
 
 
 
 

SCHEDA RELAZIONE PROGETTO “IL CERVELLO ACCESSIBILE” 
 
 
DESTINAZIONE DELL’OGGETTO (max 4000 caratteri spazi inclusi) 
 
Cosa accomuna le persone con disabilità agli extraterrestri? 
Nessuna delle due “categorie di essere vivente” appartiene al pianeta Terra. 
Questo botta e risposta racchiude in forma sintetica ed esaustiva tutto quello che il manifesto 
vuole comunicare. Il manifesto vuole infatti illustrare esplicitamente il problema, renderlo 
chiaro e comprensibile a tutte quante le persone “normali”.  Quelle persone che possono 
realmente fare qualcosa di concreto per includere, per “aprire le porte del pianeta Terra” alla 
disabilità. La domanda in rosso è stata posta infatti per sollecitare alla riflessione sul tema 
quegli stessi individui, di modo che possano dedicare un istante della loro freneticissima vita 
per soffermarsi su chi quella vita freneticissima non ce l’ha perché precluso dalla possibilità 
di averla; ragionando quindi su quei meccanismi che rendono respingente la società, la 
comunicazione e lo stile di vita contemporaneo nei confronti delle persone con disabilità.  
Una volta individuati questi meccanismi si può realmente iniziare a lavorare su come 
modificare l’ambiente in funzione di un migliore inserimento della disabilità nel mondo di 
tutti e su cosa cambiare al fine di  rafforzare la loro rappresentazione nella comunicazione 
“normale”. 
 
 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO (max 4000 caratteri spazi inclusi) 
 
Il manifesto tenta di includere quante più possibili categorie di disabilità.  
Ho deciso quindi di inserire svariate teminologie e appellativi con cui una persona  con 
disabilità viene identificata dalle cosiddette persone “normali”. I destinatari sono tutti quanti 
loro; perciò non solo i disabili che vengono celebrati come eroi e vengono esaltati dai media 
come unici esempi positivi della “categoria, ma tutti quelli che per cause oggettive o 
soggettive di esclusione e discriminazione o per ridotte opportunità di integrazione si 
trovano completamente esclusi dal pianeta in cui viviamo. 
 
 
 
COME E’ STATA REALIZZATA LA DIMENSIONE INCLUSIVA (max 4000 caratteri spazi inclusi) 
 
La grafica utilizzata per il manifesto è pulita ed essenziale. 
Ho cercato infatti di focalizzarmi unicamente sul problema generale evitando di aggiungere 
ma provando invece a sintetizzare. Le persone con disabilità sono qui rappresentate da 
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parole che ne identificano le “categorie” di appartenenza; tentando di includerne il maggiore 
numero possibile ho aggiunto anche le espressioni connotate negativamente con cui spesso 
le persone “normali” si riferiscono a alle persone con disabilità. Come ad esempio le parole 
“ostacoli”, “ritardati mentali” , “menomati” e, addirittura, “extraterrestri”. Conferendo così 
una sottile vena ironica e sarcastica alla situazione di per se drammatica rappresentata dal 
problema. 
Tutte queste parole fluttuano attorno al pianeta Terra. Così come la domanda in rosso (“ehm, 
scusate il disturbo, noi possiamo entrare?”), una vera e propria richiesta d’aiuto . A 
sottolineare la ricerca di una vena ironica la parola “entrare” è stata posizionata leggermente 
sopra il globo terrestre come fosse in procinto di entrarci a forza. 
La tecnica impiegata è quella di un semplice fotomontaggio. L’immagine di fondo è stata 
scaricata da internet; l’insieme di parole che identificano le varie categorie di disabilità è 
stato pensato come una nuvola di etichette (tag cloud) di colore bianco che orbitano attorno 
al pianeta Terra. Le varie parole sono state qui rese con caratteri di dimensioni diverse e 
alcune di loro sono regolari (regular) mentre altre sono in grassetto (bold). Con la stessa 
forma sono state inserite le parole relative alla domanda; in questo caso però non cambiano 
di dimensione e il colore scelto è stato il rosso CMYK, affinché potessero differenziarsi dalle 
parole di colore bianco. Il font adoperato è l’Helvetica (TrueType), regular o bold. 
Il formato è quello di un A3 orizzontale (420 mm x 297 mm), il metodo di colore impiegato è 
il modello CMYK e la risoluzione del documento è di 300 pixel/pollice. 
 




