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SICUREZZA STRADALE: 'PENSACI', AL VIA NUOVA CAMPAGNA ANIA = 
     PRESENTATA A ROMA, SPOT DI FORTE IMPATTO EMOTIVO FIRMATO  
OLIVIERO TOSCANI 
 
     Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - "Nel circo della strada puoi  
piangere e far piangere: pensaci". Questo il messaggio della nuova  
campagna di comunicazione della Fondazione Ania per la sicurezza  
stradale, presentata questa mattina a Roma. Obiettivo: indurre,  
attraverso un messaggio di forte impatto emotivo, a una riflessione  
profonda su come determinate condotte di guida possano causare dolore  
a se stessi e agli altri. Lo spot, realizzata dal fotografo Oliviero  
Toscani, e' interpretato da un clown che, utilizzando la metafora del  
'Circo della Strada', vuole dare un'immagine e una voce ai pericoli  
che la circolazione stradale comporta. 
 
     "Siamo tutti un po' clown quando ci mettiamo alla guida - spiega 
Oliviero Toscani - e la strada e' un grande circo che va in scena ogni 
giorno, fatto di automobili, motocicli, biciclette. Ogni partecipante  
ha il suo ruolo i suoi tempi scenici e il suo obiettivo: bisogna che  
tutto funzioni al meglio perche' si arrvi alla fine dello spettacolo  
senza intoppi. Anche i clown piu' esuberanti - raccomanda - devono  
essere professionisti molto seri". 
 
     La campagna di comunicazione sociale durera' tre mesi "con la  
speranza che diventi ossessiva - aggiunge - ho voluto appunto che  
avesse un forte impatto emotivo. Non so se servira' a ridurre il  
numero di morti sulla strada, ma se salvera' anche solo due vite e'  
gia' un grande risultato", conclude Toscani. La campagna prevede spot  
sulle reti televisive generaliste, pagine sulla carta stampata e  
affissioni. 



SICUREZZA STRADALE: 'PENSACI', AL VIA NUOVA CAMPAGNA ANIA (2) = 
     NEL 2011 SONO STATE 3.860 LE PERSONE MORTE SULLE STRADE ITALIANE 
 
     (Adnkronos) - Solo nel 2011, ricorda la Fondazione in una nota,  
3.860 persone hanno perso la vita a causa di incidenti, con una media  
di 11 morti al giorno. I feriti sono stati 900mila, 100mila dei quali  
hanno riportato invalidita' permanenti. Sulla strada, avverte l'Ania,  
sono a rischio non solo i 40 milioni di automobilisti, ma anche i  
passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni: sono infatti 589 i  
morti tra i pedoni, 1088 quelli sui motocicli e 282 le vittime sulle  
biciclette. Sempre nello scorso anno gli incidenti registrati sono  
stati 205.638, per una media di 563 sinistri al giorno. 
 
     "Le strade italiane sono fra le piu' pericolose d'Europa e gli  
incidenti stradali nel nostro Paese continuano a rappresentare  
un'emergenza sociale", commenta il presidente dell'Ania Aldo Minucci.  
"Con questa nuova campagna vogliamo far capire che, sulla strada, una  
guida irresponsabile puo' avere conseguenze drammatiche - aggiunge - e 
l'entita' della tragedia che tocca quotidianamente il nostro Paese  
impone che si faccia qualcosa. Vogliamo inoltre far capire che il  
settore assicurativo non e' solo quel mondo interessato ai premi, alle 
assicurazioni, ma si preoccupa anche di salvare vite umane", conclude. 



Sicurezza Stradale, al via nuova campagna Ania firmata Toscani  
Roma, 13 DIC (il Velino/AGV) - Nell'ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni 

giorno 11 persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell'ultimo anno, 100mila dei quali hanno 

riportato invalidita' permanenti gravi. Sulle strade sono a rischio non solo i 40 milioni di automobilisti, ma anche i 

passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L'Italia e', infatti, il primo Paese in Europa per percentuale di morti sulle 

due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti. 

"Le strade italiane sono fra le piu' pericolose d'Europa e gli incidenti stradali nel nostro Paese continuano a 

rappresentare un'emergenza sociale. Con questa nuova campagna vogliamo far capire che, sulla strada, una guida 

irresponsabile puo' avere conseguenze drammatiche". Lo ha sostenuto Aldo Minucci, Presidente dell'Ania, presentando 

la nuova campagna di comunicazione della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, quest'anno realizzata da 

Oliviero Toscani. Per cercare di arginare questa tragica realta' la Fondazione Ania ha avviato, anche per il 2012, una 

campagna di comunicazione sociale che richiama alla responsabilita' alla guida. "Pensaci." E' questo l'invito della 

campagna, che induce ad una riflessione profonda su come determinate condotte di guida possano causare dolori a se 

stessi e agli altri. Per trasmettere in maniera forte questo messaggio occorreva trovare un nuovo linguaggio di 

comunicazione che colpisse le coscienze, per rimanere poi impresso nella mente. 

Per questo motivo la Fondazione Ania ha scelto la proposta di Oliviero Toscani, che ha dato un'immagine e una voce al 

pericolo che la circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora del "Circo della strada". 

 

"Il traffico, come la vita - spiega Toscani - e' un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni partecipante ha il suo 

ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perche' si arrivi alla fine dello 

spettacolo senza intoppi. Anche i clown piu' esuberanti devono essere professionisti molto seri". Il clown e' una figura 

tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci "divertire" ma che puo' finire dritto nella tragedia 

(come spesso avviene in automobile). L'utilizzo di questa immagine vuole avere un impatto fortemente emozionale: 

serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si possono causare se non si possiede una coscienza 

consapevole quando si e' alla guida. "Questa campagna vuole rimuovere l'indifferenza che circonda il tema della 

incidentalita' stradale, un dramma che puo' coinvolgere tutti. Vuole costringerci - attraverso un'immagine evocativa - a 

guardare in faccia la realta': la strada puo' essere causa di dolore per se' e per gli altri. A noi e' sembrato giusto 

lanciare questo messaggio proprio prima delle festivita' natalizie, che devono essere un periodo di serenita'. Cercare di 

fermare i drammi che potrebbero accadere sulle strade e' il nostro migliore augurio". 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, CONDUCENTI SONO I PIU' COLPITI NEGLI INCIDENTI  
ROMA (ITALPRESS) - I conducenti deceduti a seguito di un incidente stradale sono 2.690, pari al 70% circa del totale 

delle morti nel 2011. I piu' colpiti sono gli individui in eta' compresa tra i 20 e i 39 anni (1.003 decessi pari al 26% del 

totale). In particolare, le fasce d'eta' per le quali si rileva il maggior numero di conducenti infortunati sono quelle tra i 

20 e i 24 anni (236 morti e 24.403 feriti) e quelle tra i 35 3 i 39 anni (275 morti e 22.706 feriti). Lo rende noto la 

Fondazione per la sicurezza stradale Ania diffondendo i dati sull'incidentalita' stradale. 

(ITALPRESS). 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, NEL 2011 61 UNDER 14 MORTI IN INCIDENTI  
ROMA (ITALPRESS) - Nel 2011 secondo il monitoraggio dell'Istat, hanno perso la vita in incidenti stradali 61 ragazzi 

sotto i 14 anni, pari all'1,6% del totale delle vittime. Per i piu' piccoli, al di sotto dei 4 anni il bilancio e' drammatico: a 

causa delle imprudenze degli altri guidatori della strada sono stati 21 i bimbi a perdere la vita e altri 2.635 sono 

rimasti feriti. Lo rende noto la Fondazione per la sicurezza stradale Ania diffondendo i dati sull'incidentalita' stradale. 

Tra i pedoni, invece, i morti nel 2011 sono stati 589, 1.088 quelli su due ruote a motore e 282 le vittime sulle 

biciclette. Il pedone risulta essere uno dei soggetti piu' a rischio tra gli utenti della strada. Sono indubbiamente le 

persone piu' anziane a subire il pericolo di infortunio causato da investimento stradale. Infatti, il valore piu' alto per 

quanto riguarda i morti si registra nella fascia di eta' compresa tra 80 e 84 anni (96 decessi). Inoltre sono di piu' gli 

uomini a morire che le donne: 333 contro 256. 

(ITALPRESS). 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, STRADE URBANE SONO LE PIU' PERICOLOSE  
ROMA (ITALPRESS) - Le strade urbane sono le piu' pericolose. In pochi chilometri di strada si verifica il maggior 

numero di incidenti con la piu' alta percentuale di feriti e seconda solo alle strade extraurbane in termini di decessi. Lo 

rileva la Fondazione Ania per la sicurezza stradale. Nel 2011, infatti, in Italia si sono registrati 205.638 incidenti 

stradali. Mediamente, quindi, ogni giorno si sono verificati 563 sinistri in cui hanno perso la vita quotidianamente 11 

persone e altre 800 sono rimaste ferite. Sulle strade urbane si sono verificati 157.023 incidenti, pari al 76,4% del 

totale che hanno causato 213.001 feriti (72,9%) e 1.744 morti (45,2%). Sempre nel 2011 sulle strade extraurbane si 

sono verificati 37.608 incidenti pari al 18,3% del totale, che hanno causato 60.503 feriti e 1.778 morti, 

rispettivamente il 20,7% e il 46,1%. Sulle autostrade si sono verificati 11.007 incidenti pari al 5,4% del totale, con 

18.515 feriti (6,3%) e 338 morti (8,8%). 

(ITALPRESS). 



SICUREZZA STRADALE: LA NUOVA CAMPAGNA ANIA FIRMATA OLIVIERO TOSCANI  
 

ROMA (ITALPRESS) - "Le strade italiane sono fra le piu' pericolose d'Europa e gli incidenti stradali nel nostro Paese 

continuano a rappresentare un'emergenza sociale. Con questa nuova campagna vogliamo far capire che, sulla strada, 

una guida irresponsabile puo' avere conseguenze drammatiche". Lo ha affermato il presidente diAnia Aldo Minucci, 

presentando la nuova campagna di comunicazione della Fondazione per la Sicurezza Stradale, quest'anno realizzata da 

Oliviero Toscani. 

Nell'ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni giorno 11 persone, in totale 3.860 

morti. 

I feriti sono stati oltre 900 mila nell'ultimo anno, 100 mila dei quali hanno riportato invalidita' permanenti gravi. Sulle 

strade sono a rischio non solo i 40 milioni di automobilisti, ma anche i passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. 

L'Italia e', infatti, il primo Paese in Europa per percentuale di morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti. Per 

cercare di arginare questa tragica realta' la Fondazione Ania ha avviato, anche per il 2012, una campagna di 

comunicazione sociale che richiama alla responsabilita' alla guida. 

"Pensaci", e' questo l'invito della campagna, che induce ad una riflessione profonda su come determinate condotte di 

guida possano causare dolori a se stessi e agli altri. Per trasmettere in maniera forte questo messaggio occorreva 

trovare un nuovo linguaggio di comunicazione che colpisse le coscienze, per rimanere poi impresso nella mente. 

