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TRACCIARE NUOVE COSTELLAZIONI  
TRACING NEW CONSTELLATIONS

Umberto Palestini

#0 Introduzione
Introduction

Since the dawn of time, man has looked to the sky not only for 

signs and signals, but for markers that might give him a sense 

of place. In his eternal hunger for exploration, the formation of 

constellations will continue to illuminate his path. 

Charting a course, or ‘connecting the dots’, is a process of 

discovery that leads into territories previously untraveled 

and unknown. In the same way which astronomy has used 

the planets and stars as a means for orientation and wisdom, 

the encyclopedia has served as a cultural instrument for 

accumulating modern, universal knowledge into a comprehensible 

form. The encyclopedia has helped to proliferate new ways of 

thinking and has motivated the creation of new art forms. The 

familiar democratic format of today’s Internet, for example, and 

its facilitation of non-linear discovery, could be seen to have 

originated from the encyclopedic format. Today, the wealth of 

knowledge powered by the Internet fosters the expression of the 

deeply personal and an unprecedented cross-pollination of ideas. 

This uniquely-diverse cultural landscape provides fertile ground 

for the creative work of Italian Visual Designer, Georgia Tribuiani, 

Fin dall’antichità l’uomo ha osservato il cielo per leggervi 

segni e simboli ma, anche, per creare mappe utili ad orientarsi 

nell’eterna ricerca di un altrove, attraverso costellazioni 

tracciate da segni essenziali per indirizzare il cammino. 

Connettere punti e disegnare coordinate significa ideare  

percorsi di senso che sviluppano traiettorie impreviste.  

Come l’astronomia ha proposto una descrizione degli elementi 

celesti quali modelli di un progetto di orientamento e di 

lettura dell’universo, l’enciclopedia è stata lo strumento 

culturale cardine della modernità per presentare un 

innovativo schema di articolazione dei saperi.  

Costruita sull’impalcatura di una cultura universale, fondata 

sulle connessioni e sui rinvii che permettono di prefigurare 

nuove arti e nuove conoscenze, l’enciclopedia diventa il 

prototipo dei contemporanei collegamenti ipertestuali della 

ricerca non lineare nel Web. Il mondo attuale, diventato 

sempre più il regno dei link e delle connessioni multiple, 

produce, rispetto alle epoche precedenti, una ricchezza 

espressiva lussureggiante dall’inedita potenza comunicativa.
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an eclectic personality and a unique voice in the fields of artistic 

experimentation and internationally recognized graphic design. 

Tribuiani’s work began with a solid foundation studying fine arts and 

set design at the Academy of Fine Arts in Urbino. Post graduation, 

Tribuiani tried her hand across various channels, first specializing 

in visual effects and digital backlot while working at the production 

company Videa in Rome, and later realizing her early motion graphic 

works at television channels Rai and LA7. In 2006, she collaborated 

with the studio Gunshop in San Francisco and followed by working 

with Fox International Channels Italy until 2008.

Tribuiani’s work producing graphic packages and promos for the 

National Geographic Channel won her prestigious international 

awards (Sky Awards, Promax BDA, New York Festivals); 

recognitions that brought Tribuiani to the attention of one of the 

greatest American graphic designers, Kyle Cooper. 

Cooper, the celebrated creator of experimental film title 

sequences, hand selected Tribuiani as one of the Art Directors 

and animators for his design company in Los Angeles, Prologue 

Studios. Tribuiani’s projects produced at Prologue reflect her 

extraordinary range of work, including: graphic animations for 

the Academy Awards, the MTV Movie and Video Awards; the 

advertising campaigns for films such as The Curious Case of 

Benjamin Button by David Fincher; the opening credits for films 

My One and Only by Richard Loncraine, Going the Distance by 

Nanette Burstein, Robin Hood by Ridley Scott, and The Wolfman 

directed by Joe Johnston; and the particularly beautiful visual 

effects designed for Julie Taymor’s rendition of The Tempest.

Since 2010, Tribuiani has been working with one of the largest 

commercial studios for motion graphics, Psyop, where she has 

been designing and directing advertising campaigns for well-

known international brands.

This brief overview of Georgia Tribuiani’s creative work highlights 

her ability to stay in tune with a context which is quickly shifting 

from the consideration of distinct multimedia forms to new 

crossovers which extend across various artistic mediums and 

disciplines. Her work reveals an exemplary virtuosity for exploring 

the potential within this new creative territory, combining 

drawing and collage, watercolor and CG, analog video and digital 

painting, physical installations and 3D space, as well as sculpture 

and the theater set. Her broad range of work is united by a clever 

eclecticism that manages to avoid both the standard and the banal.

From the start of her earliest academic studies, Tribuiani has 

stood out for her ability to transform an educational assignment 

into an experimental exercise. Her drawings for the set design of 

L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer, the phantasmagoric 

drama written by the Franco-Argentine writer Copi, translate the 

overwhelming and corrosive vision of the play’s theatrical mood. 

The drawings’ poetic nature was so effective, that they were 

curated as part of their own individual art exhibition. 

Tasked with the stage production for Shakespeare’s The Tempest, 

Tribuiani designed an installation orchestrating a heterogeneous 

dialogue between sculpture, drawn and crafted objects (all 

created meticulously by hand). The display of this work at the 

54th Biennale Internazionale d’Arte di Venezia (in a collective 

exhibition highlighting the best work in the first decade of 

2000 produced by young artists from the Italian Academies of 

Fine Arts) is an emblematic example of the visionary capacity 

of Georgia Tribuiani as well as the educational quality of the 

Set Design School of Urbino, one of Italy’s most innovative and 

experimental schools.

Tribuiani’s unique re-appropriation of historically-familiar art 

forms is also evident in her work Circus, a magical miniature 

suitcase theater. Built from minimal recycled materials, Tribuiani 

traveled with Circus (a suitcase housing a full circus troupe of 

wire characters) and improvised performances in major squares 

across dozens of European cities. Similarly, her stop motion 

video, Frankenstein Burg, revives high contrasts of black and 

white familiar from classic German expressionist cinema.

It is nearly impossible to look at Tribuiani’s work in graphics 

and animation and not credit her strong academic foundation 

built on the practice of drawing, and historical studies of art, 

cinema, and theatre. It is nearly impossible, for example, to miss 

the evidence of a refined hand in the watercolor boards for her 

animations Spring, Cina, Dr. Croc and Born in Italy. It is nearly 

impossible not to recognize what must have been profound space 

studies when observing the perfect graphics compositions in 

All’interno di questa piattaforma estetica che privilegia le 

contaminazioni e i molteplici incroci si colloca il lavoro creativo di 

Georgia Tribuiani, personalità eclettica e singolare nel panorama 

della sperimentazione artistica e della grafica internazionale. 

La ricerca della visual designer italiana si fonda su una solida 

preparazione di studi in ambito accademico e scenografico ad 

Urbino, arricchita successivamente dall’esperienza maturata nel 

settore degli allestimenti teatrali. La formazione della Tribuiani 

si amplifica a Roma con la casa di produzione Videa per la 

quale si occupa di effetti speciali ed estensioni scenografiche 

virtuali, mentre per i canali televisivi della Rai e de LA7 inizia a 

creare i primi lavori di motion graphic. Nel 2006 collabora con 

lo studio Gunshop di San Francisco e, fino al 2008, con Fox 

International Channel Italy. Per National Geographic Channel 

realizza pacchetti grafici e promo con i quali vince prestigiosi 

premi internazionali (Sky Awards, Promax BDA, New York 

Festivals); riconoscimenti che la segnalano ad uno dei massimi 

grafici americani, Kyle Cooper.  

Il celebrato autore di titoli di testa filmici sperimentali la sceglie 

come uno degli art director e animatori per il suo studio Prologue. 

Diversi progetti testimoniano la collaborazione della Tribuiani 

per Prologue: le animazioni grafiche per gli Academy Awards e 

gli MTV Movie e Video Awards, la campagna di comunicazione 

di film come The Curious Case of Benjamin Button di David 

Fincher, i titoli di testa di opere cinematografiche, tra le quali 

My One and Only di Richard Loncraine, Going the Distance di 

Nanette Burstein, Robin Hood di Ridley Scott, The Wolfman di 

Joe Johnston, gli straordinari effetti visivi di The Tempest di Julie 

Taymor. Dal 2010 inizia a lavorare per Psyop, uno dei maggiori 

studi di motion graphic pubblicitaria, disegnando e dirigendo 

importanti spot per noti marchi internazionali. 

Questo breve e sintetico excursus dell’attività creativa di 

Georgia Tribuiani evidenzia la sua capacità di sintonizzarsi 

con un contesto permeato dalla multimedialità e dal crossover 

espressivo frutto di incroci tra diversi idiomi: il disegno e 

il collage, l’acquerello e la grafica 3D, il video e l’immagine 

digitale, l’installazione e lo spazio virtuale, la dimensione 

scenica e la scultura. Elementi, questi, che l’autrice padroneggia 

con esemplare virtuosismo e raffinata capacità combinatoria, 

realizzando opere e materiali caratterizzati da un sapiente 

eclettismo che riesce a evitare lo standard e la banale citazione. 

Fin dai suoi studi accademici la Tribuiani si distingue per la 

capacità di trasformare i lavori didattici in interessanti ricerche 

sperimentali. I disegni elaborati per la messa in scena de 

L’omosessuale o la difficoltà ad esprimersi, fantasmagorico 

dramma dello scrittore franco-argentino Copi, traducono la 

travolgente e corrosiva visione teatrale della pièce con segni 

poetici così efficaci da essere esposti in una mostra d’arte. Con 

l’installazione ideata per il progetto di scena de La Tempesta di 

Shakespeare, l’autrice produce una raffinata orchestrazione 

di assemblaggi eterogenei facendo dialogare in modo mirabile 

scultura, disegno e oggetti creati con abile manualità. L’opera, 

esposta alla 54a Biennale Internazionale d’Arte di Venezia in 

una collettiva che ha raccolto le migliori opere realizzate nelle 

Accademie di Belle Arti da giovani artisti nel primo decennio 

del 2000, è un emblematico esempio della capacità visionaria 

di Georgia Tribuiani e della qualità formativa della Scuola di 

Scenografia di Urbino, una tra le più innovative e sperimentali nel 

panorama italiano. 

