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PERSONAL INFORMATION

NAME & SURNAME: annachiara carlesso
DATE OF BIRTH: 14/08/1992
PLACE OF BIRTH: bassano del grappa (vi), italy
ADDRESS: via campo marzio 32, 36061 bassano del grappa (vi), italy
MOBILE: 3403858119
E-MAIL: annachiara_carlesso@yahoo.it
GENDER: female
EDUCATION: scientific high school “jacopo da ponte” - bassano del grappa (vi), italy
MOTHER TONGUE: italian
OTHER LANGUAGE: english >>> understanding B1 - speaking B1 - writing B1

SKILLS

TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES: 
>>>  adobe creative suite (photoshop, illustrator, indesign, after effects, premiere) 
>>>  e-pub
>>>  digital publishing suite



MY 
WO RK S

PERSONAL LOGO #1
SFITI

GRAPHICS ARE THINGS
EXHIBITION: HUNDERTWASSER

PERSONAL LOGO #2
OGGETTERE

FEEL JAZZ



PERSONAL LOGO #1

2013 - This project was designed 
for creating a personal image. 
This dynamic identity reflects 
my personality and character: 
friendly, cheerful, noisy and 
determined but also shy, 
thoughtful and quiet.
These illustrations are freehand 
drawings and represent my joyful 
character, whereas my name 
written in Helvetica refers to my 
rational and logical part.
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SFITI

2012 - This project involves 
the creation of a new logo for 
“Sfiti”, a company specialized in 
bathroom forniture.  



GRAPHICS ARE THINGS

2014 - This project was designed 
for the exam of “Methods and 
Technologies of Printing”. I had 
to create the communication 
for an imaginary exhibition 
of artworks designed by the 
best graphic designers and 
commercial artists in the world.
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EXHIBITION: HUNDERTWASSER

2013 - This project was designed 
for an imaginary exhibition of 
Friedensreich Hundertwasser. 
I have realized the logo of the 
exhibition, the leaflet and the 
poster.  

fh
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Friedensreich Hundertwasser 
(December 15, 1928 – February 19, 2000), 
born in Vienna as Friedrich Stowasser, 
was an Austrian painter, sculptor, 
architect and ecologist. He mobilizes 
the power of his art in order to spread 
his message for a life in harmony with 
nature and the individual creativity. All his 
works  show a deep relationship with the 
natural enviroment and disclose an open 
personality turned to all the possibilities 
of life. In his numerous travels he has 
been in Italy, Morocco, Tunisia, Japan 
and in New Zealand where he has lived 
for many years.

Expansion. Expansion as growth, 
development, propagation, generation, 
evolution, flowering, progress, change.

Expansion as spiral. Starting from the 
center, the infinite small the spiral means 
birth and growth, but by getting bigger 
and bigger the spiral dilutes into the 
infinite space and dies off like waves who 
disappear in the calm waters. On the 
contrary if the spiral condenses from outer 
space life starts from the infinite big, the 
spiral becomes more and more powerful 
and concentrates into the infinitely small 
which cannot be measured by man 
because it is beyond our conception and 
we call it death.
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Friedensreich Hundertwasser 
(December 15, 1928 – February 19, 2000), 
born in Vienna as Friedrich Stowasser, 
was an Austrian painter, sculptor, 
architect and ecologist. He mobilizes 
the power of his art in order to spread 
his message for a life in harmony with 
nature and the individual creativity. All his 
works  show a deep relationship with the 
natural enviroment and disclose an open 
personality turned to all the possibilities 
of life. In his numerous travels he has 
been in Italy, Morocco, Tunisia, Japan 
and in New Zealand where he has lived 
for many years.

Expansion. Expansion as growth, 
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evolution, flowering, progress, change.

Expansion as spiral. Starting from the 
center, the infinite small the spiral means 
birth and growth, but by getting bigger 
and bigger the spiral dilutes into the 
infinite space and dies off like waves who 
disappear in the calm waters. On the 
contrary if the spiral condenses from outer 
space life starts from the infinite big, the 
spiral becomes more and more powerful 
and concentrates into the infinitely small 
which cannot be measured by man 
because it is beyond our conception and 
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Friedensreich Hundertwasser 
(December 15, 1928 – February 19, 2000), 
born in Vienna as Friedrich Stowasser, 
was an Austrian painter, sculptor, 
architect and ecologist. He mobilizes 
the power of his art in order to spread 
his message for a life in harmony with 
nature and the individual creativity. All his 
works  show a deep relationship with the 
natural enviroment and disclose an open 
personality turned to all the possibilities 
of life. In his numerous travels he has 
been in Italy, Morocco, Tunisia, Japan 
and in New Zealand where he has lived 
for many years.