(ITALPRESS) 



SICUREZZA STRADALE: LA NUOVA CAMPAGNA ANIA FIRMATA OLIVIERO TOSCANI  
 

ROMA (ITALPRESS) - Per questo motivo la Fondazione ANIA ha scelto la proposta di Oliviero Toscani, che ha dato 

un'immagine e una voce al pericolo che la circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora del "Circo della 

strada". "Il traffico, come la vita - spiega Toscani - e' un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni partecipante 

ha il suo ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perche' si arrivi alla fine dello 

spettacolo senza intoppi. Anche i clown piu' esuberanti devono essere professionisti molto seri". Il clown e' una figura 

tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci "divertire" ma che puo' finire dritto nella tragedia 

(come spesso avviene in automobile). L'utilizzo di questa immagine vuole avere un impatto fortemente emozionale: 

serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si possono causare se non si possiede una coscienza 

consapevole quando si e' alla guida. 

"Questa campagna vuole rimuovere l'indifferenza che circonda il tema della incidentalita' stradale, un dramma che puo' 

coinvolgere tutti. Vuole costringerci - attraverso un'immagine evocativa - a guardare in faccia la realta': la strada puo' 

essere causa di dolore per se' e per gli altri - conclude Toscani -. A noi e' sembrato giusto lanciare questo messaggio 

proprio prima delle festivita' natalizie, che devono essere un periodo di serenita'. 

Cercare di fermare i drammi che potrebbero accadere sulle strade e' il nostro migliore augurio". 



SICUREZZA STRADALE: TOSCANI FIRMA CAMPAGNA ANIA = 
(AGI) - Roma, 13 dic. - Un clown invita con occhi penetranti a 
riflettere sul significato del dramma degli incidenti stradali: 
questo il personaggio-chiave della campagna della Fondazione 
Ania, affidata a Oliviero Toscani, e che occupera' pagine di 
giornali e verra' trasmessa in tv. Sara' infatti il celebre 
fotografo Oliviero Toscani a firmare la nuova campagna 
pubblicitaria per la sicurezza stradale. Lo ha annunciato 
stamattina a Roma durante una conferenza stampa il presidente 
dell'Ania Aldo Minucci. 
   Nel 2011 sono state 4mila le vittime di incidenti stradali: 
di questi, quasi 1.000 avevano meno di 30 anni. E proprio per 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, ha spiegato 
Minucci, la fondazione ANIA per la sicurezza stradale ha 
accolto la proposta di una pubblicita' " forte" firmata da 
Toscani e destinata a restare, secondo il presidente, nella 
storia della comunicazione e nella coscienza degli italiani. 
(AGI) 



SICUREZZA STRADALE: TOSCANI FIRMA CAMPAGNA ANIA = 
(AGI) - Roma, 13 dic. -  La fondazione ANIA per la sicurezza 
stradale e' una Onlus nata nel 2004, costituita dalle compagnie 
di assicurazione per contrastare il problema della sicurezza 
stradale attraverso progetti ed iniziative volti a ridurre 
l'incidentalita' e a salvare vite umane. "Quest'anno abbiamo 
scelto Oliviero toscani per dare un tono diverso alla nostra 
campagna pubblicitaria", ha affermato Minucci, " abbiamo 
individuato un percorso comune concordando sulla necessita' di 
trovare una " chiave" di lettura che potesse colpire al cuore 
la coscienza delle persone". Innovativo il linguaggio di 
immagine e suono creato da Toscani per la pubblicita' della 
Fondazione ANIA: sara' un clown che invita con occhi penetranti 
a riflettere sul significato del dramma degli incidenti 
stradali, il personaggio- chiave della campagna che occupera' 
pagine di giornali e verra' trasmessa anche in tv.(AGI) 
Rmu/Pit 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, NUOVA CAMPAGNA DI OLIVIERO TOSCANI 
MINUCCI, NOSTRE STRADE TRA PIU' PERICOLOSE,SERVE MESSAGGIO FORTE 
  (ANSA) - ROMA, 13 DIC - ''Nel circo della vita puoi piangere 
e far piangere''. E' questo il messaggio pensato da Oliviero 
Toscani per la nuova campagna sulla sicurezza stradale della 
Fondazione Ania tramite affissioni, annunci a stampa e spot tv, 
presentato oggi. 
  ''Le strade italiane sono tra le piu' pericolose d'Europa'', 
ma ''l'impressione e' che sul tema dell'incidentalita' stradale 
non vi sia una profonda riflessione'', ha detto il presidente 
dell'Ania, Aldo Minucci specificando che ''e' una tragedia dai 
numeri significativi. Essere scesi a meno di 4mila morti l'anno 
non e' coerente con gli obiettivi europei che ci siamo preposti. 
Vorremmo - ha aggiunto - che la campagna aiutasse ad aumentare 
la consapevolezza delle persone. C'e' un elevato grado di 
rimozione, come se l'incidentalita' stradale fosse altro da noi, 
mentre coinvolge tutti gli attori della strada, gli 
automobilisti, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni''. 
  Il protagonista della campagna e' un clown, ''una figura - ha 
spiegato Toscani - tanto familiare quanto ambigua, semplice e 
complessa, nata per farci divertire, come l'automobile, e che 
spesso finisce in tragedia, come spesso avviene in automobile''. 
Nei manifesti e nello spot tv la testa dell'uomo con cappello a 
cilindro e il volto truccato di bianco e nero, e' accompagnato 
dalla scritta ''3.860 morti in un anno per incidenti stradali. 
Pensaci''.  
  ''E' una campagna di prevenzione - ne ha spiegato l'idea il 
fotografo - e non avrei potuto mostrare lamiere contorte, 
ambulanze e sangue. Non dovremmo piu' averne. La nostra 
coscienza e' un clown che dovremmo gestire in modo civile. Se 
salvera' anche solo due vite sara' un grande successo''. (ANSA). 



Sicurezza stradale/ A via nuova campagna Ania firmata Toscani 
Minucci: Guida irresponsabile può avere conseguenze drammatiche 
 
Roma, 13 dic. (TMNews) - Le strade italiane sono fra le più 
pericolose d'Europa e gli incidenti stradali nel nostro Paese 
continuano a rappresentare un'emergenza sociale: per questo la 
Fondazione Ania lancia una nuova campagna sulla sicurezza 
stradale. "Vogliamo far capire che, sulla strada, una guida 
irresponsabile può avere conseguenze drammatiche", ha spiegato 
Aldo Minucci, presidente dell'Ania, presentando la nuova campagna 
di comunicazione realizzata da Oliviero Toscani. Nell'ultimo anno 
in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita 
ogni giorno 11 persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono 
stati oltre 900mila nell'ultimo anno, 100mila dei quali hanno 
riportato invalidità permanenti gravi. Sulle strade sono a 
rischio non solo i 40 milioni di automobilisti, ma anche i 
passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L'Italia è, 
infatti, il primo Paese in Europa per percentuale di morti sulle 
due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti.  
"Pensaci." E' questo l'invito della campagna, che induce ad una 
riflessione profonda su come determinate condotte di guida 
possano causare dolori a se stessi e agli altri. Per trasmettere 
in maniera forte questo messaggio occorreva trovare un nuovo 
linguaggio di comunicazione che colpisse le coscienze, per 
rimanere poi impresso nella mente. Per questo motivo la 
Fondazione Ania ha scelto la proposta di Oliviero Toscani, che ha 
dato un'immagine e una voce al pericolo che la circolazione 
stradale comporta, utilizzando la metafora del "Circo della 
strada". 



Sicurezza stradale/ A via nuova campagna Ania firmata Toscani 
Minucci: Guida irresponsabile può avere conseguenze drammatiche 
 
Roma, 13 dic. (TMNews) - "Il traffico, come la vita - spiega 
Toscani - è un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni 
partecipante ha il suo ruolo, i suoi tempi scenici e il suo 
obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perché si arrivi 
alla fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i clown più 
esuberanti devono essere professionisti molto seri". Il clown è 
una figura tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, 
nata per farci "divertire" ma che può finire dritto nella 
tragedia (come spesso avviene in automobile). L'utilizzo di 
questa immagine vuole avere un impatto fortemente  emozionale: 
serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si 
possono causare se non si possiede una coscienza consapevole 
quando si è alla guida. 
 
       "Questa campagna vuole rimuovere l'indifferenza che circonda il 
tema della incidentalità stradale, un dramma che può coinvolgere 
tutti. Vuole costringerci - attraverso un'immagine evocativa - a 
guardare in faccia la realtà: la strada può essere causa di 
dolore per sé e per gli altri. A noi è sembrato giusto lanciare 
questo messaggio proprio prima delle festività natalizie, che 
devono essere un periodo di serenità. Cercare di fermare i drammi 
che potrebbero accadere sulle strade è  il nostro migliore 
augurio". 
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redazionale

«Le strade italiane sono fra le più pericolose d’Europa e gli incidenti stradali nel nostro Paese continuano a 
rappresentare un’emergenza sociale. Con questa nuova campagna  vogliamo far capire che, sulla strada, 
una guida irresponsabile può avere conseguenze drammatiche» ha sostenuto Aldo Minucci, Presidente 
dell’ANIA, presentando la nuova campagna di comunicazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale, quest’anno realizzata da Oliviero Toscani. 
Nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni giorno 11 persone, in 
totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell’ultimo anno, 100mila dei quali hanno riportato invalidità 
permanenti gravi. Sulle strade sono a rischio non solo i 40 milioni di automobilisti, ma anche i passeggeri, i 
motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L’Italia è, infatti, il primo Paese in Europa per percentuale di morti sulle due 
ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti. 
Per cercare di arginare questa tragica realtà la Fondazione ANIA ha avviato, anche per il 2012, una campagna 
di comunicazione sociale che richiama alla responsabilità alla guida.
“Pensaci.” E’ questo l’invito della campagna, che induce ad una riflessione profonda su come determinate 
condotte di guida possano causare dolori a se stessi e agli altri. 
Per trasmettere in maniera forte questo messaggio occorreva trovare un nuovo linguaggio di comunicazione 
che colpisse le coscienze, per rimanere poi impresso nella mente. 
Per questo motivo la Fondazione ANIA ha scelto la proposta di Oliviero Toscani, che ha dato un’immagine e 
una voce al pericolo che la circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora del “Circo della strada”.
«Il traffico, come la vita – spiega Toscani - è un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni partecipante ha il 
suo ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perché si arrivi alla fine dello 
spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti devono essere professionisti molto seri».
Il clown è una figura tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci “divertire” ma che 
può finire dritto nella tragedia (come spesso avviene in automobile). L’utilizzo di questa immagine vuole avere 
un impatto fortemente  emozionale: serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si possono causare 
se non si possiede una coscienza consapevole quando si è alla guida.

«Questa campagna vuole rimuovere l’indifferenza che circonda il tema della incidentalità stradale – conclude 
Minucci -  un dramma che può coinvolgere tutti. Vuole costringerci, attraverso un’immagine evocativa, a guardare 
in faccia la realtà: la strada può essere causa di dolore per sé e per gli altri. A noi è sembrato giusto lanciare 
questo messaggio proprio prima delle festività natalizie, che devono essere un periodo di serenità. Cercare di 
fermare i drammi che potrebbero accadere sulle strade è  il nostro migliore augurio».

