
 
 
 
 
 

 
      

 
Progetto grafico logotipo “Piantiamola” 

 
L’Amministrazione comunale di Lissone promuove per la stagione culturale 2020/2021, 
una rassegna di eventi ed iniziative sulla tematica legata alla tutela ambientale e alla so-
stenibilità. 
Si chiede agli studenti, come avviene ormai da qualche anno, di progettare il logotipo della 
rassegna culturale voluta dal Comune di Lissone.  
Scopo della rassegna, come detto, è quello di fare riflettere sulle tematiche ambientali e di 
sostenibilità a partire dalla ricorrenza dell’Anno Internazionale della Pianta 2020 
(http://www.fao.org/plant-health-2020/home/en/; https://www.ersaf.lombardia.it) 
 

Spunti di riflessione per il progetto grafico del logotipo 
 

1. Celebrazione della Pianta, nel suo anno internazionale, come simbolo del tema 
ambiente (Piantiamola nel senso letterale di piantare il seme, la pianta)  

2. Riflessioni su come cambiare il nostro stile di vita per garantire la sopravvivenza 
della Terra nel rispetto delle risorse naturali esistenti (Piantiamola! nel senso di 
smettere con i comportamenti che mettono a rischio l’ambiente ed il pianeta e la 
nostra stessa sopravvivenza)  

3. Lavoro di rete degli stakeholder del territorio per creare un percorso vario e interes-
sante. 

4. La rassegna, essendo promossa dal Comune di Lissone, avrà una forte connota-
zione territoriale. Il logo di Piantiamola sarà spesso affiancato dallo stemma della 
Città di Lissone (www.comune.lissone.mb.it) 

 
Si allega il programma del calendario degli eventi per dare un’idea dei contenuti che po-
trebbero essere un ulteriore spunto di riflessione sul logo.  
 

 
Consegna 
 
Lo studente, al rientro delle vacanze estive, dovrà fornire ai propri insegnanti di Progetta-
zione multimediale il seguente materiale in formato digitale su tavole in formato A3 oriz-
zontale: 

1. mappa concettuale, moodboard e bozze/rough che mostrino il percorso creativo; 
2. redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (minimo 

10 righe massimo 25 righe, font a scelta in corpo 11); 
3. realizzare in formato digitale una o più proposte del logo Piantiamola. 

 
Le modalità di presentazione del progetto saranno a cura dello studente.  


