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Dal 7 al 16 settembre nel cortile della dogana di
Palazzo Vecchio sarà possibile visitare la mostra
"Occhio alla strada, Occhio alla vita" realizzata dal
Comune, dalla Facoltà di Architettura,
dall'associazione Lorenzo Guarnieri e dall'agenzia
di comunicazione Catoni&Associati. 
E' la conclusione di una bella iniziativa iniziata sei
mesi fa che ha coinvolto un centinaio di studenti
coordinati dal prof. Leonardo Chiesi che tiene il
corso di sociologia urbana. A questi ragazzi,
prossimi architetti, è stato descritto il piano
DAVID* sulla sicurezza stradale ed è stato
proposto di presentare dei progetti di "guerriglia
marketing", cioè idee inconsuete e sorprendenti,
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Wagon 80150 km Climatizzatore !
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fuori dagli schemi, per realizzare degli allestimenti
da collocare in vari punti della nostra città, che
attirino l'attenzione del passante e facciano
riflettere tutti sui comportamenti che occorre
tenere quando ci si mette alla guida. 
A questi giovani in sostanza è stato detto:
aiutateci a trovare il modo giusto per comunicare
un messaggio importante ma che viene
puntualmente sottovalutato. Non si beve prima di
guidare e quando si è alla guida si rispettano i
limiti di velocità e non ci si distrae con cellulari o
cd perché in ballo c'è la vita, propria e degli altri.
La loro risposta è stata entusiastica e piena di
creatività. Sono stati presentati 22 progetti di
grande impatto; alcuni di questi saranno finanziati
dagli enti promotori (il Comune e l'Associazione
Lorenzo Guarnieri) e li vedremo a giro per Firenze
nelle prossime settimane. Ci sorprenderanno. 
Intanto tutti i lavori di progettazione preparati dai
ragazzi saranno visibili in questa mostra a
ingresso libero, a cui tutti i fiorentini sono invitati.
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FRIULI-VENEZIA GIULIA,
UDINE, OSOPPO
Offro - Auto
Citroen C3

PUGLIA, FOGGIA, VIESTE
Offro - Veicoli industriali e agricoli
Vendo Fiat FL - 10B anno 1800
30000 km Ottimo stato - vero
affare. ! 15 Vieste (FG) Via B. R.
Sollitto 14

Vivi la Milano Fashion week da
protagonista 2013. Partecipa al
concorso dal 7 al 17 febbraio e
vinci le sfilate con Renault Twizy
Momo.
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