Fondazione ANIA,
parte la nuova campagna 
sulla sicurezza stradale
firmata Oliviero Toscani 
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Creatività Il “Circo della strada” di Oliviero Toscani  
on air per la sicurezza stradale della Fondazione ANIA

Stampa, esterna, web 
e tv nel media mix. 
Investimento  
da 4 milioni di euro

«l e strade 
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più pericolose d’Europa 
e gli incidenti stradali 
nel nostro Paese conti-
nuano a rappresentare 
un’emergenza sociale. 
Con questa nuova cam-
pagna vogliamo far ca-
pire che, sulla strada, 
una guida irresponsa-
bile può avere conse-
guenze drammatiche». 

Sono questi i motivi, 
ha spiegato ieri a Roma 
Aldo Minucci, presiden-
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mo flight della campa-
gna ha preso il via ieri 
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ni nazionali (Il Sole 24 
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Fondazione ANIA: parte la campagna sulla sicurezza
stradale firmata Oliviero Toscani
14 dicembre 2012

«Con questa nuova campagna vogliamo far capire che, sulla strada, una
guida irresponsabile può avere conseguenze drammatiche» ha sostenuto
Aldo Minucci, Presidente dell’ANIA, presentando la nuova campagna di
comunicazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale realizzata da
Oliviero Toscani. E le conseguenze cui fa riferimento Minucci sono presto
dette: nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso
la vita ogni giorno 11 persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre
900 mila, 100mila dei quali hanno riportato invalidità permanenti gravi.
Per cercare di arginare questa tragica realtà la Fondazione ANIA ha avviato
una campagna di comunicazione sociale che richiama alla responsabilità alla
guida.
«Pensaci».  È questo l’invito della campagna, che vuole indurre a una
riflessione profonda su come determinate condotte di guida possano causare
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dolori a se stessi e agli altri. Per trasmettere in maniera forte questo
messaggio occorreva trovare un nuovo linguaggio di comunicazione che
colpisse le coscienze, per rimanere poi impresso nella mente.
Per questo motivo la Fondazione ANIA ha scelto la proposta di Oliviero
Toscani, che ha dato un’immagine e una voce al pericolo che la circolazione
stradale comporta, utilizzando la metafora del «Circo della strada».
«Il traffico, come la vita – spiega Toscani – è un grande circo che va in scena
ogni giorno. Ogni partecipante ha il suo ruolo, i suoi tempi scenici e il
suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perché si arrivi alla
fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti devono
essere professionisti molto seri».
L’utilizzo di questa immagine vuole avere un impatto fortemente emozionale:
serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si possono causare se
non si possiede una coscienza consapevole quando si è alla guida.

Vuoi restare aggiornato sulle ultime notizie in tema di trasporti e logistica?
Iscriviti alla newsletter di Uomini e Trasporti. È gratuita e la riceverai via mail.
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 24 gennaio 2013 

PENSACI 

É questo l’invito della nuova campagna di comunicazione della Fondazione ANIA per la sicurezza 

stradale, che induce a una riflessione profonda su come determinate condotte di guida possano 

causare dolori a se stessi e agli altri. 

La Fondazione ha scelto la proposta di Oliviero Toscani, che ha dato un’immagine e una voce al 

pericolo che la circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora del “Circo della strada”. 

Il traffico, come la vita, è un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni partecipante ha il suo 

ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo. 

Tutto quindi deve funzionare al meglio per arrivare alla fine dello spettacolo. 

La campagna è stata presentata durante la conferenza stampa del 13 dicembre presso la sede 

dell’ANIA a Roma. 

 



 8 gennaio 2013 

 

Fondazione ANIA: "E' dando un volto alla 

paura che si riflette"  

Il Segretario Generale, Umberto Guidoni, spiega quanto è 

difficile comunicare agli automobilisti la sicurezza stradale 

Gli incidenti stradali sono un dramma anche per l'Italia. Nonostante stiano calando nel nostro 

Paese ogni giorno se ne verificano in media 563 e 11 persone muoiono, mentre ben 800 restano 

ferite (Dati 2011). Intanto allo Stato questi numeri costano 28 miliardi di euro. E' una cifra 

enorme, sia che si parli di vite umane che di soldi, ed è per questo che le coscienze degli 

automobilisti vanno risvegliate. La maggior parte degli incidenti è infatti causata dalla distrazione e 

dal mancato rispetto delle regole del Codice della Strada. Spesso gravi danni li genera anche 

l'ignoranza di chi guida: pensiamo a quanti bambini muoiono o si feriscono perché non sono ben 

assicurati ai seggiolini. Comunicare la sicurezza stradale però non è facile. Fondazione ANIA ha 

da poco presentato la sua nuova campagna firmata da Oliviero Toscani e in molti ne sono rimasti 

colpiti. Il linguaggio è "forte", ma non è la prima volta che la Fondazione usa immagini così 

particolari. La campagna "Pensa a Guidare" era diventata altrettanto celebre con spot televisivi in 

cui, ad esempio, si vedeva una ragazza senza un braccio nuotare in piscina e poi dire: "Faccio tutto 

con una mano sola... Tornando indietro? Mi sarei fermata allo stop". Le sue parole sono autentiche, 

così come la sua storia, ed OmniAuto.it ne ha parlato con Umberto Guidoni, Segretario Generale 

della Fondazione ANIA. 

 

OmniAuto.it: Perché credete che campagne di questo genere siano efficaci? 
Umberto Guidoni: "Non definirei il linguaggio della campagna di quest’anno "forte", ma userei il 

termine "incisivo". Come è stato spiegato in occasione delle presentazione della campagna dal 

nostro presidente Aldo Minucci, anche quest’anno interpretando il pensiero del settore assicurativo 

che rappresentiamo ci siamo posti di fronte al dilemma su come rappresentare la strage quotidiana 

che si consuma sulle nostre strade. L’impegno del settore assicurativo, attraverso l’azione della 

Fondazione ANIA, è quello di lavorare per ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. 

Anche se gli incidenti stradali nel nostro Paese sono diminuiti, la strada da fare è ancora lunga. 

Proprio in quest’ottica, ogni anno tra le altre attività viene fatta anche una campagna di 

comunicazione. Quest’anno abbiamo deciso di cambiare modo di comunicare, cercando di arrivare 

dritti a coscienze abituate per lo più a messaggi stereotipati. Sapevamo di dover mandare un 

messaggio scomodo, specialmente di questi tempi, in cui si preferiscono i discorsi edulcorati e 

rassicuranti. Volevamo, invece, trovare un linguaggio di comunicazione che non indulgesse a facili 

paternalismi. E d’altro canto non era più tempo di immagini agghiaccianti, che vengono confinate o 

rimosse, né potevamo far ricorso a fiabe a lieto fine. Per questo ci siamo ritrovati nella proposta di 

Oliviero Toscani. Una proposta che rispecchia in pieno chi l’ha ideata. Questa campagna va a 

toccare le nostre inquietudini, scava dentro le nostre paure, e ricorda a tutti il pericolo che si corre a 

stare sulla strada. Perché è solo dando un volto alla paura che possiamo essere portati a riflettere".  

 

http://www.omniauto.it/magazine/21805/meno-incidenti-stradali-tra-il-2010-e-il-2011
http://www.omniauto.it/magazine/16159/la-distrazione-il-tuo-peggior-nemico
http://www.omniauto.it/magazine/22070/quasi-9-incidenti-su-10-in-italia-sono-avvenuti-dopo-una-frenata
http://www.omniauto.it/magazine/19582/sicurezza-stradale-i-bambini-ammoniscono-gli-adulti-vi-distraete-troppo
http://www.omniauto.it/magazine/22039/nel-circo-della-strada-puoi-piangere-e-far-piangere
http://www.omniauto.it/magazine/12877/distrazione-incidenti-fondazione-ania-pensa-a-guidare
http://www.youtube.com/watch?v=Bgn5nWNQMBc
http://www.omniauto.it/


OmniAuto.it: Quante invalidità contate ogni anno? 
Umberto Guidoni: "I dati Aci Istat del 2011 registrano oltre 290mila feriti a causa degli incidenti 

stradali. Come settore assicurativo ne registriamo circa 900mila. Tra questi, dobbiamo considerare 

che almeno 100mila sono invalidi permanenti gravi".  

 

OmniAuto.it: La tecnologia può fare molto per la sicurezza (pensiamo al cruise control 

adattivo o al rilevatore di corsia, per esempio), avete mai pensato di comunicarlo in senso 

positivo? 
Umberto Guidoni: "Non abbiamo un piano specifico in tal senso. Seguiamo con molta attenzione ed 

interesse tutte le novità in campo tecnologico, sia quelle che vengono inserite sulle nuove auto, sia 

quelle in fase sperimentale. Abbiamo creduto molto nei sistemi satellitari come la Scatola Nera, o 

quella da noi ribattezzata “Rosa”, un dispositivo che serve ad aumentare la sicurezza stradale e 

personale delle donne al volante. In tal senso, negli ultimi 3 anni, abbiamo regalato oltre 3mila 

scatole rosa attraverso iniziative con le pubbliche amministrazioni locali. Stiamo sperimentando il 

Roadscan, una telecamera a bordo dei mezzi pubblici. Inoltre, seguiamo con attenzione, in sede 

europea, tutte le novità che hanno rilevanza sulla sicurezza stradale come l’alcollock o altro e non è 

escluso che avvieremo qualche sperimentazione".  

 

OmniAuto.it: E invece riguardo alla distrazione al volate derivata dai dispositivi tecnologici 

che cosa avete fatto? Avete idee per dare consapevolezza ai giovani? 
Umberto Guidoni: "Nel 2010 la campagna di comunicazione della Fondazione ANIA era dedicata 

alla guida distratta. Abbiamo svolto un’indagine demoscopica con la quale abbiamo scoperto che la 

metà degli italiani che aveva fatto un incidente, dichiarava che ciò era dovuto alla distrazione: il 

cellulare, il navigatore satellitare ed altri dispositivi elettronici presenti negli abitacoli sono spesso 

indicati come fonti di distrazione. Lungi da noi, però, criminalizzare la tecnologia. Quello che 

abbiamo detto più volte e che abbiamo spiegato è che ogni cosa va usata nel modo giusto, anche e 

soprattutto i dispositivi elettronici. Sfogliare un giornale, togliersi il giubbotto o parlare con una 

persona sono gesti abituali ed innocui che, però, se fatti al volante di un’automobile possono avere 

conseguenze devastanti. Lo stesso vale per l’uso dei dispositivi elettronici mentre si è impegnati 

nella guida". 

 

OmniAuto.it: La vostra battaglia per la sicurezza include corsi ai neopatentati, quali reazioni o 

commenti avete raccolto sul campo? 
Umberto Guidoni: "Tra le varie attività sviluppate nel corso degli ultimi anni c’è "La scuola ti 

guida". Un'iniziativa che ha portato personale specializzato della Fondazione ANIA, agenti di 

Polizia Stradale e psicologi ad entrare in contatto con i giovani delle scuole superiori. I nostri piloti 

professionisti hanno illustrato le principali tecniche di guida sicura ai ragazzi che avevano appena 

preso la patente o che la stavano per prendere, spiegando loro, ad esempio, come si evita un 

ostacolo improvviso o come ci si deve comportare in caso di acquaplaning o di sbandata. Le 

manovre illustrate, poi, sono state ripetute in maniera virtuale con il simulatore di giuda della 

Fondazione ANIA. Molti ci hanno raccontato di aver appreso solo in quell’occasione come ci si può 

salvare da un incidente. Una ragazza, ad esempio, ci ha raccontato di aver avuto un incidente, senza 

gravi conseguenze, perché non era stata in grado di evitare un’automobile uscita all’improvviso da 

una strada laterale. Era convinta che, se avesse fatto prima la lezione con noi, avrebbe evitato 

l’uscita di strada per evitare l’ostacolo. Abbiamo avuto decine di racconti simili a questo". 

