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Amati Patrick. Progetto di ricerca e approfondimento sull’uso del Copywriting. L’alunno 

consegni un elaborato completo e curato dalla copertina alle didascalie, sitografia, 

bibliografia, ponendo particolare attenzione alla qualità dell’impaginazione, le gabbie, la 

tipografia.  

pamati20@gmail.com  

Barra Anna. L’alunna presenti un restyling del marchio italiano per la pubblicità 

progresso, quindi elabori un’ immagine coordinata completa. La candidata illustri 

anche l’importanza delle campagne no Profit in Italia.  

anna.barra1999@gmail.com  

Bedetti Asia. Progetto per la Segnaletica interna della Biennale di Venezia, quindi del suo 

manifesto. La candidata si soffermi anche sull’importanza della leggibilità nelle segnaletiche, e 

come questa si ottenga.  

bedettiasia01@gmail.com  

Belvedere Gabriele. Si richiede il progetto di una campagna promozionale che contenga i 

seguenti elementi: pagina pubblicitaria, banner e affissione mobile. Il candidato si soffermi sulla 

descrizione dei principali elementi della pagina pubblicitaria e analizzi le differenze tra le affissioni a 

mezzo stampa, web e mobili.  

gabrielebelvedere@einaudi-molari.it  

Mattia Giani. Il candidato partendo dal libro ‘1984’ di George Orwell ne elabori la copertina, quindi 

progetti la locandina del film in coordinato immaginandone una versione rimasterizzata da 

proiettare al cinema per una serata-evento. L’alunno descriva le differenze tra i diversi tipi di 

locandina: commerciale informativa e per il cinema.  

mattiagiani2001@gmail.com  

Colonna Melissa. Elaborare il progetto di un Packaging stile Pop Art approfondito dalla descrizione 

delle scelte stilistiche dei colori e dei materiali. Si analizzi il cambiamento di concezione riguardo al 

prodotto popolare e prodotto di lusso e come dalla Pop Art in poi muteranno per sempre le scelte 

promozionali, di target e grafiche.  





melissacolonna1347@gmail.com  

Canini Marco. L’alunno realizzi un coordinato di immagine per una mostra inerente alla Tipografia: 

pieghevole a tre ante, manifesto e invito. Il candidato approfondisca quindi le principali regole 

tipografiche.  

caninimarco01@gmail.com  

Disha Renato. Il candidato progetti e realizzi in Indesign una rivista intera, divisa in sedicesimi; 

approfondisca nella parte dedicata alla descrizione del progetto l’uso del programma Indesign e 

perché è così importante per la gestione dei testi, quali sono le sue funzioni e potenzialità.  

renato_disha@hotmail.it  

Luca Forno. Il candidato realizzi l’immagine Coordinata per lo Studio di Sigmund Freud, quindi 

si soffermi sull’importanza del coordinato di immagine per la promozione di una attività 

commerciale.  

lucaforno1@gmail.com  

Giannini Diego. L’alunno realizzi un packaging per un liquore, quindi disegni un elemento per il suo 

merchandising: la maglietta. Il candidato si soffermi a discutere il tono di voce, il target e il tipo di 

comunicazione che gli alcolici richiedono nella pubblicità italiana.  

diegogiannini1@gmail.com  

Caterina Giovanetti. L’alunna disegni il marchio per una casa editrice e realizzi una collana 

editoriale, 5 copertine. La candidata descriva le principali regole concernenti la grafica editoriale e 

presenti alcune delle maggiori case editrici Italiane dalle quali avrà preso spunto per il suo progetto.  

cate.giovanetti@gmail.com  



Diego Gomez. Progetto di riqualificazione territoriale attraverso la musica: il candidato crei una 

pagina pubblicitaria per il lancio di un disco in Vinile marchio VIRGIN (scaricabile anche su mp3 dai 

principali portali di musica online) inciso da artisti Colombiani; quindi immagini un evento/concerto per 

la promozione del prodotto e ne disegni il manifesto. L’alunno descriva l’importanza dei progetti di 

riqualificazione territoriale facendo un parallelo con il Progetto Lavazza realizzato per i 500 anni 

dell’Avana e argomenti su come Virgin investendo nel territorio Colombiano possa contribuire al 

miglioramento dell’economia del Paese.  

ddiego-1099@hotmail.com  

Sara Jesenitschnigg. Campagna pubblicitaria completa per una mostra su Picasso. 

L’alunna si soffermi sull’importanza della promozione di un evento attraverso la grafica e la 

pubblicità.  

sarahjesen@icloud.com  

Linati Gaia. Progetto per il restyling del marchio del Museo di Rimini, quindi presentazione della sua 

immagine coordinata completa interna ed esterna. L’alunna spieghi l’importanza del coordinato di 

immagine interno alla azienda.  

gaialinati2102@gmail.com  

Michela Mariotti. L’alunna progetti la campagna pubblicitaria per il marchio Nike incentrata sul calcio 

femminile: pagina pubblicitaria, manifesto e banner; quindi si soffermi a descrivere i toni della 

comunicazione usati nella pubblicità sportiva  

michelamariotti2000@gmail.com  

Michele Mezzanotte. Progetto per la Campagna no Profit legato alla giornata della Memoria: 

marchio dell’evento, manifesto ed Invito. L’alunno si soffermi sull’importanza della promozione 

di un evento attraverso la grafica e la pubblicità.  

michelemezzanotte@einaudi-molari.it  



Muccioli Marissa. L’alunna progetti una campagna no Profit sulla disparità di genere, 

proponga un’alternativa vettoriale e una fotografia, quindi realizzi alcuni Mock up per mostrare 

l’incisività della sua comunicazione nel contesto urbano e approfondisca riguardo le sue scelte 

stilistiche.  

marissa.mimmi@gmail.com  

Palmi Chiara. Campagna pubblicitaria completa per una mostra sul Liberty, L’alunna si 

soffermi sull’importanza della promozione di un evento attraverso la grafica e la pubblicità.  

kiarapalmi99@outlook.it  

Pompili Mattia. Progetto di ricerca e impaginazione su uno dei maggiori grafici Italiani: Albe 

Steiner. L’alunno consegni un elaborato diviso in sedicesimi, completo e curato dalla copertina alle 

didascalie, sitografia, bibliografia, ponendo particolare attenzione alla qualità dell’impaginazione, Le 

gabbie, la tipografia.  

mattiapompili71@gmail.com  

Ruffili Andrea. Progetto per una pagina pubblicitaria di un prodotto inerente al cibo e di 

alcuni elementi appartenenti alla campagna promozionale: il banner. Il candidato si soffermi 

nella descrizione dei principali elementi della pagina pubblicitaria.  

andrearuffili2001@gmail.com  

 


