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CoNCoRSo
cibo sano 

cibo per tutti

Gli studenti che hanno partecipato al progetto fanno parte della

classe 5 AGP dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Enrico

Medi di Palermo, scuola secondaria superiore professionale con

indirizzo grafico-pubblicitario, l’attività è stata svolta durante i

corsi di Progettazione Grafica e di Tecnica Fotografica.

Alunni e alunne hanno affrontato con interesse e partecipazione

il tema del concorso sviluppando una proposta creativa

autonoma ed originale attraverso l'ideazione di uno stampato

con la doppia funzione di locandina, nella parte esterna, e di

pieghevole informativo sul problema della differenza tra Nord e

Sud del mondo riguardo il cibo e  la cattiva nutrizione. 

Gli alunni  hanno anche realizzato l'immagine fotografica

principale utilizzata nel visual della locandina, decidendo

soggetto dello scatto e inquadratura, e infine hanno scelto

autonomamente dimensioni e piegature dello stampato.

Gli studenti che hanno realizzato il progetto di comunicazione

richiesto per il concorso sono: Barresi Antonino, Castelli Roberto,

Castiglia Vincenzo, Cervello Gabriele, Clemente Francesco, Di

Bella Giuseppe, Giordano Vincenzo, La Manna Stefania, Lo Re

Giuseppina, Maenza Francesco, Santoro Francesco, Sottile

Alessia, Spatola Maria Grazia. Ognuno di essi ha preparato il

finish layout della locandina-pieghevole, un breve testo di

presentazione e  un’immagine esemplificativa delle piegature

dello stampato per mostrare il prodotto finito.

Segue una sintetica presentazione degli elaborati realizzati per

il concorso.



barresi antonino

Per realizzare il pieghevole per il concorso  CIBo
SANo CIBo PER TUTTI ho utilizzato il programma
Adobe Indesign. Il pieghevole è formato da tre
ante, aperto misura 420x210 mm mentre chiuso
misura 140x210 mm. La locandina aperta ha
uno sfondo nero con a destra la foto da me
realizzata in laboratorio fotografico che raffigura
una figura umana esile, al di sotto della foto il
logo Cesar. Un'effetto (pennello) in basso
riunisce le tre pagine, in seguito ho posizionato
la piramide alimentare nella pagina del centro
mentre nella pagina a sinistra l'enunciato del
concorso; All'interno ho utilizzato sempre uno
sfondo nero e un tracciato rosso. A sinistra ho
posizionato l'altra foto sempre realizzata da me
che raffigura l'obesità e al centro e a destra dei
testi giustificati al centro. 

castelli roberto

Tema del concorso grafico “Cibo Sano, Cibo per
tutti”, è  comunicare attraverso una serie di
immagini e testi il modo di nutrirsi nella società
contemporanea, che si alimenta spesso con cibi
prodotti da multinazionali come McDonald’s o
Burger King, mentre nei paesi cosiddetti del
“terzo Mondo” il cibo non fornisce quelle
proprietà nutrizionali necessarie per una
corretta alimentazione giornaliera. 

Piano operativo Grafico
Nell’intento di comunicare tali concetti ho
realizzato un elaborato grafico formato da una
locandina-brochure, per far comprendere al
lettore attraverso una serie di immagini e testi,
dei temi ben precisi riguardanti le cause della
malnutrizione ed i vantaggi di
un'alimentazione corretta.
Il mio elaborato presenta un formato aperto di
420x210 mm, con 2 piegature che formano 3
ante, e ha un formato chiuso di 140x70 mm.
Nella locandina ho inserito il visual realizzato
personalmente in studio fotografico, nella parte
superiore di essa ho inserito dei loghi
identificativi del tema in questione con il logo

di riferimento della fondazione Cesar; un breve slogan è stato posizionato sotto al visual, mentre sopra vi è l’headline del concorso; nella parte
anteriore della locandina-brochure ho inserito altre immagini realizzate personalmente e testi identificativi centrati e giustificati con strisce ai margini
di colore verde per far risaltare il contesto tematico, tutto con uno sfondo del pianeta, per far capire al lettore di quanto è vasto il problema. All’interno
vari testi con  una semplice impostazione grafica che permetterà al lettore di comprendere effettivamente  la situazione generale del cibo nel mondo.
Lo sfondo bianco è stato ideato per una giusta lettura.