 

OmniAuto.it: Continuerete a puntare sui giovani automobilisti? Se sì, in che modo? 
Umberto Guidoni: "Un quarto dei morti per incidente stradale aveva meno di 30 anni: nel 2011 

sulle strade italiane sono morti 975 giovani, pari al 25,1% delle 3.860 vittime della strada. Per noi è 

prioritario salvare queste vite e, per questo, continueremo ad investire in iniziative sui giovani. Oltre 

alle esperienze ormai consolidate, come La Scuola ti Guida, Guido con Prudenza, Brindo con 



Prudenza e ANIACampus, continueremo anche a rafforzare il progetto neopatentati 

(www.neopatentati.it). Continueremo diffondere i corsi di guida sicura per coloro che hanno appena 

preso la patente. I dati in nostro possesso ci dimostrano che i giovani che hanno fatto un corso 

hanno meno incidenti dei pari età che non hanno fatto il corso. Siamo convinti che questa sia la 

strada migliore per aumentare i livelli di sicurezza stradale tra gli under 30". 

 



ASSINEWS.it 18 dicembre 2012 
 

 Fondazione ANIA, parte la nuova campagna sulla sicurezza stradale firmata Oliviero Toscani  

 
«Le strade italiane sono fra le più pericolose d’Europa e gli incidenti stradali nel nostro Paese continuano a 
rappresentare un’emergenza sociale. Con questa nuova campagna vogliamo far capire che, sulla strada, una guida 
irresponsabile può avere conseguenze drammatiche» ha dettoAldo Minucci, Presidente dell’ANIA, presentando 
la nuova campagna di comunicazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, quest’anno realizzata da 
Oliviero Toscani. 
Nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni giorno 11 persone, in totale 
3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell’ultimo anno, 100mila dei quali hanno riportato invalidità 
permanenti gravi. Sulle strade sono a rischio non solo i 40 milioni di automobilisti, ma anche i passeggeri, i 
motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L’Italia è, infatti, il primo Paese in Europa per percentuale di morti sulle due 
ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti. 
Per cercare di arginare questa tragica realtà la Fondazione ANIA ha avviato, anche per il 2012, una campagna di 
comunicazione sociale che richiama alla responsabilità alla guida. 
“Pensaci.” E’ questo l’invito della campagna, che induce ad una riflessione profonda su come determinate 
condotte di guida possano causare dolori a se stessi e agli altri. 
Per trasmettere in maniera forte questo messaggio occorreva trovare un nuovo linguaggio di comunicazione che 
colpisse le coscienze, per rimanere poi impresso nella mente. 
Per questo motivo la Fondazione ANIA ha scelto la proposta di Oliviero Toscani, che ha dato un’immagine e una 
voce al pericolo che la circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora del “Circo della strada”. 
«Il traffico, come la vita – spiega Toscani - è un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni partecipante ha il suo 
ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perché si arrivi alla fine dello 
spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti devono essere professionisti molto seri».  
Il clown è una figura tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci “divertire” ma che può 
finire dritto nella tragedia (come spesso avviene in automobile). L’utilizzo di questa immagine vuole avere un 
impatto fortemente emozionale: serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si possono causare se 
non si possiede una coscienza consapevole quando si è alla guida. 
«Questa campagna vuole rimuovere l’indifferenza che circonda il tema della incidentalità stradale, un dramma che 
può coinvolgere tutti. Vuole costringerci – attraverso un’immagine evocativa – a guardare in faccia la realtà: la 
strada può essere causa di dolore per sé e per gli altri. A noi è sembrato giusto lanciare questo messaggio proprio 
prima delle festività natalizie, che devono essere un periodo di serenità. Cercare di fermare i drammi che potrebbero 
accadere sulle strade è il nostro migliore augurio.” 
 

http://www.assinews.it/public/photogallery/Immagine_orizz._campagna_ANIA.jpg


 17 dicembre 2012 

Oliviero Toscani firma la nuova campagna Ania per la sicurezza stradale  
Un Clown, una parola "Pensaci". L'originale e intenso messaggio a favore di 
atteggiamenti più maturi e responsabili alla guida. Con l’obiettivo di ridurre i numeri 
relativi ad incidenti e decessi sulle nostre strade. 

Il volto di un clown ci osserva severo, ci sorveglia da grandi pannelli mentre scorriamo via insieme al 

traffico e ci richiama alla riflessione: dice «Pensaci», e subito capiamo che il suo invito si riferisce alle 

condotte di guida che possono causare dolore, a noi stessi ed agli altri. 

Una campagna atipica 

Siamo all’ennesima puntata della dura battaglia di contrasto agli incidenti stradali ed alle tante vittime 

che comportano: protagonisti, la Fondazione Ania che ha avviato la campagna di comunicazione 

sociale, affidandosi alla creatività di Oliviero Toscani per trovare chiavi inedite per trasmettere il forte 

messaggio di richiamo a stili di guida virtuosi. 

 

Toscani ha trovato la metafora giusta, definendo il traffico come un circo, la strada come la pista 

dove ogni giorno va in scena lo spettacolo, in cui ognuno recita un suo ruolo. E quella del clown è una 

figura familiare ma anche ambigua: nasce per far divertire, ma può anche portarci alle lacrime della 

tragedia, come accade in auto. Quindi l’uso della sua immagine ha un forte richiamo emozionale: ci fa 

riflettere e richiama alle conseguenze che si possono causare se quando si è alla guida non si adotta una 

coscienza consapevole. 

 

«La collaborazione con Oliviero deriva dal desiderio di offrire spunti di vera riflessione sugli incidenti 

stradali e sui gravi numeri che ne derivano - ha detto Aldo Minucci, Presidente dell’Ania - Questa 

campagna vuole rimuovere l’indifferenza che circonda il tema della incidentalità stradale e ci costringe a 

guardare in faccia la realtà. La strada può essere causa di dolore per sé e per gli altri. Ci è sembrato 

giusto lanciare questo messaggio proprio prima delle festività natalizie: cercare di fermare i drammi che 

potrebbero accadere sulle strade è il nostro migliore augurio» 

L'ispirazione 

Toscani inizia il suo intervento con un omaggio ad un maestro: «Quando ho iniziato a pensare al 

progetto - rivela Oliviero - mi sono tornati in mente “I clowns” di Federico Fellini, soprattutto la frase 

che “è più facile far piangere che far ridere”. Il che, detto da un pagliaccio, fa un certo effetto. La mia 

idea di comunicazione è partita così, insieme alla certezza che le campagne basate su lamiere contorte, 

sangue sull’asfalto e lampeggianti di ambulanze abbiano ormai fatto il loro tempo» 

 

«E’ tempo piuttosto di una gestione civile della tematica della sicurezza, non basata su annunci 

shock ma puntata al soggettivismo, che sia capace di coinvolgere chi, osservando la scena di un 

incidente, pensa che a lui non potrà mai capitare». Magari potrebbe aver ragione lui: Toscani ed il suo 

clown riusciranno a farci diventare più virtuosi ed attenti quando siamo in strada? 

I numeri dell’incidentalità stradale italiana 

Nel 2011, in Italia si sono registrati 205.638 incidenti stradali, che hanno causato 3.860 morti 

e 292.019 feriti. Ogni giorno, quindi, sulle strade italiane si sono verificati 563 sinistri, in cui hanno 

perso la vita 11 persone e altre 800 sono rimaste ferite. Sulle strade urbane si sono verificati 157.023 

http://www.automoto.it/news/porsche-toscani-e-giannino-rivitalizzano-la-passione-per-l-auto.html
http://www.automoto.it/index.html


incidenti, pari al 76,4% del totale, che hanno causato 213.001 feriti (72,9%) e 1.744 morti (45,2%); sulle 

strade extraurbane si sono verificati 37.608 incidenti (18,3% del totale), che hanno causato 60.503 feriti 

e 1.778 morti, pari al 2,7% e 46,1%; infine, sulle autostrade si sono verificati 11.007 incidenti (5,4% del 

totale), con 18.515 feriti (6,3%) e 338 morti (8,8%). 

I conducenti deceduti a seguito di un incidente stradale sono 2.690, pari al 70% circa del totale delle 

morti. I più colpiti sono gli individui in età compresa tra i 20 e i 39 anni (1.003 decessi, pari al 

26% del totale). In particolare, le fasce d’età per le quali si rileva il maggior numero di conducenti 

infortunati sono quelle tra i 20 e i 24 anni (263 morti e 24.303 feriti) e quelle tra i 35 e i 39 anni (275 

morti e 22.706 feriti). 



 17 dicembre 2012 

Sicurezza stradale, “Pensaci”: nuova campagna 

Fondazione ANIA 
«Le strade italiane sono fra le più pericolose d’Europa e gli incidenti stradali nel nostro Paese continuano a 

rappresentare un’emergenza sociale. Con questa nuova campagna vogliamo far capire che, sulla strada, una guida 

irresponsabile può avere conseguenze drammatiche» ha sostenuto Aldo Minucci, Presidente dell’ANIA, presentando la 

nuova campagna di comunicazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, quest’anno realizzata da Oliviero 

Toscani. 

Nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni giorno 11 persone, in totale 3.860 

morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell’ultimo anno, 100mila dei quali hanno riportato invalidità permanenti gravi. 

Sulle strade sono a rischio non solo i 40 milioni di automobilisti, ma anche i passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i 

pedoni. L’Italia è, infatti, il primo Paese in Europa per percentuale di morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni e i 

ciclisti. Per cercare di arginare questa tragica realtà la Fondazione ANIA ha avviato, anche per il 2012, una campagna di 

comunicazione sociale che richiama alla responsabilità alla guida. 

“Pensaci.” E’ questo l’invito della campagna, che induce ad una riflessione profonda su come determinate condotte di 

guida possano causare dolori a se stessi e agli altri. Per trasmettere in maniera forte questo messaggio occorreva trovare 

un nuovo linguaggio di comunicazione che colpisse le coscienze, per rimanere poi impresso nella mente. 

Per questo motivo la Fondazione ANIA ha scelto la proposta di Oliviero Toscani, che ha dato un’immagine e una voce 

al pericolo che la circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora del “Circo della strada”. 

«Il traffico, come la vita – spiega Toscani – è un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni partecipante ha il suo 

ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perché si arrivi alla fine dello 

spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti devono essere professionisti molto seri». 

Il clown è una figura tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci “divertire” ma che può finire 

dritto nella tragedia (come spesso avviene in automobile). L’utilizzo di questa immagine vuole avere un impatto 

fortemente emozionale: serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si possono causare se non si possiede 

una coscienza consapevole quando si è alla guida. 

