
PORTFOLIO
By Lisa Deppieri



WHO I AM? WHAT I LIKE?



INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:
Cittadinanza:
Data e luogo di nascita:
Sesso:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Scuola superiore:
Università:

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Lavoro o posizione ricoperti:

Lisa Deppieri
Via Stazione 63, Maerne di Martellago (VE)
+39 334/1061983
lisa.1992.uni@gmail.com
italiana
07/12/1992, Venezia
femmina

I AM... I LIKE... I LIKE...CURRICULUM 
VITAEChi sono? beh! Non è una domanda facile, 

ma per iniziare posso dire che sono Lisa Dep-
pieri! Sono nata a Mestre il 7 Dicembre del 
1992, vivo da sempre a Maerne di Martella-
go, un piccolo paese in provincia di Venezia. 
Ho frequentato la scuola superiore ITIS A.M. 
Mozzoni, con indirizzo grafico pubblicitario, 
nel quale mi sono diplomata nel 2011. Suc-
cessivamente ho deciso di continuare i miei 
studi e mi sono iscritta alla facoltà di Scien-
ze e tecniche della comunicazione grafica e 
multimediale, presso lo IUSVE che tutt’ora 
frequento al terzo ed ultimo anno. Quest’u-
niversità mi sta formando da tutti i punti di 
vista e il desiderio di mettere in campo le mie 
capacità cresce sempre di più..

Who am I? Not an easy question, but to start 
I can say that I am Lisa Deppieri! I was born  
in Mestre on 7th December, 1992. I’ve always 
lived in Maerne, a little town near Venice. I 
joined a graphic high school , where I gra-
duated in 2011. After deciding to continue 
to study, I enrolled in the faculty of Sciences 
and Techniques of Graphic and Multimedia 
Communication at IUSVE, where I’m finishing 
the third and final year.
This university is shaping me from all points 
of view and the desire to put my skills to work 
is always increasing.

Cosa mi piace? Mi piace la fotografia, la na-
tura, gli animali, le piante; mi piace sorridere, 
stare con le persone, parlare, essere d’aiuto; 
mi piace sognare,  pensare, guardare, viag-
giare; mi piace l’arte, la musica, la grafica, 
il marketing; mi piace ballare, cantare, cuci-
nare, correre; mi piace la moda, lo sport, la 
politica, la tecnologia; mi piace scoprire, la 
novità, la ricerca, imparare; mi piace comuni-
care, comunicare in tutti i sensi.

What I like? I like photography, nature, ani-
mals, plants; I like to smile, be with people, 
talk,  be helpful; I like to dream, think, travel; I 
like arts, music, graphics, marketing; I like to 
dance, sing, cook, run; I like  fashion, spor-
ts, politics, technology; I like to discover new 
things, research, learn; I like to communicate, 
in every way.

2011, diploma di maturità ITIS A.M. Mozzoni 
indirizzo grafico pubblicitario, Mestre (VE).
2009-2011 corso pacchetto office e adobe.
Attualmente sono iscritta al terzo anno alla 
facoltà di Scienze e Tecniche della Comu-
nicazione Grafica e Multimediale, presso lo 
IUSVE di Venezia.

Graphic Designer Freelance, barista,
animatrice, stagista presto l’azienda grafi-
ca Futura snc, insegnante ITC, baby-sitter, 
volontariato presso grest, volontariato per 
realizzazione calendario avis.

Per informazioni dettagliate guardare curriculm allegato.
For detailed information look annexed curriculum.



MY WORK

I AM...



IL MIO LOGO 
DINAMICO

Il logo elle nasce dall’iniziale del mio 
nome, la L (pronuncia elle) di Lisa, e dalla 
volontà di unire la mia duplice persona-
lità disordinata e rigorosa; sfruttanto la 
palindromia del nome “elle”, ho deciso 
di specchiarlo al centro tenendo le due l 
centrali maiuscole. Per il logotipo vengo-
no riprese le due L maiuscole specchia. 
Le due “L” maiuscole non sono sempli-
cemente due lettere, queste formano una 
specie di contenitore ideale, il mio con-
tenitore di idee, che può mostrare una 
moltitudine di cose/immagini. Questo 
permette la dinamicità al logo, e la rap-
presentazione di svariati elementi. 
Il contenitore “,ll,”, può dare vita a sva-
riate forme, immagini, disegni, qualsiasi 
cosa possa creare una persona. Il prin-
cipio è che la base parta dall’interno del 
contenitore e può poi esplodere fuori,  é 
lo spazio dedicato pazio alla creatitvità, 
alla fantasia, al disordine, alla pazzia. Il 
logo, inoltre,  si può anche adattare ai vari 
eventi dell’anno.

