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SICUREZZA STRADALE: TOSCANI FIRMA CAMPAGNA ANIA = 
(AGI) - Roma, 13 dic. - Un clown invita con occhi penetranti a 
riflettere sul significato del dramma degli incidenti stradali: 
questo il personaggio-chiave della campagna della Fondazione 
Ania, affidata a Oliviero Toscani, e che occupera' pagine di 
giornali e verra' trasmessa in tv. Sara' infatti il celebre 
fotografo Oliviero Toscani a firmare la nuova campagna 
pubblicitaria per la sicurezza stradale. Lo ha annunciato 
stamattina a Roma durante una conferenza stampa il presidente 
dell'Ania Aldo Minucci. 
   Nel 2011 sono state 4mila le vittime di incidenti stradali: 
di questi, quasi 1.000 avevano meno di 30 anni. E proprio per 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, ha spiegato 
Minucci, la fondazione ANIA per la sicurezza stradale ha 
accolto la proposta di una pubblicita' " forte" firmata da 
Toscani e destinata a restare, secondo il presidente, nella 
storia della comunicazione e nella coscienza degli italiani. 
 
La fondazione ANIA per la sicurezza 
stradale e' una Onlus nata nel 2004, costituita dalle compagnie 
di assicurazione per contrastare il problema della sicurezza 
stradale attraverso progetti ed iniziative volti a ridurre 
l'incidentalita' e a salvare vite umane. "Quest'anno abbiamo 
scelto Oliviero toscani per dare un tono diverso alla nostra 
campagna pubblicitaria", ha affermato Minucci, " abbiamo 
individuato un percorso comune concordando sulla necessita' di 
trovare una " chiave" di lettura che potesse colpire al cuore 
la coscienza delle persone". Innovativo il linguaggio di 
immagine e suono creato da Toscani per la pubblicita' della 
Fondazione ANIA: sara' un clown che invita con occhi penetranti 
a riflettere sul significato del dramma degli incidenti 
stradali, il personaggio- chiave della campagna che occupera' 
pagine di giornali e verra' trasmessa anche in tv.(AGI) 
 
 
 
 
 
 



 

SICUREZZA STRADALE: TOSCANI, UN CIRCO DOVE PUOI FAR 
PIANGERE = 
(AGI) - Roma, 13 dic. - "Nel circo della strada puoi piangere e 
far piangere, pensaci. 3.860 morti per incidenti stradali in un 
anno". E' questo lo slogan della nuova campagna pubblicitaria 
firmata da Oliviero Toscani che ha come protagonista un clown 
con gli occhi pesti e che e' stata presentata stamattina a Roma 
durante una conferenza stampa organizzata nella sede dell'Ania. 
 
"I cosiddetti creativi della 
pubblicita' spendono milioni di euro per campagne banali o 
addirittura surreali", ha spiegato Toscani, "io non vendo 
prodotti, sono interessato alla comunicazione sociale percio' 
sono fiero di aver vinto la gara con la Fondazione Ania perche' 
volevo lanciare un messaggio che scuotesse le coscienze delle 
persone". L'idea del clown, ha aggiunto il pubblicitario, e' 
nata ripensando al protagonista di un film di Federico Fellini 
dove il "pupazzo" diceva la famosa frase "e' piu' facile far 
piangere che far ridere". "Ma il clown sara' il personaggio 
chiave di una campagna che spero sia ossessiva", annota 
Toscani, "sara' necessario martellare le coscienze per arrivare 
al cuore delle persone sensibilizzando l'opinione pubblica sul 
drammatico tema degli incidenti stradali".(AGI) 
 
 
SICUREZZA STRADALE: ANIA, NUOVA CAMPAGNA DI OLIVIERO 
TOSCANI 
MINUCCI, NOSTRE STRADE TRA PIU' PERICOLOSE,SERVE MESSAGGIO 
FORTE 
  (ANSA) - ROMA, 13 DIC - ''Nel circo della vita puoi piangere 
e far piangere''. E' questo il messaggio pensato da Oliviero 
Toscani per la nuova campagna sulla sicurezza stradale della 
Fondazione Ania tramite affissioni, annunci a stampa e spot tv, 
presentato oggi. 
  ''Le strade italiane sono tra le piu' pericolose d'Europa'', 
ma ''l'impressione e' che sul tema dell'incidentalita' stradale 
non vi sia una profonda riflessione'', ha detto il presidente 
dell'Ania, Aldo Minucci specificando che ''e' una tragedia dai 
numeri significativi. Essere scesi a meno di 4mila morti l'anno 
non e' coerente con gli obiettivi europei che ci siamo preposti. 
Vorremmo - ha aggiunto - che la campagna aiutasse ad aumentare 
la consapevolezza delle persone. C'e' un elevato grado di 
rimozione, come se l'incidentalita' stradale fosse altro da noi, 
mentre coinvolge tutti gli attori della strada, gli 
automobilisti, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni''. 
  Il protagonista della campagna e' un clown, ''una figura - ha 
spiegato Toscani - tanto familiare quanto ambigua, semplice e 
complessa, nata per farci divertire, come l'automobile, e che 
spesso finisce in tragedia, come spesso avviene in automobile''. 
Nei manifesti e nello spot tv la testa dell'uomo con cappello a 
cilindro e il volto truccato di bianco e nero, e' accompagnato 
dalla scritta ''3.860 morti in un anno per incidenti stradali. 
Pensaci''.  
  ''E' una campagna di prevenzione - ne ha spiegato l'idea il 