C I B O  S A N O ,  C I B O  P E R  T U T T I

30%   50%   20%

C I B O  S A N O ,  C I B O  P E R  T U T T I

Stanchi di

Statistiche?
Ogni giorno nel mondo molti uomini e donne perdono la vita, le cause
più note riguardano la malnutrizione o la mancata nutrizione. Fonte di
statistiche di morte è il SUD SUDAN, piccolo stato dell’immensa Africa
dove le guerre si susseguono nei nostri giorni, distruzioni di massa,schia-
vitù e assedio militare. La gente del posto è costretta a sottostare alla
potenza politico-militare e di conseguenza non riescono a coltivare le
loro terre per soddisfare i propri bisogni.

I Livelli di una 
giusta e coerente 

Nutrizione
Ecco i livelli di una giusta e corretta alimentazione per
assorbire il fabbisogno giornaliero di vitamine e proteine.
Rispettando le proprietà nutrizionali degli alimenti si
assicura il benessere sia fisico che intellettuale e  un
corretto stile di vita, per vivere una vita sana.

Mangia Sano,
mangia per il Mondo

C I B O  S A N O ,  C I B O  P E R  T U T T IC I B O  S A N O ,  C I B O  P E R  T U T T I

Roberto Castelli 5A GP – IISS E. Medi, Palermo



Vincenzo castiglia

Il Tema del mio progetto riguarda i bambini
afflitti dalla fame e dalla malnutrizione acuta in
Sudan, in confronto con l’eccesso di cibo delle
nostre società. Il mio  progetto è formato da una
pagina frontale con una  piega, nello spazio
interno (composto da due ante) sono inserite
vari testi che parlano delle cause del cibo
spazzatura. La locandina ha un formato A4
orizzontale (29,7 x 21 cm), il pieghevole chiuso
ha un formato di 14,85 x 21 cm. Nella parte
esterna, che ha la funzione di locandina, ho
realizzato la foto di un ragazzo che tiene con le
mani un vassoio con del cibo sano a sinistra e a
destra  l’altra immagine sarà la stessa ma, con la
differenza che le mani saranno più magre e di
carnagione scura.

Gabriele cervello 

Il tema del progetto che ho realizzato riguarda la
malnutrizione in sud Sudan e l’eccesso di cibo
spazzatura della nostra società.
Il mio progetto prevede una pagina  esterna (la
locandina) ed una interna con il testo e alcune
immagini che raffigurano il cibo  del sud Sudan
con quello nostro (Spazzatura).
La locandina  è un formato A4 orizzontale 29,7 x
21 cm.
In copertina è raffigurato il titolo in alto a destra,
in basso un’immagine che raffigura un
cassonetto dell’immondizia. Davanti questo vi è
un vassoio del Mc Donald completo di patatine,
hamburger e coca cola. A sinistra una breve
introduzione sull’argomento.

Francesco clemente 

Per il progetto Cesar “Cibo sano, cibo per tutti”
ho creato un pieghevole a locandina formato
29,7x14 cm aperto e 10x14 cm chiuso.
Nell’esterno troviamo due fotografie , una sulla
sinistra di un bambino di colore e al centro un
bambino che mangia un hamburger, nel lato
destro troviamo lo slogan “Cibo sano, cibo per
tutti” in basso una frase per richiamare
l’attenzione “non chiudiamo gli occhi di fronte
alla loro sofferenza e in basso il logo.
A sinistra in basso sotto il bambino troviamo una
frase di Miguel De Cervantes “La miglior salsa
del mondo è la fame”.
All’interno troviamo delle definizioni su chi è la
Cesar, perché mangiare cibo sano, l’importanza
dell’acqua e perché evitare il cibo non sano. 
Come sfondo troviamo le immagini dell’esterno
ma con un’opacità ridotta.

�

� � �

��
�	���������������

� � ���!!��������� � ��������
�	���

��$%��������!��!("�
�����
���� ���

�	�����
�	����������	

�����	��	����
	����	�
�	��������

��
�

���������
�����������	�
�������
����
�����	�	�����
���������
����



�����		��

		�������

���������

����������  �

�����������
�������������������

�$�"��%�#�� �!�"&������
������"$��#�����



�����
���

�������	���������

����	���������	���

	�������������������

Giuseppe Di bella 

Per realizzare il volantino pieghevole ho
utilizzato un formato A3 (27,9x42 cm)
La prima pagina e stata divisa in 3 fasce, al
centro ho inserito il visual realizzato da me,
l’headline nella parte in basso e in alto ho
inserito il titolo del concorso “cibo sano cibo per
tutti”.  nella parte sinistra ho inserito il logo
Cesar a destra i contatti online facebook, twitter.
I colori utilizzati sono stati il rosso e giallo oro
per evidenziare il visual e il titolo del concorso.
Nella pagina interna ho suddiviso il testo in 2
colonne e ho inserito delle immagini reali che
parlano delle difficoltà del Sud Sudan.

