
mostra “siamo tutti pedoni”
vignette, sorrisi e messaggi in mostra per la sicurezza degli utenti deboli della strada



iill  pprroobblleemmaa
Ogni anno in Italia vengono uccisi più di 600 pedoni e oltre 20.000
vengono feriti. Tra i più colpiti ci sono gli anziani. Oltre il 50% delle
vittime ha più di 65 anni. La maggior parte non sono vittime del
caso ma del mancato rispetto delle regole da parte di chi guida
automobili e scooter. Nel 2007 il 29% dei pedoni ha perso la vita
mentre attraversava la strada sulle strisce. 
Negli altri paesi europei il pedone è sacro e chi guida si ferma al
solo presumere che voglia attraversare. In Italia siamo al parados-
so per cui chi volesse rispettare il diritto alla precedenza del
pedone teme di essere tamponato da chi segue che dà per scon-
tato che sia il pedone a dover cedere il passo.
Eppure "Siamo tutti pedoni". Chi guida è infatti solo momentanea-
mente un non pedone. Se tutti tenessero bene a mente questo
concetto tante vite potrebbero essere salvate e le strade sarebbe-
ro molto meno amare per chi cammina. Il semplice rispetto delle
regole da parte di tutti, a partire dai limiti di velocità, renderebbe
possibile la diminuzione drastica delle vittime. 

llaa  mmoossttrraa
La mostra vuole offrire un'occasione per riflettere sulle tragedie
che coinvolgono i pedoni e, più in generale, della loro vita difficile
in città dove regnano quasi sovrane le automobili. Nello stesso
tempo vuole sollecitare una maggiore consapevolezza sulla pos-
sibilità di creare in Italia, al pari di altri paesi europei, un clima cul-
turale e condizioni strutturali adeguate a far crescere la sicurez-
za e il piacere della mobilità pedonale. Camminare fa bene alla
salute, delle persone e della Terra. Chi cammina non inquina e
non spreca energia.

Il filo conduttore dell'esposizione è affidato alla satira e all'ironia,
nella convinzione che strappare un sorriso, anche se spesso
amaro, può essere molto efficace per far riflettere. Le vignette
come delle frecce, possono colpire per la loro semplicità e imme-
diatezza il cuore e la mente delle persone più di tante parole.

La mostra presenta oltre alle vignette anche illustrazioni, fotogra-
fie con personaggi associati a messaggi, pannelli con testi scien-
tifici e divulgativi, brani letterari dedicati al camminare e le istruzioni
per essere dei "bravi pedoni". 
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lluuoogghhii  ddii  eessppoossiizziioonnee

La mostra è particolarmente adatta per essere proposta nelle
scuole ma anche in un giardino o in altri luoghi pubblici.
Eventualmente anche nelle vetrine dei negozi.

vviiggnneettttiissttii
Tra gli autori delle vignette Staino, Vauro, il vignettista del
Corriere della Sera Giannelli, Giuliano, Pillinini de La Gazzetta del
Mezzogiorno, Michele Cavaliere del quotidiano freepress Metro,
Maramotti de L’Unità, Rebori di Linus. Una vignetta vede protago-
nista Diabolik.

ppeerrssoonnaaggggii

Vengono proposti anche pannelli con i volti di personaggi associati a
messaggi. Tra gli altri: Piero Angela, Licia Colò, Margherita Hack,
Carlo Lucarelli, Otello e Guido vigili urbani della soap opera Un posto
al sole, il giornalista Massimo Gramellini, l'inviata di Striscia la notizia
Cristina Gabetti, il comico Vito.

nnoottaa  tteeccnniiccaa

La mostra è composta da 40 pannelli in formato 30x40 cm stam-
pati su forex, un materiale leggero, compatto e resistente, per
agevolare l'allestimento.

Con la mostra vengono forniti:
• gli esecutivi in formato elettronico del manifesto e del depliant

per la sua pubblicizzazione, personalizzati con il proprio logo 
• una versione digitale per siti web delle opere

ccoossttii

Acquisto mostra per un totale di 40 tavole formato 30x40 stampa-
te su forex di 3 mm di spessore. Il pannello iniziale sarà persona-
lizzato con logo del promotore locale: €1.000 + IVA 20%, costi di
spedizione inclusi.



siamo tutti pedoni: esempio di tavole 
(elenco completo se www.siamotuttipedoni.it)

La mostra completa è visibile sul sito www.siamotuttipedoni.it
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Siamo tutti pedoni è un progetto di:

Ente:

Sede legale:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Responsabile iniziativa:

Telefono:

Fax:

email:

Confermiamo l’acquisto della mostra “Siamo tutti pedoni”  e il
nostro impegno a ricevere fattura da parte dell'Università Verde
di Bologna per l’importo di €1.000 + IVA 20%, per un totale di
€1.200 IVA 20% compresa. 

Il pagamento sarà effettuato entro il: 

I materiali dovranno essere consegnati al seguente indirizzo
(compilare solo se diverso dalla sede legale):

Firma del responsabile

Il buono d’ordine deve pervenire via fax allo 051/260922 o via mail a info@cen-
troantartide.it. Il saldo della fattura dovrà essere effettuato mediante Bonifico
Bancario indirizzato all'associazione che gestisce il Centro Antartide: Università
verde di Bologna - via Rizzoli 3 - 40125 Bologna - P.IVA 02551580372 - c/o
Unicredit banca - codice IBAN IT 50 U 02008 02472 000002826687. 
Con l'invio di questo buono d’ordine si intendono espressamente accettati i ter-
mini contrattuali contenuti nel presente documento.
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