PUNTI DA SEGUIRE PER ILLUMINARE STRUTTURE ICONOGRAFICHE
Sono elencate qui di seguito alcuni punti importanti da seguire per illuminare edifici o strutture famose
per l’anniversario del Rotary del 23 febbraio. Se intendete pianificare una proiezione, contattate il
Dipartimento delle Pubbliche Relazioni del Rotary International, pr@rotary.org.
1. Trovare una sede adatta per proiettare l’immagine
Pianificate con anticipo, selezionando una struttura storica e iconografica ben nota, per attrarre i
media e l'attenzione pubblica. Alcune proiezioni precedenti includono: il Colosseo, l’edificio del
Parlamento di Londra, il Teatro dell’Opera di Sydney, la Table Mountain di Città del Capo e le
Piramidi in Egitto.
Le aree di grande traffico sono anche delle ottime scelte, dato il numero elevato di persone che
possono visionare il messaggio. Naturalmente, considerate le condizioni meteorologiche prima di
scegliere una struttura per la proiezione (nebbia, pioggia, neve, ecc.) su esterni. Ad esempio, se
state considerando un ponte per la proiezione, e di sera c’è spesso nebbia, forse il ponte non è una
scelta adatta.
Occorre ricordare che si possono fare proiezioni a distanza, per rispettare il paesaggio. A Londra, la
proiezione sulla facciata della sede del Parlamento è stata eseguita collocando il proiettore dall'altra
sponda del Tamigi, a circa 100-200 metri di distanza.

Gli edifici insoliti non dovrebbero necessariamente impedirvi di fare una proiezione. Come
mostrato sotto, la proiezione è stata fatta sulle “vele” del Teatro dell’Opera di Sydney. Collaborare
con l’azienda incaricata della proiezione cercando le soluzioni migliori per proiettare immagini su
strutture iconiche fuori dalla norma.
Dopo aver scelto una struttura, contattare l'azienda responsabile della sua gestione e illustare il
progetto al dirigente dell’ufficio. Mostrate degli esempi di altre proiezioni di successo su

monumenti e strutture famose, come il Teatro dell’Opera a Sydney, il Colosseo a Roma e il
Parlamento a Londra per ottenere l'approvazione.

Sarà necessario ottenere i dovuti permessi e le autorizzazioni necessarie, e questo potrebbe
richiedere del tempo. Spesso, per gli edifici governativi occorre più tempo per ricevere
l'approvazione. Inoltre, è utile pensare già ad un edificio alternativo nel caso in cui la prima scelta
non sia approvata. Evitare edifici moderni in acciaio e vetro che non sono adatti a mostrare
proiezioni chiare e ben delineate.
Ad esempio, a Città del Capo, l’approvazione per illuminare la Table Mountain non è stata
possibile, ma i Rotariani hanno sviluppato una soluzione creativa, illuminando la parte frontale del
Porto V&A che ha prodotto una veduta spettacolare dello sfondo della Table Mountain.
2. Identificare un’azienda che si occupi della proiezione
Fare una ricerca approfondita delle aziende che si occupano di pubblicità e proiezioni di esterni in
grado di proiettare le immagini. Selezionare un’azienda che abbia realizzato proiezioni di successo
in passato.
Quando si discutete sul progetto con l’azienda specializzata nelle proiezioni, fornire tutti i dettagli
sui necessari requisiti:

Nome e indirizzo dell’edificio

Composizione dell’edificio (granito, vetro, cemento, acciaio)

Punto preciso del posto su cui proiettare l’immagine

Orario in cui effettuare l’illuminazione

Immagine creativa

Preventivo

Tempo d’esecuzione
Ad esempio, a Città del Capo, Sudafrica, il fornitore dell'illuminazione ha usato un proiettore
GOBO.

3. Immagine e messaggio
Per questioni di uniformità con altre strutture iconografiche in tutto il mondo, occorrerà usare il
logo del Rotary e il messaggio End Polio Now per l’illuminazione. Le opzioni per le immagini
sono:
 Il logo Rotary ed il messaggio End Polio Now
 Il logo End Polio Now
Le immagini creative disponibili dal RI si trovano su http://www.rotary.org/it/AboutUs/SiteTools.
Potrebbe essere necessario per alcune aziende riformattare l'immagine per adattarla alle proprie
apparecchiature.
Accertarsi di usare in modo corretto la ruota del Rotary, come spiegato in dettaglio nella Visual
Identity Guide, che si trova su: http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/547en.pdf (in inglese).
Se non si è in grado di proiettare il logo sulla struttura, si potrebbe proiettare il messaggio End
Polio Now simile a quello proiettato sul Teatro dell’Opera di Sydney.
4. Promuovere l’evento e l’impegno del Rotary nell’eradicare la polio - End Polio Now
Per attrarre una maggiore attenzione da parte dei media e creare entusiasmo prima della proiezione,
pianificare un evento completo che si svolga prima, durante e dopo l'illuminazione. Nominare una
squadra composta da persone a cui assegnare compiti specifici, come sicurezza, azienda di
illuminazione, budget (tesoriere); accogliere e dare il benvenuto agli ospiti, anfitrioni, persona
addetta ai media, ristorazione e sede dell’evento, programma dell’evento, ecc.
A Roma, ad esempio, i Rotariani hanno pianificato un evento davanti al Colosseo, incluso un conto
alla rovescia prima dell’illuminazione, e discorsi da parte del sindaco, dei leader nazionali e dei
portavoce del Rotary. I portavoce del vostro evento potrebbero includere il Coordinatore di zona
per la Sfida da 200 milioni del Rotary, un sopravvissuto alla polio, qualcuno che abbia partecipato
alle attività di immunizzazione nazionale nelle regioni polio-endemiche o il governatore del
distretto.