Giordano Vincenzo 

Il pieghevole da me realizzato per il “Concorso
cibo sano cibo per tutti” misura  aperto 420x210
mm. Nella parte esterna, che funziona da
locandina, ho inserito un fotografia scattata in
laboratorio fotografico, la foto raffigura
l'anoressia che sta a rappresentare i paesi più
poveri, inoltre ho inserito un immagine come
sfondo utilizzando un colore giallo, mentre a
sinistra ho posizionato lo slogan  e il titolo del
concorso. Il pieghevole chiuso in tre ante misura
140x210 mm, nella prima anta interna  ho
inserito la fotografia dell'obeso, sempre scattata
in laboratorio fotografico, che sta a rappresentare
i paesi più ricchi, inoltre ho inserito dei testi
opportuni che fanno capire tutte le
problematiche che hanno i paesi come il Sudan.
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Giusy Lo re

Il pieghevole da me realizzato ha la larghezza di
un formato A4 (21 cm), e l’altezza di un formato
A3 (42 cm).
Le ante del pieghevole sono 3 e le pieghe 2, la
parte esterna forma un locandina con
l’orientamento verticale, il pieghevole chiuso ha
l’altezza che misura 21 cm e la larghezza 15 cm.
Nella anta principale ovvero quella desta è
inserito il visual cioè una fotografia scattata da
me nella quale sono rappresentate 2 bocche,
una mangia una merendina "cibo spazzatura" e
l'altra una bocca ci fa intuire che non ha la
possibilità di mangiare e simboleggia la fame
nel terzo mondo, con lo slogan “Chi troppo! Chi
niente” ma nello stesso tempo fa pensare al
troppo cibo buttato ingiustamente per colpa
dello spreco.
Nell’anta centrale c’è un elemento curvo dove
sono inserite delle foto di persone che vivono
nel Sud Sudan, per mostrare all’osservatore la
realtà di questa popolazione. Infine nell’anta
sinistra sono inseriti i contatti della associazione

“CESAR” con lo slogan “un piccolo gesto, che fa grandi le persone” dedicato alle grandi persone che fanno parte di questa associazione che ogni anno
vanno nel Sud Sudan in aiuto di questa popolazione che non gode di buone condizioni economiche e sociali. Nell’interno ho inserito dei brevi testi che
descrivono le condizioni economiche e geografiche del Sud Sudan, il cibo “buttato” e quindi lo spreco e infine tutte le informazioni e un breve cenno
sulla storia dell’associazione Cesar.

stefania La Manna

L’elaborato è una locandina-pieghevole, aperta
ha un formato A3, ha due pieghe che formano
tre ante che avranno formato 14x29,7. 
La locandina ha orientamento verticale.
Il visual del progetto ha una mela posta a livello
dell’addome tenuta da due mani che formano
un cuore, sulla mela è inserita la parola “life”.
La mela è simbolo di un cibo sano e salutare e
che può salvare una vita, per questo motivo sulla
mela viene inserita la scritta”life”. 
Nel pieghevole sono  approfonditi i temi della
malnutrizione sia nel campo dell’alimentazione
scorretta, piena solo di cibo spazzatura, sia nel
campo della malnutrizione presente nel Sudan e
il tasso di mortalità infantile soprattutto per la
mancanza di cibo e acqua potabile. Nel testo
sarà fatto un confronto tra i due tipi di
malnutrizione presente in tutto il mondo.
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Francesco Maenza

