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Un’immagine dice più di mille parole

Silvia Toselli
Responsabile area grafica e immagine AiFOS
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INTRODUZIONE E RINGRAZIAMENTI

Progetto: Digital Transformation

• L’aumento dell’utilizzo del Digitale dovuto alla 
Pandemia ha accelerato il progetto di avere una 
Museo Digitale

• Si è cosi deciso di sfruttare il ricco patrimonio di AiFOS 
realizzato da diversi anni.

• Ringraziamenti: Staff Aifos e
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“L'arte scuote dall'anima la 
polvere accumulata nella 

vita di tutti i giorni.”
PABLO PICASSO

IL POTERE DELLE IMMAGINI
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CONCORSO MANIFESTI 2020-22

Alleggeriamo il carico!
Prevenzione delle problematiche muscolo scheletriche

Obiettivo  Realizzare manifesti 
• per formatori e consulenti per diffondere la cultura 

della sicurezza
• che possano fare riflettere i lavoratori sull’importanza 

delle misure di prevenzione

Un’immagine dice più di mille parole

Le immagini veicolano il significato in modo efficace,
universale e immediato.
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CONCORSO MANIFESTI 2020-22

Dalle Campagne Europee agli studenti…
…Dagli studenti a tutti noi! 

Sensibilizzare una platea creativa per veicolare il
messaggio tramite un canale universale… le immagini.
La sfida è creare consapevolezza!

Studenti: 39
Opere: 51
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LE MOSTRE DEI MANIFESTI

Mostrare:

1. far vedere, sottoporre alla vista o all’attenzione di altri
2. esibire
3. indicare
4. spiegare
5. lasciar vedere, lasciar intendere
6. (lett.) rivelare, dar conoscenza di qualcosa

Fonte: https://www.garzantilinguistica.it

https://www.garzantilinguistica.it/
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MOSTRE REALI E MOSTRE VIRTUALI
Allestimenti temporanei

In occasione Campagne Europee precedenti abbiamo 
avuto la possibilità di allestire diverse mostre in sedi 
istituzionali, aziendali, universitarie e fieristiche.

La pandemia ha, per un certo periodo, limitato le possibilità 
di realizzare esposizioni dal vivo. 
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MOSTRE REALI E MOSTRE VIRTUALI
Dall’isolamento l’idea di un archivio visivo

Questo periodo di profondo adattamento, anche dal punto di vista 
comunicativo, ci ha insegnato che da condizioni avverse possono 
nascere nuove opportunità.

https://www.fondazioneaifos.org/arte-e-cultura/manifesti-per-la-sicurezza

https://www.fondazioneaifos.org/arte-e-cultura/manifesti-per-la-sicurezza
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MOSTRE REALI E MOSTRE VIRTUALI
L’archivio e la possibilità di utilizzo

Le mostre virtuali sono una sorta di anteprima dell’esteso archivio di immagini esistenti. 
Tutti i manifesti sono scaricabili dal sito di fondazione AiFOS in alta definizione in formato 
.PDF per la stampa o in formato .jpeg per utilizzi web, slide, ecc.  
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MOSTRA MANIFESTI 2020-22
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MOSTRA MANIFESTI 2020-22



12

MOSTRA MANIFESTI 2020-22
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MOSTRA MANIFESTI 2020-22



Grazie per l’attenzione
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