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Il progetto richiedeva  lo sviluppo di un manifesto e della pubblicità dinamica, partendo dallo 
slogan: “indifferenza: zona grigia della legalità”. 
Gli elaborati dovevano quindi, avere lo scopo di promuovere una campagna pubblicitaria che 
aiuti a sensibilizzare l’opinione pubblica ad atteggiamenti di legalità, e soprattutto a non rimanere 
indifferenti davanti a forme di illegalità spesso accettate con normalità.
La proposta che ho scelto è composta da una divisione verticale del manifesto. Nella parte sinistra 
ho disegnato una strada asfaltata vista dall’alto, con una sedia a rotelle bianca, mentre in quella di 
destra, ho realizzato una macchina nera, sempre con la visione aerea, parcheggiata in un 
parcheggio destinato ai disabili. Il visual rappresenta l’impossibilità del disabile di parcheggiare al 
posto riservato a lui, perchè già occupato da un macchina che non avrebbe potuto parcheggiare 
lì. Il disabile si vede così costretto a lasciare la sedia a rotelle in mezzo alla strada. La scelta dei 
colori, (bianco per la sedia a rotelle e nero per l’automobile) ha un significato: il bianco sta a 
indicare la parte del giusto, che non ha commesso alcun crimine, mentre il nero rappresenta la 
parte del torto, che persevera nella sua illegalità. 
Ho poi aggiunto in basso a sinistra i loghi del comune di Monza e del CPL, ideatori del progetto. 
Ho aggiunto all’headline obbliggatorio, un secondo headline “Rispetta i suoi spazi”, che sta 
appunto a indicare l’illegalità, spesso passata inosservata, del rispetto degli spazi dei disabili.
Ho adattato il visual anche alla pubblicità dinamica e sono infine passata al digitale.
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