Expansion. Expansion as growth, 
development, propagation, generation, 
evolution, flowering, progress, change.

Expansion as spiral. Starting from the 
center, the infinite small the spiral means 
birth and growth, but by getting bigger 
and bigger the spiral dilutes into the 
infinite space and dies off like waves who 
disappear in the calm waters. On the 
contrary if the spiral condenses from outer 
space life starts from the infinite big, the 
spiral becomes more and more powerful 
and concentrates into the infinitely small 
which cannot be measured by man 
because it is beyond our conception and 
we call it death.



PERSONAL LOGO #2

2012 - In this project I had to 
create a personal logo with the 
initials of my name (A and C), 
following the bauhaus style.
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LEAFLET (105x148,5 mm)

comunica      one gra�ca e multimediale
realiz         amo le tue idee
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OGGETTERE

2013 - In collaboration with 
Seraina Rizzardini. This project 
was assigned during an university 
workshop called “oggettere”, 
that means that the letters are 
not only a sign in a paper but are 
real objects. 
We developed this project 
starting from Eric Gill’s quote 
“Letters are signs for sounds.
Letters are not pictures or 
representations. They are more 
or less abstract forms.” 
We have composed the phrase 
with real letters realized in 
polyurethane.  
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LABORATORIO PROGETTUALE 
GRAFICO-PUBBLICITARIO 
E DI COMUNICAZIONE

MAGGIO 2013
ESERCITAZIONE SECONDO ANNO STC VENEZIA

PROF. CHINELLATO AURELIO 
PROF. NOVENTA CLAUDIO



"Le lettere son dei 

segni che stanno 

per dei suoni [...]. 

Le lettere non 

sono figure o 

rappresentazioni. 

Sono forme più o 

meno astratte [...]"



FEEL JAZZ

2012 - In this project I had to 
create a magazine. I decided to 
realize a jazz magazine called 
Fell Jazz.
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FESTIVAL JAZZ
I PIU' RINOMATI FESTIVAL 
JAZZ 2014 DI TUTTA ITALIA

I N T E R V I S TA S P E C I A L E
SAVERIO TASCA, VIBRAFONISTA DI 
MEDITERRE TRIO,  RACCONTA DI QUESTA 
NUOVA ESPERIENZA DISCOGRAFICA

S T O R I E
JAMES FARM

MILES DAVIS
SPECIALE "KIND OF 
BLUE"
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L’ANIMA DI MILES
“Kind of Blue” (Columbia CL 1355) fu 
pubblicato negli Stati Uniti il 15 agosto 
1959 e ottenne un successo imme-
diato. «È un disco notevole» scrisse 
Downbeat, assegnandogli il punteggio 
massimo di cinque stelle. «Usando 
mezzi semplici ma molto efficaci, Miles 
ha creato un disco di estrema bellezza 
e sensibilità. [...] Questa è l’anima di 
MIles ed è una bella anima».
In seguito, sempre nel 1959, la Colum-
bia pubblicò “Jazz Track” (Columbia CL 
1268), che conteneva le musiche origi-
nali di Ascensore per il patibolo sul lato 
uno, mentre il lato due includeva On 
Green Dolphin Street, Put Your Little 
Foot Right Out/Fran Dance e Stella By 
Starlight, completando così le incisioni 
in studio della band di “Kind of Blue”, 
con l’eccezione di Love for Sale (tutti i 
brani sono nel box della Columbia per 
il cinquantesimo anniversario). Ancora 
una volta Downbeat diede cinque stelle 
al disco: «La session di New York è il 
Miles del recente passato ai suoi mas-
simi livelli», scrisse il recensore Ralph 
Gleason. «Gli altri fiati si pongono allo 
stesso livello del leader».

