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3ª NOTTE DELLA RICERCA,VICENZA

INSIEME TRASFORMIAMO
IL NOSTRO MONDO

24 SETTEMBRE 2021

Il pennello rappresenta l’uomo, noi che insieme trasformiamo, 
in questo caso dipingiamo, il mondo per renderlo più bello, 
colorato, luminoso; così il nostro pianeta passerà da brutto, 
grigio, sporco e inquinato a sano e vivo. 









DESCRIZIONE

Ciò che mi ha portato a costruire il logo come mostrato precedente-
mente sono tre motivi, i quali riassumono i concetti dell’AGENDA 
2030:

-CONCETTO DI TEMPO simboleggiato dalla linea alla base del 
pittogramma. Il tempo continua a scorrere e dobbiamo essere noi in 
primis a cercare di migliorare le nostre abitudini per arrivare all’anno 
2030 che tutti gli obiettivi siano raggiunti.

-CONCETTO DI RINASCITA/NASCITA simboleggiato dall’abbr-
accio tra la mamma ed il bambino. Questo tipo di abbraccio è il più 
leale e sincero che possa esistere al mondo: tutti noi dobbiamo essere 
uniti, leali e sinceri gli uni con gli altri per poter migliorare il futuro sia 
per il nostro bene, ma soprattutto per chi verrà dopo di noi.

-CONCETTO DI MONDO simboleggiato dal mezzo pianeta in versio-
ne art-line. La terra è ciò che dobbiamo salvaguardare per farla soprav-
vivere a tutti i disastri che stanno accadendo al giorno d’oggi, percò se 
tuti noi uiamo le forze per poter vivere in un mondo migliore tutti noi 
riusciremmo a godeci al meglio la nostra vita.

COLORE UTILIZZATO
Il colore utilizzato è un blu petrolio il quale è stato creato dall’unione 
del verde e del blu: colori predominanti del nostro pianeta terra, 
corcondato da acqua e vegetazione, i quali dobbiamo cercare di salva-
guardarli perchè sono proprio queste due caratteristiche del pianeta 
terra a farci vivere.