I AM...
CREATIVE

Logo dinamico

Applicazioni cartacee

Logo istituzionale

Deppieri LIsa
tel. 334 10 61983

mail:
 lisa.1992.uni@gmail.com

Deppieri LIsa

tel. 334 10 61983

mail:

 lisa.1992.uni@gmail.com

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Proin sit amet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sit amet dapibus 

augue. Sed dignissim eros ac gravida feugiat. Aenean cursus imperdiet eros vel 

dignissim. Quisque molestie, lorem et semper consectetur, sapien turpis euismod 

nulla, et faucibus nibh augue ac turpis. Duis eget diam risus. Cras luctus ut eros 

sodales molestie. Quisque eu laoreet lorem, vitae gravida eros.

Quisque ipsum nisi, accumsan sed eleifend eget, condimentum in lacus. Morbi id 

euismod arcu. Integer ultricies quam nec turpis ornare ultrices. Donec rutrum metus 

diam, ac suscipit nisi sollicitudin et. Quisque faucibus blandit blandit. Phasellus vitae 

porttitor lorem, vitae porta tellus. Nullam feugiat felis ut velit interdum tempus. Sed 

dictum nisl urna, sit amet feugiat quam sollicitudin eget. Mauris eu elit ipsum.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac 

turpis egestas. Proin ac dolor venenatis, fringilla libero eu, convallis nisl. Maecenas 

vitae volutpat nulla. Vestibulum nec commodo nunc. Nulla facilisi. Nam auctor eu 

velit malesuada aliquet. Donec dapibus erat est, vitae luctus ante adipiscing ac. 

Aliquam sed mi euismod, tristique ante ac, feugiat libero. Nulla facilisi. Proin 

bibendum purus massa, vitae dictum mi lacinia eget.

Maecenas vitae volutpat nulla. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

Deppieri LIsatel. 
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mail lisa.1992.uni@gmail.com



I LIKE...MY DINAMIC 
LOGO

The “elle” logo originated from the first 
letter L (pronunciation elle) of my name, 
Lisa, from the desire to join my two part 
soul , messy yet punctilious. I taking ad-
vantage of the fact that “L“ is ronunced 
the same way even if read backwards 
(elle), I decide to mirror the L shape at the 
centre of the page.
Infact, the logo is made by two “L“‘s that 
pace each other thus creating a container 
for ideas, my container for my ideas, that 
can hold a hold a myriad of things and 
immages. This permits lthe ogo’s fluidi-
ty, and the representation of the varoius 
elements of my personality. The contai-
ner “,ll,”, can give life to various shapes, 
images, drawings, anything that a person 
can create. 
The concept is that from the solide base 
of the container there is an open space 
fot creativity, immagination and  craziness 
gush out. The logo is flexible, and can  be 
adaptedto rappresent the various events 
of the year.

Spray art

Applicazioni su magliette
Contest crea il tuo elle



CONFRONTO 
TRA GRAFICI 
IKKO E GRIGNANI

Questo progetto nasce durante le lezioni 
di laboratiorio di Comunicazione Grafica 
e Multimediale con lo scopo di mettere a 
confronto due grafici, creando due mo-
nografie accompagnative per un ipoteti-
ca mostra. è stato un lavoro di gruppo 
tra me e altri due compagni di corso e 
per il confronto abbiamo scelto Franco 
Grignani e Tanaka Ikko, apparentemente 
diversi ma profondamente simili.

This project started during the Graphic 
Communication and Multimedia Labora-
tory lessons. With the aim of comparing 
two graphic designers and working in a 
team with two other class mates, we cre-
ated two monographs to accompany a 
possible exibition. We chose Franco Gri-
gnani and Ikko Tanaka, who at first glan-
ce, seem very different but are, in fact, 
deeply similar.

