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01.
ILLUSTRAZIONE
Graphic Design

0 1 . Illustrazione / Poster d’autore

Riproduzione
Liquore Strega
1928

Riproduzione
Bitter Campari
1950

Riproduzione
Fabbrica di matite
1926

Fortunato Depero è stato un pittore, scultore, designer, illustratore, scenografo e costumista italiano, uno dei massimi esponenti del
futurismo.
Uno dei meriti artistici di Fortunato Depero è di aver realmente innovato l’arte e di averla applicata grafica pubblicitaria di inizio ‘900.
Ispirata da questo artista, uno dei miei primi lavori è stato riprodurre alcuni dei suoi manifesti pubblicitari, utilizzando la grafica vettoriale
e il software Adobe Indesign.
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0 1 . Illustrazione / Minimal Poster serie

René Magritte,
Surrealismo

Salvador Dalì,
Surrealismo

Andy Warhol,
Pop Art

L’arte moderna e contemporanea sono le mie preferite, ne apprezzo in particolare il loro rifiuto per il passato e l’apertura alla novità, alla
sperimentazione. Per questo motivo mi lascio spesso ispirare dalle loro correnti artistiche, e dai loro esponenti.
Per questo progetto, ho voluto rendere omaggio ad alcuni dei miei artisti preferiti: Magritte, Dalì e Warhol.
I soggetti scelti sono stati rappresentati con una stilizzazione grafica essenziale, per rispettare lo stile minimalista, evidenziandone gli
aspetti particolari eidentificativi.
Per realizzare questa serie di poster ho utilizzato gli strumenti disegno digitale offerti da Adobe Illustrator.
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0 1 . Illustrazione / Set di icone

Tracciato nero

Flat Design

Riproduzione realistica

Uno dei compiti del Graphic Designer è comunicare operando delle sintesi. Altre volte invece, è necessario riprodurre oggetti nella maniera
più dettagliata possibile, fotorealistica.
Nella comunicazione, sia digitale che offline, questo compito viene spesso affidato a delle icone, o pittogrammi.
Quando si realizza un seti di icone, è importante che queste siano coerenti tra loro (per grandezza, colore, spessore dei tratti) e che
rispecchino un certo stile.
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0 1 . Illustrazione / Set di icone

Set di icone realizzate con il programma di grafica vettoriale Adobe Indesign.
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0 1 . Illustrazione / Progetto “Emergentee“

Tracciato nero

Tracciato colorato

Mockup maglietta

L’anno 2020 è stato tristemente segnato dalla pandemia di COVID-19.
Moltissimi enti ed aziende quindi, hanno organizzato raccolte fondi per affrontare questa emergenza sanitaria.
A questo scopo MIND Academy, l’accademia presso la quale ho frequentato i corsi di Web Design e Graphic Design, ha organizzato il
progetto Emergentee.
I partecipanti potevano dare il proprio contributo ideando una grafica per una t-shirt, e parte del ricavato è stato devoluto all’ULSS 6
Euganea.
Io ho proposto questa illustrazione, prendendo spunto da un post su Instagram di Todd Phillips, il regista del film Joker (2019), il quale
ritraeva il protagonista dell’omonima pellicola indossare una mascherina chirurgica.
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02.
FOTOGRAFIA
Graphic Design

0 2 . Fotografia / Montaggio fotografico

Sopra: le tre fotografie originali, utilizzate per il fotomontaggio.
A destra: fotomontaggio finale.