IL SUONO E LO STUDIO DI 
REGISTRAZIONE
Se lo si guarda dalla nostra distanza, 
colpiscono nel disco la qualità della 
registrazione e il fatto che sia essen-
zialmente una creazione in studio, la 
cui musica non ebbe vita ulteriore (con 
l’eccezione di So What e del blues in 
sei ottavi, chiamato All Blues o Fla-
menco Sketches).
Forse la perfezione raggiunta nella re-
gistrazione del suono di questo disco è 
un elemento che si aggiunge alla sua 
atemporalità, come spiega Bob Belden: 
«La semplice verità è che la maggior 
parte della musica di “Kind of Blue” non 
raggiunse mai i palcoscenici per esse-
re ulteriormente esplorata. Quando lo 
fece, l’elemento emozionale della mu-
sica, che contrassegnava la session in 
studio, non esisteva più. In uno studio 
di registrazione si ottengono certi suoni 
- usando determinate “dinamiche” - che 
permettono al tuo orecchio interiore di 
sentire lo strumento in modo diverso. 
Per questo la musica di “Kind of Blue” 

«È UN DISCO NOTEVOLE. USANDO MEZZI 
SEMPLICI MA MOLTO EFFICACI, MILES 
HA CREATO UN DISCO DI ESTREMA 
BELLEZZA E SENSIBILITÀ. [...] QUESTA 
È L’ANIMA DI MILES ED È UNA BELLA 
ANIMA».

si distingue come la reazione di un mu-
sicista a un ambiente. Fred Plaut era 
un tecnico del suono molto peparato 
che si era formato registrando musica 
classica: questo fece una grande diffe-
renza. Ascolta “Milestoones” registrato 
da Frank Laico e paragonalo con “Jazz 
Track” registrato da Harold Chapman 
e poi ancora “Kind of Blue” registrato 
da Fred Plaut. C’è divergenza nell’uso 
che il tecnico del suono fa dello spazio 
e nelle dinamiche e arrangiamenti dei 
musicisti. Pure scelte professionali e 
artistiche. I risultati si evidenziano nel 
contrasto fra gli stili di registrazione».
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e nelle dinamiche e arrangiamenti dei 
musicisti. Pure scelte professionali e 
artistiche. I risultati si evidenziano nel 
contrasto fra gli stili di registrazione».

IL SUONO E LO STUDIO DI 
REGISTRAZIONE
Se lo si guarda dalla nostra distanza, 
colpiscono nel disco la qualità della 
registrazione e il fatto che sia essen-
zialmente una creazione in studio, la 
cui musica non ebbe vita ulteriore (con 
l’eccezione di So What e del blues in 
sei ottavi, chiamato All Blues o Fla-

menco Sketches). Forse la perfezione 
raggiunta nella registrazione del suono 
di questo disco è un elemento che si 
aggiunge alla sua atemporalità, come 
spiega Bob Belden: «La semplice veri-
tà è che la maggior parte della musica 
di “Kind of Blue” non raggiunse mai i 
palcoscenici per essere ulteriormente 
esplorata. Quando lo fece, l’elemento 

emozionale della musica, che contras-
segnava la session in studio, non esi-
steva più. In uno studio di registrazione 
si ottengono certi suoni - usando deter-
minate “dinamiche” - che permettono al 
tuo orecchio interiore di sentire lo stru-
mento in modo diverso. Per questo la 
musica di “Kind of Blue”. So What e del 
blues in sei ottavi, chiamato All Blues.
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MILES DAVIS
KIND OF BLUE

Per molti il risultato più alto di Miles Da-
vis è stato “Kind of Blue”, il disco che 
ha venduto di più nella storia del jazz. 
Nel 1999 è arrivato in testa alla classi-
fica delle “50 migliori registrazioni del 
XX secolo” stilata dall’Indipendent, nel 
2006 in cima alla lista dei “100 dischi 
che hanno scosso il mondo” di Jazzwi-
se, mentre la radio VH1, specializzata 
in pop, l’ha messo al numero 66 fra i 
suoi “100 più grandi dischi di rock ‘n’ 
roll”.
Due libri di successo - uno di Ashley 
Khan e l’altro di Eric Nisenson - sono 
interamente dedicati al disco che ha 
anche ispirato due romanzi “a chiave”: 
Man Walking on Eggshells di Herbert 
Simmons e Prince of Darkness - A Jazz 
Fiction Inspired by the Music of Miles 
Davis di Walter Ellis. Persino Hollywo-
od ha capitalizzato sulla fama del di-
sco, facendone un simbolo di estrema 
raffinatezza: ad esempio, in Se scappi 
ti sposo Julia Roberts regala a Richard 
Gere una rara copia originale in vinile 
di “Kind of Blue” come segno di amore 
immortale e in Pleasantville un gruppo 
di adolescenti vive un risveglio intellet

