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1. SEBASTIÃO SALGADO
Costruzione Logotipo Sebastiao Salgado.
Estratto di Visual Identity ideata per un’ipotetica mostra sita in Enna,
presso il Castello di Lombardia.
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Estratto dalla Visual Identity di Sebatiao Salgado:
“Il logotipo, può essere accompagnato da un payoff, il
quale deve necessariamente essere posizionato secondo
composizione destra, seguendo così la medesima composizione del logotipo, sottostante al logotipo stesso. In questo caso, il payoff è relativo alla ipotetica mostra fotografica,
la quale si terrebbe ad Enna presso il Castello di Lombardia,
noto sito storico dell’ entroterra siciliano.
La crenatura della prima riga di testo è di 98.
La crenatura della seconda riga di testo è di 5.
La regola fondamentale di cui tener conto quando si inserisce un payoff, è che risulta necessario mantenere l’interlinea tra il logotipo ed il payoff pari al doppio dell’ interlinea
utilizzato nel logotipo (2 moduli). Se, come in questo caso,
il payoff fosse formato da due o più righe di testo, l’interlinea
da mantenere tra esse sarà uguale all’ interlinea del logotipo
(1 modulo)”.

2. TTR - 12” ARTWORK

Ideazione e Progettazione Artwork per la prima release in vinile promossa
da Turbo Tape Recordings.

Presentazione TTV001: eu-IV - Pearl (12”)
Illustrazione realizzata mediante l’utilizzo di Adobe Illustrator
e Adobe Photoshop.
Lo sfondo è stato creato usando esclusivamente forme geometriche primarie e variazioni di opacità. La foto del bambino è stata prima vettorializzata e poi ritoccata mediante
l’utilizzo dei pennelli. Lo stesso vale per i dettagli in bianco,
disegnati mediante l’utilizzo di una tavoletta grafica.

3. ZENOBIA - VISUAL ID

Manifesto Zenobia. Estratto di Visual Identity ideata per dare un volto ad
una delle città invisibili descritte da Italo Calvino nell’omonimo romanzo
“Le Città Invisibili” pubblicato nel 1972.

Estratto dalla Visual Identity di Zenobia:
“La caratteristica cardine di Zenobia, città descritta da Calvino, è senza dubbio la sua particolare architettura; nonostante il terreno sia edificabile, infatti, l’intera città è posta su
palafitte in una situazione di apparente, precaria stabilità”.
Ipotesi manifesto 70x100 cm, ideato con l’obiettivo di sottolineare le caratteristiche principali della Zenobia descritta da
Calvino. Il manifesto è parte di una Visual Identity che comprende lo studio e l’evoluzione di ipotesi di monogramma e
logotipo ispirate alle letture dello scrittore.