Il fotomontaggio, o montaggio fotografico, è la tecnica di sovrapporre o
accostare immagini fotografiche o porzioni di esse, per creare un’unica
immagine. Con questa tecnica è possibile creare qualsiasi composizione,
fotorealistica oppure fantastica/fantascientifica.
In questo lavoro, ho deciso di accostare tre fotografie scaricate dalla
libreria pixabay.com, e di comporle come un ritratto surrealista, di una
ragazza che regge la sua “maschera”, cioè il suo volto, mostrando il
tormento dentro la sua mente, rappresentato dal mare mosso.
Software utilizzato per il fotomontaggio: Adobe Photoshop.
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0 2 . Fotografia / Esposizione multipla

Con lo stesso principio della fotocomposizione, padroneggiando Photoshop ho ricreato l’effetto della doppia esposizione fotografica, o
esposizione multipla. Foto utilizzate, a sinistra, scaricate da pexels.com.
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0 2 . Fotografia / Tipografia e fotografia

Uno dei Graphic Design Trends degli
ultimi anni è creare delle composizioni
intrecciando la tipografia a dei soggetti
fotografici.
L’effetto ottenuto è dinamico, tridimensionale.
Per questo motivo è spesso abbinato alla
danza o allo sport.
Software utilizzato: Adobe Photoshop.
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0 2 . Fotografia / Restauro fotografico digitale

Ritratto di un bambino a figura intera,
prima e dopo

Ritratto di donna a mezzo busto,
prima e dopo

Alle volte, la patina del tempo conferisce fascino e particolarità agli oggetti, donandogli un sapore vintage, d’altri tempi.
Altre, invece, rende gli oggetti usurati, inutilizzabili. Nelle fotografie, in particolare, strappi e macchie possono rendere i soggetti
irriconoscibili, e i dettagli persi.
Con gli strumenti di correzione dei software di fotoritocco, come Adobe Photoshop, precisione, manualità e pazienza è possibile restaurare
fotografie che sembravano irrecuperabili, ed ottenere risultati eccezionali.
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03.
P R O G E T TA Z I O N E
DEL MARCHIO
Graphic Design

0 3 . Progettazione del marchio / Personal Brand

Il marchio realizzato per il mio Personal Brand, che utilizzo per la mia attività di freelance.

Dietro la progettazione di marchio c’è un grande lavoro di ricerca: si deve arrivare a comunicare l’identità e i valori di un brand o di un
prodotto sintetizzandolo con un simbolo o un logo.
Bisonga renderlo unico e riconoscibile, memorabile e adattabile ai vari supporti di comunicazione: dal digitale, alla stampa, ai gadget
aziendali.
In questo progetto ho realizzato il mio marchio personale, che uso tutt’ora sul mio sito web, sui canali social, sul biglietto da visita, su carta
intestata e buste.
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0 3 . Progettazione del marchio / Realizzazione varianti

Prima riga: varianti del marchio su sfondo chiaro. Seconda riga: varianti del marchio su sfondo scuro.
A sinistra: il pittogramma. Al centro: pittogramma, logotipo e payoff, layout verticale.
A destra: pittogramma, logotipo e payoff, layout orizzontale.
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04.
IMMAGINE
C O O R D I N ATA
Graphic Design

0 4 . Immagine coordinata / Biglietti, lettere, buste

L’immagine coordinata di un brand si può comporre di infiniti elementi, dalla cancelleria ai gadget personalizzati. L’unico limite è la
fantasia (e il budget). Per comunicare la mia identità, ho scelto di partire dall’essenziale, con il biglietto da visita, la carta intestata per
contratti e preventivi, le buste e le cartelline.
Software utilizzati: Adobe Illustrator e Adobe Photoshop.
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0 4 . Immagine coordinata / Cartellina formato A4

Per questo progetto scolastico, ai corsisti è stato chiesto di
progettare una cartellina, formato A4, per contenere il press
kit di un colorificio.
Io mi sono ispirata al Colorifico San Marco, nota azienda
della provincia di Venezia, per realizzare la grafica della
fustella da inviare alla tipografia, concentrandomi sui colori
aziendali del brand scelto, con Adobe Illustrator.
Inoltre, ho realizzato un mockup con Adobe Photoshop, per
rendere meglio l’idea del progetto, una volta finito.
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05.
PA C K A G I N G
DESIGN
Graphic Design

0 5 . Packaging Design / Packaging cereali

Delizioso müesli croccante

con cioccolato fondente

e frutta secca

In questo progetto ho ideato il packaging per dei cereali
per la prima colazione.
Ho ipotizzato di realizzarlo per il marchio NaturaSì, che
il target fossero giovani donne, e che il prodotto fosse
biologico e a con gocce di cioccolato fondente.
Ho cercato di riassumere tutte queste caratteristiche nella
grafica realizzata.