La sua qualità progettuale e artistica si rivela anche nel Circus, 

un magico teatro in miniatura racchiuso in una valigia, fatto di 

personaggi filiformi costruiti con minimi materiali di recupero, 

che permette all’autrice di compiere un tour di lirici spettacoli 

improvvisati nelle maggiori piazze europee, o in Frankenstein 

Burg, un video in stop motion dove riesce a far rivivere in un 

contrastato bianco e nero le atmosfere espressioniste del 

cinema tedesco classico.

La formazione accademica di Georgia Tribuiani, basata sulla 

pratica del disegno, sullo studio della storia dell’arte, del teatro e 

del cinema, e su una prassi teatrale di grande spessore, diventa 

il fondamentale bagaglio culturale che riuscirà a riversare 

con equilibrio nella ricerca grafica e nell’animazione. Come 

non rintracciare la raffinata mano educata in un liceo artistico 

italiano nelle tavole acquerellate per le animazioni di Primavera, 

Cina, Dr. Croc, Born in Italy? Come non pensare ai profondi studi 

compiuti per padroneggiare lo spazio osservando le perfette 

#0 Introduction#0 Introduzione
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clips for Dangerous Encounters, The Secret Heart, Incredible 

Human Machine, Prime Time, Short Trips and Santiago. It is 

nearly impossible not to be reminded of the mood of avant-

garde cinema and German photomontage in her surprisingly 

effective TV bumper produced for Fox Crime, Xmas. Despite the 

influence of Tribuiani’s profound aesthetic background, she is 

careful not to let it define her work. Instead, her foundation has 

proven to serve as a valuable reserve of references which she 

recontextualizes, with considerable originality and charm, into 

her own creative world.

Her multidisciplinary education, supported by her impressive 

mastery of new technologies and digital languages, has helped 

to define what both Italy and the United States have come to 

know as Tribuiani’s broad-ranging, yet always articulate voice. 

This is particularly reflected in her graphic campaign for Carrie. 

Composed from the collage of loose hand-drawn lettering and a 

series of surreal images, this work looks as if it has just emerged 

from the Mad Hatter’s Hat in Alice in Wonderland. 

In Tribuiani’s beautiful graphic treatment in the film poster 

created for The Curious Case of Benjamin Button, she borrows 

not from fantasy, but from the classical Renaissance portrait and 

the bright shades of Rembrandt. In her opening credits designed 

for the feature film My One and Only (directed by Richard 

Loncraine), classical artistic references are left behind and 

replaced by pastel shades and vintage atmospheres reminiscent 

of 1950s’ graphic postcards. Her work for the MTV Awards moves 

from a nostalgic flourish to a more minimal constructivist design. 

Tribuiani’s tradition of embedding the look and feel of manual, 

hand-crafted designs resonates throughout several of her more 

recent works, such as the opening credits for the comedy Going 

the Distance and typographic animation (treated in the style 

typical of medieval amanuensis) for Robin Hood. Her skilled hand 

shows its strength in her proposal for HBO’s television series 

The Pacific, where she establishes a fruitful dialogue between 

abstract and figurative illustrations, and where she uses a 

chromatic reduction of black and red to evoke drama’s dark hues 

and blood red violence. The same ability appears again in her 

refined drawings that tell the adventures of a woman in search of 

new horizons for the Twinings campaign.

The high quality of craftsmanship which is evident throughout 

Tribuiani’s creative projects is particularly reflected in her 

work art directing and designing graphics for the 2008 and 

2009 Academy Awards. For those who were lucky enough to 

have seen the special effects showcased during the Awards 

broadcast and who might be seeking enlightenment regarding 

the software used, Tribuiani has revealed her technique: simply 

filming projected slides onto clouds of smoke. Like many of 

her other works, this process is founded on a basis of practical 

experimentation across an assortment of materials, and uses 

computer software solely to refine finishing touches. 

Without a doubt, Tribuiani’s process is informed by her foundation 

in scenic design in the Renaissance town of Urbino, the cradle 

of a culture that has succeeded in combining science and 

humanistic studies, weaving together knowledge and wisdom, 

and has connected technique and art within a vision of the 

world where man is the central hub of research, open to multiple 

directions. Georgia Tribuiani hasn’t disowned a focus on the 

human-crafted method, even in recent times when technologies 

are quickly evolving. She has pushed her work, however, towards 

the integration of a technological advanced language, as seen in 

her surreal designs for the Audi 6 Avant commercial. Her creative 

world maintains the combination of her traditional education with 

an eye towards the avant-garde. Staying in line with the best of 

contemporary experimentation, Tribuiani’s creative work can best 

be described with a style of clever conceptual bricolage, as it 

gathers inspiration from the classics as well as the avant-garde: 

Federico Fellini and Bertold Brecht, Roland Barthes and Charles 

Eames, William Shakespeare and Jean-Luc Godard.

Tribuiani’s work is driven by her intuitive ability and remarkable 

mastery across both European culture and American advanced 

experimentation. She has identified new territories by connecting 

the dots and is continuing to develop a creative map rich with new 

constellations. The connections are drawn by human hand, with 

the courage to look backwards while continuously defining the 

present and imagining the future.

architetture grafiche delle clip Incontri Pericolosi, The Secret 

Heart, Incredible Human Machine, Prime Time, Short Trips, 

Santiago? Come non ritrovare le suggestioni del cinema delle 

avanguardie e del fotomontaggio tedesco nella sorprendente 

efficacia del bumper televisivo realizzato per Fox Crime, Xmas? 

In ogni caso questa profonda cultura estetica non diventa per 

la Tribuiani un ingombrante bagaglio autoreferenziale, ma si 

rivela una preziosa riserva di riferimenti che, opportunamente 

ricombinati, le permettono di costruire un personale mondo 

creativo di notevole fascino.

L’educazione multidisciplinare, supportata da una perfetta 

padronanza delle nuove tecnologie e dei linguaggi digitali, le 

offre un campo d’intervento articolato e duttile, arricchito di 

ulteriori stimoli nel momento in cui si trasferisce negli Stati 

Uniti; lo dimostra la campagna ideata per Carrie, costruita 

su un lettering contaminato e fluttuante e su una serie di 

immagini dalle suggestioni surreali come se uscissero dal 

cilindro del Cappellaio Matto fuggito da Alice nel paese delle 

meraviglie. Gli echi fantastici scompaiono per lasciare il posto 

a colti riferimenti pittorici che richiamano la storia classica del 

ritratto nella raffinata grafica ideata per il poster del film The 

Curious Case of Benjamin Button, ideato tenendo conto dei 

dipinti rinascimentali e delle tonalità luminose di Rembrandt. 

I rimandi artistici sono accantonati per far rivivere, invece, 

l’impianto grafico delle cartoline degli anni Cinquanta, le tonalità 

acquerellate e le atmosfere vintage per i titoli di apertura del 

lungometraggio diretto da Richard Loncraine, My One and 

Only; un alone nostalgico che scompare nei lavori realizzati 

per gli MTV Awards, concepiti con una grafica essenziale dalle 

matrici costruttiviste, ma che virano verso un segno di forte 

evidenza manuale come nei titoli di testa della commedia Going 

the Distance, o nel trattamento per l’animazione del lettering 

tipografico di Robin Hood che recupera il prezioso segno tipico 

dell’amanuense medievale. La sapienza della mano si mostra 

con tutta la sua forza sia nel progetto proposto per la celebre 

serie televisiva della HBO, The Pacific - dove astrazione e 

figurazione instaurano un fecondo dialogo, e la riduzione 

cromatica giocata sul nero e sul rosso evoca le oscure tonalità 

del dramma e la vermiglia violenza del sangue - sia nei raffinati 

disegni che raccontano l’avventura di una donna alla ricerca di 

nuovi orizzonti, presentati per i due spot pubblicitari della Twinings.

L’alta qualità artigianale alla base del suo progetto creativo trova 

un esempio rilevante nel lavoro di art director e di designer per le 

grafiche che accompagnavano la consegna degli Academy Awards 

del 2008 e del 2009. A coloro che chiedevano lumi sui software 

usati per ottenere alcuni particolari effetti, la Tribuiani rivelava 

che erano stati realizzati, come molti progetti, semplicemente 

filmando proiezioni di diapositive su nuvole di fumo, giocando 

con materiali eterogenei grazie ad una sperimentazione 

pratica che solo alla fine era stata trattata al computer. Un 

procedimento che recuperava la fondamentale esperienza 

maturata in ambito scenografico nella rinascimentale Urbino, 

culla di una civiltà che ha saputo coniugare scienza e cultura 

umanistica, intrecciare saperi e conoscenze, legare tecnica e 

arte all’interno di una visione in cui l’uomo era il fulcro di una 

ricerca aperta verso molteplici direzioni. Georgia Tribuiani 

non ha rinnegato questo metodo neppure quando, negli ultimi 

tempi, ha usato un linguaggio tecnologicamente avanzato 

come nel suggestivo lavoro, dagli echi surreali, creato per la 

pubblicità televisiva dell’Audi 6 Avant. Il suo mondo estetico 

ha sempre cercato di fondere erudizione e avanguardia, ha 

mescolato Federico Fellini e Bertolt Brecht, Roland Barthes 

e Charles Eames, William Shakespeare e Jean-Luc Godard 

realizzando un sapiente bricolage concettuale in linea con le 

più avvertite sperimentazioni contemporanee. 

L’autrice è riuscita a coniugare con felice intuizione e maestria 

la cultura europea e l’avanzata sperimentazione americana, e 

ha trovato originali connessioni unendo punti e sviluppando 

un singolare atlante creativo basato su nuove costellazioni, 

tracciate, in alcuni casi, con il coraggio di guardare indietro per 

definire il presente e ipotizzare il futuro.      

