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Passion Brewery, Trento

Graphic design
Packaging design
Illustration

Grafica
Packaging design
Illustrazione

Passion Brewery, craft brewery located
in Trento, Italy, stands out for its bold,
fresh and bright approach, as can be seen
from their illustrations and product naming.

Passion Brewery, giovane birrificio
artigianale con sede a Trento Nord, si fa
notare per l’approccio scherzoso e brillante,
dalle illustrazioni al naming dei prodotti.

Our collaboration started with the
incorporation and development of their
existing brand identity and elements,
implementing and applying it in a cohesive
and coherent way on the various products.

La nostra collaborazione è iniziata
incorporando e portando avanti gli elementi
della loro identità visiva, sviluppandola ed
applicandola in maniera coerente e coesa
sui vari prodotti dell’azienda.

Ria Ria Gosaria — Birra Gose all’anguria e cetriolo. L’illustrazione raffigura il rito pasquale ungherese dell’annaffiatura,
dove i ragazzi tirano secchiate d’acqua alle ragazze.

Springhen Spranghen — Birra Helles di ispirazione tedesca,
accompagnata dagli immancabili lederhosen, baffoni, cappelli di feltro e bretzel.

Mango Why Mango? — American Pale Ale con purea di mango, Patrizio Mi-Ami? — birra one shot in stile Florida Weisse,
nel nome e nell’illustrazione, un omaggio alla storica pubblici- tinta di verde dalla purea di kiwi in occasione della festività
tà dei famosi alberelli profumati.
di San Patrizio.

Among the main projects, the design
of their new beer cans, for which we
opted for an all-over application of
the illustrations on the front side.
All texts and information are found
on the back, where a single gradient
has been used to highlight the main
colour of the front illustrations. This
makes every beer type recognisable
and enhances the aesthetics without
overloading the global appearance.
Fra i progetti più importanti, il design
della nuova linea di lattine, per le
quali si è deciso di dedicare l’intero
frontale alle illustrazioni.
La parte testuale si sviluppa
interamente sul lato posteriore,
riprendendo con un unico leggero
gradiente le tinte principali dei
frontali. Ciò rende ogni tipologia di
birra riconoscibile, esaltando i colori
delle illustrazioni senza appesantire
l’impatto visivo complessivo.
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Visual communication
Graphic design
Photography
Product design

Comunicazione
Grafica e marketing
Fotografia
Design del prodotto

I am the co-founder of a local guitar
effects pedals company.
Since 2016, together with Matteo Stefani,
I take care of every aspect of the
production: from the study of product
specifications to the assembling
of electronic parts.

Sono il co-fondatore di un’azienda locale
che si occupa di effettistica per chitarra.
Dal 2016, assieme a Matteo Stefani,
curo ogni aspetto della progettazione
e realizzazione: dallo studio delle
specifiche di prodotto all’assemblaggio
dell’elettronica.

CV IT (EN on following page)

Mi occupo personalmente degli aspetti di grafica,
fotografia, comunicazione, gestione del marketing
e promozione del brand. Curo anche la modellazione
digitale, la realizzazione e finitura dei prodotti fisici
e dei rapporti con fornitori esterni.

I take care of graphic design, photography,
communication and marketing aspects of the brand.
I am personally in charge of digital modelling,
production and finishing of the wooden enclosures,
supervising in-house and outsourced processes.

Link alla pagina Instagram

Link to Instagram page

Brand identity proposal
Book layout design
Professors: C. Upmeier,
G. Camillini, V. Burgio

The updated identity is focused on the main values highlighted by the company: Venetian heritage from the Middle Ages and Renaissance.

La nuova identità del brand riparte dai valori fondamentali evidenziati da Marsilio stessa: l’origine veneziana, il Medioevo e il Rinascimento.

The logo is designed with a custom-made mono-stroke typeface that incorporates elements
from both mentioned periods:
the sharp-edged lines of the letters m, r, i and l,
inspired from medieval Italian manuscripts, merge with more rounded letters — a, s and o, —
drawn following curves and proportions of Aldus
Manutius’s meticulously carved letters.

Il carattere utilizzato per il logo è stato realizzato
ad-hoc incorporando elementi provenienti dalle
citate epoche storiche:
la rigidità dei caratteri gotici evidenziata nelle
lettere m, r, i ed l, si contrappongono alle aggraziate curve di a, s ed o, che traggono invece origine dai caratteri meticolosamente incisi da Aldo
Manuzio nella Venezia del Rinascimento.

