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premio lissone 1946-1967

*	 Catalogo	per	il	Museo	di	Arte	
Contemporanea	di	Lissone.

2015 (in lavorazione)



la stanza delle meraviglie

*	 Un	catalogo	per	3	artisti,	3	poster	
per	una	mostra	d’arte:	la	stessa	cosa.

2014



uniss

*	 Marchio	e	immagine	coordinata	
per	l’Università	di	Sassari.

2014



faccioparte

*	 Marchio	per	associazione	di	cura	e	
tutela	della	strada	vicinale	in	Riomaggiore.

2014



meta-morfosi

*	 Catalogo	per	la	mostra	dell’artista	
A.	Mottolese,	alla	Compagnia	del	disegno.

2012



Uso_ Il logotipo può essere riprodotto a stampa o 
mediante ricamo sulle etichette tessili. 

Uso_ Il logotipo interagisce con la materia del supporto: 
riprodotto in offset o serigrafia su packaging, copertine, 
tags. Il pattern-orditura di linee parallele è applicabile 
come estensione grafica del logo. 

Colori_ I centri di produzione sono caratterizzati 
dall’appartenenza a un’area cromatica di riferimento.  
Toni blu, rossi o verdi, a seconda delle città di provenienza, 
richiamano la luminosa policromia dei tessuti tailandesi.

(I codici sono riferiti alla scala Pantone Process.)

fatima center bangkok

chiang rai handcra�s

hands � hope nong khai

isan weaving nong khai

regina center nong khai

DS 238-1-U 

DS 296-1-U 

DS 142-1-U 

DS 49-1-U 

DS 86-1-U 

Concept_ Il logotipo è pensato come tessitura, come ricalco 
dei gesti e della paziente attività che unisce filo a filo  
le donne che producono gli oggetti “DignityDesign”.

Può anche essere realizzato in questo modo, per realizzare 
insegne o pannelli: basterà legare i fili colorati sopra un 
orditura di fondo.

dignity design  (concorso)

*	 Sull’ordito	delle	linee	del	telaio,	
disegnando	le	lettere	come	fili	di	lana.	

2012	 secondo premio ex aequo



osservatorio colore lissone

*	 La	chiocciola	di	Pascal	alla	radice	
del	nuovo	marchio	per	l’Osservatorio.

2011



bodegas terras gaudas		(concorso) 
	
*	 Sul	mare	color	del	vino	(biondo)	
ritagliando	nella	grafica	la	propria	nave.	

2011	



gioco di composizione in quadro,
utile per allestimento e stampati

moak . sugar not free  (concorso)

*	 Tracciando	col	dito,	nello	zucchero,	
le	lettere	di	un	alfabeto	da	giocare.

2011	



manifesto 150 x 150 x 150

*	 Scritto	in	braille,	ma	senza	rilievo:	
una	polemica	sottile	per	i	150	anni	d’Italia.

2011	 (partecipazione a invito)



dolomiti		(concorso)

*	 Visioni	del	paesaggio,	eco	di	lingue	
diverse.	E	i	due	toni	dell’enrosadira.	

2010



museo visigodo, mérida  (concorso)

*	 Il	frammento,	il	torso,	la	lettera	al	
cuore	del	marchio	storico	archeologico.	

2010	



66a biennale  (concorso	a	inviti)

*	 Il	cinema-meraviglia,	rivissuto	tra	
care	ombre	e	sogno	delle	luci.	

2009



ser-fid spa

*	 Una	filigrana	sottile	per	dire	
insieme	la	forza	e	la	corona.	

2008	 wolda award 2010



laboratorio colore alghero 

*	 Un	marchio	per	raccontare		
la	natura	vibratile,	cangiante	del	colore.	

2005	 ed award 2008 merit
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Segnaletica_ Il marchio sulla pelle della città: è affi oramento,
deposito lieve di colore sulle superfi ci dei muri.

Spot tv_ Fotogrammi in cui il marchio 
cambia espressione ricomponendosi.

Comunicazione_ Locandine: il marchio impersona differenti toni comunicativi.

Comunicazione_ Manifesto: i cittadini ridisegnano insieme il marchio della città.

Comunicazione_ Il logo come successione di frammenti o di fi gure.

Partecipazione-ricezione_ Il marchio è  
immagine affabile, da stampigliare sulle pareti di casa, 
ma anche oggetto d’affezione e d’uso.

siracusa  (concorso)

*	 Un	marchio	animato	per	
rispondere	alla	partecipazione	popolare.	

2007



milano  (concorso)

*	 Un	marchio-architettura,	che	si	
vive	e	si	abita	come	spazio	teatrale.	

2006	 secondo premio



Amedeo Petrilli: sull’architettura

*	 Una	composizione	quasi	musicale,	
riscoprendo	le	forme	di	un	maestro.	

2006



gnomone 

*	 12	fogli	per	12	mesi,	secondo	la	
geometria	delle	ore.	

2006	 new italian design exhibit



libra 

*	 12	coppie	di	pagine	si	allineano	
sospese	sul	filo	dell’anno.	

