
   

 

 

Magia! I Torino Graphic Days ri-trasformano la carta in albero grazie ad IGPDecaux  

Milano, 20 settembre - Il 19 settembre nel cortile del Museo Egizio si è aperta la mostra 
“Abracadabra”, nell’ambito di Graphic Days®, festival internazionale di visual design 
organizzato a Torino dal 16 al 26 settembre. Le 60 illustrazioni esposte, dedicate al tema 

touch, aiuteranno a sostenere il progetto “Regala un albero” della Città di Torino.   

“Abracadabra” è un progetto di “magia verde” che mostra la capacità della cultura di creare 

benessere e di migliorare la qualità della vita, con un impatto positivo sulla città, promosso 
da Graphic Days®, in collaborazione con Città di Torino, Museo Egizio, IGPDecaux e del 
partner tecnico Printaly.  

IGPDecaux ha esposto nei suoi spazi pubblicitari le 60 opere donate da altrettanti 
illustratori, italiani e stranieri, creando una mostra diffusa nelle strade di Torino. Le opere 

sono inoltre esposte nel cortile del Museo Egizio e negli spazi di Toolbox Coworking. Grazie 
all’applicativo Goodvertising sviluppato da IGPDecaux e legato ad un QR code presente sui 
manifesti, le illustrazioni sono acquistabili e il ricavato sosterrà il progetto “Regala un albero” 

della Città di Torino.  

IGPDecaux ha ideato questo un nuovo e originale format di gamification che unisce in una 

esperienza fisica e digitale, grazie ai propri spazi Out of Home, la fruizione del manifesto al 
valore di una donazione sostenibile per la forestazione urbana intercettando in modo 

innovativo e contemporaneo la grande voglia di partecipazione dei cittadini. 

“La cultura fa bene alle persone: produce felicità e piacere. Con ‘Abracadabra’, la cultura fa 
anche bene all’ambiente e in particolare al territorio di Torino. Con questa iniziativa, vogliamo 

attivare la partecipazione dal basso su azioni con ricadute concrete e tangibili; al tempo 
stesso, usare opere d’arte come tramite è un modo per sensibilizzare i cittadini sul ruolo della 

cultura e diffondere bellezza in città”, sostengono Fabio Guida e Ilaria Reposo, coordinatori 
artistici del festival Graphic Days®. 

“Infatti, una selezione delle opere è esposta negli spazi out of home di IGPDecaux, per strada 

e nelle stazioni della metropolitana, dando vita a una mostra itinerante urbana: abbiamo 
scelto di usare spazi commerciali per un progetto artistico nella convinzione che questo crei 

un corto circuito semantico capace di innescare attenzione e curiosità nello spettatore, 
amplificando il risultato”, aggiungono Guida e Reposo.  

Il Museo Egizio da anni è impegnato nella sensibilizzazione dei visitatori sulla sostenibilità 

ambientale e ha adottato pratiche coerenti a diminuire l’impatto ambientale della propria 
attività. Ospitando la mostra “Abracadabra”, il Museo Egizio oltre a proseguire la 

collaborazione nata tre anni fa con Graphic Days®, intende continuare ad investire sulla 
comunicazione e sulle azioni che “fanno bene” all’ambiente. 

Al termine del festival infine il progetto continua: sarà sempre possibile contribuire con le 

donazioni a piantare nuovi alberi e gli utenti potranno continuare ad acquistare le opere o gli 
altri supporti. 
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