#0 Introduction#0 Introduzione
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CIRCO MECCANICO I MECHANIC CIRCUS

Circus#1 Spettacolo Itinerante 
Itinerant Show

Miniature Circus fashioned from wire, string, corks, bulb lamps, 

and other found objects. The stage is self illuminated by small 

bulb lamps and a copper pipe sustains the ropes for the aerial 

numbers. The Circus performers are an ensemble of six characters: 

a dancer, a clown with a drum, another clown on a parallel bar, 

two traipses, and a woman on a bicycle wire. It was designed to 

fit inside an old suitcase to be portable for traveling across Europe, 

improvising shows in the major squares of the cities.

The Circus had daily shows and traveled for 35 consecutive days 

across Europe between July and August 1998.

Circo in miniatura composto da filo di ferro, spago, sughero, 

lampadine e materiali di recupero. Il palco è illuminato da 

piccole lampadine e dei tubi di rame sostengono le corde dei 

numeri aerei. L’ensemble del Circo è formato da sei personaggi: 

una ballerina, un clown col tamburo, un clown alla sbarra, 

due trapezisti e un’equilibrista sul monociclo. Il Circo è stato 

disegnato per entrare in una valigia in modo da essere facilmente 

trasportabile in viaggio per improvvisare spettacoli nelle piazze 

delle maggiori città Europee. 

Il Circo si  è esibito quotidianamente viaggiando per 35 giorni 

consecutivi attraverso l’Europa tra luglio e agosto 1998.

Spettacolo 
Itinerante
Itinerant Show

1998
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Circus#1 Itinerant ShowCircus#1 Spettacolo Itinerante 

Il tempo è un circo che smonta di continuo e se ne va. 
Time is a circus, always packing up and moving away. 

- Ben Hecht  



16 17L’organizzazione e il funzionamento del ben orchestrato insieme 
di molte parti diverse da essere un analogo alla pratica del design, 
dell’arte e della scienza. 

The organization and operation of the tightly orchestrated 
ensemble of many disparate parts to be the practice of design, of 
art, and of science.

- Charles Eames

Circus#1 Itinerant ShowCircus#1 Spettacolo Itinerante 
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Circus - Spettacolo itinerante in valigia, 1998, sughero, filo di ferro, rame, 
lampadine, legno, ingranaggi e oggetti di recupero, 80x50x82 cm

Circus - Itinerant show in a suitcase, 1998, cork, wire, copper, bulb lamps, 
wood, gears and found objects, 80x50x82 cm

Circus#1 Itinerant ShowCircus#1 Spettacolo Itinerante 
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PRASSINOSCOPIO I PRAXINOSCOPE

Prassinoscopio #2 Animazione 
Animation

Animazione
Animation

1999

Driven by my curiosity to explore the principles of optics that 

laid the foundations of modern animation and film, I assembled 

found materials into a reconstruction of one of the first 

animation devices, invented over 140 years ago.

The praxinoscope projection uses a lamp to project moving 

images on a small screen, allowing more than one person to see 

them. Given the small circumference of the wheel, it is always 

limited to a series of twenty-four images, repeated continuously.

Spinta dalla curiosità di esplorare i principi dell’ottica che 

hanno posto le basi della moderna animazione e del cinema, ho 

assemblato materiali di recupero ricostruendo uno dei primi 

dispositivi d’animazione inventati più di 140 anni fa. 

Il prassinoscopio da proiezione utilizza una lampada per 

proiettare le immagini in movimento su un piccolo schermo, 

permettendo a più persone di vederle. Data la piccola 

circonferenza della ruota, si limita sempre a una serie di 

ventiquattro immagini che si ripetono di continuo.
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Prassinoscopio, 1999, materiali di recupero, 18x33x35 cm
Praxinoscope, 1999, found objects, 18x33x35 cm

Prassinoscopio Prassinoscopio #2#2 AnimationAnimazione 
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Frankenstein Burg #3 Passo uno
Stop Motion

This stop motion video narrates the story of Frankenstein in 7 

scenes. Each frame was shot on film, printed manually, scanned 

and edited at 12 frames per second. The idea was to capture the 

imperfection of the analog process to give a retro look to the film.

Video a passo uno che narra la storia di Frankenstein attraverso 

7 scene. Ogni fotogramma è stato scattato su pellicola, stampato 

manualmente, scansionato e montato a 12 fotogrammi al secondo. 

L’idea era quella di catturare le imperfezioni del processo 

analogico per dare all’animazione uno stile più retrò.

ANIMAZIONE A PASSO UNO
STOP MOTION ANIMATION

Passo uno
Stop Motion

2001
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Frankenstein Burg #3 Stop MotionFrankenstein Burg #3 Passo uno

Frankenstein Burg, 2001, stampe su carta fotografica, 24x17,6 cm 
Frankenstein Burg, 2001, prints on photographic paper, 24x17,6 cm



28 29Our work grew out of photography. This led to the desire and 
curiosity to develop a well-known story along spatial-temporal 
lines. This game led us to imagine and give form to places 
and characters, cutting them and sewing them back together, 
dismantling and reassembling, transforming the inanimate image 
of photography into the animated image of video. 
Collaboration with Levente Tani, Urbino, 2001

- Georgia Tribuiani & Levente Tani

Il nostro lavoro parte da un’esperienza fotografica. Da qui 
è nata la voglia e la curiosità di sviluppare, lungo una linea 
spazio-temporale, una storia nota a tutti. Il gioco ci ha condotto 
a immaginare e dare forma, a tagliare e cucire, a scomporre 
e assemblare luoghi e personaggi, trasformando l’immagine 
inanimata della fotografia nell’immagine animata del video.
Collaborazione con Levente Tani, Urbino, 2001  

Frankenstein Burg #3 Stop MotionFrankenstein Burg #3 Passo uno
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SCENOGRAFIA I SET DESIGN

Il Trovatore#4 Installazione
Installation

For this project I wanted to work on the scenic design in  

a sculptural way instead of drawing on paper. I illustrated the 

change of each scene of Giuseppe Verdi’s Opera in five  

installations that can be read as scale models of the scenes.

The guard in the castle of the Moon, which opens the first scene, 

is set against the silhouette of a burned tower, a symbol of 

revenge upon the noble family. The second scene is the gypsy 

camp, represented by a series of x-rays of lungs that overlap to 

create a tangled forest. The last three scenes are constituted by 

a single mobile element. In the third scene an iron cage which 

recalls the shape of a vertical tower is covered with wooden 

panels that leave a central window open alluding to a room in 

the castle. In the penultimate scene, the convent, the wood 

panels rotate sideways turning the crack of the window into a 

cross. Ultimately, the wood panels disappear for the last scene, 

revealing a heart suspended inside the cage that represents the 

dungeon where the troubadour will be executed.

Per questo progetto scenografico ho sviluppato le scene in 

modo scultoreo anziché su carta. Ho illustrato i cambi-scena 

dell’opera di Giuseppe Verdi in cinque installazioni che possono 

essere lette come modelli in scala.

Il posto di guardia nel castello di Luna, con cui si apre l’opera, 

ha come sfondo la sagoma di una torre bruciata, simbolo della 

vendetta abbattutasi sulla famiglia nobile. La seconda scena è 

il campo degli zingari, rappresentato da una serie di radiografie 

di polmoni che, sovrapposte, creano un’intricata foresta.  

Le ultime tre sono costituite da un unico elemento mobile. 

Nella terza scena una gabbia in ferro richiama la sagoma 

verticale di una torre ed è coperta da pannelli in legno che 

lasciano aperta una finestra centrale, alludendo a una camera 

del castello. Nella penultima, quella del convento, 

i pannelli in legno ruotano lateralmente trasformando la fessura 

della finestra in una croce, fino a scomparire definitivamente 

nell’ultimo quadro che rivela un cuore sospeso all’interno della 

gabbia, simbolo della prigione dove il trovatore sarà giustiziato. 

Installazione
Installation

2000
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Il Trovatore, 2000-2001, legno, metallo, lattice e materiali di recupero, dimensioni variabili 
The Troubadour, 2000-2001, wood, metal, latex, x-ray, found objects, variable dimensions

Il Trovatore#4 InstallationIl Trovatore#4 Installazione
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L’IMMAGINE LATENTE I LATENT IMAGE

Edipos#5 Fotografia 
Photography

Fotografia
Photography

2002

This photo is part of a group of installations, developed in five 

rooms, for a theater performance of Oedipus Rex by Sophocles.

The foot is a recurring theme of the Oedipus myth, from the 

enigma of the sphinx to his lameness, however, the etymology of 

the name is a swollen foot.

The room of the latent image is the last room, this scene 

contains the anagnorisis and peripety, the dramatic revelation 

of Oedipus’s true origins and a catalyst for the final turn of 

events. The room was then conceived as a dark room filled with 

a red light, where the viewer sees the image of the revelation of 

Oedipus standing on a large-format photographic negative.  

The appearance of the image generates the wonder of revelation 

and a sense of unease of the viewer when he recognizes the real 

identity of Oedipus, becoming witness of the survey process 

that develops throughout the tragedy.

La foto fa parte di un gruppo di installazioni, sviluppate in 

cinque stanze, per una rappresentazione teatrale de l’Edipo Re 

di Sofocle. Il tema del piede è ricorrente nel mito di Edipo, 

dall’enigma della sfinge alla sua zoppia, peraltro l’etimologia del 

nome è piede gonfio.