2006	 new italian design exhibit



folderina 

*	 Seguendo	la	semplicità	della	piega:	
la	copertina	che	diventa	cartella.

2006	 new italian design exhibit



1946-2006 le donne al voto

*	 Schede	accessibili	on-line,	per	
affermare	l’importanza	di	una	conquista.	

2006



200 artisti per 100 anni di cgil

*	 100	fogli	imbevuti	di	rosso,	per	
quando	conta	essere	insieme.	

2005	 	 cfr. “progetto grafico” n.4



gusto trevigiano

*	 Un	marchio	che	racconta	le	terre	
del	gusto,	e	cerca	le	rose	nell’insalata.	

2005	 premio eulda 2006



ordine dei commercialisti di milano

*	 La	logica	dei	grafi	e	del	pieghevole	
reinterpreta	le	locandine	per	gli	eventi.	

2004



2017
osteodent - cliniche olistiche
marchio, vetrine, comunicazione a stampa

università la vanvitelli - napoli
progetto di concorso immagine coordinata 

2015
premio lissone 1946-1967
catalogo e logotipo

mostra la stanza delle meraviglie
catalogo-manifesto e immagine coordinata  

marchio università di sassari
marchio, logotipo e immagine coordinata

faccioparte
progetto di marchio per un’associazione

2012
a. mottolese, meta-morfosi
progetto grafico e realizzazione del catalogo mostra

marchio dignity design
concorso
. . secondo classificato ex aequo . .

2011
osservatorio colore lissone
progetto grafico di immagine coordinata

bodegas terras gauda
progetto concorso per il manifesto

sugar not free . moak
progetto di concorso per set di bustine da caffè

150 x 150 x 150
manifesto su invito per il graphic festival 2011

2010
colonia felina, alghero
progetto di sistemazione architettonica e colore

un marchio per le dolomiti
progetto per il concorso internazionale

museo de arte visigodo, mérida
progetto di concorso per il marchio

colori lungo il piave
riqualificazione cromatica del mulino di macinazione 
inerti dal zotto

mmlu.eu: master mediterranean 
landscape
progetto e realizzazione di sito web

2009
66a biennale film festival, venezia
progetto di concorso su invito

2008
ser-fid spa
marchio e immagine coordinata
. . premio wolda 2010 . .

2007
the new italian design
video di presentazione élitradesign, per la mostra alla 
Triennale di Milano e tappe all’estero
. . esposizione dei progetti . .

una piazza  
per san giorgio piacentino
concorso di architettura e riqualificazione urbana
. . secondo classificato . .

laboratorio colore 
università di sassari-alghero
marchio e immagine coordinata
. . ed awards 2008 merit . .

un marchio per siracusa
progetto per il concorso internazionale

università di milano 
dipartimento di matematica
modelli di ipercubi . progetto e realizzazione

2006
marchio per la città di milano
concorso internazionale
. . secondo classificato . .

sull’architettura:  
consonanze e dissonanze
progetto di locandine e inviti per l’evento

rifiorisce il “delle rose”
manifesto . inviti . insegne segnaletiche

gnomone
progetto e prototipo di calendario da parete  

libra
progetto e prototipo di calendario da parete  

dottori commercialisti di milano
impianto dell’immagine cordinata, template di  
invito-locandina . manifesto . badge . copertine per 
stampati . striscione di sala . annunci 

1946-2006 le donne al voto
opuscolo a schede pdf

logotipo per la regione sardegna
progetto per il concorso internazionale

2005
200 artisti per 100 anni.  
cgil siracusa
manifesto, inviti e catalogo della mostra

gusto trevigiano.  
linea di prodotti alimentari
marchio e immagine coordinata, concept di prodotto, 
illustrazioni, copywriting 
. . premio eulda 2006 . .

spazio gioco per bambini  
presso cargo high tech
consulenza per il progetto dello spazio

www.elitradesign.it
progetto grafico e realizzazione
. . segnalazione web design index 2006 . .

www.bemedizioni.it
progetto grafico e realizzazione

locandine per lezioni seminariali 
politecnico di milano
progetto grafico e realizzazione

2004
marchio per l’assessorato al 
turismo della regione valle d’aosta
concorso internazionale
. . segnalazione di merito . .

tokyo no-mad. rivista  
di architettura moda arte & design
progetto grafico

convegno piccole e medie imprese. 
dottori commercialisti di milano
immagine coordinata dell’evento 

2003
arbitrato e conciliazione. 
dottori commercialisti di milano
progetto dell’immagine, brochure e inviti 

agenzia servizi sanitari regionali,
un nuovo modello di ospedale
progetto grafico, logo, impaginazione, illustrazioni, 
sistemi di rappresentazione dei dati

il dottore commercialista
consulenza grafica . elementi di immagine . brochure 
e schede aggiornabili . rappresentazione dei dati

