
La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci 
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Ho pensato a cosa potesse rappresentare il bullismo, e quali 
sono i colori principali.
Invece di fare le solite cose di esclusione io ho voluto
 relizzare proprio l’unione tra le persone e in questo modo 
si aiutano a vicenda e scon�ggono il nemico.
Ho fatto ogni omino di un colore diverso proprio pere far 
vedere che siamo tutti diversi ma ci si può aiutare 
ugualmente.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. n 
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PANTONE 19-0000

PANTONE P 80-6 C
C 9,39           R 62
M 67,97       G 59
Y 0                 B 55
K 0   

C 88,37          R 37
M 57,13         G 104
Y 22,1             B 149
K 3,63

PANTONE  18-4022            PANTONE 19-0000
C 68,87         R 62
M 61,43        G 59
Y 63,33         B 55
K 55,65

PANTONE 18-0135 
C 72,53         R 75
M 36,77        G 107
Y 96,98         B 46
K 26,27

PANTONE 18-1763
C 14,27         R 200
M 100           G 22
Y 90,68         B 35
K 4,18

PANTONE 17-1350
C 0,04           R 238
M 65,37       G 113
Y 100            B 3
K 0

PANTONE 14-0957
C 0                R 75
M 23,69       G 107
Y 93,06        B 46
K 0    