«Questa campagna vuole rimuovere l’indifferenza che circonda il tema della incidentalità stradale, un dramma che può 

coinvolgere tutti. Vuole costringerci – attraverso un’immagine evocativa – a guardare in faccia la realtà: la strada può 

essere causa di dolore per sé e per gli altri. A noi è sembrato giusto lanciare questo messaggio proprio prima delle 

festività natalizie, che devono essere un periodo di serenità. Cercare di fermare i drammi che potrebbero accadere 

sulle strade è il nostro migliore augurio.” 

 

http://www.megamodo.com/


14 dicembre 2012 

Fondazione Ania: parte la nuova campagna sulla sicurezza stradale 

firmata Oliviero Toscani 

 

Nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni giorno 11 persone, in 
totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell’ultimo anno, 100mila dei quali hanno riportato 

invalidità permanenti gravi. Sulle strade sono a rischio non solo i 40 milioni di automobilisti, ma anche i 
passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L’Italia è, infatti, il primo Paese in Europa per 
percentuale di morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti. Per cercare di arginare questa 
tragica realtà la Fondazione ANIA ha avviato, anche per il 2012, una campagna di comunicazione sociale 
che richiama alla responsabilità alla guida. 

“Pensaci.” E’ questo l’invito della campagna, che induce ad una riflessione profonda su come 
determinate condotte di guida possano causare dolori a se stessi e agli altri. Per trasmettere in maniera 
forte questo messaggio occorreva trovare un nuovo linguaggio di comunicazione che colpisse le 
coscienze, per rimanere poi impresso nella mente. Per questo motivo la Fondazione ANIA ha scelto la 

proposta di Oliviero Toscani, che ha dato un’immagine e una voce al pericolo che la 
circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora del “Circo della strada”. 
"Il traffico, come la vita – spiega Toscani - è un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni 
partecipante ha il suo ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio 
perché si arrivi alla fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti devono essere 
professionisti molto seri". 

 

http://www.uominiedonnecomunicazione.com/index.php


14 dicembre 2012 

FONDAZIONE ANIA, PARTE LA NUOVA CAMPAGNA 

SULLA SICUREZZA STRADALE FIRMATA OLIVIERO 

TOSCANI 

Richiamo al senso di responsabilità attraverso un messaggio a forte impatto emotivo 

«Le strade italiane sono fra le più pericolose d’Europa e gli 

incidenti stradali nel nostro Paese continuano a rappresentare un’emergenza sociale. Con questa 

nuova campagna vogliamo far capire che, sulla strada, una guida irresponsabile può avere 

conseguenze drammatiche» ha sostenuto Aldo Minucci, Presidente dell’ANIA, presentando ieri la 

nuova campagna di comunicazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, quest’anno 

realizzata da Oliviero Toscani. 

Come riporta una nota, nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita 

ogni giorno 11 persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell’ultimo anno, 

100mila dei quali hanno riportato invalidità permanenti gravi. Sulle strade sono a rischio non solo i 

40 milioni di automobilisti, ma anche i passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L’Italia è, 

infatti, il primo Paese in Europa per percentuale di morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni e i 

ciclisti. 

http://intermediachannel.it/
http://www.intermediachannel.it/wp-content/uploads/2012/12/Fondazione-ANIA-Campagna-Sicurezza-Stradale-Imc.jpg


Per cercare di arginare questa tragica realtà la Fondazione ANIA ha avviato, anche per il 2012, una 

campagna di comunicazione sociale che richiama alla responsabilità alla guida. 

“Pensaci.” E’ questo l’invito della campagna, che induce ad una riflessione profonda su come 

determinate condotte di guida possano causare dolori a se stessi e agli altri. 

Per trasmettere in maniera forte questo messaggio – prosegue la nota – occorreva trovare un nuovo 

linguaggio di comunicazione che colpisse le coscienze, per rimanere poi impresso nella mente. 

Per questo motivo la Fondazione ANIA ha scelto la proposta di Oliviero Toscani, che ha dato 

un’immagine e una voce al pericolo che la circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora 

del “Circo della strada”. 

«Il traffico, come la vita – spiega Toscani – è un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni 

partecipante ha il suo ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al 

meglio perché si arrivi alla fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti 

devono essere professionisti molto seri». 

Il clown è una figura tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci 

“divertire” ma che può finire dritto nella tragedia (come spesso avviene in automobile). L’utilizzo 

di questa immagine vuole avere un impatto fortemente emozionale: serve a far riflettere e 

richiamare alle conseguenze che si possono causare se non si possiede una coscienza consapevole 

quando si è alla guida. 

«Questa campagna vuole rimuovere l’indifferenza che circonda il tema della incidentalità stradale, 

un dramma che può coinvolgere tutti. Vuole costringerci – attraverso un’immagine evocativa – a 

guardare in faccia la realtà: la strada può essere causa di dolore per sé e per gli altri. A noi è 

sembrato giusto lanciare questo messaggio proprio prima delle festività natalizie, che devono 

essere un periodo di serenità. Cercare di fermare i drammi che potrebbero accadere sulle strade è 

il nostro migliore augurio”, conclude la nota. 

 



 14 dicembre 2012 

FONDAZIONE ANIA, PARTE LA NUOVA 
CAMPAGNA SULLA SICUREZZA STRADALE 
FIRMATA OLIVIERO TOSCANI 
Il richiamo al senso di responsabilità attraverso un messaggio a forte impatto emotivo 
Roma, 13 dicembre 2012 – «Le strade italiane sono fra le più pericolose d’Europa e gli incidenti 
stradali nel nostro Paese continuano a rappresentare un’emergenza sociale. Con questa nuova 
campagna vogliamo far capire che, sulla strada, una guida irresponsabile può avere conseguenze 
drammatiche» ha sostenuto Aldo Minucci, Presidente dell’ANIA, presentando la nuova campagna 
di comunicazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, quest’anno realizzata da 
Oliviero Toscani. 
Nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni giorno 11 
persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell’ultimo anno, 100mila dei quali 
hanno riportato invalidità permanenti gravi. Sulle strade sono a rischio non solo i 40 milioni di 
automobilisti, ma anche i passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L’Italia è, infatti, il primo 
Paese in Europa per percentuale di morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti. 
Per cercare di arginare questa tragica realtà la Fondazione ANIA ha avviato, anche per il 2012, una 
campagna di comunicazione sociale che richiama alla responsabilità alla guida. 
“Pensaci.” E’ questo l’invito della campagna, che induce ad una riflessione profonda su come 
determinate condotte di guida possano causare dolori a se stessi e agli altri. 
Per trasmettere in maniera forte questo messaggio occorreva trovare un nuovo linguaggio di 
comunicazione che colpisse le coscienze, per rimanere poi impresso nella mente. 
Per questo motivo la Fondazione ANIA ha scelto la proposta di Oliviero Toscani, che ha dato 
un’immagine e una voce al pericolo che la circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora 
del “Circo della strada”. 
«Il traffico, come la vita – spiega Toscani – è un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni 
partecipante ha il suo ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al 
meglio perché si arrivi alla fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti devono 
essere professionisti molto seri». 
Il clown è una figura tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci 
“divertire” ma che può finire dritto nella tragedia (come spesso avviene in automobile). L’utilizzo 
di questa immagine vuole avere un impatto fortemente emozionale: serve a far riflettere e 
richiamare alle conseguenze che si possono causare se non si possiede una coscienza consapevole 
quando si è alla guida. 
«Questa campagna vuole rimuovere l’indifferenza che circonda il tema della incidentalità stradale, 
un dramma che può coinvolgere tutti. Vuole costringerci – attraverso un’immagine evocativa – a 
guardare in faccia la realtà: la strada può essere causa di dolore per sé e per gli altri. A noi è 
sembrato giusto lanciare questo messaggio proprio prima delle festività natalizie, che devono essere 
un periodo di serenità. Cercare di fermare i drammi che potrebbero accadere sulle strade è il nostro 
migliore augurio.” 
 

http://www.missioneauto.it/
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Il clown di Oliviero Toscani e i morti su strada 

La "mano" è quella di Oliviero Toscani e si vede. Il clown con la faccia agrodolce che parla col 

consueto tono buffo ma dice cose terribili si fa sicuramente notare, come un po' tutte le campagne 

pubblicitarie del fotografo, che ha fatto tanto discutere ma di certo è diventato negli anni un guru 

della comunicazione. Questo video fa parte di una nuova campagna sulla sicurezza stradale, quella 

della Fondazione Ania per il 2013. 

La campagna si basa molto sui numeri e sulla loro evidenza, invitando a rifletterci su: il fatto che 

ancora migliaia di persone muoiano ogni anno sulle strade italiane dovrebbe farci capire che non è 

così improbabile finire dentro queste statistiche. L'altro messaggio che il video trasmette è questo: 

ciò che accade ogni giorno su quall'enorme circo che è la strada fa piangere. Noi e gli altri. 

Però questo secondo messaggio mi sembra più sfumato: dietro questo "piangere" ci sono sofferenze 

e vicende su cui bisogna raccontare e riflettere di più. Per esempio, giusto l'altra sera mi ha 

telefonato in lacrime una mia cara amica. 

Lei ha perso la sorella minore in un incidente stradale nel 1992. Un sinistro con due morti e due 

feriti (per liquidarlo in numeri come fa burocraticamente qualsiasi giornale nelle notizie brevi di 

cronaca). Sono passati vent'anni. Da allora, il tempo e un bravo psicologo le hanno fatto elaborare 

un lutto così terribile. Ma qualche ferita dell'animo resta, c'è poco da fare. E, per riaprirla 

dolorosamente, è bastata una busta della Cassazione. La mia amica è riuscita appena ad aprirla, a 

rendersi conto che l'argomento della comunicazione era proprio quell'incidente e, per farla 

precipitare nella disperazione, sono bastate le cinque righe (si una decina di pagine) in cui si 

descriveva sommariamente la dinamica dell'incidente. 

La questione ha anche altri risvolti, oltre a quello del dolore. La Cassazione ha comunicato alla mia 

amica che due anni e mezzo fa (due anni e mezzo fa!) uno dei feriti ha impugnato la sentenza 

d'appello. Da quel momento nulla pare essersi mosso e solo ora vengono avvisate le altre parti 

civili. Chissà quanto altro tempo ci vorrà per finire questa odissea giudiziaria iniziata nel '92. 

Colpa delle solite lungaggini della giustizia, certo. Ma in questo caso c'è anche la liquidazione della 

compagnia che assicurava l'auto delle vittime. Altro fenomeno non certo raro nell'Italia degli scorsi 

decenni. Nominarlo semplicemente serve a poco. Raccontare come da questo si possa arrivare al 

pianto disperato di una persona anche a vent'anni di distanza può far capire quali sono i veri danni 

che un incidente grave fa alla vita delle persone. 

