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Linea di sei manifesti: 

INDIFFERENZA: zona grigia della legalità - “Le regole del civile” 

TEMI: 
Rispetto 

Sensibilizzazione contro il fumo 
Guida responsabile 

Raccolta differenziata 
Sensibilizzazione contro bullismo e prepotenze 

Insegnamento delle regole civiche



Il rispetto non è
una malattia...

Contagia
glialtri

n.1

Fumonon 

n.2

mandarli
 in 

Pensa alla
salute 

e al portafogli



Va dove ti porta
il liquore...

Macchina
ma non

n.3

andarciin

Fai la differenza...
Differenziata!

n.4

fai la



Chi fagrosso...

Piccolo!

n.5

il
ha uncervello

Conosci
regole...

Insegnale!!
le

n.6



Applicazione delle illustrazioni 

PUBBLICITA’ DINAMICA 



Conosci
regole...Insegnale!!le

n.6

Tabella fiancata autobus cm. 150x50 

REGOLA N.6 - Insegnamento delle regole civiche 



Va dove ti porta
il liquore...

Macchina!ma non

n.3

andarci in

Tabella posteriore autobus cm. 120x45 

REGOLA N.3 - Guida responsabile 



Fai la differenza...
Differenziata!

n.4

fai la
Cartello volante  cm. 17x25  

REGOLA N.4 - Raccolta differenziata 



La richiesta era la progettazione di una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione civica, basata 
sulla frase: “INDIFFERENZA:zona grigia della legalità.

Il mio progetto nasce dall’idea dell’INSEGNAMENTO, di cui la scuola è l’istituzione per eccellenza. 
La lavagna viene usata come simbolo della cultura, una cultura che bisogna imparare fin da 
piccoli, l’influenza del pensiero infantile è in primo piano: attraverso le illustrazioni minimaliste e 
poco curate che accompagnano ogni frase.
L’idea di presentare un “regolamento civico” rimane impressa nella mente e risulta di forte impatto, 
grazie agli slogan brevi, accattivanti e divertenti.

La realizzazione ha comportato degli accorgimenti importanti per far si che l’immagine ricordi una 
vera e propria lavagna. Lo sfondo è una fotografia, in cui si nota la sfumatura del gesso che dal 
centro va ad afflievolirsi nei lati, creando un gioco di contrasti che simula profondità.

Il font scelto per il titolo:”INDIFFERENZA:zona grigia della legalità” (Blackboard) ricorda, grazie ai 
tratti veloci e poco curati, la scrittura elementare sulla lavagna.
Differentemente, il font scelto per gli slogan (Journey to Thailand) è un corsivo artistico che crea 
dinamicità: il collegamento con l’idea della lavagna è dato dalla gamma di colori pastello 
utilizzata per il colore delle scritte.

Gli argomenti che ho scelto di trattare sono temi ordinari riguardanti l’impegno civico  



FONT
Headline - Blackboard
Regole - Journey to Thailand

PANTONI

CMYK 17-18-29-2

CMYK 21-26-1-0

CMYK 4-26-12-0

CMYK 28-2-19-0

CMYK 0-11-32-0

CMYK 41- 4-9-0
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