La stanza dell’immagine latente è l’ultima, quella dell’agnizione e 

della peripezia di Edipo, ovvero della drammatica rivelazione dei 

suoi natali. La stanza è stata quindi concepita come una camera 

oscura invasa da una luce rossa, dove lo spettatore assiste 

alla rivelazione dell’immagine dei piedi di Edipo su un negativo 

fotografico di largo formato. La comparsa dell’immagine genera lo 

stupore della rivelazione e un senso d’inquietudine: lo spettatore 

riconosce il passato di Edipo, facendosi interprete del processo di 

indagine che si sviluppa nel corso di tutta la tragedia.
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Un giorno ricevetti da un fotografo una mia foto di cui, nonostante gli sforzi, non riuscivo 
a ricordare dove mi era stata fatta; esaminai attentamente la cravatta e il pullover per 
cercare di scoprire in quale circostanza li avevo indossati; fu tutto inutile.
E tuttavia, appunto perché si trattava di una fotografia, non potevo negare che ero stato 
là (anche se non sapevo dove). Questa distorsione tra la certezza e l’oblio mi diede una 
specie di vertigine e come un’angoscia poliziesca (il tema di Blow-up non era molto 
diverso); andai al vernissage come per svolgervi un’indagine, per apprendere finalmente 
ciò che non sapevo più di me stesso. 

One day I received from a photographer a picture of myself which I could not remember 
being taken, for all my efforts; I inspected the tie, the sweater, to discover in what 
circumstances I had worn them; to no avail. And yet, because it was a photograph I could 
not deny that I had been there (even if I did not know where). This distortion between 
certainty and oblivion gave me a kind of vertigo, something of a ‘detective’ anguish (the 
theme of Blow-Up was not far off); I went to the photographer’s show as to a police 
investigation, to learn at last what I no longer knew about myself.

- Roland Barthes

EdiposEdipos #5#5 PhotographyFotografia 

Edipos - L’immagine latente, 2002, fotografia, 70x100 cm 
Oedipus - Latent Image, 2002, photography, 70x100 cm
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COSTUMI DI SCENA I COSTUME DESIGN

La Tempesta#6 Installazione
Installation

Installazione
Installation

2001-2011

This work is part of a project of sets and costumes for 

Shakespeare’s play, The Tempest.

The visual search for the costumes of the characters that 

populate the mysterious island led me to draw, collect and 

assemble a set of heterogeneous materials from the world of 

entomology. I imagined Ariel, the androgynous spirit servant 

of Prospero, flying from one place to another on the island 

with the speed of a dragonfly; Caliban, a monster described 

as “not honored with a human shape”, curved due to a 

gelatinous spine which induces him crawling on the ground 

rather than to an erect position. This research also found a 

new form of expression in an installation that brings together 

all these elements as a Wunderkammer where precious 

drawings, curious insects, strange animals’ bones and 

other objects of extraordinary appearance live together in a 

magical cabinet of ideas.

Questo lavoro fa parte di un progetto per le scene e i costumi de 

La Tempesta di Shakespeare. 

La ricerca visiva per gli abiti di scena dei personaggi che 

popolano la misteriosa isola mi ha portata a disegnare, raccogliere 

e assemblare una serie di materiali eterogenei provenienti dal 

mondo dell’entomologia. Ho immaginato Ariel, lo spirito androgino 

servo di Prospero, volare da un luogo all’altro dell’isola con la 

rapidità di una libellula, mentre ho pensato Calibano, definito 

come un mostro “non onorato con forma umana”, curvo a causa 

di una spina dorsale gelatinosa che lo obbliga a strisciare anziché 

mantenere la posizione eretta. Questa ricerca ha poi trovato una 

nuova forma espressiva in un’installazione che raggruppa tutti 

gli elementi come in una Wunderkammer, dove preziosi disegni, 

curiosi insetti, strane ossa di animali e altri oggetti straordinari 

per le loro caratteristiche esteriori convivono in un magico 

cabinet, trasformato in luogo delle idee.
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La Tempesta, 2001-2011, collage, matita, insetti, lattice e ossa, dimensioni variabili
The Tempest, 2001-2011, collage, pencil, bugs, latex and bones, variable dimensions

La Tempesta#6 InstallationLa Tempesta#6 Installazione
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La Tempesta#6 InstallationLa Tempesta#6 Installazione
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L’omosessuale o la 
difficoltà di esprimersi

#7

SCENOGRAFIA I SET DESIGN 

Bozzetti
Sketches

2001

Bozzetti
Sketches

The homosexual or difficulty of expression is one of the most 

sweeping text of Franco-Argentine artist and playwright Copi. 

The play is set in Siberia, inside a house in the desert, 

and includes stories of Cossacks, sleigh rides in the midst 

of wolves and characters of uncertain gender. I designed 

a grotesque set for a brilliant and irreverent play, which 

redefines the marginal space of a house into an arena of the 

incredible, where at center stage stands a bathroom. The set 

design helps perpetuate the sense of chaos and amplifies the 

characters’ difficulty in expressing themselves.

L’omosessuale o la difficoltà di esprimersi è uno dei testi più 

travolgenti del disegnatore e drammaturgo franco-argentino 

Copi. La pièce teatrale è ambientata in un’improbabile Siberia 

all’interno di una casa nella steppa, fra storie di cosacchi, 

corse in slitta tra lupi e personaggi dal sesso incerto. 

Ho ideato una scena grottesca disegnata per un testo brillante 

e irriverente, che ridefinisce lo spazio marginale di una casa in 

un’arena dell’incredibile dove al centro della scena campeggia  

un bagno. La scenografia contribuisce a perpetuare il senso di 

caos e amplifica la difficoltà dei personaggi ad esprimersi.
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L’omosessuale o la 
difficoltà di esprimersi

L’omosessuale o la 
difficoltà di esprimersi

#7#7 SketchesBozzetti

L’omosessuale o la difficoltà di esprimersi, 2001, carboncino e acrilico su carta, 29,7x42 cm
The homosexual or the difficulty of expressing oneself, 2001, charcoal and acrylic on paper, 29,7x42 cm
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Stranascienza#8 Grafica e Animazione
Design & Animation

Stranascienza is a series of short monologues about scientific 

theories quoted by the comedian Paolo Migone on National 

Geographic Channel.

We had to promote the show before it was shot. Being limited to 

the branding graphic package we used kinetic typography and 

combined it with 3 physics laws. 

The kinetic typography is an animation technique that mixes 

motion and text to express ideas using video animation and can 

evoke a particular meaning or emotion. In this case the text is 

presented over time in a manner intended to convey the idea of 

gravity, flotation and Newton’s Pendulum.  

SKY TV AWARDS 2007

STRANASCIENZA CAMPAIGN - National Geographic Channel

Gold Award for Best Graphics 

Stranascienza è una serie di brevi monologhi su teorie 

scientifiche raccontate dal comico Paolo Migone su National 

Geographic Channel.

Dovendo promuovere il programma prima che fosse girato 

eravamo limitati al solo pacchetto grafico di canale, così abbiamo 

pensato di combinare la tipografia cinetica a 3 leggi della fisica.

La tipografia cinetica è una tecnica di animazione che combina 

movimento e tipografia ed è finalizzata ad esprimere un concetto 

attraverso l’uso dell’animazione video per evocare un particolare 

significato o un’emozione. In questo caso il testo è stato animato 

in modo da tradurre il concetto di gravità, galleggiamento e del 

Pendolo di Newton.

SKY TV AWARDS 2007

STRANASCIENZA CAMPAIGN - National Geographic Channel

Oro per Miglior Grafica 

TEASER TELEVISIVI I TV TEASERS

Grafica e 
Animazione
Design & Animation

2007
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Perché un corpo galleggia? 
Why does a body float?

Perché un corpo cade a terra?
Why does a body fall to the ground?

Stranascienza#8 Design & AnimationStranascienza#8 Grafica e Animazione

National Geographic Channel
Designed and produced at FOX International Channels Italy - Roma - © Copyright 2007
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National Geographic Channel
Designed and produced at FOX International Channels Italy - Roma - © Copyright 2007

Perché il Pendolo di Newton si muove così?
Why does Newton’s Pendulum move like that?

Stranascienza#8 Design & AnimationStranascienza#8 Grafica e Animazione
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Dangerous Encounters is a television program hosted by Brady 

Barr on Nat Geo Wild.

Brady goes all over the world to have ‘dangerous encounters’ 

with many of wildlife’s most amazing creatures and learn 

more about them.

The challenge of this TV promo for National Geographic Channel 

was to evoke images and emotions without using footage or any 

other archive imagery.

I was limited to the brand colors and the typography of the 

channel. Two scripts were written for this spot. One for the voice 

over and one for the animated typography cards. The voice over 

presents Brady as a hero where the animated cards presents 

him like a fool. The moving typography adds an extra layer to the 

script by visualizing some of the words through animation.

Incontri pericolosi è un programma televisivo condotto da 

Brady Barr su Nat Geo Wild.

Brady gira il mondo per avere ‘incontri pericolosi’ con molte delle 

più incredibili creature e per conoscerle meglio. 

La sfida di questo promo televisivo per National Geographic 

Channel era evocare immagini ed emozioni senza l’uso di filmati 

o immagini d’archivio.

Ero limitata ai colori del marchio e alla tipografia del canale.

Per questo spot sono stati scritti due testi. Uno per la voce 

fuori campo e un altro per i testi animati. La voce fuori campo 

presenta Brady come un eroe coraggioso mentre i testi animati 

lo presentano ironicamente come un folle. L’animazione della 

tipografia aggiunge un’ulteriore interpretazione del testo 

visualizzando alcune parole in modo figurativo.

TEASER TELEVISIVO I TV TEASER

Grafica e 
Animazione
Design & Animation

2007

Incontri Pericolosi#9 Grafica e Animazione
Design & Animation
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Incontri Pericolosi#9 Design & AnimationIncontri Pericolosi#9 Grafica e Animazione

National Geographic Channel HD
Designed and produced at FOX International Channels Italy - Roma - © Copyright 2007

Testo animato:
Vi ricordate Brady Barr? L’incosciente 
ricercatore torna con quattro nuove 
disavventure, quattro missioni all’insegna 
della scienza più avanzata e di assurde 
tecnologie. Brady sfiderà record mondiali
per perdersi laddove nessuno mai

Animated text:
Do you remember Brady Barr? The 
unconscious researcher is back with four 
new adventures, four missions dedicated 
to the most advanced science and absurd 
technologies. Brady will challenge world 
records to get lost where no one ever

si è perso. Scamperà per un pelo a
morsi di coccodrilli e serpenti pericolosi
per pura mancanza di senno.