 

http://www.fondazioneania.it/Fondazione_Ania/Campagna_2012-2013_sulla_sicurezza_stradale.html
http://www.fondazioneania.it/Fondazione_Ania/Campagna_2012-2013_sulla_sicurezza_stradale.html
http://www.fondazioneania.it/export/sites/default/documenti/720ac09a-4530-11e2-b54c-f3c446ddba06___Dati_per_conferenza_13_12_2012.pdf


UFFICIO TRAFFICO

Fondazione ANIA: parte la campagna sulla sicurezza
stradale firmata Oliviero Toscani
14 dicembre 2012

«Con questa nuova campagna vogliamo far capire che, sulla strada, una
guida irresponsabile può avere conseguenze drammatiche» ha sostenuto
Aldo Minucci, Presidente dell’ANIA, presentando la nuova campagna di
comunicazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale realizzata da
Oliviero Toscani. E le conseguenze cui fa riferimento Minucci sono presto
dette: nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso
la vita ogni giorno 11 persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre
900 mila, 100mila dei quali hanno riportato invalidità permanenti gravi.
Per cercare di arginare questa tragica realtà la Fondazione ANIA ha avviato
una campagna di comunicazione sociale che richiama alla responsabilità alla
guida.
«Pensaci».  È questo l’invito della campagna, che vuole indurre a una
riflessione profonda su come determinate condotte di guida possano causare



dolori a se stessi e agli altri. Per trasmettere in maniera forte questo
messaggio occorreva trovare un nuovo linguaggio di comunicazione che
colpisse le coscienze, per rimanere poi impresso nella mente.
Per questo motivo la Fondazione ANIA ha scelto la proposta di Oliviero
Toscani, che ha dato un’immagine e una voce al pericolo che la circolazione
stradale comporta, utilizzando la metafora del «Circo della strada».
«Il traffico, come la vita – spiega Toscani – è un grande circo che va in scena
ogni giorno. Ogni partecipante ha il suo ruolo, i suoi tempi scenici e il
suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perché si arrivi alla
fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti devono
essere professionisti molto seri».
L’utilizzo di questa immagine vuole avere un impatto fortemente emozionale:
serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si possono causare se
non si possiede una coscienza consapevole quando si è alla guida.
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 14 dicembre 2012 

Sicurezza stradale, Fondazione ANIA presenta nuova 
campagna di comunicazione 
Oliviero Toscani ha firmato l’ultima campagna di comunicazione della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale presentata questa mattina a Roma. Il messaggio è chiaro e richiama alla 
responsabilità alla guida. “Pensaci” è, infatti, l’invito della campagna, che induce ad una 
riflessione profonda su come determinate condotte di guida possano causare dolori a se stessi e agli 
altri. 

Nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni giorno 11 
persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell’ultimo anno, 100mila dei quali 
hanno riportato invalidità permanenti gravi. Sulle strade sono a rischio non solo i 40 milioni di 
automobilisti, ma anche i passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L’Italia è, infatti, il primo 
Paese in Europa per percentuale di morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti. 

La scelta di Oliviero Toscani non è casuale: per trasmettere in maniera forte il messaggio occorreva 
trovare un nuovo linguaggio di comunicazione che colpisse le coscienze, per rimanere poi 
impresso nella mente. Toscani ha scelto come soggetto un clown: si tratta di una figura tanto 
familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci “divertire” ma che può finire dritto 
nella tragedia (come spesso avviene in automobile). L’utilizzo di questa immagine vuole avere un 
impatto fortemente emozionale: serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si 
possono causare se non si possiede una coscienza consapevole quando si è alla guida. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Mt3lgLe1jWU&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Mt3lgLe1jWU&feature=plcp
http://www.nanopress.it/
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Ania: la nuova campagna sulla sicurezza 
stradale 
Il nuovo spot dell’Ania porta la firma di Oliviero Toscani 
Oliviero Toscani colpisce ancora, con uno spot realizzato per l’Ania, la Fondazione per la Sicurezza 

Stradale. Una pubblicità breve ma centrata che Toscani ha focalizzato sulla figura triste ed ambigua di un 

clown, che può far ridere come piangere. Ed è proprio sul pianto che si concentra la campagna dell’Ania, 

presentata ieri a Roma e che durerà per tre mesi, che recita: "Nel circo della strada puoi piangere e far 

piangere". Il clown protagonista è stato scelto da Oliviero Toscani per dar voce al pericolo che la 

circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora del "Circo della strada". "Il traffico, come la vita è 

un grande circo che va in scena ogni giorno. - dice Toscani - Ogni partecipante ha il suo ruolo, i suoi tempi 

scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perché si arrivi alla fine dello spettacolo senza 

intoppi. Anche i clown più esuberanti devono essere professionisti molto seri". 

 

 

L'immagine ha un impatto fortemente emozionale. Lo sfondo è bianco per concentrare l'attenzione sul 

protagonista e la voce è squillante per non farla dimenticare. "Vorrei che le persone arrivassero a non 

poterne più di questo spot", ha detto scherzando Toscani, perché l'obiettivo è far sì che gli automobilisti se 

ne ricordino sempre, anche quando sono lontani dallo schermo o dai manifesti appesi in città. Ogni volta 

che ci si mette al volante bisogna ricordarsi che ogni giorno in Italia 11 persone perdono la vita per 

incidenti stradali (3.860 morti in un anno) e che i feriti annui hanno superato i 900 mila, 100 mila dei quali 

hanno riportato invalidità permanenti gravi. L'Italia, purtroppo, come sappiamo è il primo Paese in Europa 

per percentuale di morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti.  

 

"Le strade italiane sono fra le più pericolose d'Europa e gli incidenti stradali nel nostro Paese continuano a 

rappresentare un'emergenza sociale. Con questa nuova campagna vogliamo far capire che, sulla strada, 

una guida irresponsabile può avere conseguenze drammatiche", ha detto Aldo Minucci, Presidente 

dell’ANIA. Quindi, "Pensaci". 

http://www.omnimoto.it/magazine/8393/rapporto-dekra-sulla-sicurezza-stradale-2011-ciclisti-pedoni-marco-mauri-andrea-da-lisca-silvia-velo
http://www.omnimoto.it/


VIRGILIO NOTIZIE.IT 14 dicembre 2012 
 

Pensaci. La nuova campagna Ania sulla sicurezza 
stradale  
In Italia hanno perso la vita sulla strada 11 persone al giorno. La nuova campagna di 
comunicazione creata da Oliviero Toscani  
 

 
L'immagine della campagna Pensaci (www.fondazioneania.it) 
Le strade italiane sono fra le più pericolose d'Europa e gli incidenti stradali nel nostro Paese continuano a 
rappresentare un'emergenza sociale: per questo la Fondazione Ania lancia una nuova campagna sulla 
sicurezza stradale. "Vogliamo far capire che, sulla strada, una guida irresponsabile può avere conseguenze 
drammatiche", ha spiegato Aldo Minucci, presidente dell'Ania, presentando la nuova campagna di 
comunicazione realizzata da Oliviero Toscani. Nell'ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, 
hanno perso la vita ogni giorno 11 persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell'ultimo 
anno, 100mila dei quali hanno riportato invalidità permanenti gravi. Sulle strade sono a rischio non solo i 40 
milioni di automobilisti, ma anche i passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L'Italia è, infatti, il primo 
Paese in Europa per percentuale di morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti. 
"Pensaci." E' questo l'invito della campagna, che induce ad una riflessione profonda su come determinate 
condotte di guida possano causare dolori a se stessi e agli altri. Per trasmettere in maniera forte questo 
messaggio occorreva trovare un nuovo linguaggio di comunicazione che colpisse le coscienze, per rimanere 
poi impresso nella mente. Per questo motivo la Fondazione Ania ha scelto la proposta di Oliviero Toscani, 
che ha dato un'immagine e una voce al pericolo che la circolazione stradale comporta, utilizzando la 
metafora del "Circo della strada". 
Il traffico, come la vita - spiega Toscani - è un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni partecipante 
ha il suo ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perché si arrivi alla 
fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti devono essere professionisti molto seri". Il 
clown è una figura tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci "divertire" ma che 
può finire dritto nella tragedia (come spesso avviene in automobile). L'utilizzo di questa immagine vuole 
avere un impatto fortemente emozionale: serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si possono 
causare se non si possiede una coscienza consapevole quando si è alla guida. 
"Questa campagna vuole rimuovere l'indifferenza che circonda il tema della incidentalità stradale, un 
dramma che può coinvolgere tutti. Vuole costringerci - attraverso un'immagine evocativa - a guardare in 
faccia la realtà: la strada può essere causa di dolore per sé e per gli altri. A noi è sembrato giusto lanciare 
questo messaggio proprio prima delle festività natalizie, che devono essere un periodo di serenità. Cercare 
di fermare i drammi che potrebbero accadere sulle strade è il nostro migliore augurio 
 

http://auto-moto.virgilio.it/info-traffico/index.html
http://auto-moto.virgilio.it/info-traffico/index.html


 14 dicembre 2012 

Sicurezza stradale, Fondazione ANIA presenta nuova campagna di 

comunicazione 

Oliviero Toscani ha firmato l’ultima campagna di comunicazione della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale presentata questa mattina a Roma. Il messaggio è chiaro e richiama alla 
responsabilità alla guida. “Pensaci” è, infatti, l’invito della campagna, che induce ad una 
riflessione profonda su come determinate condotte di guida possano causare dolori a se stessi e agli 
altri. 

Nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni giorno 11 
persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell’ultimo anno, 100mila dei quali 
hanno riportato invalidità permanenti gravi. Sulle strade sono a rischio non solo i 40 milioni di 
automobilisti, ma anche i passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L’Italia è, infatti, il primo 
Paese in Europa per percentuale di morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti. 

La scelta di Oliviero Toscani non è casuale: per trasmettere in maniera forte il messaggio occorreva 
trovare un nuovo linguaggio di comunicazione che colpisse le coscienze, per rimanere poi 
impresso nella mente. Toscani ha scelto come soggetto un clown: si tratta di una figura tanto 
familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci “divertire” ma che può finire dritto 
nella tragedia (come spesso avviene in automobile). L’utilizzo di questa immagine vuole avere un 
impatto fortemente emozionale: serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si 
possono causare se non si possiede una coscienza consapevole quando si è alla guida. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Mt3lgLe1jWUfeature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Mt3lgLe1jWUfeature=plcp
http://sportelloconsumatori.org/


13 dicembre 2012 

Sicurezza Stradale: Ania, nuova campagna Oliviero Toscani 

“Nel circo della vita puoi piangere e far piangere”. E’ questo il messaggio pensato da Oliviero 
Toscani per la nuova campagna sulla sicurezza stradale della Fondazione Ania tramite affissioni, 
annunci a stampa e spot tv, presentato oggi. “Le strade italiane sono tra le più pericolose d’Europa”, 
ma “l’impressione è che sul tema dell’incidentalità stradale non vi sia una profonda riflessione”, ha 
detto il presidente dell’Ania, Aldo Minucci specificando che “é una tragedia dai numeri 
significativi. Essere scesi a meno di 4mila morti l’anno non è coerente con gli obiettivi europei che 
ci siamo preposti. Vorremmo – ha aggiunto – che la campagna aiutasse ad aumentare la 
consapevolezza delle persone. C’é un elevato grado di rimozione, come se l’incidentalità stradale 
fosse altro da noi, mentre coinvolge tutti gli attori della strada, gli automobilisti, i motociclisti, i 
ciclisti e i pedoni”. Il protagonista della campagna è un clown, “una figura – ha spiegato Toscani – 
tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci divertire, come l’automobile, e 
che spesso finisce in tragedia, come spesso avviene in automobile”. Nei manifesti e nello spot tv la 
testa dell’uomo con cappello a cilindro e il volto truccato di bianco e nero, è accompagnato dalla 
scritta “3.860 morti in un anno per incidenti stradali. Pensaci”. “E’ una campagna di prevenzione – 
ne ha spiegato l’idea il fotografo – e non avrei potuto mostrare lamiere contorte, ambulanze e 
sangue. Non dovremmo più averne. La nostra coscienza è un clown che dovremmo gestire in modo 
civile. Se salverà anche solo due vite sarà un grande successo”. 

