
DISTANZIATORI  DA
SPETTACOLO 

DISTANTI MA UNITI

QUESTO METRO DISTANZIATORE DISPONE IN SICUREZZA
UNISCE E LEGA AMICI E SCONOSCIUTI DURANTE GLI EVENTI.

INDOSSALO AL POLSO E CREA UNA RETE PER RICOPRIRE PIAZZE, PRATI E TEATRI!

È GRIFFATO DA CHI LO HA IDEATO E DA CHI LO HA PRODOTTO,
AGGIUNGI LA TUA FIRMA E QUELLA DEI TUOIVICINIMASUFFICIENTEMENTELONTANI
E APPENDILO IN CASA PER NON DIMENTICARE.

SERGIO TRAQUANDI

1M



DISTANZIATORI  DA
SPETTACOLO 

I POSTI A SEDERE (COMPRESE, SE CONSENTITE, POSTAZIONI PRIVE DI UNA SEDUTA FISICA VERA E PROPRIA) DOVRANNO 
PREVEDERE UN DISTANZIAMENTO MINIMO, TRA UNO SPETTATORE E L’ALTRO, SIA FRONTALMENTE CHE LATERALMENTE, 
DI ALMENO 1 METRO.  

Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
Documento della Conferenza delle Regioni 12 Giugno 2020 - sez- CINEMA e SPETTACOLI DAL VIVO

Come si tutela la salute e la sicurezza di spettatori, attori e operatori al tempo del distanziamento sociale?
Come si stabilisce almeno 1 metro di distanza?
Come si coniuga l’Arte con la Sicurezza?

Per rispondere a queste domande è nato Distanti ma Uniti, un metro distanziatore che, indossato, permette di rispettare le 
normative di sicurezza e allo stesso tempo unisce amici e sconosciuti, crea una rete colorata che ricopre piazze, anfiteatri e 
prati, protegge da smarrimenti e confusioni.

L’ideatore di quest’opera d’Arte è Sergio Traquandi, insegnante e da oltre 50 anni attivo nel mondo dell’arte e della 
comunicazione sociale producendo sculture, libri, grafiche, gioielli.
L’idea di Traquandi è stata raccolta dal suo allievo Marco Panichi, Direttore del Festival delle Scoperte, e dalla Società 
Unigum che ha deciso di veicolare attraverso il distanziatore il proprio messaggio Abbi cura di te...Sei un’opera d’Arte

La scoperta è il motore della nostra esistenza, ci appartiene. Non possiamo rinunciare alla conoscenza.
Ma la conoscenza non si interiorizza e non si trasmette biologicamente. Solo attraverso la cultura possiamo davvero crescere 
e solo tramite la collettività possiamo evitare che tutto quanto appreso vada perduto.
Questo è lo spirito con cui nasce il Festival delle Scoperte: comunicare e stimolare il piacere della scoperta, trasmettere le 
conoscenze.

ABBI CURA DI TE...SEI UN’OPERA D’ARTE
È la campagna di comunicazione nata in Unigum, realtà fiorentina specializzata in soluzioni per la sicurezza sul lavoro, con 
l’intento di diffondere la cultura della Sicurezza attraverso l’Arte. L’idea è quella di promuovere l’uso dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) attraverso immagini non convenzionali, che non fanno leva sulla paura bensì sulla bellezza e 
sulla voglia di volersi bene. Grandi capolavori dell’immaginario di tutti noi, riprodotti e contaminati da artisti straordinari con 
DPI di qualità riconosciuta e riconoscibile, per cambiarne la percezione: “...non più uno strumento scomodo e fastidioso ma 
un amico che ti aiuta a vivere meglio...”