LOGO ATTUALE
CURRENT LOGO

Brand identity
— Logo design

NUOVO DESIGN
NEW DESIGN

Marsilio’s current picture mark is rarely used as
a main visual element and usually restricted to a
detail applied on the books’ spines.
It appears as no more than an abstract geometric
composition and does not communicate defined
ideas or visually refer to solid landmarks.

L’attuale logo di Marsilio è usato raramente come
elemento visuale a se stante, e viene generalmente applicato solo sul dorso dei libri.
Appare come una costruzione geometrica astratta, che non comunica idee definite e non trasmette i valori storici che la casa editrice vanta.

The new lettermark absorbes the meanings and
the culture of miniatures and medieval books,
stripped-down and reduced to the essential, a
thin line that runs all around the main square.
Together with the wordmark, it helps to define
a consistent style and still remain adherent to
Marsilio’s inspirations, enhancing the visual
strength of the company.

Il nuovo logo assorbe la cultura e l’estetica delle
miniature medievali, sintetizzata e ridotta all’essenziale, una linea sottile che incornicia il quadrato principale contenente l’iniziale. Assieme alla
nuova font, aiuta a definire uno stile omogeneo e
coerente con i valori storici e culturali evidenziati da Marsilio, valorizzando l’impatto visivo della
casa editrice.

The picture mark is meant to be used in black,
white or in Marsilio red - a custom picked colour
(CMYK 20, 75, 75, 5) that reflects the Venetian
tints to highlight the roots of the editorial house.

L’icona può essere utilizzata in bianco, nero o in
Rosso Marsilio (CMYK 20, 75, 75, 5) appositamente selezionato per riflettere le classiche tinte che
contraddistinguono la città di Venezia.

CARTA INTESTATA E BIGLIETTI DA VISITA
CON LE GRAFICHE AGGIORNATE
BRAND STATIONERY UPDATED
WITH NEW LOGO AND GRAPHIC ELEMENTS

I Nodi —
Book collection update (essays)
Layout di collana (saggistica)

DESIGN ATTUALE
CURRENT DESIGN

The graded white contouring which incorporates
the logo has been eliminated in favour of a more
linear tint extended all over the surface and enriched
by a delicate transversal pattern, a reference
to the nip pen inclination of gothic writing.
The newly-designed collection also embraces
a slimmer layout.
La cornice bianca sfumata che prima incorporava
il logo viene eliminata a favore di una tinta estesa
su tutta la superficie, accompagnata da un delicato
pattern trasversale, ripreso dall’inclinazione del pennino
nella scrittura gotica.
La collana ora adotta un formato più slanciato e leggero.
DESIGN AGGIORNATO
UPDATED DESIGN

For cover illustrations, the choice has been to
mantain the current format with cut-off images,
although they will be altered to match the main
colour of the book and to be placed in order to
overstep at least one edge of the cover.
Le illustrazioni di copertina rimangono parzialmente
aderenti all’impostazione attuale, ma vengono alterate
cromaticamente per legarsi al colore principale
dello sfondo, e posizionate a cavallo di almeno uno
dei bordi della copertina.

I Nodi —
Page spread design
Layout interno

The graphic update is completed with the refinement
of the line used to divide illustrations, which now runs
all across the cover and is also used in the internal
layout, to highlight page numbers.
On the left you can compare the current layout, the newly
designed proposal and an inner page spread that shows
the continuation of the line from the cover.

PROTOTIPO DI STAMPA
E RILEGATURA
PRINT AND BINDING
PROTOTYPE

L’aggiornamento dello stile di collana è completato
con il perfezionamento dell’elemento grafico della
linea, estesa lungo tutta la larghezza della copertina
ed incorporata anche nel layout interno.
A sinistra è possibile confrontare il design corrente
e la nuova proposta, oltre all’estratto del layout interno,
che riporta la continuazione della linea in copertina.

Everyday Rituals:
Filament Lamps
BA Thesis Project
Supervisors:
G. Glüher - K. Hackl

The Filament Lamps are a direct result
of the research of elements of the material
world to inspire or alter the shapes of
objects of use. The idea to work on volatile
details of daily life assumed relevance
with the observation of filament
light bulbs’ aesthetic qualities.