fotografo - e non avrei potuto mostrare lamiere contorte, 
ambulanze e sangue. Non dovremmo piu' averne. La nostra 
coscienza e' un clown che dovremmo gestire in modo civile. Se 
salvera' anche solo due vite sara' un grande successo''. (ANSA). 
 
 
 
Sicurezza stradale/ A via nuova campagna Ania firmata Toscani 
Minucci: Guida irresponsabile può avere conseguenze drammatiche 
 
Roma, 13 dic. (TMNews) - Le strade italiane sono fra le più 
pericolose d'Europa e gli incidenti stradali nel nostro Paese 
continuano a rappresentare un'emergenza sociale: per questo la 
Fondazione Ania lancia una nuova campagna sulla sicurezza 
stradale. "Vogliamo far capire che, sulla strada, una guida 
irresponsabile può avere conseguenze drammatiche", ha spiegato 
Aldo Minucci, presidente dell'Ania, presentando la nuova campagna 
di comunicazione realizzata da Oliviero Toscani. Nell'ultimo anno 
in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita 
ogni giorno 11 persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono 
stati oltre 900mila nell'ultimo anno, 100mila dei quali hanno 
riportato invalidità permanenti gravi. Sulle strade sono a 
rischio non solo i 40 milioni di automobilisti, ma anche i 
passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L'Italia è, 
infatti, il primo Paese in Europa per percentuale di morti sulle 
due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti.  
 
       "Pensaci." E' questo l'invito della campagna, che induce ad una 
riflessione profonda su come determinate condotte di guida 
possano causare dolori a se stessi e agli altri. Per trasmettere 
in maniera forte questo messaggio occorreva trovare un nuovo 
linguaggio di comunicazione che colpisse le coscienze, per 
rimanere poi impresso nella mente. Per questo motivo la 
Fondazione Ania ha scelto la proposta di Oliviero Toscani, che ha 
dato un'immagine e una voce al pericolo che la circolazione 
stradale comporta, utilizzando la metafora del "Circo della 
strada". 
 
"Il traffico, come la vita - spiega 
Toscani - è un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni 
partecipante ha il suo ruolo, i suoi tempi scenici e il suo 
obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perché si arrivi 
alla fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i clown più 
esuberanti devono essere professionisti molto seri". Il clown è 
una figura tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, 
nata per farci "divertire" ma che può finire dritto nella 
tragedia (come spesso avviene in automobile). L'utilizzo di 
questa immagine vuole avere un impatto fortemente  emozionale: 
serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si 
possono causare se non si possiede una coscienza consapevole 
quando si è alla guida. 
 
       "Questa campagna vuole rimuovere l'indifferenza che circonda il 
tema della incidentalità stradale, un dramma che può coinvolgere 



tutti. Vuole costringerci - attraverso un'immagine evocativa - a 
guardare in faccia la realtà: la strada può essere causa di 
dolore per sé e per gli altri. A noi è sembrato giusto lanciare 
questo messaggio proprio prima delle festività natalizie, che 
devono essere un periodo di serenità. Cercare di fermare i drammi 
che potrebbero accadere sulle strade è  il nostro migliore 
augurio". 
 
 
SICUREZZA STRADALE:'PENSACI', AL VIA NUOVA CAMPAGNA ANIA = 
     PRESENTATA A ROMA, SPOT DI FORTE IMPATTO EMOTIVO 
FIRMATO  
OLIVIERO TOSCANI 
 
     Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - "Nel circo della strada puoi  
piangere e far piangere: pensaci". Questo il messaggio della nuova  
campagna di comunicazione della Fondazione Ania per la sicurezza  
stradale, presentata questa mattina a Roma. Obiettivo: indurre,  
attraverso un messaggio di forte impatto emotivo, a una riflessione  
profonda su come determinate condotte di guida possano causare dolore  
a se stessi e agli altri. Lo spot, realizzata dal fotografo Oliviero  
Toscani, e' interpretato da un clown che, utilizzando la metafora del  
'Circo della Strada', vuole dare un'immagine e una voce ai pericoli  
che la circolazione stradale comporta. 
 