Naturalmente ricco di proteine
fonte di ﬁbre
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0 5 . Packaging Design / Etichette per bottiglie di vino

Grafica per l’etichetta sul fronte

Grafica per l’etichetta sul retro

Per questo progetto scolastico, ho curato la realizzazione del packaging
per una bottiglia di vino Prosecco, pensato come regalo/omaggio aziendale
brandizzato con il logo realizzato nelle lezioni precendenti. Per questo motivo
ho riutilizzato i colori aziendali e cercato di mantenere lo stile moderno e
informale del brand.
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Valdobbiadene
treviso
2018

Stefania Boscaro

Valdobbiadene
treviso
2018

0,75 lt.

Valdobbiadene
treviso
2018
10,5%Vol.

0 5 . Packaging Design / Scatola per bottiglia singola

0,75 lt.

Web & Graphic Designer

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. 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.

10,5%Vol.

Sopra: la fustella per la scatola in cartone per bottiglia singola, realizzata sul template della tipografia online pixartprinting.it
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0 5 . Packaging Design / The Coolest Wine Bottle

Per partecipare a questo Graphic Design Contest promosso da WineTube, ho ideato le etichette fronte e retro, carte veline e scatole per una
edizione limitata di bottiglie di vino.
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0 5 . Packaging Design / The Coolest Wine Bottle

Il mockup della bottiglia avvolta dalla carta velina personalizzata.

Il mockup della scatola da 6 bottiglie da 0,75 lt.
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06.
C A M PA G N E D I
COMUNICAZIONE
Graphic Design

DiD LeonarDo Da Vinci

0 6 . Campagne di Comunicazione / Fiat 500

Design the first fiat?

www.fiat.it

ADV Fiat originale del 1960

Il mio restyling, 2020

In questo progetto accademico, mi è stato chiesto di effettuare un restyling di una pubblicità del passato.
Ho scelto una pubblicità della mitica Fiat 500 degli anni ‘60, attualizzandola nella grafica e abbreviando il copy, sempre più sintetico
nell’advertising moderno.
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0 6 . Campagne di Comunicazione / Fiat 500

Come sempre, per valutare l’opera e la resa finale, ho realizzato un mockup con Photoshop, ipotizzando la pubblicazione della grafica in
una rivista cartacea.
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0 6 . Campagne di Comunicazione / Nike Women’s Run

Manifesto formato A3 e mockup dell’affissione

Durante il percorso accademico, mi sono dedicata alla realizzazione di una campagna di comunicazione per un evento sportivo dedicato
alle donne e al girl empowerment, organizzato dall’ipotetico cliente Nike Italia.
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0 6 . Campagne di Comunicazione / Nike Women’s Run

Mockup della grafica pensata per la t-shirt gadget dell’evento.
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07.
GRAFICA
EDITORIALE
Graphic Design

0 7 . Grafica editorial / Copertine per Collect Magazine

In questo progetto il compito era riprodurre lo stile grafico della copertina del Collect Magazine, rivista per appassionati di collezionismo.
Con Photoshop ho scontornato le fotografie degli oggetti in copertina, con particolare attenzione alle regolazioni delle luci e delle ombre.
Con Illustrator ho realizzato il layout di base, da adattare ad ogni uscita del magazine.
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N° 1
09/2020
€ 2,50

“Il blu esprime la verità.”

Modern Art

10 - 16
Arte

“Non c’è blu senza
il giallo e senza
l’arancione.”
(V. Van Gogh)

17 - 24
Natura

Lapislazzuli: proprietà,
combinazioni e usi in
cristalloterapia della
pietra blu.

