-
gio creato per invitare i lettori a non aver paura della disabilità e a 
guardarla con altri occhi. Fabiola, infatti, è una ragazza con disabi-
lità motoria che vive in una casa famiglia insieme a due giovani coinquilini: uno 
con sindrome di Down e l’altro sordocieco. Con il suo caschetto blu, la sigaretta 
perennemente tra le labbra e l’ironia sferzante che caratterizza il suo eloquio, Fa-
biola interroga il mondo degli “abili”, a cui non perdona gli atteggiamenti paterna-
listici e falsamente condiscendenti.

In maniera ancora più spiccata rispetto al passato, la nuova rivista dialo-
gherà con gli altri servizi del Contact center SuperAbile, composto anche da un 
call center e un portale di informazione quotidianamente aggiornato. In partico-
lare, a tenerci compagnia nei prossimi mesi saranno le pagine dedicate al mon-
do dell’hi-tech e della comunicazione online. Più precisamente, inauguriamo con 
questo numero la rubrica L’insuperabile leggerezza dei social, su cui i nostri esperti 
di comunicazione digitale daranno conto di dibattiti, notizie e tendenze dal mon-
do della rete, sempre più sensibile e reattivo nei confronti del tema della disabili-
tà. Insomma, non ci sarà da annoiarsi, speriamo. E a noi non resta che augurare 
buona lettura a tutti!

LA RIVISTA CAMBIA VOLTO
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