




Esposizioni Universali 

IL PROGRESSO E LA TECNOLOGIA SONO 

LA VIA DA PERCORRERE PER IL SUCCESSO 

DELLE NAZIONI 

Due degli obiettivi focali 

della manifestazione:

sguardo verso il fututo

lA FORMAZIONE DI UN UMANITA' COESA 

E CAPACE DI RAGGIUNGERE QUALSIASI 

OBIETTIVO DI BENESSERE



Quote
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis ultrices felis. Fusce sapien nunc, posuere at 

mauris sed, sagittis luctus erat. Integer sollicitudin pellentesque dolor ac suscipit. Duis quis commodo mauris.

Questi obiettivi potevano essere raggiunti solo attraverso un pieno 
coinvolgimento attivo della gente



Chi coinvolgere?
chi aveva i mezzi per investire e

realizzare il futuro : La Borghesia

chi doveva pagarne il prezzo : I

lavoratori



Il frutto del lavoro

è  ben sappiate, oh fanciulli, che Torino e 
Roma con le loro esposizioni mirano a 

nobili e alti scopi. la vecchia e la nuova 
capitale vogliono rendersi conto del 

meraviglioso progresso che in ogni ramo 
delle moderne industrie e nelle arti belle 

hanno raggiunto l'Italia  

• Le esposizioni mondiali trasfigurano il 
valore di scambio delle merci; creano 
un ambito in cui il loro valore d'uso 
passa in secondo piano; inaugurano 

una fantasmagoria in cui l'uomo entra 
per lasciarsi distrarre.
• (Walter Benjamin)



porta gioie scatoletta di latta
cameo

Nel bene e nel male 
il risultato: IL RICORDO

cortellino



quale oggetto può essere al tempo stesso ricordo e comunicazione interpersonale?

LA CARTOLINA



Lo strumento ideale
comunicazione da ambo i lati 

di lettura veloce, pratica e emozionale 

economica ma allo stesso tempo potenzialmente 
lucrosa

trasmissibile attraverso la posta in ogni parte del 
globo







Gli apri 
lettera



comunicatore simbolico 
politica
economia
progresso
stampa



strumento di Comunicazione 
per la stampa



I nuovi 
sudditi 
eritrei





Esposizione 
Universale 

Milano 1906





EXPO JAPAN 1970



Campagna Promocard









La comunicazione 
pubblicitaria



I protagonisti in primo piano



LA 

BORGHESIA



I mattoncini essenziali



Gli 
operai



gli abitanti

Il villaggio 
alpino



Lasciare il segno




