
 

 

 

 

IGPDecaux intrattiene i viaggiatori della metropolitana con la 
valorizzazione degli spazi della stazione di Garibaldi 

Milano 12 giugno 2012. IGPDecaux allestisce una soluzione ad innovazione low-tech 
presso la stazione della metropolitana di Garibaldi, mezzanino e piano binari, con 
l’obiettivo di intrattenere i viaggiatori e valorizzare il loro tempo.  
Valorizzare significa considerare il percorso come un’esperienza che può andare oltre 
l’obiettivo funzionale dello spostamento, con la proposta di eventi gradevoli e sorprendenti. 
IGPDecaux sfrutta questo momento e l’ambiente proponendo nuovi format interattivi di 
pubblicità ambientale, non necessariamente ad alto contenuto tecnologico, capaci di 
diffondere la cultura della comunicazione out-of-home non solo tra gli addetti ai lavori, ma 
anche a un pubblico più allargato. 
 

L’installazione: “Vedere è pensare” è alla sua seconda edizione, la prima si è tenuta a 
luglio 2009 presso l’aeroporto di Malpensa.  
Il contenuto dell’allestimento è dedicato al rapporto che esiste tra visione, scrittura e lettura 
su semplici pannelli e cubi di carta. Si tratta di citazioni celebri in cui il consueto ordine 
delle lettere delle parole è stato alterato. Sono mantenute in posizione solo la prima e 
l’ultima lettera di ogni parola, malgrado ciò il significato viene ugualmente colto.  
Chi guarda mette in atto una serie di processi cognitivi automatici per decifrare i dati 
percepiti e attribuirgli un significato. L’utilizzo della tecnologia non risulta come fattore 
determinante per ingaggiare il target:  
L’esecuzione sfrutta uno dei fattori di richiamo per l’attenzione nella pubblicità esterna: lo 
choc cromatico. Le combinazioni di colori saturi complementari assicurano il maggiore 
contrasto possibile. Sono presenti abbinamenti corretti ed errati a supporto della teoria. 
L’allestimento è reso con numerosi cubi di varie dimensioni disposti al piano mezzanino, 
nell’area subito dopo i tornelli. Al piano binari, pannelli illuminati che riprendono la varietà 
dei formati in offerta da IGPDecaux sono disposti lungo le pareti.  
 
La creatività è stata curata dall’agenzia Ellemme.  
Consulenza scientifica: professoressa Paola Trapani, Università degli Studi di Milano  

  