Voce fuori campo:
Vi ricordate Brady Barr? L’intrepido 
ricercatore torna con quattro nuove 

got lost. He escapes by a hair bites of 
crocodiles and dangerous snakes
sheer lack of understanding.

Voiceover:
Do you remember Brady Barr? The 
intrepid researcher is back with four new 

avventure, quattro missioni all’insegna 
della scienza più avanzata e di futuristiche 
tecnologie. Brady sfiderà record mondiali
per giungere laddove nessuno è mai 
giunto prima. Affronterà coraggiosamente 
morsi di coccodrilli, serpenti pericolosi per 
scoprirne i segreti più nascosti.

adventures, four missions dedicated to 
the most advanced science and futuristic 
technologies. Brady will challenge world 
records to go where no one has gone 
before. Courageously he will face bites of 
crocodiles, dangerous snakes to discover 
their hidden secrets.
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The limitations of imagery of National Geographic Channel’s 

graphic package pushed our creativity to another award 

winning promo for The Secret Heart documentary. The idea was 

to animate a simple electrocardiogram illustration to the music 

The Barber of Seville by G. Rossini that progressively accelerates 

his tempo to show the heart beat in a range from normal rhythm 

to tachycardia, to fibrillation and ultimately to asystolia.

PROMAX BDA 2009 WORLD

THE SECRETS OF THE HEART - National Geographic Channel

Gold Award for Art Direction & Design 

La limitazione nell’uso delle immagini del pacchetto grafico 

di National Geographic Channel ha spinto la nostra creatività 

verso un altro promo vincitore di un premio per il documentario 

I segreti del cuore. L’idea era quella di animare una semplice 

illustrazione di un elettrocardiogramma sulla musica de Il 

Barbiere di Siviglia di G.Rossini che progressivamente aumenta 

di intensità per mostrare la varietà del battito cardiaco che va dal 

ritmo normale alla tachicardia, alla fibrillazione e in ultima fase 

all’asistolia.

PROMAX BDA 2009 WORLD

THE SECRETS OF THE HEART - National Geographic Channel

Oro per Direzione Artistica & Grafica 

PROMO TELEVISIVO I TV PROMO

The Secret Heart#10 Grafica e Animazione
Design & Animation

Grafica e 
Animazione
Design & Animation

2008



60 61

The Secret Heart#10 Design & AnimationThe Secret Heart#10 Grafica e Animazione

National Geographic Channel
Designed and produced at FOX International Channels Italy - Roma - © Copyright 2008
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The human body is an amazing machine with complicated 

systems. This voyage begins with an exploration of the body’s most 

important organ, the heart, and its amazing power and function. 

I designed this promo inspired by blue prints to symbolize a fusion 

of high end engineering and perfect design of the human body.

Il corpo umano è una macchina fantastica con un complicato 

sistema. Questo viaggio ha inizio con l’esplorazione del più 

importante organo del corpo, il cuore, il suo incredibile potere e la 

sua funzione. Ho disegnato questo promo traendo ispirazione dai 

disegni tecnici per rappresentare l’unione dell’alta ingegneria e 

del perfetto disegno del corpo umano.

TEASER TELEVISIVO I TV TEASER

Grafica e 
Animazione
Design & Animation

2007

Incredible 
Human Machine

#11 Grafica e Animazione
Design & Animation
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National Geographic Channel
Designed and produced at FOX International Channels Italy - Roma - © Copyright 2007

Incredible 
Human Machine

#11 Design & AnimationIncredible 
Human Machine

#11 Grafica e Animazione
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Xmas#12 Grafica e Animazione
Design & Animation

BUMPER TELEVISIVO I TV BUMPER

Grafica e 
Animazione
Design & Animation

2007

FOX Crime is an entertainment channel entirely dedicated 

to crime and investigation. For the Christmas season I wrote 

and directed two short live action bumpers. The idea was to 

communicate the Christmas mood as well as keeping the channel 

distinct personality. The mix of the two led to a dark humor ending. 

NEW YORK FILM FESTIVAL 2009

DEAR SANTA CLAUS - Fox Crime

Finalist for Art Direction 

PROMAX BDA 2008 WORLD

DEAR SANTA CLAUS - Fox Crime

Silver World Award for Special Events Promo 

Fox Crime è un canale di intrattenimento interamente dedicato 

al crimine e all’investigazione. Per la stagione natalizia ho 

scritto e diretto due brevi video per la pausa pubblicitaria. L’idea 

era di comunicare lo spirito natalizio mantenendo riconoscibile 

la personalità del canale. Dalla miscela di elementi opposti è 

scaturito un finale ironico. 

NEW YORK FILM FESTIVAL 2009

DEAR SANTA CLAUS - Fox Crime

Finalista per Direzione Artistica

PROMAX BDA 2008 WORLD

DEAR SANTA CLAUS - Fox Crime

Argento per Promozione di un evento speciale
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Xmas#12 Design & AnimationXmas#12 Grafica e Animazione

Fox Crime
Designed and produced at FOX International Channels Italy - Roma - © Copyright 2007
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Dr. Croc#13 Grafica e Animazione
Design & Animation

PACCHETTO GRAFICO TELEVISIVO 
TV SHOW GRAPHIC PACKAGE

Grafica e 
Animazione
Design & Animation

2008

Dr. Croc is Brady Barr, a famous reptile expert, host of National 

Geographic Channel.

This graphic package opens and closes short videos about his 

work to study and protect some of the world’s most dangerous 

and endangered land animals: alligators and crocodiles. 

Dr. Croc è Brady Barr, un famoso esperto di rettili, ospite del 

National Geographic Channel.

Il pacchetto grafico apre e chiude brevi video riguardanti il suo 

impegno nello studio e nella protezione degli animali di terra 

più pericolosi e a rischio di estinzione: alligatori e coccodrilli.
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Dr. Croc#13 Design & AnimationDr. Croc#13 Grafica e Animazione

National Geographic Channel
Designed and produced at FOX International Channels Italy - Roma - © Copyright 2008



74 75

TEASER TELEVISIVO I TV TEASER

Grafica e 
Animazione
Design & Animation

2008

Born in Italy#14 Grafica e Animazione
Design & Animation

After ‘adopting’ a baby giraffe at the Rome Zoo, Nat Geo Wild 

marked the first month of life of the ‘small’ animal with a 

documentary on its birth and first days of life.

The graphic package designed for the opening of the 

documentary opens with a vertical movement that emphasizes 

the elegant height of this animal.

Dopo aver ‘adottato’ un cucciolo di giraffa al Bioparco di 

Roma, Nat Geo Wild ne festeggia il primo mese di vita con un 

documentario sul parto e sui primi giorni di vita.

Il pacchetto grafico disegnato per l’apertura del documentario 

inizia con un movimento verticale che sottolinea l’elegante 

altezza dell’animale.
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Born in ItalyBorn in Italy #14#14 Design & AnimationGrafica e Animazione

National Geographic Channel
Designed and produced at FOX International Channels Italy - Roma - © Copyright 2008
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Cina#15

TEASER TELEVISIVO I TV TEASER

Grafica e 
Animazione
Design & Animation

2008

Grafica e Animazione
Design & Animation

For the 2008 Olympics, National Geographic Channel paid 

tribute to China through a month of programming dedicated to 

the history and traditions of this ancient Country.

Nothing else reflects the history of the soul of China like 

paintings. Given the close connection with calligraphy, painting 

was considered ‘the perfection of knowledge’. So I decided to 

paint and animate two classics of Chinese landscapes as a 

background for the typography of the promo.

In occasione delle Olimpiadi del 2008, National Geographic 

Channel ha voluto rendere omaggio alla Cina attraverso un 

mese di programmazione dedicato alla storia e alle tradizioni di 

questo antico Paese.

Nulla quanto la pittura riflette la storia dell’anima cinese. 

Data la stretta connessione con la calligrafia, la pittura veniva 

considerata ‘la perfezione del sapere’.  Ho scelto quindi di 

dipingere e animare due classici paesaggi cinesi come sfondo alla 

tipografia del promo.
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CinaCina #15#15 Design & AnimationGrafica e Animazione

National Geographic Channel HD
Designed and produced at FOX International Channels Italy - Roma - © Copyright 2008

La Cina è ancora più vicina
Come non l’avete mai vista prima

China is even closer
Like you’ve never seen before
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IDENT TELEVISIVO  I TV CHANNEL IDENT

Grafica e 
Animazione
Design & Animation

2008

Spring#16 Grafica e Animazione
Design & Animation

Nat Geo Wild is a channel from National Geographic dedicated 

to animals and wildlife. For the arrival of Spring, we decided to 

dedicate an Ident to the awakening of nature: the flowers are 

blooming and the birds start mating season.

PROMAX BDA 2009 WORLD

NAT GEO WILD SPRING IDENT - Nat Geo Wild

Silver World Award for Art Direction & Design

Nat Geo Wild è un canale televisivo di National Geographic 

Channel dedicato  agli animali e alla natura selvaggia.  

Per l’arrivo della Primavera, abbiamo pensato di dedicare un 

Ident al risveglio della natura: i fiori sbocciano e gli uccelli 

aprono la stagione degli amori. 

PROMAX BDA 2009 WORLD

NAT GEO WILD SPRING IDENT - Nat Geo Wild

Argento per Direzione Artistica & Grafica
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Spring#16 Design & AnimationSpring#16 Grafica e Animazione

National Geographic Channel
Designed and produced at FOX International Channels Italy - Roma - © Copyright 2008
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Spring#16 Design & AnimationSpring#16 Grafica e Animazione
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Short Trips#17

PACCHETTO GRAFICO TELEVISIVO 
TV SHOW GRAPHIC PACKAGE

Grafica
Design

2008

Grafica 
Design 

Short Trips are musical postcards from all over the world. 

Short vignettes exploring the intersection of music and culture. 

I designed a graphic package that re-proposes a flight tracker 

hitting the cities on a world map in a contemporary Nat Geo 

Music color palette.