tuale grazie a So What, il primo brano 
del disco.
Nessun’altra registrazione di jazz si è 
mai nemmeno avvicinata all’aura che 
“Kind of Blue” ha acquisito negli anni. Il 
disco ha causato più conversioni sulla 
via di Damasco alla fede jazzistica di 
qualunque altro, è la stazione di par-
tenza dalla quale un numero incalcola-
bile di appassionati ha iniziato il viaggio 
nel jazz ed è un titolo che fa capolino 
fra le collezioni di appasionai di musica 
classica, rock, pop e country, che altri-
menti non avrebbero concesso al jazz 
il minimo spazio.
«Credo che per un profano “Kind of 
Blue” equivalga a uno stile di vita», 
afferma Bob Belden, compositore, 
sassofonista, pianista e produttore di 
oltre duecento ristampe di CD di Miles 
Davis, tre volte vincitore del Grammy 
per il suo lavoro sul cofanetto della 
seria Columbia/Legacy. «La musica è 
un suono che si può adoperare come 
sfondo per la tua vita, un pò nel senso 
in cui Frank Zappa parlava di musica 
adatta a un certo tipo di ascoltatore. Ho 
ascoltato il disco almeno un migliaio di 
volte: per me - e credo per molti altri - è 
una specie di top ten nel mio juke-bok 
cerebrale».
E dunque è tanto più indicativo il fat-
to che il disco sia stato realizzato in 
economia: qualche migliaio di dollari 
di pagamento anticipato per Davis, la 
paga sindacale per i sei sideman (Julia 
“Cannonball” Adderley al sax alto, John 
Coltrane al tenore, Bill Evans e Wynton 
Kelly al pianoforte, Paul Chambers al 
contrabbasso e Jimmy Cobb alla bate-
ria), nove ore in studio di registrazione, 
quattro bobine di nastro e il compenso 
per l’accordatore. Registrato il 2 mar-
zo e il 22 aprile 1959, è riuscito a fare 
quel che pochi altri dischi hanno fatto, 
svincolandosi dal contesto del periodo 
in cui è stato registrato per diventare 
un vero e proprio capolavoro senza 
tempo. Due libri di successo - uno di 
Ashley Khan e l’altro di Eric Nisenson - 
sono interamente dedicati al disco che 
ha anche ispirato due romanzi “a chia-
ve”: Man Walking on Eggshells di Her-
bert Simmons e Prince of Darkness.

SU POCHI DISCHI SI È SCRITTO PIÙ CHE SU “KIND OF BLUE”: 
RECENSIONI, INTERVISTE, ARTICOLI, SAGGI, LIBRI INTERI 
SONO STATI DEDICATI A QUELLO CHE MOLTI CONSIDERANO 
LA PIÙ BELLA INCISIONE DI JAZZ DI TUTTI I TEMPI

d i  S T U A R T  N I C O L S O N 
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LIBRI

A s h l e y  K h a n                             
KIND OF BLUE
IL SAGGIATORE, 2003

Q u i n c y  Tr o u p e
IO & MILES DAVIS
PEQUOD, 2003

Miles Davis  con Quincy Troupe
MILES. L’AUTOBIOGRAFIA
MINIMUM FAX, 2007

G i a n f r a n c o  S a l v a t o r e
MILES DAVIS. LO SCIAMANO 
ELETTRICO
STAMPA ALTERNATIVA, 2007 

 
 
DVD

M i l e s  D a v i s
MILES ELECTRIC. A DIFFERENT 
KIND OF BLUE
EAGLE, 2004

M i l e s  D a v i s
MILES IN PARIS
WARNER, 2005

M i l e s  D a v i s
THE PRINCE OF DARKNESS. 
LIVE IN EUROPE
IMMORTAL, 2007

M i l e s  D a v i s
THE MONTREAL CONCERT
IMMORTAL, 2008

M i l e s  D a v i s
THAT’S WHAT HAPPENED. 
LIVE IN GERMANY 1987
EDEL, 2009

M i l e s  D a v i s
LIVE AT MONTRUEX. HI-
GHLIGHTS 1973-1991
EAGLE VISION, 2011

M I L E S  D AV I S



Proprietà intellettuale riservata. 

Pubblicato il 6.02.2014