I AM...
OPEN MINDED

Copertine

Pakaging

Dettaglio interni



Pagine interne



LUCE
LA LUCE COMUNICA 

EMOZIONI

Questo progetto nasce durante le lezioni 
di laboratiorio di Comunicazione Grafi-
ca e Multimediale con lo scopo di creare 
una monografia storica. Questo progetto 
è stato un lavoro di gruppo tra me e altri 
cinque compagni di corso, e vuole esse-
re un analisi dello sviluppo della lampade 
e della loro comunicazione nel corso del 
tempo. Questo progetto è stato pubbli-
cato come caso studio nel libro “La su-
perficie bianca“ di Aurelio Chinellato e 
Giovanni Claudio Noventa.
Il titolo “LUCE“ è forato e diventa parte 
si altre quattro parole (la luce comuni-
ca emozioni) opacizzate nella copertina. 
L’indice non usa i numeri ma dei glifi poi 
riportati all’interno dei capitoli. La forma 
del libro è rettangolare anche se la co-
pertina ricopre uno spazio maggiore che 
crea un contorno nero durante la fruizio-
ne del libro.

This project started from the Graphic and 
Multimedial Comunication Course, with 
the aim of creating a historical mono-
graph. It is the result of a team effort of 
five classmates, me encluded, and wan-
ts to be an analysis of the development 
of lamps and their communication over 
time.The project is published as a case 
history in “La superficie bianca” by Aure-
lio Chinellato, Giovanni C. Noventa.
The title “LUCE” is perforated and beco-
mes part of the other four words “(the) li-
ght communicates emotions” matted on 
the cover. The index does not use num-
bers but glyphs which are used to divide 
the chapters. The shape of the book is 
rectangular even if the cover overlays a 
larger space that creates a black outline 
which frames each page of the book.

I AM...
INNOVATIVE

Copertina

Indice



Pagine interne



ALLESTIMENTO 
MOSTRA  
STEVE MCCURRY

Questo progetto nasce per l’esame di 
comunicazione grafica e multimediale, 
il quale prevede la progettazione di una 
mostra tematica. Ho scelto di creare una 
mostra itinerante sul fotografo Steve 
McCurry che ho intitolato “DENTRO.”. Il 
logo  nasce da una serie di punti focali 
della sua filosofia artistica e personale, 
accostati a elementi e archetipi grafici.
Dal logo e dalla sua forma quadrata ho 
sviluppato l’allestimento che si suddivide 
in 4 stanze tematiche:
1. Eloquence of the eye
2. Shadows 
3. On foot
4. Power of play
Ogni stanza ha una caratteristica pecu-
liare al nome, nelle quali si hanno sem-
pre sensazioni diverse. Inoltre ho prodot-
to anche una brochure accompagnativa 
della mostra.

Steve McCurryDENTRO

www.stevemccurrydentro.com

Steve McCurryDENTRO

I AM...
CURIOUS

Logo

Logo negativo

Brochure Spray art

Infografica

Biglietti da “visita”



ITINERARY 
EXPOSITION  
STEVE MCCURRY

This project has was prepared for the 
Graphic Comunication and Multimedial 
exam and provides a plan of a thematic 
exposition. I decided to create an itine-
rary exposition which i named “DEN-
TRO”. The logo was created using some 
of the focal points of McCurry’s artistic 
and personal philosophy, placed along-
side elements and graphic archetypes. 
From the logo and its square shape I de-
veloped four thematic rooms:
1. Eloquence of the eye
2. Shadows
3. On foot
4. Power of play
Every room offers a different and parti-
cular sensorial experience linked to it’s 
name. A brochure containing a floorplan, 
some biographical notes on Steve Mc-
Curry and ticket information, accompany 
the exposition.

Sponsor tematici,  cambiano per ogni 
cittИ, gli unici stabili sono  save the 

children e national geograpich

Informazioni generali, 
cambiano per ogni cittИ.