 

http://www.udine20.it/sicurezza-stradale-ania-nuova-campagna-oliviero-toscani/
http://www.udine20.it/


13 dicembre 2012 

Oliviero Toscani e il clown per le vittime della strada 
Roma - Sta facendo molto discutere il video realizzato da Oliviero Toscani per la Fondazione Ania per la sicurezza 

stradale. Un pagliaccio invita a riflettere: "Nel circo della strada puoi piangere e far piangere". Poche parole però 

molto d'effetto per dare voce a un fenomeno molto preoccupante nel nostro Paese.  

"Il traffico, come la vita è un grande circo che va in scena ogni giorno - spiega Toscani -. Ogni partecipante ha il suo 

ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perché si arrivi alla fine dello 

spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti devono essere professionisti molto seri". 



LIBERO.IT 13 dicembre 2012 

Sicurezza Stradale: Ania, nuova campagna Oliviero Toscani 

“Nel circo della vita puoi piangere e far piangere”. E’ questo il messaggio pensato da Oliviero 
Toscani per la nuova campagna sulla sicurezza stradale della Fondazione Ania tramite affissioni, 
annunci a stampa e spot tv, presentato oggi. “Le strade italiane sono tra le più pericolose d’Europa”, 
ma “l’impressione è che sul tema dell’incidentalità stradale non vi sia una profonda riflessione”, ha 
detto il presidente dell’Ania, Aldo Minucci specificando che “é una tragedia dai numeri 
significativi. Essere scesi a meno di 4mila morti l’anno non è coerente con gli obiettivi europei che 
ci siamo preposti. Vorremmo – ha aggiunto – che la campagna aiutasse ad aumentare la 
consapevolezza delle persone. C’é un elevato grado di rimozione, come se l’incidentalità stradale 
fosse altro da noi, mentre coinvolge tutti gli attori della strada, gli automobilisti, i motociclisti, i 
ciclisti e i pedoni”. Il protagonista della campagna è un clown, “una figura – ha spiegato Toscani – 
tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci divertire, come l’automobile, e 
che spesso finisce in tragedia, come spesso avviene in automobile”. Nei manifesti e nello spot tv la 
testa dell’uomo con cappello a cilindro e il volto truccato di bianco e nero, è accompagnato dalla 
scritta “3.860 morti in un anno per incidenti stradali. Pensaci”. “E’ una campagna di prevenzione – 
ne ha spiegato l’idea il fotografo – e non avrei potuto mostrare lamiere contorte, ambulanze e 
sangue. Non dovremmo più averne. La nostra coscienza è un clown che dovremmo gestire in modo 
civile. Se salverà anche solo due vite sarà un grande successo”. 

 

http://www.udine20.it/sicurezza-stradale-ania-nuova-campagna-oliviero-toscani/


REPUBBLICA MOTORI.IT 13 dicembre 2012 

'Guida pagliaccio' Il traffico come un circo 

 

Al via la nuova campagna di comunicazione della fondazione Ania. Il concetto? Il traffico è come un circo, 
ogni partecipante ha il suo ruolo, i suoi tempi tecnici e il suo obiettivo di VINCENZO BORGOMEO 

'Questa campagna lascia il segno - spiegano alla fondazione Ania - perché non è pubblicità ma è 
comunicazione, non è un caso che per far passare il messaggio di sicurezza stradale è sceso in campo 
Oliviero Toscani'. Lascia il segno? Giudicate voi. 
 
Il messaggio è 'guida pagliaccio', perché il traffico è un grande circo che va in scena ogni giorno, uno 
spettacolo complicato, con tempi e pause precise, dove serve il contributo di tutti per andare in porto senza 
problemi. Ossia senza vittime nel caso del traffico. 
 
In realtà di problemi come sappiamo ce ne sono eccome visti i trecentomila feriti l'anno e i quattromila morti 
l'anno sulle strade italiane. E visto che il pagliaccio rappresenta proprio la tragedia della condizione umana e 
simboleggia i comportamenti scellerati, è facile capire che si possa passare velocemente dalla risata alla 
tragedia. 
 
Lo sguardo penetrante del clown della campagna pubblicitaria della fondazione Ania insomma cerca di far 
riflettere noi automobilisti che spesso con leggerezza mettono a rischi la propria e l'altrui vita. 
 
'Questa campagna - concludono alla fondazione Ania - è quindi un monito a considerare il dolore che si reca 
in automobile non solo a se stessi, ma anche ai propri colleghi della strada, ossia pedoni, due ruotisti, ciclisti, 
bambini o animali'.  

 



13 dicembre 2012 
 

Sicurezza stradale, nuova campagna Ania di Oliviero Toscani 

Minucci, nostre strade tra piu' pericolose,serve messaggio 
forte 
(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Nel circo della vita puoi piangere e far piangere". E' questo il messaggio pensato 
da Oliviero Toscani per la nuova campagna sulla sicurezza stradale della Fondazione Ania tramite affissioni, 
annunci a stampa e spot tv, presentato oggi. "Le strade italiane sono tra le più pericolose d'Europa", ma 
"l'impressione è che sul tema dell'incidentalità stradale non vi sia una profonda riflessione", ha detto il 
presidente dell'Ania, Aldo Minucci specificando che "é una tragedia dai numeri significativi. Essere scesi a 
meno di 4mila morti l'anno non è coerente con gli obiettivi europei che ci siamo preposti. 
 
Vorremmo - ha aggiunto - che la campagna aiutasse ad aumentare la consapevolezza delle persone. C'é un 
elevato grado di rimozione, come se l'incidentalità stradale fosse altro da noi, mentre coinvolge tutti gli 
attori della strada, gli automobilisti, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni". Il protagonista della campagna è un 
clown, "una figura - ha spiegato Toscani - tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per 
farci divertire, come l'automobile, e che spesso finisce in tragedia, come spesso avviene in automobile". 
 
 
Nei manifesti e nello spot tv la testa dell'uomo con cappello a cilindro e il volto truccato di bianco e nero, è 
accompagnato dalla scritta "3.860 morti in un anno per incidenti stradali. 
 
 
Pensaci". "E' una campagna di prevenzione - ne ha spiegato l'idea il fotografo - e non avrei potuto mostrare 
lamiere contorte, ambulanze e sangue. Non dovremmo più averne. La nostra coscienza è un clown che 
dovremmo gestire in modo civile. Se salverà anche solo due vite sarà un grande successo". (ANSA). 

http://www.ansa.it/


BRANDNEWS.IT 13 dicembre 2012 
 
Oliviero Toscani sceglie l’immagine di un clown per la nuova campagna di sensibilizzazione sugli incidenti 
stradali di Ania 

Un clown che invita con occhi penetranti a riflettere sul significato del dramma degli incidenti 
stradali è il personaggio-chiave della campagna della Fondazione Ania ideata da Oliviero Toscani, 
che verrà pianificata in tv e stampa. 

«Il traffico, come la vita – ha spiegato Toscani – è un grande circo che va in scena ogni giorno. 
Ogni partecipante ha il suo ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni 
al meglio perché si arrivi alla fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti 
devono essere professionisti molto seri. L’ idea del clown è nata ripensando al protagonista di un 
film di Federico Fellini dove il “pupazzo” diceva la famosa frase “è’ piu’ facile far piangere che far 
ridere”». 
“Pensaci” è l’invito della campagna, che vuole indurre ad una riflessione profonda su come 
determinate condotte di guida possano causare dolori a se stessi e agli altri. 

«Le strade italiane sono fra le più pericolose d’Europa e gli incidenti stradali nel nostro Paese 
continuano a rappresentare un’emergenza sociale. Con questa nuova campagna vogliamo far capire 
che, sulla strada, una guida irresponsabile può avere conseguenze drammatiche» ha sostenuto Aldo 
Minucci, presidente dell’Ania. 

Nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni giorno 11 
persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell’ultimo anno, 100mila dei quali 
hanno riportato invalidità permanenti gravi. L’Italia è il primo Paese in Europa per percentuale di 
morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti. 

 

http://www.brand-news.it/?p=14778
http://www.brand-news.it/?p=14778


FIRSTONLINE.IT 13 dicembre 2012 
 
Fondazione Ania, parte la nuova campagna sulla sicurezza stradale firmata Oliviero Toscani 
Il richiamo al senso di responsabilità lanciato da Fondazione Ania, attraverso un messaggio a 
forte impatto emotivo affidato a Oliviero Toscani. 
"Le strade italiane sono fra le più pericolose d’Europa e gli incidenti stradali nel nostro Paese 
continuano a rappresentare un’emergenza sociale. Con questa nuova campagna vogliamo far 
capire che, sulla strada, una guida irresponsabile può avere conseguenze drammatiche" ha 
sostenuto Aldo Minucci, Presidente dell’ANIA, presentando la nuova campagna di 
comunicazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, quest’anno realizzata da 
Oliviero Toscani. 
 
Nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni giorno 11 
persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell’ultimo anno, 100mila dei 
quali hanno riportato invalidità permanenti gravi. Sulle strade sono a rischio non solo i 40 
milioni di automobilisti, ma anche i passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L’Italia è, 
infatti, il primo Paese in Europa per percentuale di morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni 
e i ciclisti. Per cercare di arginare questa tragica realtà la Fondazione ANIA ha avviato, anche 
per il 2012, una campagna di comunicazione sociale che richiama alla responsabilità alla 
guida. 
 
“Pensaci.” E’ questo l’invito della campagna, che induce ad una riflessione profonda su come 
determinate condotte di guida possano causare dolori a se stessi e agli altri. Per trasmettere in 
maniera forte questo messaggio occorreva trovare un nuovo linguaggio di comunicazione che 
colpisse le coscienze, per rimanere poi impresso nella mente. Per questo motivo la 
Fondazione ANIA ha scelto la proposta di Oliviero Toscani, che ha dato un’immagine e una 
voce al pericolo che la circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora del “Circo della 
strada”. 
"Il traffico, come la vita – spiega Toscani - è un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni 
partecipante ha il suo ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al 
meglio perché si arrivi alla fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti 
devono essere professionisti molto seri". 
Il clown è una figura tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci 
“divertire” ma che può finire dritto nella tragedia (come spesso avviene in automobile). 
L’utilizzo di questa immagine vuole avere un impatto fortemente emozionale: serve a far 
riflettere e richiamare alle conseguenze che si possono causare se non si possiede una 
coscienza consapevole quando si è alla guida.  
"Questa campagna vuole rimuovere l’indifferenza che circonda il tema della incidentalità 
stradale, un dramma che può coinvolgere tutti. Vuole costringerci – attraverso un’immagine 
evocativa – a guardare in faccia la realtà: la strada può essere causa di dolore per sé e per gli 
altri. A noi è sembrato giusto lanciare questo messaggio proprio prima delle festività natalizie, 
che devono essere un periodo di serenità. Cercare di fermare i drammi che potrebbero 
accadere sulle strade è il nostro migliore augurio.” 