A Città del Capo, sono stati invitati leader precedenti del Rotary, PolioPartner, amministratori
locali e nazionali, amministratori sanitari del governo locale e nazionale, specialisti di malattie
infettive, Rotariani e altre organizzazioni del posto, media e network di supporto alla polio. I
pacchetti informativi sono stati distribuiti a tutti i partecipanti.
Il Rotary International dispone di un bollettino stampa campione modificabile, da usare per attrarre
l'attenzione dei media per l'evento di illuminazione. Allertare i media almeno due settimane prima
dell'evento inviando loro un annuncio. Inoltre, rivolgersi anche ad alcuni siti online del settore
medico e sui siti di media sociali, come Facebook e Twitter.
Individuare i relatori Rotary appropriati prima dell’evento, e mettere a disposizione dei giornalisti i
contatti Rotary locali per rispondere a eventuali domande. Immediatamente dopo l’evento, inviare
immagini dell’illuminazione ai redattori dei quotidiani del posto e ai media online o a livello
nazionale.
5. Materiale di supporto
Il Rotary International dispone di materiali che possono essere distribuiti per l’evento:
Sfida da 200 milioni del Rotary (brochure) (986-IT), ideale per un pubblico composto da Rotariani
e non Rotariani, gratis in nove lingue.
End Polio Now (Spille) (988-MUP) disponibili (in inglese) al costo di 50 USD per 100 pezzi.
Questi materiali possono essere ordinati da RI Publications Order Services (Tel.:+1-847-866-4600;
Fax: +1-847-866-3276; e-mail: shop.rotary@rotary.org); oppure tramite l’ufficio internazionale di
competenza (Zurigo) e dal Catalogo RI online, http://shop.rotary.org/catalog.
6. Celebrare l’evento e scattare foto dell’immagine
Anche se l'immagine dovrebbe essere accattivante e fantastica, occorre ricordare che l'edificio va
illuminato per il tempo necessario per catturare l'attenzione dei media televisivi o della stampa. Per
concludere, è essenziale rivolgersi ad un fotografo professionista con le credenziali di fotografo di
esterni, per foto notturne, per assicurare che vengano scattate le migliori immagini. Inoltre, occorre
assicurarsi di ottenere l’autorizzazione e diritto di usare le foto del Rotary nei media.
IMPORTANTE: Entro 24 ore dall’evento, inviare una foto a bassa risoluzione e ad alta risoluzione
(300 dpi, ingrandimento 8 x 10) a pr@rotary.org. Le foto verranno postate sul sito web rotary.org/it
e distribuite alle Riviste regionali Rotary di tutto il mondo.

Suggerimenti per l’illuminazione del logo End Polio Now
Se state pianificando un’illuminazione End Polio Now per celebrare l’anniversario del Rotary, il 23
febbraio, Vi consigliamo di incorporare una gamma di attività per incrementare la consapevolezza,
l’assiduità e l’attenzione dei media. Ecco alcuni modi in cui massimizzare l’impatto del vostro evento:







Organizzare una cena di beneficenza, asta, pannello di discussione sulla polio o evento simile
in concomitanza con l’illuminazione.
Formare una partnership con un’impresa locale per ottenere supporto per l’eradicazione della
polio.
Invitare leader locali del Rotary e amministratori del posto a parlare al vostro evento.
Contattare celebrità del posto ed invitarle a partecipare alla campagna “Basta così poco” e di
parlare del loro coinvolgimento all’evento.
Distribuire un comunicato stampa agli organi d’informazione del posto.
Invitare un fotografo professionista e condividere le foto dell’evento dell’illuminazione con i
media ed il RI.

Esempi di eventi precedenti del 23 febbraio
Illuminazione del New York Stock Exchange






Il Rotary e il produttore del vaccino Sanofi Pasteur hanno suonato il campanellino di chiusura
del mercato borsistico del New York Stock Exchange.
Relatori delle organizzazioni partner e leader del Rotary sono stati invitati a parlare del Rotary
e della polio.
Angélique Kidjo, testimonial della campagna“Basta così poco”, è stata invitata a partecipare
all’evento e si è fatta fotografare con i presenti.
Foto professionali sono state divulgate nelle pubblicazioni del Rotary e sui network sociali e
con i media.
È stato preparato un comunicato stampa da inviare agli organi d’informazione che sono stati
anche invitati a partecipare all’evento.

Illuminazione della Trevi Fountain







L’evento, finanziato da una sovvenzione PR del Rotary, includeva un ricevimento per
Rotariani, dignitari e organi d’informazione.
Sono stati invitati dirigenti senior del Rotary e Rotariani del posto a partecipare e ad intervenire
con un discorso.
I Rotariani hanno invitato a Roma il celebre artista illustratore che ha realizzato il fumetto sulla
storia della poliomielite Amazing Stories of Polio!, Steve Buccellato. Per l’occasione lui aveva
realizzato due nuove stampe messe all’asta a favore della campagna dell’eradicazione della
polio.
L’evento dell’illuminazione è stato presieduto dal moderatore Roberto Giacobbo, noto
personaggio della televisione italiana, ed ha visto la partecipazione dell’attrice e testimonial
della campagna “Basta così poco”, Maria Grazia Cucinotta.
Le foto dell’evento, a cui hanno partecipato oltre 1.500 persone, e le interviste-video ai
Rotariani sono state diffuse tra vari media.

Leggi articolo sull’evento dell’illuminazione coordinato dai Rotariani a Porto Rico.

Grazie per la promozione dell’impegno del Rotary nell’eradicare la polio.
In caso di quesiti o assistenza, contattateci all’indirizzo pr@rotary.org