Biography
Born in Philadelphia  in 1950, Steve 

McCurry studied cinema and history 
at the Pennsylvania State   University. 
After working  at a local newspaper 
for two years, he  decided to go to 
India  and compile his first real 
portfolio of travel pictures. After the 
publication  of his first important 
work on Afghanistan,  he began 
working for some of the world’s most 
prestigious magazines: Time,  Life, 
Newsweek, Geo and National 
Geographic. Posted to a thousand 
war spots,  such as Beirut, 
Cambodia,  Kuwait, former 
Yugoslavia, and Afghanistan, Steve 
McCurry has  always gone straight to 
the front line risking his life in order to 
witness the  effects and consequen-
ces of conflict around the world. 
Member of Magnum since  1985, 
award-winning photo journalist Steve  
McCurry is the author of the famous 
report on the girl who became the 
worldwide  icon of the Afghan conflict 
on the pages of National Geographic. 
Not only is Steve McCurry one of the  

greatest photography masters of this 
century, having several times won the  
World Press Photo Awards, a sort of 
Nobel Prize for photography, but he 
is also a model to be followed for a 
wide  public, and especially young 
people, who through his 
photographs find a way  of seeing our 
era and, in a sense, recognize 
themselves.
Each portrait captures a complex  

universe of experiences, stories, 
emotions, pain, fears and hopes. «I 
have learned to be patient. If you  wait 
long enough, people forget the 
camera and their soul begins to soar  
towards you», says McCurry. A 
National Geographic veteran, always 
on the  move, more often to be found 
in some parts of Asia than in 
America, Steve  McCurry has made 
travel his way of life: «Because  travel 
itself, learning about different 
cultures, gives me joy and gives me  
endless energy».

Steve’s web site 
www.stevemccurry.com 

For  any info in Italy  regarding 
Steve McCurry please contact 

www.sudest57.com

Biografia
Nato a Philadelphia nel 1950, Steve 

McCurry studia cinema e storia alla  
Pennsylvania State University. Dopo 
una collaborazione di due anni come  
fotografo con un giornale locale 
decide di recarsi in India per qualche 
mese e  comporre il suo primo vero 
portfolio con immagini di questo 
viaggio. Si ferma  invece due anni e, 
dopo la pubblicazione del suo primo 
lavoro importante  sull'Afghanistan, 
collabora con alcune delle riviste piЭ 
prestigiose: Time,  Life, Newsweek, 
Geo e National Geographic. Inviato su 
mille fronti di guerra,  da Beirut alla 
Cambogia, dal Kuwait all'ex 
�ugoslavia, all'Afghanistan, Steve  
McCurry si � sempre spinto in prima 
linea rischiando la vita pur di 
testimoniare  gli effetti e le 
conseguenze dei conflitti in tutto il 
mondo. Membro dell'  agenzia 
Magnum dal 198�, vincitore di  molti 
premi foto giornalistici, Steve 
McCurry � l’autore del celeberrimo  

conflitto afghano nel 
mondo  attraverso le 
pagine di National 
Geographic.
Steve McCurry non �  

solo uno dei piЭ grandi 
maestri della fotografia 
del  nostro secolo, 
premiato diverse volte 
con il World Press Photo 
Awards che si  pu�  
considerare come una 
sorta

 di premio Nobel della fotografia, ma �  
un punto di riferimento per un 
larghissimo  pubblico, soprattutto di 
giovani, che nelle sue fotografie 
riconoscono un  modo di guardare il 
nostro tempo e, in un certo senso, si  
riconoscono.
�gni suo ritratto racchiude un 

complesso universo di esperienze, 
storie,  emozioni, dolori, paure, 
speranze. «Ho imparato a essere 
paziente. Se aspetti  abbastanza, le 
persone dimenticano la macchina 
fotografica e la loro anima  comincia a 
librarsi verso di te», spiega McCurry.
�eterano di National Geographic, 

sempre in viaggio, piЭ facilmente in  
qualche parte dell’Asia che non in 
America, Steve McCurry ha fatto del  
viaggiare una sua dimensione di vita: 
«PerchО giИ il solo viaggiare e 
approfondire la conoscenza di culture 
diverse, mi  procura gioia e mi dИ una 
carica inesauribile».