Short Trips sono cartoline musicali provenienti da tutto il 

mondo. Vignette brevi che esplorano l’intersezione tra musica 

e cultura. Ho progettato un pacchetto grafico che ripropone un 

tracker di volo che colloca le città sulla mappa del mondo nella 

gamma di colori contemporanei utilizzati da Nat Geo Music.
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Nat Geo Music
Designed and produced at FOX International Channels Italy - Roma - © Copyright 2008

Short TripsShort Trips #17#17 Design Grafica 
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BUMPER TELEVISIVO I TV BUMPER

Grafica e 
Animazione
Design & Animation

2008

Santiago#18 Grafica e Animazione
Design & Animation

The bumper is based on the story of two Buddhist traveling 

companions who decided to walk the Camino de Santiago. The 

two girlfriends face a debate on religion hiking an eight hundred 

kilometer long path that winds through France and Spain, 

a trek that pilgrims have undertaken since the Middle Ages to 

the shrine of Santiago de Compostela Sanctuary.

For the promotion of this mini-documentary television series I 

chose to use simple geometric shapes arranged in a complex 

way. My design of the icons of Roncesvalles and Santiago rotate 

on a circular shape to create a visual interpretation on the 

opposite of departure and arrival, of day and night, of sacred 

and profane, showing how these elements are seamless.

Il bumper è basato sulla storia di due buddiste e compagne 

di viaggio che decidono di partire a piedi per il Cammino di 

Santiago. Le due amiche affrontano un dibattito sulla religione 

percorrendo un lungo cammino di ottocento chilometri 

che si snoda attraverso Francia e Spagna, che i pellegrini 

intraprendono fin dal Medioevo per raggiungere il santuario di 

Santiago di Compostela. 

Per la promozione di questa mini docu-serie televisiva ho 

utilizzato semplici geometrie contemporanee, organizzate 

in modo complesso, che illustrano le icone di Santiago e  

Roncisvalle mentre ruotano circolarmente. Ho creato un 

movimento visivo giocato sugli opposti: partenza e arrivo, 

giorno e notte, sacro e profano, mostrando come questi 

elementi spesso si intersecano.
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Carrie#19 Direzione Artistica e Grafica
Art Direction & Design

Carrie is a channel dedicated to modern women. I wanted to 

convey the idea that “we are always trying to improve, get 

better, reach our goals, stumble but get right back up, laugh 

at our selves, love fashion and beautiful things”. I used a day 

planner note book as a device to design this TV graphic package.  

We fill it up with appointments, events, things to do, shopping 

lists, notes, images and anything that inspires us. The flipping 

pages of the calendar communicate the schedule on the end 

pages of a promo. A ‘to do’ list becomes the TV show line up.  

I chose a bright color palette to identify the day programming 

and a dark and sophisticated look for the evening shows. I mixed 

classic lettering with hand-drawn typography to communicate a 

distinctive personality and bring up sentimental emotions of love 

notes. Ultimately, I decorated everything cutting out images from 

fashion magazines to create romantic yet contemporary Alice in 

Wonderland’s inspired collages.

Carrie è un canale dedicato alle donne moderne. Ho voluto 

trasmettere l’idea che “noi donne cerchiamo sempre di 

perfezionarci, di migliorarci, di raggiungere i nostri obiettivi, 

di inciampare ma rialzandoci sempre, di ridere di noi stesse, 

che amiamo la moda e le cose belle”. Come espediente per la 

progettazione di questo pacchetto grafico, ho utilizzato un’agenda 

che normalmente riempiamo di appuntamenti, eventi, cose da 

fare, liste della spesa, note, immagini e tutto ciò che ci ispira.  

Le pagine del calendario segnalano gli appuntamenti nella 

chiusura del promo e un elenco di ‘cose da fare’ diventa 

l’elenco degli appuntamenti televisivi. Ho scelto una gamma di 

colori chiari per identificare la programmazione giornaliera e 

una piú scura ed elegante per gli spettacoli serali. Ho mescolato 

il lettering classico con la tipografia disegnata a mano per 

aggiungere carattere e romanticismo attraverso appunti 

personali. Ho realizzato un collage di immagini prese da riviste di 

moda creando uno stile romantico e contemporaneo ispirato ad 

una moderna Alice nel Paese delle Meraviglie.
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FILM POSTER I MOVIE POSTER The Curious Case of Benjamin Button is a movie adaptation of a 

short story written by F. Scott Fitzgerald of a baby born an old man 

that mysteriously begins aging backwards. As he grows younger 

the love of his life is growing older.

How to convey in one single image such an intricate story? 

Led by Kyle Cooper, Prologue’s design team spent several weeks 

working on the movie poster. After a long and prolific exploration 

of photographic compositions, Director David Fincher ended 

up selecting these two portraits of the main characters, Cate 

Blanchett and Brad Pitt. What made him choose these images was 

the realization that this was the only moment of their lives when 

they would be the same age, when their life paths crossed and 

touched each other for a brief time. For the color correction of the 

portraits I took inspiration from the paintings of Rembrandt that 

Fincher referred to for the color grading of the film.

Il curioso caso di Benjamin Button è un adattamento 

cinematografico di un breve racconto di F. Scott Fitzgerald su 

un uomo nato vecchio che inizia misteriosamente a ringiovanire 

mentre l’amore della sua vita invecchia. 

Come trasmettere in una singola immagine una storia così 

complessa? Il gruppo di grafici di Prologue guidato da Kyle Cooper 

ha trascorso diverse settimane lavorando sulla locandina del film. 

Dopo una lunga e ampia produzione di composizioni fotografiche, 

il regista David Fincher ha scelto due ritratti dei personaggi 

principali, Cate Blanchett e Brad Pitt, nel momento in cui hanno la 

stessa età e i loro percorsi di vita si sono incrociati e sfiorati per 

un breve periodo. Per la correzione del colore dei ritratti ho preso 

spunto dai quadri di Rembrandt a cui Fincher si è riferito per le 

tonalità del film.

The Curious Case 
of Benjamin Button 

#20 Grafica
Design

Grafica
Design

2008
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My One And Only#21

My One and Only is a movie about an unusual road trip taken 

by a mother driving her two sons from New York, to Boston to 

Pittsburgh to St. Louis and eventually Hollywood. 

The Director, Richard Loncraine, wanted the opening credits to 

convey references to the road trip.        

The idea was to create a journey from State to State through a 

sequence of ‘Greetings From’ postcards tuned to a mishmash 

of advertising jingles from the fifties that foretells the film’s 

central road trip.

My One and Only è un insolito film sul viaggio ‘on the road’ di 

una madre che guida i suoi due figli da New York, a Boston, 

Pittsburgh, St. Louis e, infine, a Hollywood. 

Il regista Richard Loncraine ha voluto inserire nella sequenza di 

apertura i crediti seguendo le tappe del viaggio.

L’idea era quella di creare un percorso da uno Stato all’altro 

attraverso una sequenza di cartoline in stile  ‘Saluti da…’, 

miscelate con un mix di motivetti pubblicitari degli anni Cinquanta 

che prefigurano il viaggio on the road, parte fondamentale del film.  

TITOLI DI TESTA I TITLE SEQUENCE

Grafica
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2008
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Design
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The Wolfman#22 Grafica
Design

Grafica
Design

2008

Pitching for the title sequence of the re-make of the Universal 

Studios classic, The Wolfman, I proposed a series of scenes 

and macro-details inspired by the horror films of the 30’s and 

40’s. Filmed in glorious Black & White the scenes blend into one 

another in a seamless way, as if in a dream. A tarot card morphs 

into a palm-reading destiny line, ancient illustrations of moon 

cycles fade into a real full moon glowing in a dark sky, medical 

drawings of hair growing out of follicles come to life, a deer runs 

through the forest. This stylized stock footage and animated 

imagery taken from the story is edited together quickly and 

runs fast, as if the camera was chasing something, creating an 

opening that is meant to hook the audience right away.

In gara per la sequenza del remake del classico The Wolfman 

(Universal Studios), ho proposto una serie di scene e macro 

dettagli ispirati ai film horror degli anni ‘30 e ‘40. Ogni scena è 

girata in bianco e nero e si fonde con quella successiva senza 

tagli, come in un sogno: una carta dei tarocchi si trasforma 

in una linea del destino sul palmo di una mano, illustrazioni 

antiche di cicli lunari si dissolvono rivelando un’argentea luna 

piena in un cielo scuro, disegni scientifici di peli che crescono 

da follicoli si animano, un cervo fugge nel bosco. Questi 

video d’archivio stilizzati e le immagini animate tratte dal 

racconto sono montate con brevi e rapidi tagli e si muovono 

velocemente come se la macchina da presa fosse a caccia di 

qualcosa, creando un’introduzione al film che ha lo scopo di 

catturare l’attenzione del pubblico fin dall’inizio. 

TITOLI DI TESTA I TITLE SEQUENCE
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Oscars#23

81st Academy Awards 

For the 81st Academy Awards, the show director wanted a cooler 

light-infused palette that reflected the classiness of the Academy, 

yet felt modern and technical, while also incorporating old fashion 

marquee lights. We started designing the 8 within the 81st logo 

out of these vintage round bulbs, and took the concept a step 

further with each award package by shooting typography of each 

category name projected by the light of an old film projector. 

This returned the flavor of the 40s cinemas where illuminated 

signs were made of flashing light bulbs. 

82nd Academy Awards 

The 82nd Academy Awards marked the first year where more than 

5 nominees were chosen to be among the Best Picture Category. 

Keeping in line with the theme of revamping the award show, the 

Academy wanted to reflect this visually in the graphic package. 

By integrating an updated color palette that steered away from 

classic gold, and incorporating high speed shot practical film 

iconic objects unique to each category, we gave the classic show 

an updated contemporary look. 