     "Siamo tutti un po' clown quando ci mettiamo alla guida - spiega 
Oliviero Toscani - e la strada e' un grande circo che va in scena ogni 
giorno, fatto di automobili, motocicli, biciclette. Ogni partecipante  
ha il suo ruolo i suoi tempi scenici e il suo obiettivo: bisogna che  
tutto funzioni al meglio perche' si arrvi alla fine dello spettacolo  
senza intoppi. Anche i clown piu' esuberanti - raccomanda - devono  
essere professionisti molto seri". 
 
     La campagna di comunicazione sociale durera' tre mesi "con la  
speranza che diventi ossessiva - aggiunge - ho voluto appunto che  
avesse un forte impatto emotivo. Non so se servira' a ridurre il  
numero di morti sulla strada, ma se salvera' anche solo due vite e'  
gia' un grande risultato", conclude Toscani. La campagna prevede spot  
sulle reti televisive generaliste, pagine sulla carta stampata e  
affissioni.  
"Nel circo della strada puoi  
piangere e far piangere: pensaci". Questo il messaggio della nuova  
campagna di comunicazione della Fondazione Ania per la sicurezza  
stradale, presentata questa mattina a Roma. Obiettivo: indurre,  
attraverso un messaggio di forte impatto emotivo, a una riflessione  
profonda su come determinate condotte di guida possano causare dolore  
a se stessi e agli altri. Lo spot, realizzata dal fotografo Oliviero  
Toscani, e' interpretato da un clown che, utilizzando la metafora del  
'Circo della Strada', vuole dare un'immagine e una voce ai pericoli  
che la circolazione stradale comporta. 
 
     "Siamo tutti un po' clown quando ci mettiamo alla guida - spiega 
Oliviero Toscani - e la strada e' un grande circo che va in scena ogni 
giorno, fatto di automobili, motocicli, biciclette. Ogni partecipante  



ha il suo ruolo i suoi tempi scenici e il suo obiettivo: bisogna che  
tutto funzioni al meglio perche' si arrvi alla fine dello spettacolo  
senza intoppi. Anche i clown piu' esuberanti - raccomanda - devono  
essere professionisti molto seri". 
 
     La campagna di comunicazione sociale durera' tre mesi "con la  
speranza che diventi ossessiva - aggiunge - ho voluto appunto che  
avesse un forte impatto emotivo. Non so se servira' a ridurre il  
numero di morti sulla strada, ma se salvera' anche solo due vite e'  
gia' un grande risultato", conclude Toscani. La campagna prevede spot  
sulle reti televisive generaliste, pagine sulla carta stampata e  
affissioni.  
Un clown invita con occhi penetranti a 
riflettere sul significato del dramma degli incidenti stradali: 
questo il personaggio-chiave della campagna della Fondazione 
Ania, affidata a Oliviero Toscani, e che occupera' pagine di 
giornali e verra' trasmessa in tv. Sara' infatti il celebre 
fotografo Oliviero Toscani a firmare la nuova campagna 
pubblicitaria per la sicurezza stradale. Lo ha annunciato 
stamattina a Roma durante una conferenza stampa il presidente 
dell'Ania Aldo Minucci. 
   Nel 2011 sono state 4mila le vittime di incidenti stradali: 
di questi, quasi 1.000 avevano meno di 30 anni. E proprio per 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, ha spiegato 
Minucci, la fondazione ANIA per la sicurezza stradale ha 
accolto la proposta di una pubblicita' " forte" firmata da 
Toscani e destinata a restare, secondo il presidente, nella 
storia della comunicazione e nella coscienza degli italiani. 
 
La fondazione ANIA per la sicurezza 
stradale e' una Onlus nata nel 2004, costituita dalle compagnie 
di assicurazione per contrastare il problema della sicurezza 
stradale attraverso progetti ed iniziative volti a ridurre 
l'incidentalita' e a salvare vite umane. "Quest'anno abbiamo 
scelto Oliviero toscani per dare un tono diverso alla nostra 
campagna pubblicitaria", ha affermato Minucci, " abbiamo 
individuato un percorso comune concordando sulla necessita' di 
trovare una " chiave" di lettura che potesse colpire al cuore 
la coscienza delle persone". Innovativo il linguaggio di 
immagine e suono creato da Toscani per la pubblicita' della 
Fondazione ANIA: sara' un clown che invita con occhi penetranti 
a riflettere sul significato del dramma degli incidenti 
stradali, il personaggio- chiave della campagna che occupera' 
pagine di giornali e verra' trasmessa anche in tv.(AGI) 
 
 
 
 
 