Mostra Itinerante sulla 
fotografia di Steave McCurry

Sede temporanea di �enezia
�enezia, Piazza San Marco
Aperto tutti i giorni dalle 10:�0 alle 
19:00
La biglietteria della mostra chiude 
alle 18:00 

Come raggiungere la sede
Da p.le �oma��errovia
per Piazza San Marco
linee Actv 1, 51, �

Info
Call Center
Tel. 0�1 �8��00
e-mail 
stevemccurry�dentr o.com

�e rcorso espositivo

in questa stanza gli espositori si fanno stanza, e 
con la loro presenza avvolgono il visitatore, la 
tematica � il gioco e le immagini saranno appunto 
di persone che giocano in vari modi. 

in questa stanza buia saranno presenti dei giochi 
di luce che illuminano le foto  in modo da creare un 
effetto di ombre in movimento che possono 
colpire anche lo spettatore e renderlo parte della 
foto, il soggetto di questa stanza � infatti l’ombra 
delle persone.

 in questa stanza su ogni parete le immagini sono 
rialzate all’alltezza degli occhi in modo da avere una 
prospettiva nel vedere i piedi delle persone, il punto 
focale della stanza � la persona in tutti i suoi giorni 
visto dai piedi che possono dire tanto su chi sei. 
inoltre � posizionato una specchio di �0 centimitrei 
a muro che inquadra i piedi del visitatore in modo 
da renderlo partecipe della mostra.

in questa stanza su ogni parete compresi 
pavimento e tetto sar� presente una gigantografia 
di una foto, il punto focale della stanza � lo 
sguardo quindi le foto saranno in particolare 
immagini in primopiano di persone.
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Percorso espositivo

in questa stanza gli espositori s i fanno stanza, e 
con l a loro p resenza avvolgono il v isitatore, l a 
tematica è il gioco e le immagini saranno appunto 
di persone che giocano in vari modi. 

in questa stanza buia saranno presenti dei giochi 
di luce che illuminano le foto  in modo da creare un 
effetto d i ombre in m ovimento che p ossono 
colpire anche lo spettatore e renderlo parte della 
foto, il soggetto di questa stanza è infatti l’ombra 
delle persone.

 in questa stanza su ogni parete le immagini sono 
rialzate all’alltezza degli occhi in modo da avere una 
prospettiva nel vedere i piedi delle persone, il punto 
focale della stanza è la persona in tutti i suoi giorni 
visto dai piedi che possono dire t anto su chi sei. 
inoltre è posizionato una specchio di 40 centimitrei 
a muro che inquadra i piedi del visitatore in modo 
da renderlo partecipe della mostra.

in q uesta stanza s u ogni p arete compresi 
pavimento e tetto sarà presente una gigantografia 
di u na f oto, i l punto focale della stanza è  l o 
sguardo q uindi le f oto saranno i n particolare 
immagini in primopiano di persone.

ON FOOTPOWER OF PLAY

ELOQUENCE OF THE EYE SHADOWS

DENTRO



Allestimento mostra



BRAND BOOK 
VALCUCINE
WORK SHOP

In occasione della quinta edizione del 
workshop di gruppo ‘Le idee non dor-
mono mai’ presso IUSVE, il committen-
te, Valcucine, ha espresso il desiderio di 
volere un brandbook da spedire a tutti i 
rivenditori Valcucine nel mondo. Il brand-
book Valcucine sintetizza perfettamente i 
valori dell’azienda, quali il riciclo, il dias-
semblaggio, l’ergonomia in cucina. Non 
presenta colle ma viti e il suo packaging è 
riutilizzabile come ‘porta-cancelleria’. In-
fine, è universalmente capibile nella trat-
tazione delle negazioni del brand, grazie 
alla simbologia del marchio registrato.

In occasion of the 5th edition of the team 
workshop “ideas never sleep” at IUSVE, 
Valcucine, a famous italian kitchen desi-
gner and producer, expressed the desire 
to have a brandbook to send to all it’s di-
stributors worldwide. The brandbook Val-
cucine clearly  highlights the merits of the 
company, which are recycling,  disassem-
bly and an ergonomic approach. And, like 
Valcucine kitchens, no glues were used 
in creating the book. It was assembled 
with screws and a view to be recycled as 
a stationery holder. Finally, thanks to the 
registered brand in it’s positive and nega-
tive expressions and the symbols featu-
red, the brand book is immediately and 
universally understood.

I AM...
COMPETITIVE

Pakaging
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NOW, YOU KNOW WHO I AM 
AND WHAT I LIKE



THANKS FOR YOUR ATTENTION.