81º Academy Awards

Per l’81º Academy Awards, il regista dello spettacolo ha 

richiesto dei colori luminosi e freddi che riflettessero l’eleganza 

dell’Academy e fossero, allo stesso tempo, moderni e tecnici, pur 

usando le luci delle insegne dei cinema vecchio stile. Abbiamo 

iniziato disegnando l’8 del logo con le classiche lampadine tonde 

al tungsteno e sviluppato questa idea per la grafica di ogni premio, 

trovando per ciascuno una soluzione diversa. La tipografia di 

ogni categoria veniva filmata e proiettata su una nuvola di fumo 

dalla luce di un vecchio proiettore cinematografico, restituendo il 

sapore dei vecchi cinema anni ‘40, dove le insegne luminose erano 

realizzate con lampadine intermittenti.

82º  Academy Awards

L’82º Academy Awards è noto per aver introdotto 5 candidature 

per la categoria di ‘Miglior Film’. L’Academy ha voluto che il 

rinnovamento del premio si riflettesse visivamente nel pacchetto 

grafico. Attraverso l’uso di una nuova gamma di colori lontana dal 

classico oro e inserendo elementi iconici rappresentativi di ogni 

categoria filmati ad alta velocità, si è conferito allo spettacolo 

classico uno stile nuovo e contemporaneo.  

81º e 82º ACADEMY AWARDS
81st & 82nd ACADEMY AWARDS

Direzione Artistica e Grafica
Art Direction & Design

Direzione 
Artistica e Grafica
Art Direction & Design

2009
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PACCHETTO GRAFICO TELEVISIVO 
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Mtv Movie Awards#24 Grafica
Design

For the 2010 MTV Movie Awards, we were asked to reflect the 

genres of film award categories in a surreal and interesting way. 

We took iconic film genres to reflect each category, and then 

built in bizarre vignettes, along with a bold and colorful graphic 

palette to add a visual sense of fantasy and fun to the show.

Per gli MTV Movie Awards 2010 ci è stato chiesto di tradurre 

graficamente, in modo surreale e interessante, i generi dei film 

in concorso. Abbiamo associato icone rappresentative di generi 

cinematografici per interpretare ogni categoria, e disegnato 

vignette bizzarre o surreali utilizzando audaci abbinamenti di 

colori per aggiungere allo spettacolo una componente visiva 

fantastica e divertente.
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MTV VMAs#25

PACCHETTO GRAFICO TELEVISIVO 
TV SHOW GRAPHIC PACKAGE

Grafica
Design

2008

Grafica
Design

As the 2010 MTV VMAs were in New York, the show’s creative 

producer asked that we pay homage to West Side Story through 

the use of typography reminiscent of Joseph Caroff’s film 

poster. Taking the iconic red and black color palette and billboard 

composition, along with silhouettes, we took the concept a step 

further through live action and post CG integration. We added a 

modern, post apocalyptic vibe and recreated a silhouetted New 

York inspired by West Side Story, and still featured the buildings, 

rooftops, alleys, subways and busy streets iconic to the city.

Poiché gli MTV VMAs nel 2010 si sono tenuti a New York, il 

produttore creativo dello spettacolo ha chiesto di rendere 

omaggio a West Side Story attraverso l’uso della tipografia 

ispirata al poster creato per il film da Joseph Caroff. Partendo 

dall’abbinamento del rosso e nero e riprendendo la composizione 

del cartello pubblicitario con le silhouettes, abbiamo sviluppato 

l’idea traducendola in immagini video e aggiungendo in computer 

grafica dettagli moderni dagli accenti post apocalittici; una New 

York che parte dall’immagine di West Side Story, ma che mostra 

palazzi, tetti, metro, vie e strade affollate rappresentativi della città.
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OFFF#26

Costumi
Costumes

2009

Costumi
Costumes

OFFF is an international post-digital culture festival, 

a meeting place to host contemporary creation through an in 

depth program of conferences, workshops and performances by 

the most relevant artists of our time.

I had the opportunity to work with Director Ilya Abulhanov, 

helping assemble the costumes for the opening title sequence of 

the 2009 OFFF Festival in Oeiras, Portugal. 

In the film, a post apocalyptic legion of mysterious characters 

are seen gathering on a desolate landscape. They seem to be 

answering a call to arms for a guerrilla warfare strike, a strong 

visual metaphor for the meeting of design mavericks in Oeiras.

OFFF è un festival internazionale di post-cultura digitale, 

un luogo di incontro che ospita, attraverso un approfondito 

programma di conferenze, workshop e performance, le creazioni 

contemporanee degli artisti più rilevanti del nostro tempo.

Per il regista Ilya Abulhanov ho aiutato a realizzare i costumi per i 

titoli di apertura del Festival 2009 OFFF a Oeiras, in Portogallo.

Nel film, una legione post apocalittica di personaggi misteriosi 

viene avvistata mentre si raduna in un paesaggio desolato. 

Sembrano rispondere a una chiamata alle armi per un’azione di 

guerriglia; una metafora di forte impatto visivo che rappresenta il 

meeting dei leaders del design a Oeiras.

TITOLI DI TESTA I TITLE SEQUENCE
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Going the Distance#27

Pitching for New Line Cinema’s new romantic comedy, Going 

the Distance starring Justin Long and Drew Barrymore, 

I designed the opening sequence. 

The Story is centered on a guy and a gal who try to keep their love 

alive with the help of a lot of texting, late-night phone calls, and 

shuttling back and forth between New York and San Francisco. 

I chose to use a naive and personal style as if those pictures were 

stolen from a personal diary.

In gara per la commedia romantica  Amore a Mille…Miglia 

della New Line Cinema, con Justin Long e Drew Berrymore, ho 

disegnato la sequenza dei titoli d’apertura per il film.

La storia è incentrata su un ragazzo e una ragazza che cercano 

di tenere vivo il loro amore con l’aiuto di messaggi, telefonate 

nel cuore della notte e viaggiando avanti e indietro tra New 

York e San Francisco. Ho scelto di utilizzare uno stile naive 

e personale come se le immagini fossero state rubate dalle 

pagine di un diario.

Grafica
Design

Grafica
Design

2008

TITOLI DI TESTA I TITLE SEQUENCE



134 135

Designed at Prologue Films - Los Angeles - © Copyright 2009

Going the DistanceGoing the Distance #27#27 DesignGrafica



136 137

Designed at Prologue Films - Los Angeles - © Copyright 2009

Going the DistanceGoing the Distance #27#27 DesignGrafica



138 139

The Pacific#28

The Pacific is a TV miniseries produced by HBO and Steven 

Spielberg. Through the stories of two U.S. Marines the 

miniseries features well-known battles with Japan.

To create the opening sequence I took inspiration from Japanese 

sumi paintings. The ink wash painting is an East Asian type 

of brush painting. The goal is not simply to reproduce the 

appearance of the subject, but to capture its soul. So I hand 

painted ink brush strokes and textures in order to create a series 

of abstract waves.

I also referred to the military stencil lettering, which was a strong 

influence for the typography. This lettering was used to mark up 

equipment, vehicles, rations, signposts and helmets during World 

War Two as a method to identify regimental units. So I cut out 

stencils and hand painted each letter with the sumi ink on the 

cotton paper to have the same texture of the waves. All the hand 

painted elements were ultimately assembled in photoshop.

The Pacific è una miniserie televisiva prodotta dalla HBO  

e Steven Spielberg. Attraverso le storie di due U.S. Marines,  

la miniserie racconta le ben note battaglie con il Giappone.  

Per creare la sequenza di apertura mi sono ispirata ai dipinti 

giapponesi sumi. La pittura a china è una pittura orientale a 

pennello il cui obiettivo non è semplicemente l’aspetto del soggetto 

ma catturarne l’anima. Così ho dipinto manualmente pennellate di 

inchiostro e texture per creare una serie di onde astratte.

Ho fatto riferimento anche al lettering stencil militare che ha 

influenzato fortemente la tipografia. Il carattere tipografico 

veniva utilizzato per marcare attrezzature, veicoli, razioni, cartelli 

e caschi durante la seconda guerra mondiale come identificazione 

delle diverse unità reggimentali. Pertanto ho intagliato degli 

stencil e dipinto a mano ogni lettera con l’inchiostro sumi su 

carta di cotone per ottenere la stessa texture delle onde. Tutti gli 

elementi dipinti a mano sono stati infine assemblati in photoshop.

TITOLI DI TESTA I TITLE SEQUENCE
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142 143We open on a white surface. 
The sound of waves  introduces the HBO logo.
From every direction gunshots hit the Ocean surface. 
The Ocean is stirred up by the tremor of an explosion.

Apriamo su un fondo bianco.
Il rumore delle onde introduce il logo della HBO.
Da ogni direzione dei proiettili colpiscono la superficie 
dell’Oceano. L’Oceano è mosso dal tremore di un’esplosione.

L’impatto genera delle onde che graficamente rivelano la 
tipografia dei crediti.
Gli effetti sonori di un conflitto a fuoco seguono le onde più grandi.
L’inquadratura scende verso il basso sotto il livello dell’acqua  
e sulla superficie scura si vedono dei fori di proiettili sanguinare; 
risalendo in superficie, il sangue trasforma il nero in rosso e rivela 
la parola INFERNO.

The impact causes waves that graphically bring in the typography 
of the credits.
Larger waves are followed by sound effects of a war conflict.
The camera pulls down underwater and we see on the black surface 
bullet holes bleeding and as the blood floats up to the surface of 
the water the black turns in red revealing the word HELL.

Designed at Prologue Films - Los Angeles - © Copyright 2009
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144 145A red Ocean is what we see now when the camera pulls up facing 
the horizon where the typography states... WAS AN OCEAN AWAY.
Red waves on a white background are moving violently towards 
the horizon line like red stripes. 
A drop of red ink hits the white background and expands itself in 
a red circle as a sun.

Ciò che vediamo quando l’inquadratura sale verso l’alto è un 
oceano rosso al cui orizzonte si staglia la scritta... ERA AD UN 
OCEANO DI DISTANZA.
Onde rosse su un fondo bianco si muovono violentemente verso la 
linea d’orizzonte come strisce rosse.
Una goccia di inchiostro rosso colpisce la superficie bianca e si 
espande in un cerchio rosso simile ad un sole.