TRASPORTI ITALIA.IT 13 dicembre 2012 
 

Ania e Oliviero Toscani insieme per la Sicurezza stradale  
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012 14:19  
 

Nell'ultimo anno in Italia hanno perso la vita, a 
causa di incidenti stradali, oltre 3,860 persone, con una media di 11 morti al giorno per 
365 giorni l'anno. A far riflettere sono anche i 900.000 feriti di cui 100.000 ridotti 
all'invalidità permanente. Come se non bastasse, l'Italia detiene anche il triste primato 
europeo di morti sulle due ruote e il terzo per pedoni e ciclisti. 
Per queste ragioni la fondazione Ania, nata dallo sforzo congiunto delle compagnie 
assicurative per contrastare il grave problema della sicurezza stradale, attraverso progetti 
ed iniziative ha deciso di avviare anche per il 2012, una campagna di comunicazione 
sociale volta a richiamare la responsabilità alla guida, dal titolo “Pensaci”. 
Ania in collaborazione con Oliviero Toscani, ha deciso di dare una voce e un'immagine al 
pericolo che la circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora del “Circo della 
strada”. 
“Il traffico, come la vita è un grande circo che va in scena ogni giorno – ha detto Oliviero 
Toscani - ogni partecipante ha il suo ruolo, i sui tempi scenici e il suo obbiettivo; bisogna 
che tutto funzioni al meglio perché si arrivi alla fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i 
clown più esuberanti devono essere professionisti molto seri”. 
Ed è proprio in quest'ultimo che si nasconde una figura tanto familiare quanto ambigua e 
complessa, nata per farci divertire, ma che è capace di finire dritto nella tragedia. Proprio 
come accade tutti i giorni ad un guidatore inconsapevole del proprio ruolo. 
Questa campagna vuole rimuovere l'indifferenza che circonda il tema della incidentalità 
stradale, un dramma che può coinvolgere tutti. Vuole costringerci, attraverso un'immagine 
evocativa, a guardare in faccia alla realtà: la strada può essere causa di dolore per sè e 
per gli altri. A noi è sembrato giusto lanciare questo messaggio proprio prima delle festività 
natalizie, che devono essere un periodo di serenità. - ha aggiunto Toscani, convinto che - 
Cercare di fermare i drammi che potrebbero accadere sulle strade è il nostro miglior 
augurio”. 

 



13 dicembre 2012 
 
Fondazione Ania, parte la campagna sulla sicurezza stradale di Oliviero Toscani. Pensaci 
Pubblicato nel 2012 

 

Nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni giorno 11 
persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell’ultimo anno, 100mila dei 
quali hanno riportato invalidità permanenti gravi. Sulle strade sono a rischio non solo i 40 

milioni di automobilisti, ma anche i passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L’Italia è, 
infatti, il primo paese in Europa per percentuale di morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni 

e i ciclisti. 

Per cercare di arginare questa realtà, Fondazione Ania ha avviato, anche per il 2012, una 
campagna di comunicazione sociale che richiama alla responsabilità alla guida. 

‘Pensaci.’ E’ questo l’invito che vuole indurre a una riflessione su come determinate 
condotte di guida possano causare dolori a se stessi e agli altri. Toscani ha dato 
un’immagine e una voce al pericolo che la circolazione stradale comporta utilizzando la 
metafora del ‘Circo della strada’. Il clown è la figura prescelta perché, secondo Toscani, “è 
tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci divertire ma che può 
finire dritto nella tragedia, come spesso avviene in automobile. L’utilizzo di questa 
immagine vuole avere un impatto fortemente emozionale. Serve a far riflettere e richiamare 
alle conseguenze che si possono causare se non si possiede una coscienza consapevole 
quando si è alla guida”. 

Gli incidenti stradali in Italia e il raffronto internazionale 

 

http://youmark.it/wp-content/uploads/2012/12/dati-per-conferenza-13_12_2012.pdf
http://youmark.it/


HELP CONSUMATORI 13 dicembre 2012 

Sicurezza stradale, Fondazione ANIA presenta nuova 
campagna di comunicazione 
Oliviero Toscani ha firmato l’ultima campagna di comunicazione della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale presentata questa mattina a Roma. Il messaggio è chiaro e richiama alla 
responsabilità alla guida. “Pensaci” è, infatti, l’invito della campagna, che induce ad una 
riflessione profonda su come determinate condotte di guida possano causare dolori a se stessi e agli 
altri. 

Nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la vita ogni giorno 11 
persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati oltre 900mila nell’ultimo anno, 100mila dei quali 
hanno riportato invalidità permanenti gravi. Sulle strade sono a rischio non solo i 40 milioni di 
automobilisti, ma anche i passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni. L’Italia è, infatti, il primo 
Paese in Europa per percentuale di morti sulle due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti. 

La scelta di Oliviero Toscani non è casuale: per trasmettere in maniera forte il messaggio occorreva 
trovare un nuovo linguaggio di comunicazione che colpisse le coscienze, per rimanere poi 
impresso nella mente. Toscani ha scelto come soggetto un clown: si tratta di una figura tanto 
familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci “divertire” ma che può finire dritto 
nella tragedia (come spesso avviene in automobile). L’utilizzo di questa immagine vuole avere un 
impatto fortemente emozionale: serve a far riflettere e richiamare alle conseguenze che si 
possono causare se non si possiede una coscienza consapevole quando si è alla guida. 

 



 13 dicembre 2012 

Fondazione ANIA, la campagna sulla sicurezza stradale firmata da Oliviero 

Toscani 

Basta indifferenza. Con uno spot di pochi secondi, ma 
dall'impatto molto forte, la Fondazione ANIA per la sicurezza 
stradale vuole far riflettere gli italiani sull'importanza di una 
guida responsabile. 

 

http://www.omniauto.it/


 13 dicembre 2012 

"Nel circo della strada puoi piangere e far piangere" 

Parte la provocatoria campagna contro gli incidenti stradali 
della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale 
Basta indifferenza. Con uno spot di pochi secondi, ma dall'impatto molto forte, la Fondazione 
ANIA per la sicurezza stradale vuole far riflettere gli italiani sull'importanza di una guida 
responsabile. Il claim della campagna di comunicazione, presentata oggi a Roma e che durerà per 
tre mesi, è "Nel circo della strada puoi piangere e far piangere" ed è brusca e irriverente proprio 
per non passare inosservata. Il protagonista è un clown, una figura tanto familiare quanto 
ambigua, semplice e complessa scelta da Oliviero Toscani per dar voce al pericolo che la 
circolazione stradale comporta, utilizzando la metafora del "Circo della strada". "Il traffico, come la 
vita è un grande circo che va in scena ogni giorno - dice Toscani -. Ogni partecipante ha il suo 
ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perché si arrivi 
alla fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i clown più esuberanti devono essere professionisti 
molto seri". 
 
L'immagine ha un impatto fortemente emozionale. Lo sfondo è bianco per concentrare l'attenzione 
sul protagonista e la voce è squillante per non farla dimenticare. "Vorrei che le persone arrivassero a 
non poterne più di questo spot", ha detto scherzando Toscani, perché l'obiettivo è far sì che gli 
automobilisti se ne ricordino sempre, anche quando sono lontani dallo schermo o dai manifesti 
appesi in città. Ogni volta che ci si mette al volante bisogna ricordarsi che ogni giorno in Italia 11 
persone perdono la vita per incidenti stradali (3.860 morti in un anno) e che i feriti annui hanno 
superato i 900mila, 100mila dei quali hanno riportato invalidità permanenti gravi. Sulle strade sono 
a rischio non solo i 40 milioni di automobilisti, ma anche i passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i 
pedoni. L'Italia è, infatti, il primo Paese in Europa per percentuale di morti sulle due ruote, il terzo 
per i pedoni e i ciclisti. "Le strade italiane sono fra le più pericolose d'Europa e gli incidenti stradali 
nel nostro Paese continuano a rappresentare un'emergenza sociale. Con questa nuova campagna 
vogliamo far capire che, sulla strada, una guida irresponsabile può avere conseguenze 
drammatiche", ha detto Aldo Minucci, Presidente dell’ANIA. Quindi, "Pensaci". 

 

http://www.omniauto.it/


11 dicembre 2012 

Fondazione Ania, al via la campagna sulla Sicurezza Stradale con Oliviero Toscani 

La pianificazione della campagna, al via il 13 dicembre su stampa e, successivamente, in 

esterna e in tv, riguarda stampa, esterna e televisione con una creatività di forte impatto con 

la collaborazione di Creative Media. 

http://www.advexpress.it/default.asp


BRAND NEWS.IT 11 dicembre 2012 

Oliviero Toscani firma la nuova campagna sulla sicurezza stradale di Fondazione Ania. Al via 

su stampa, tv e web 

 

Sarà firmata da Oliviero Toscani la campagna di Fondazione Ania 2012/2013 sulla sicurezza 

stradale. L’incarico è stato affidato al termine di una gara alla quale erano state invitate anche 

M&C Saatchi e Publicis, che aveva firmato l’ultima comunicazione della Fondazione ANIA. 



11 dicembre 2012 

Roma 11h00 Presentazione della nuova campagna 2012/2013 sulla sicurezza stradale 

realizzata per la Fondazione Ania da Oliviero Toscani. Partecipano, tra gli altri, Aldo Minucci e 

Domenico De Masi. Via della Frezza 70, 2 piano 

http://www.tgcom24.mediaset.it/


11 dicembre 2012 

Presentazione della nuova campagna 2012/2013 sulla sicurezza stradale realizzata per la 

Fondazione Ania da Oliviero Toscani. Roma - Sede Ania Via della Frezza 70,00186 Roma h. 

11.00 

 

http://youmark.it/


 

10 dicembre 2012 

Il Presidente dell’ANIA Aldo 
Minucci 

presenterà 

giovedi 13 dicembre 2012 

la nuova campagna 2012/2013 sulla 
sicurezza stradale 

realizzata per la Fondazione ANIA 
da Oliviero Toscani. 

Interverranno Aldo Minucci, 
Domenico De Masi e Oliviero Toscani 

 



ADVFN 10 dicembre 2012 

 

Roma        11h00            Presentazione della nuova campagna  

                               2012/2013 sulla sicurezza stradale  

                               realizzata per la Fondazione Ania da  

                               Oliviero Toscani. Partecipano, tra gli  

                               altri, Aldo Minucci e Domenico De Masi.  

                               Via della Frezza 70, 2* piano.  

 



10 dicembre 2012 

L'agenda  
GIOVEDÌ 13 

SICUREZZA STRADE  
Fondazione Ania presenta la nuova campagna 2012-2013 sulla sicurezza stradale realizzata da Oliviero 
Toscani. Via della Frezza 70, Roma (ore 11). 

http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm


IL SOLE 24 ORE.COM 10 dicembre 2012 

L'agenda  
GIOVEDÌ 13 

SICUREZZA STRADE  
Fondazione Ania presenta la nuova campagna 2012-2013 sulla sicurezza stradale realizzata da Oliviero 
Toscani. Via della Frezza 70, Roma (ore 11). 
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