2002
formare con le storie a scala 
locale. percorsi per la ricerca 
storico-didattica
progetto grafico, impaginazione

guide turistiche belvedere  
ed. diabasis. nuova serie
progetto grafico

guide turistiche belvedere  
ed. diabasis
impaginazione, illustrazioni e cartografie

guide turistiche plain air  
ed. diabasis
progetto grafico

2001
geoidea de agostini.  
libro di testo per la scuola media
progetto grafico 

la linea della storia.  
libro di testo per la scuola media
progetto indipendente

beic. portfolio candidature e 
relazioni il concorso
progetto grafico, redazione dei testi e impaginazione

1998-2000
spazio & società.  
rivista d’architettura e indici 
redesign e impaginazione
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2014
premio lissone 1946-1967
catalogo e logotipo

mostra la stanza delle meraviglie
catalogo-manifesto e immagine coordinata  

marchio università di sassari
marchio, logotipo e immagine coordinata

faccioparte
progetto di marchio per un’associazione

2012
a. mottolese, meta-morfosi
progetto grafico e realizzazione del catalogo  
della mostra

marchio dignity design
concorso
. . secondo classificato ex aequo . .

2011
osservatorio colore lissone
progetto grafico di immagine coordinata

bodegas terras gauda
progetto concorso per il manifesto

sugar not free . moak
progetto concorso per set di bustine da caffè

150 x 150 x 150
manifesto su invito per il graphic festival 2011

2010
colonia felina il solaio,  
alghero
progetto di sistemazione architettonica e colore

un marchio per le dolomiti
progetto per il concorso internazionale

museo de arte visigodo, mérida
progetto di concorso per il marchio

colori lungo il piave
riqualificazione cromatica del mulino di macinazione 
inerti dal zotto

mmlu.eu: master mediterranean 
landscape
progetto e realizzazione di sito web

2009
66a biennale film festival, venezia
progetto di concorso su invito

2008
ser-fid spa
marchio e immagine coordinata
. . premio wolda 2010 . .

2007
the new italian design
video di presentazione élitradesign, per la mostra alla 
Triennale di Milano e tappe all’estero
. . esposizione dei progetti . .

una piazza  
per san giorgio piacentino
concorso di architettura e riqualificazione urbana
. . secondo classificato . .

laboratorio colore 
università di sassari-alghero
marchio e immagine coordinata
. . ed awards 2008 merit . .

un marchio per siracusa
progetto per il concorso internazionale

università di milano 
dipartimento di matematica
modelli di ipercubi . progetto e realizzazione

2006
marchio per la città di milano
concorso internazionale
. . secondo classificato . .

sull’architettura:  
consonanze e dissonanze
progetto di locandine e inviti per l’evento

rifiorisce il “delle rose”
manifesto . inviti . insegne segnaletiche

gnomone
progetto e prototipo di calendario da parete  

libra
progetto e prototipo di calendario da parete  

dottori commercialisti di milano
invito-locandina . manifesto . badge . copertine per 
stampati . striscione di sala . annunci 

1946-2006 le donne al voto
opuscolo a schede pdf

logotipo per la regione sardegna
progetto per il concorso internazionale

2005
200 artisti per 100 anni.  
cgil siracusa
manifesto, inviti e catalogo della mostra

gusto trevigiano.  
linea di prodotti alimentari
marchio e immagine coordinata, concept di prodotto, 
illustrazioni, copywriting 
. . premio eulda 2006 . .

spazio gioco per bambini  
presso cargo high tech
consulenza per il progetto dello spazio

www.elitradesign.it
progetto grafico e realizzazione
. . segnalazione web design index 2006 . .

www.bemedizioni.it
progetto grafico e realizzazione

locandine per lezioni seminariali 
politecnico di milano
progetto grafico e realizzazione

2004
marchio per l’assessorato al 
turismo della regione valle d’aosta
concorso internazionale
. . segnalazione di merito . .

tokyo no-mad. rivista  
di architettura moda arte & design
progetto grafico

convegno piccole e medie imprese. 
dottori commercialisti di milano
immagine coordinata dell’evento 

2003
arbitrato e conciliazione. 
dottori commercialisti di milano
progetto dell’immagine, brochure e inviti

agenzia servizi sanitari regionali,
un nuovo modello di ospedale
progetto grafico, logo, impaginazione, illustrazioni, 
sistemi di rappresentazione dei dati

il dottore commercialista
consulenza grafica . elementi di immagine . brochure 
e schede aggiornabili . rappresentazione dei dati

2002
formare con le storie a scala 
locale. percorsi per la ricerca 
storico-didattica
progetto grafico, impaginazione

guide turistiche belvedere  
ed. diabasis. nuova serie
progetto grafico

guide turistiche belvedere  
ed. diabasis
impaginazione, illustrazioni e cartografie

guide turistiche plain air  
ed. diabasis
progetto grafico

2001
geoidea de agostini.  
libro di testo per la scuola media
progetto grafico 

la linea della storia.  
libro di testo per la scuola media
progetto indipendente

beic. portfolio candidature e 
relazioni il concorso
progetto grafico, redazione dei testi e impaginazione

1998-2000
spazio & società.  
rivista d’architettura e indici 
redesign e impaginazione
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