Per realizzare questo pieghevole ho preso in
considerazione il tema del contrasto fra cibo
sano e cibo spazzatura. I cibi sani non devono
contenere troppi grassi e vanno evitati alimenti
contenenti una dose eccessiva di conservanti.
Frutta e verdure rientrano nella categoria dei cibi
sani, purché siano freschi e provenienti da
agricoltura biologia. Il cibo spazzatura  è una
tipologia di cibo considerato malsano a causa
del suo bassissimo valore nutrizionale e la
ricchezza di grassi o zuccheri. Riconducibili a
questa tipologia di alimenti troviamo
hamburger, hot dog, patatine fritte, soft drink.
Le malattie più comuni verso cui conduce l'uso
dei cibi spazzatura sono l'obesità, il diabete,
malattie cardiovascolari, alcuni tipi di cancro,
depressione, ecc.
Per rappresentare questo tema ho pensato di
effettuare due foto: un cheeseburger (cibo
spazzatura) e una mela (cibo sano). Il formato
aperto del pieghevole sarà 20x31,5 cm che a
sua volta subirà due pieghe verticali che
realizzeranno un pieghevole con formato chiuso
di 10,5x20 cm. Le due foto saranno tagliate a
metà verticalmente e poi unite una metà con
l’altra per accentuare questo contrasto il tutto
posto accanto allo slogan “Mangiare è una
necessità, mangiare sano è un arte”. Nella parte
interna il tema principale è quello della
malnutrizione della popolazione del sud Sudan.
Lo sfondo predominante è quello del cielo per
dare un senso di speranza a questa gente,
mentre nella copertina del formato chiuso
troviamo nello sfondo un cielo buio e cupo.

�#�!��$�"����!(��	�����)�������������������# "

santoro Francesco

Il Pieghevole da me realizzato ha il formato A3
(29,7 x 42) che chiuso diventa di circa 15 x 15
cm, le ante del pieghevole sono 6 e le pieghe
sono 3, il pieghevole presenta all’esterno una
locandina sul tema (cibo sano cibo per tutti) in
cui l’immagine è stata realizzata da me in studio
fotografico, all’interno presenta dei testi
illustrativi sulle condizioni del Sud Sudan ,
parlando anche della malnutrizione e delle
guerre che ci sono in questo territorio. 
L’esterno del pieghevole ha il visual di un
ragazzo magro e malnutrito ma la sua l’ombra è
quella di un ragazzo obeso, per evidenziare il
contrasto di queste due tematiche legate al cibo,
in basso a destra il pieghevole ha uno slogan
“fight obesity - helps malnutrition” e il logo
dell’associazione “Cesar”.
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Il mio pieghevole ha una misura A4 (210 mm x
297mm) ed è suddiviso in quattro ante con tre
piegature e chiuso  prende le seguenti misure
75 mm x 297mm.
Lo sfondo è di colore celeste con una sfumatura
di colore bianco al centro del pieghevole, in
basso a sinistra è presente il logo della Cesar e
in alto quello della Pubblicità Progresso.
La foto da me realizzata rappresenta un cuore
formato da cibo sano (mandarini e mele) e cibo
spazzatura (patatine fritte e arancine) questa
immagine si collega allo slogan : “RIEMPI IL TUo
CUoRE DI SALUTE”.
Ho scelto il colore celeste chiaro come sfondo
per dare un senso di speranza per una vita
migliore per i bambini dell’Africa; la foto da me
fatta rappresenta un cuore perché il cuore indica
la salute di un essere umano.
All’interno del pieghevole ho inserito alcune
immagini che riguardano le condizioni di vita
disagiate dei bambini dell’Africa per
sensibilizzare la gente; in basso ho posto
un’immagine che rappresenta il cibo spazzatura
ovvero hamburger, patatine fritte ecc... 
Intorno alle immagini ho inserito brevi testi
ponendo delle domande.

alessia sottile

Il progetto che ho realizzato riguarda lo spreco di
cibo e le popolazioni che non godono di una
nutrizione sana e ricca di carboidrati. Il
programma che ho utilizzato per realizzare
questo tipo di pieghevole è “QuarkXpress”, sarà
un pieghevole a due ante, il formato aperto è di
21x29,7cm, il formato chiuso di 21x14,85 cm. I
colori scelti sono molto scuri e i caratteri molto
chiari e leggibili, per dare chiarezza al lettore
delle informazioni che si trovano all’interno del
pieghevole.
Il visual rappresenta un individuo nell’atto di
gettare un hamburger e tanti altri cibi grassi nel
cestino della spazzatura, mentre dall’altro lato
troviamo dei bambini denutriti con una ciotola
di riso in mano e altre immagini che
testimoniano la carenza di cibo nella regione del
Sudan. La finalità del visual è quella di
trasmettere all’ osservatore che c’è gente che
mangia esageratamente e alle volte sprecando il
cibo, e quindi non tenendo conto che ci sono
persone o popolazioni che addirittura non
possono permettersi l’acqua per bere e vivono
mangiando al giorno una ciotola di riso, vittime
della mal nutrizione e di un'alta mortalità. Spero
che questo progetto porti alla riflessione e ad un
adeguato utilizzo dei cibi, e alla
sensibilizzazione da parte dei popoli più
fortunati di poter godere di un’alimentazione
ricca di carboidrati e sana.
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