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SU DI ME

Mi presento. Mi chiamo Maria Maddalena Meneghetti e sono nata a Mirano 

(in provincia di Venezia) il 26 marzo 1992. Fin da quando sono nata ho da 

sempre vissuto a Venezia, una città che ho iniziato ad amare veramente 

solo da pochi anni: come spesso succede, ciò che si vede vive tutti i giorni 

viene dato per scontato. Vivere a Venezia invece è un esperienza molto par-

ticolare: è una città diversa da tutte le altre, in continuo cambiamento pur 

restando sempre uguale, e inevitabilmente non se ne troverà mai una che 

possa somigliarle. 

Attualmente frequento il terzo anno del corso di laurea triennale Scienze e 

8IGRMGLI�HIPPE�'SQYRMGE^MSRI�+VE½GE�I�1YPXMQIHMEPI��TVIWWS�P´-WXMXYXS�9RM-
versitario Salesiano Venezia (IUSVE). 

-P�QMS�EZZMGMREQIRXS�EP�QSRHS�HIPPE�GSQYRMGE^MSRI�I�HIPPE�KVE½GE�r�WXEXS�
UYEWM� MREWTIXXEXS��1M�WSRS�EZZMGMREXE�EPP´EVXI�½R�HEPPI�QIHMI��KVE^MI�EH�YR�
professore che riusciva a trasmettere a noi studenti la sua passione e i 

suoi interessi in maniera molto forte e incisiva; inoltre, era solito farci fare 

esercitazioni pratiche molto manuali, nelle quali ho messo alla prova le mie 

“doti” artistiche, se così si possono chiamare. Alle superiori però ho scelto 

una strada completamente diversa, frequentando il liceo classico Marco Fo-

scarini, poichè, non avendo ancora le idee chiare su cosa mi piacesse fare 

o meno, ho scelto una scuola che potesse prepararmi un pò su tutto, dalla 

PIXXIVEXYVE�EPPE�QEXIQEXMGE��TEWWERHS�SZZMEQIRXI�TIV�P´EVXI��,S�GSRXMRYEXS�
però a fare disegni per mio piacere personale e così, appoggiata da amici 

e parenti, una volta conseguito il diploma ho scelto di intraprendere una 

GEVVMIVE�TM��±EVXMWXMGE²��,S�GIVGEXS�QSPXI�MRJSVQE^MSRM�VMKYEVHS�YRMZIVWMXk�HM�

design e comunicazione, vicino o lontano da Venezia: sinceramente non mi 

sentivo pronta per affrontare un cambiamento totale, quindi ho preferito 

restare vicino a casa. E devo dire, a distanza di tre anni, che non potevo fare 

scelta migliore: il corso che sto frequentando faceva proprio al caso mio, in 

quanto unisce materie più artistiche e manuali, come laboratorio ad esem-

pio, a materie più concettuali e a volte anche umanistiche, in linea con gli 

studi fatti al liceo. 

0I�W½HI�HYVERXI�UYIWXM�XVI�ERRM�WSRS�WXEXI�QSPXI��QE�EPXVIXXERXI�PI�WSHHM-
sfazioni: tra le altre cose ho partecipato al workshop promosso dallo stesso 

IUSVE, “Le idee non dormono mai” edizione 2013, nel quale assieme al mio 

gruppo ho guadagnato il secondo posto per la committenza Boscolo Travel 

spa.

1E�PE�QME�TVSWWMQE�W½HE��UYIPPE�TM��MQTSVXERXI�E�TEVIV�QMS��WEVk�TVSTVMS�
il tirocinio: dopo tre anni posso dire di sentirmi pronta ad andare lontano 

HEPPE�QME�GMXXk��I�MP�QMS�WSKRS�WEVIFFI�UYIPPS�HM�PEZSVEVI�EPP´IWXIVS��
Questo portfolio nasce con lo scopo di presentare i miei lavori e dimostra-

re quello di cui sono capace. In questi tre anni di università ritengo di aver 

trovato la straga giusta per realizzare un mio stile personale, che cerco di 

trasmettere attraverso tutti i miei lavori: ciò che mi caratterizza è la sempli-

cità, la chiarezza e la leggerezza. 

,S�WGIPXS�HM�TVIWIRXEVI�M�WIM�PEZSVM�GLI�QM�WXERRS�TM��E�GYSVI��UYIPPM�GLI�QM�
hanno dato più soddisfazioni e che più mi rappresentano. Alcuni sono stati 

realizzati singolarmente, altri in gruppo: questi più di altri mi hanno fatta cre-

scere, mi hanno aiutata ad accettare altri punti di vista, accordi e disaccordi.