Le Lampade a Filamento derivano dalla
ricerca di elementi del mondo materiale
dai quali derivare l’estetica di oggetti d’uso.
L’idea di lavorare su dettagli transitori
della quotidianità ha acquisito significato
con l’osservazione delle qualità estetiche
delle lampadine a filamento.

The appearance of inner filaments and
circuits has been associated to the
shapes of various existing lamp styles
and thoroughly reprised to draw the first
sketches. A deeper research into the
currently available light bulbs revealed
a multitude of simpler and more linear
filament designs, which diverge from the
cited archetypes and recognizable shapes
to assume an intriguing appearance.

L’aspetto di filamenti e circuiti interni
è stato associato a forme e proporzioni
di varie tipologie di lampade esistenti
e ripreso per disegnare i primi schizzi.
Una ricerca più profonda degli esistenti
modelli di lampadine ha messo in risalto
una moltitudine di forme più semplici
e lineari, che divergono da archetipi
e forme riconoscibili per assumere
un’estetica singolare.

Led filament bulb —
brightgoods.co.uk

Led filament bulb —
edisonlightglobes.com

Everyday Rituals:
Filament Lamps
Sketches and renders
Schizzi e render

Everyday Rituals:
Filament Lamps
Photographies
Fotografie

Edge Lighting Experiments

Everyday Rituals:
Filament Lamps
Documentazione tesi:
impaginazione, grafica e rilegatura.

Everyday Rituals:
Filament Lamps
Documentazione tesi:
impaginazione, grafica e rilegatura.

PSICOSI

E LENTICCHIE
Cronache
di un’Italia
che trema

Psicosi e Lenticchie:
cronache di un’Italia che trema.
Visual communication project
Professors: G. Camuffo,
M. Moretti, H. L. Höger

“Paura” è una delle parole più discusse ell’immaginario
contemporaneo. L’arma della paura è stata, e sarà,
uno degli strumenti più potenti per controllare le masse.
Gli ultimi attentati coadiuvati dalla strategia mediatica
dell’Isis, curata in ogni dettaglio, hanno contribuito
al diffondersi di un clima di terrore che influisce sulla nostra vita.

“Fear” is one among the most discussed words
of the contemporary imagery. The weapon of fear
has been and will be among the most powerful tools
to control the masses. The last attacks, assisted
by IS’s mediatic strategy, an extremely careful planning
of every detail, have contributed to the diffusion
of a climate of terror that is affecting our daily life.

“Psicosi e lenticchie – Cronache di un’Italia che trema”
vuole stimolare una riflessione ed aprire un conseguente
dibattito su come la paura e l’allarme terrorismo vengano
amplificati dal sensazionalismo dei media, alterando la
nostra percezione di oggetti e situazioni quotidiane.

“Psychosis and lentils – Chronicles of an Italy that
trembles” wants to stimulate a reflection and to open
a consequent debate about how fear and alarmism
are amplified by the sensationalism of media,
altering the perception of everyday objects and situations.

Il progetto raccoglie un mese di falsi “allarme bomba”
riportati in Italia dai quotidiani online dopo gli attacchi
terroristici di Parigi del 13 novembre 2015.
Oggetti quotidiani come borse e valigie dimenticate
in stazione, ma anche thermos o scatole di tonno sono
diventati i nuovi oggetti del terrore.
Le miniature di tutti gli oggetti segnalati come bombe
sono esposte al centro dell’installazione, circondate
dalla lista completa dei 385 articoli apparsi nel mese
di analisi: 144 casi di falsi allarmi bomba.

The project collects a month of bomb-threats
reported in Italy by online newspapers after
the Paris Attacks of 13th November 2015.
Daily objects such as bags and luggages forgotten
in stations but also thermos and cans of tuna
became the new objects of terror.
The miniatures of all the objects reported as bombs
stand in the middle of the installation, surrounded
by the complete list of 385 articles appeared
in the period of analysis: 144 false bomb threats.

Il progetto, svolto assieme a Simone Salvatore Melis,
è stato presentato durante la mostra dei progetti
di fine semestre della Libera Università di Bolzano,
dal 25 al 27 gennaio 2016.

The project, developed with Simone Salvatore Melis,
was presented at the semestral projects’ exhibition
of the Free University of Bozen/Bolzano,
from 25th to 27th January 2016.