25 - 36
Scienza

Perché il cielo è
blu? Lo abbiamo
chiesto a Piero e
Alberto Angela.

Toa Heftiba (@heftiba) on unsplash.com

0 7 . Grafica editorial / Testata e copertina Mr. Blue

Mr. Blue Magazine

37 - 48
Vacanze

Questo mese voliamo
a Tamarama Beach,
New South Wales,
Australia.

L’obiettivo di questo progetto grafico era realizzare sia la testata che la copertina figurativa di una rivista, completamente dedicata al
colore blu.
A sinistra possiamo vedere la copertina, realizzata con il software dedicato alla produzione editoriale Adobe Indesign.
Il logo della rivista è stato progettato con Illustrator, mentre il mockup, a destra, con Photoshop.
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0 7 . Grafica editorial / Ricettario per food blogger

La copertina

Nelle prossime pagine vi mostro il progetto di restyling di un ricettario di Katia Ciccorilli, food blogger di Giallo Zafferano.
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0 7 . Grafica editorial / Ricettario per food blogger

Fronte e retro copertina, sommario, pagine interne del ricettario.

Per dare un tocco particolare all’elaborato, ho scelto di realizzare il ricettario con pagine di forma quadrata.
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0 7 . Grafica editorial / Ricettario per food blogger

L’impaginazione delle ricette

Il progetto è nato come grafica editoriale, ma si può facilmente fruire anche sui dispositivi digitali nel formato Adobe PDF.
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08.
D I G I TA L
PUBLISHING
Graphic Design

0 8 . Digital Publishing / Anonimo Magazine

Ci sono vari software dedicati al digital publishing,
durante il mio percorso accademico ho utilizzato Adobe
Indesign, che permette di inserire link, animazioni e gallery
fotografiche ai propri progetti.
Le prossime pagine del mio portfolio sono dedicate al
progetto Anonimo - Magazine fotografico pensato sia per
l’editoria classica che per l’editoria digitale.
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0 8 . Digital Publishing / Anonimo Magazine

Con Adobe Indesign è possibile inserire delle animazioni agli elementi presenti nell’impaginato.
39

0 8 . Digital Publishing / Anonimo Magazine

Inoltre è possibile creare delle gallery sfogliabili, inserendo dei pulsanti per passare alla foto precedente o successiva.
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09.
UI/UX DESIGN
Graphic Design

0 9 . UI/UX Design / Techno Yoga App

La UI/UX Design è la progettazione di interfacce grafiche per gli utenti, come ad esempio app, siti web,
smartwatch e altri supporti digitali.
Per Techno Yoga, ho progettato l’interfaccia grafica di un’app che consente di praticare yoga, tenere
traccia dei propri allenamenti ed entrare a far parte della loro community online.
Lo stile grafico scelto sono le forme fluide, i font bold e sans serif, e il Material Design che stanno
dominando il 2020.
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0 9 . UI/UX Design / Wireframe, Style Guide e bozze

La fase di progettazione grafica è un momento cruciale sia per la buona
riuscita del progetto, che per l’ottimizzazione dei tempi e delle risorse.
Per questo motivo è indispensabile partire con le idee chiare,
sviluppando: un wireframe, ovvero la griglia che conterrà gli elementi da
inserire, la style guide, ovvero la guida dove andremo ad individuare lo
stile grafico di font, icone, bottoni, link, e la bozza grafica, un elaborato
grafico che rappresenta l’elaborato finale.
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10.
WEB DESIGN
Graphic Design

1 0 . Web Design / Responsive Design

Il responsive web design indica una tecnica di web design per la
realizzazione di siti in grado di adattarsi graficamente al dispositivo
coi quali vengono visualizzati, come pc desktop, notebook, tablet e
smartphone.
Per questo progetto ho realizzato la bozza grafica, per smartphone e
notebook, di un azienda che vende e realizza biciclette su misura.
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30031 Dolo (VE)
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