%88)28-32��,%2(0)�;-8,�'%6)������

Per il corso di Teorie e tecniche della pubblicità ci è stato chiesto di realizza-

VI�HIM�QERMJIWXM�TIV�YR´MTSXIXMGE�GEQTEKRE�GSRXVS�P´EFYWS�HIPPI�XIGRSPSKMI��
-P�QMS�TVSKIXXS�REWGI�HEPP´MHIE�GLI�YR�YWS�IWEKIVEXS�I�RSR�GSRWETIZSPI�
HIM�WSGMEP�RIX[SVO�TSVXM�KVEZM�GSRWIKYIR^I�WYM�VETTSVXM�MRXIVTIVWSREPM��,S�
VIEPM^^EXS�XVI�QERMJIWXM�TIV�XVI�WSGMEP��*EGIFSSO��2IXPSK�I�8[MXXIV��0́ MQTSWXE-
^MSRI�HM�FEWI�HIM�XVI�TSWXIV�VIWXE�PE�QIHIWMQE��P´MQQEKMRI�r�GSWXMXYMXE�TVMR-
cipalmente da una scatolia sul quale ho applicato il logo dei social network 

I�MP�RSQI�HIPPE�GEQTEKRE�±%XXIRXMSR��LERHPI�[MXL�GEVI²��LS�WGIPXS�P´MRKPIWI�
GSR� PS�WGSTS�HM�GEXXYVEVI� P´EXXIR^MSRI�ERGLI�HM�GSRWYQEXSVM�WXVERMIVM��0S�
slogan della campagna è “Non farti rinchiudere nella scatola”. Il messaggio 

che voglio trasmettere è che usando troppo o in modo sbagliato questo 

tipo di tecnologie spesso si rischia di rimanere “inscatolati” in un mondo 

che non è quello reale, ma che sembra tale.

www.ATTENTION:HANDLEWITHCARE.com
Campagna di sensibilizzazione contro l’abuso della tecnologia: Twitter e i Social Network

NON FARTI 
RINCHIUDERE 
NELLA SCATOLA.



www.ATTENTION:HANDLEWITHCARE.com
Campagna di sensibilizzazione contro l’abuso della tecnologia: Netlog e i Social Network

NON FARTI 
RINCHIUDERE 
NELLA SCATOLA.

www.ATTENTION:HANDLEWITHCARE.com
Campagna di sensibilizzazione contro l’abuso della tecnologia: Facebook e i Social Network

NON FARTI 
RINCHIUDERE 
NELLA SCATOLA.



SFITI (2012)

4IV�P´IWEQI�HM�0EFSVEXSVMS�HIP�TVMQS�ERRS�GM�r�WXEXS�GLMIWXS�HM�JEVI�YR�VI-
WX]PMRK�HIP�PSKS�HIPP´E^MIRHE�HM�XIVQSMHVEYPM^E�I�EVVIHSFEKRS�7�*�-�8�-��
2IP�QMS�TVSKIXXS�LS�GIVGEXS�HM�QERXIRIVI�P´MQTSWXE^MSRI�HIP�PSKS�EXXYEPI��
UYMRHM�VMTSVXERHS�P´IPIQIRXS�HIPP´SRHE�I�MP�GSPSVI�FPY��PIKKIVQIRXI�WGEPHEXS��
,S�VIWS�PI�PIXXIVI�TM��±WUYEHVEXI²�I�PIKKIVI��MR�QSHS�XEPI�GLI�VMWYPXEWWIVS�

più eleganti alla vista. 

,S� VIEPM^^EXS� ERGLI� YRE� GSVTSVEXI� MHIRXMX]� GLI� GSQTVIRHI�� FMKPMIXXM� HE�
visita, carta intestata, busta da lettere. Tutto il progetto rispecchia i principi 

di semplicità ed eleganza che ho cercato di applicare nella progettazione 

del logo. 

7STVE�MP�PSKS�SVMKMREPI�HIPP´E^MIRHE�
sotto il restyling  realizzato da me.



Egr. Sig. Cognome Nome,

Donec quis nisl elit. Nam commodo augue vitae ipsum porta 

dapibus. Fusce ante nunc, vehicula quis sodales id, pulvinar 

sit amet erat. Pellentes varius rhoncus purus ac dictum. 

Donec quis feugiat dolor. Duis non felis quam.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia 

nostra, per inceptos himenaeos. Sed porttitor mi eu nisl sa-

gittis iaculis. Sed, volutpat ac hendrerit at, pulvinar at ante. 

Nam ultricies est vel enim semper ornare.

In fede

SPINEA s.p.a. 30038

Via Roma, 264

Tel 041 5413692

Fax 041 5413714

www.sfiti.it

info@sfiti.it

SPINEA 30038

Via del Commercio, 22

Tel 041 990255

Fax 041 990361

Nome Cognome

n.cognome@sfiti.it

Cell.: 338 7265875

www.sfiti.it

Via Roma 246/A 30038 Spinea (Ve) 

Tel: 041 5413692

Fax: 041 5413714

Email: info@sfiti.it

www.sfiti.it

Sig. Cognome Nome

Cannaregio 3931

30121 Venezia (Ve)

SPINEA 30038

Via del Commercio, 22

Tel 041 990255

Fax 041 990361

Nome Cognome

n.cognome@sfiti.it

Cell.: 338 7265875

www.sfiti.it

Biglietti da visita: scala 1:1.