La scena centrale delle righe rosse (Bandiera Americana) che 
‘approdano’ all’orizzonte e del sole rosso (Bandiera Giapponese) 
dissolve in nero.
Dissolvenza su fondo nero del titolo: The Pacific - March 2010

The hero scene of the Red Stripes (American flag) ‘landing’ 
on horizon line of the Red Sun (Japan) fades in black.
Fade in on black background of the title: The Pacific - March 2010 

Designed at Prologue Films - Los Angeles - © Copyright 2009
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Robin Hood#29 Animazione Tipografica
Typography Animation

The title sequence opening the movie is painted by  

Gianluigi Toccafondo.

The director, Ridley Scott, asked Prologue to create a title and 

credits animation style for this sequence. We based our research 

on Toccafondo’s wonderful work and proposed to the production 

company to move from a digital typeface to a hand drawn and 

more sophisticated font. For the transitions I animated in stop 

motion a series of hand made pictorial brush strokes on paper 

that blend perfectly with Toccafondo’s illustrations.

La sequenza dei titoli di apertura del film è stata dipinta da 

Gianluigi Toccafondo.

Il regista, Ridley Scott, ha chiesto a Prologue di creare il titolo 

e l’animazione dei crediti con lo stesso stile usato dall’autore 

italiano. Abbiamo basato la nostra indagine sul lavoro 

meraviglioso di Toccafondo e proposto alla casa di produzione di 

passare da un carattere tipografico digitale a uno più sofisticato 

disegnato a mano. Per le transizioni ho animato a passo uno una 

serie di pennellate dipinte manualmente su carta che si fondono 

perfettamente con le illustrazioni di Toccafondo.

TITOLI DI CODA I MAIN ON END

Animazione 
Tipografica
Typography Animation

2010
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Robin HoodRobin Hood #29#29 Typography AnimationAnimazione Tipografica

Il trattamento tipografico di Prologue per 
Robin Hood è il frutto di un paziente lavoro 
analogico. Ridley Scott ha invitato lo studio 
a creare le legende per aprire il film, così 
come i titoli di coda e i titoli di testa. 
La visione di Scott ha richiesto a Prologue 
di trattare tutti i caratteri tipografici in 
modo artigianale, ciò significava svilupparli 
al di fuori del computer per la maggior 
parte del processo, filmarli e trattarli come 
elementi fatti a mano.

Prologue’s treatment for Robin Hood is 
a study in patient analogue work. Ridley 
Scott called on the studio create Legends 
to open the film as well as End and 
Main Titles. Ridley’s vision for the film 
required Prologue to treat all the type in a 
handmade fashion, this meant taking the 
type out of the computer for most of the 
process and filming and treating them as 
handmade elements. 

Jon Saunders, Motionographer
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The Tempest#30 Illustrazione Effetti Visivi
VFX Concept Design

EFFETTI VISIVI I VISUAL EFFECTS

Illustrazione 
Effetti Visivi
VFX Concept Design 

2010

Julie Taymor’s film The Tempest is adapted from her own 

stage production of Shakespeare’s play, a beautiful and richly 

symbolic contemporary interpretation of this dramatic and 

fantastic classic.  

Studying mythology and folklore in college, and then working 

in puppetry, her approach to Shakespeare, both to the actors 

and to the visual style, seems to derive much of its force from 

this background. Taymor worked closely with Prologue’s team 

to create visual effects that would bring to life her vision of 

this fantastic world. I explored the visual look of the spirit Ariel 

that manifests himself to Prospero under different shapes.  

The surrealist painting The Blank Check by Magritte suggested 

the idea of showing the spirit’s image imprisoned in the trees 

of the forest, and the baroque painting Jupiter and Io by 

Correggio was a strong reference for the relationship between 

Ariel’s airy nature and Prospero’s physicality.

Il film The Tempest di Julie Taymor è un adattamento della 

sua precedente produzione teatrale del testo di Shakespeare, 

un’affascinante interpretazione, contemporanea e molto 

simbolica, di questa fantastica opera. 

Avendo studiato mitologia e folklore all’Università e, in 

seguito, lavorato in teatro, l’approccio di Julie Taymor verso 

Shakespeare, sia per gli attori che per lo stile visivo, trae 

gran parte della sua forza da questo background culturale. La 

Taymor ha lavorato a stretto contatto con il team di Prologue 

per creare effetti visivi che avrebbero animato la visione del 

suo mondo fantastico. Ho esplorato l’aspetto di Ariel, spirito 

che si manifesta a Prospero sotto diverse forme. Il dipinto 

surrealista La firma in bianco di Magritte mi ha suggerito l’idea 

di mostrare l’immagine dello spirito imprigionato tra gli alberi 

della foresta, mentre ho preso spunto dal dipinto barocco di 

Correggio, Giove e Io, per il rapporto tra la natura aerea di Ariel 

e la fisicità di Prospero.
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“The best use of CGI is the androgynous 
Ariel, who whooshes about like the airy 
spirit he/she is. Often popping up in two 
or more places at once, he/she trails 
wispy traces of afterimage”.

Elise Nakhnikian, Slant Magazine

“Il miglior uso della computer grafica 
è l’androgino Ariel, che si muove 
velocemente come lo spirito aereo di 
cui è fatto. Spesso spunta in due o più 
posti contemporaneamente e lascia 
dietro di sé una scia di evanescenti 
cloni della sua immagine”.

Designed and produced at Prologue Films - Los Angeles - © Copyright 2010

The Tempest#30 VFX Concept DesignThe Tempest#30 Illustrazione Effetti Visivi



158 159The Audi bird is a perfect metaphor for the new Audi A6 

Avant’s ultra-lightweight construction, offering drivers a more 

agile and efficient performance. Flying nimbly through a surreal 

landscape populated with trees, flowers and fauna made from 

petrol pumps, road signs and traffic cones, the metal-framed bird 

boasts design elements that echo the A6 Avant.

Il colibrì dell’Audi è una perfetta metafora per la nuova Audi A6 

Avant, costruzione ultra leggera che offre ai guidatori una guida 

più agile ed efficiente. L’uccellino vola agilmente attraverso un 

paesaggio surreale, popolato da alberi, fiori e fauna a forma di 

pompe della benzina, segnali e coni stradali. Il colibrì, modellato 

come un telaio metallico di un’auto, sfoggia particolari che 

richiamano la A6 Avant.

PUBBLICITÀ TELEVISIVA I TV COMMERCIAL

Audi 6 Avant#31 Grafica
Design

Grafica
Design
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Audi 6 Avant#31 DesignAudi 6 Avant#31 Grafica

Designed at Psyop Inc. - Los Angeles - © Copyright 2011
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The concept behind the new Toyota Hybrid Family Campaign 

was to visually express the feeling of driving a Prius, taking 

an experience which is beyond words and using images to 

communicate a feeling of comfort, power and control. Keeping 

these emotions and ideas in mind, we brought them to life by 

expressing them in physical forms. In order to ground the story 

in reality, we used the physical world as a jumping off point 

for our effects and then visualized what’s going on in people’s 

minds and hearts, bringing it to the screen in a beautifully 

designed and stylized way. The CG design has beautiful lines 

and a natural feeling that evokes the environmentally friendly 

elements of the Prius.

Il concetto alla base della nuova campagna per la Toyota Hybrid 

Family era restituire visivamente la sensazione di guidare 

una Prius, vivendo un’esperienza che va oltre le parole, e 

comunicare con le immagini la sensazione di comfort, potenza e 

controllo. Abbiamo pensato di rendere queste emozioni e idee 

attraverso l’uso di forme ed elementi concreti.

Per rafforzare la credibilità degli effetti visivi abbiamo usato 

il mondo reale come punto di partenza e rappresentato con 

la computer graphic, in modo stilizzato, ciò che accade 

nella mente e nel cuore delle persone. Gli elementi creati al 

computer hanno forme accattivanti e un look naturale che 

evoca le caratteristiche ecologiche della Prius.

PUBBLICITÀ TELEVISIVA I TV COMMERCIAL

Toyota Prius#32 Regia
Direction

Regia
Direction

2012
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Toyota Prius#32 DirectionToyota Prius#32 Regia

Designed and produced at Psyop Inc. - Los Angeles - © Copyright 2012
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In its new ad campaign Twinings wanted to encourage women to 

rediscover themselves. Using the imagery of a hill as a symbol 

for overcoming obstacles, a woman climbs to find herself on 

a crest, giving her some perspective. The animation works as 

a metaphor for the hectic lives women lead, and suggests 

women take ten quality minutes out of every day with 

Twinings. For this pitch I designed some key moments of the 

story by using silhouettes on a negative space. The balance 

of positive and negative space is key to the aesthetic of these 

compositions, while the interrelation between them provides 

an interesting metaphor for the relationship between the 

character and herself.

Nella nuova campagna pubblicitaria la Twinings ha voluto 

incoraggiare le donne a ritrovare se stesse attraverso un film 

d’animazione in cui una donna cerca di superare gli ostacoli 

simboleggiati da una collina. La protagonista scala la collina 

per raggiungere un luogo dove le prospettive sono più chiare, 

come metafora della necessità di concedersi dieci minuti di 

relax con la Twinings contro la frenesia della vita moderna.

Per illustrare questa proposta ho disegnato alcuni momenti 

chiave della storia utilizzando silhouettes su un fondo bianco. 

L’equilibrio tra spazi pieni e vuoti (bianco e nero) è la chiave 

estetica di queste composizioni, e fornisce una metafora 

interessante del gioco visivo tra il personaggio e se stessa.

PUBBLICITÀ TELEVISIVA  
TV COMMERCIAL

Twinings #33 Grafica
Design

Grafica
Design

2011
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Twinings #33 DesignTwinings #33 Grafica

Designed at Psyop Inc. - Los Angeles - © Copyright 2011
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Twinings #33 DesignTwinings #33 Grafica

Designed at Psyop Inc. - Los Angeles - © Copyright 2011
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