Carta intestata: scala 1:2.

Busta per le lettere: scala 1:2.
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TRASPOSIZIONI (2012)

Durante il corso di Laboratorio del secondo anno ci è stato chiesto di re-

alizzare un elaborato di qualsiasi forma e dimensione che rappresentasse la 

trasposizione di un qualsiasi tema letterario, artistico, teatrale o cinemato-

KVE½GS�YXMPM^^ERHS��HSZI�TSWWMFMPI��PI�TVSTVMIXk�I�GEVEXXIVMWXMGLI�HIP�PIXXIVMRK��
Io ho deciso di realizzare una specie di libricino composto da una trentina 

HM�TEKMRI�GSR� PE� XVEWTSWM^MSRI�HM�YR´MRXIVZMWXE� VEHMSJSRMGE� JEXXE�EH�%HVMER�
7LEYKLRIWW]�RIPPE�UYEPI�P´EYXSVI�EZIZE�E�HMWTSWM^MSRI����QMRYXM�TIV�WTMIKE-
VI�GSW´r�MP�KVETMGL�HIWMKR��%XXVEZIVWS�P´YWS�HM�HMZIVWM�GEVEXXIVM�LS�GVIEXS�YR�
testo creato quasi da immagini, che permettono di sottolineare ciò che è 

TM��MQTSVXERXI�WETIVI�S�GERGIPPEVI�GM{�GLI�r�WYTIV¾YS��

Sicuramente ciò merita un brindisi, con un 

buon bicchiere di vino. Ovviamente in un 

bicchiere ben progettato.

Prima e quarta di copertina.

Scala 1:2.



Il design g rafico è stato paragonato ad u n bic-
chiere di v ino. Quando beviamo i l vino c i 

accorgiamo a malapena del b icchiere in cui v iene 

servito. Non sarebbe v eritiero d ire che non d iamo

importanza a l bicchiere da cui beviamo – non 

berremmo un v ino doc d a una v ecchia tazza, per

esempio – eppure è il vino che conta, non il suo con-

tenitore.

Col design funziona nello s tesso m odo: l e 

persone assorbono i messaggi costruiti dalle compe-

tenze, dagli studi e anche dall’ingenuità dei designer,

eppure si interrogano di rado su come il messaggio 

venga formato o sul modo in cui possa influenzare il 

pubblico. S i tratta d i un f enomeno s trano, v ista

l’ubiquità del design grafico nel mondo moderno.

Ogni tanto il design entra di soppiatto sotto i riflettori mediatici, come è 

avvenuto recentemente, quando il logo delle Olimpiadi di Londra 2012 

è stato al centro di molte polemiche. Negli Stati Uniti molti opinionisti 

hanno notato i l ruolo giocato dai poster e dalle immagini illustrate d i 

Barack Obama nella battaglia per l a candidatura p residenziale del

Partito Democratico. Un documentario riguardante il carattere Helve-

tica ha riscosso un successo sorprendente, andando ad occupare la 

prima posizione nella classifica dei documentari di iTunes.

Solitamente pero' il
design tende a passare 
inosservato.

Pur essendo un designer grafico, rimango comunque sorpreso dalla 

sua ENORME PRESENZA nella vita

d’ogni giorno. 

Qualche g iorno fa s ono entrato in un’ala del negozio
Borders e  s ono stato colpito dal fatto che o vunque i o 
guardassi, vedevo design grafico. Ho visto tavoli coper-
ti da dozzine d i libri, c iascuno con u na c opertina a
caccia di attenzione. Le pareti erano tappezzate da cima
a fondo d a copertine di l ibri, ognuno visualmente 
sorprendente. Ero circondato d a copertine di r iviste, 
banner pubblicitari, e messaggi d’ogni sorta.  stato come 
trovarmi in una caverna, ove ogni centimetro di muro era 
stato coperto da simboli, intestazioni, immagini e segni
grafici.

Recentemente h o visto anche un a ltro esempio 
dell’ubiquità del design. Qualcuno aveva fatto una serie 
di f otografie d i strade affollate e successivamente s i 
era preso la briga di rimuovere tutti i loghi, i simboli, i 
segni, i colori, i nomi delle strade e la segnaletica stra-
dale. I n poche parole, aveva rimosso i l graphic d esign 
dalle fotografie. I risultati erano scioccanti.

Alcune pagine interne.

Scala 1:3.

Un m ondo senza design è ENNE?KJKO?E>EHA, più 

alieno di quello ritratto da molti lavori di fanta-

scienza.

Eppure, se non sei un designer, molta della grafica 

che ci circonda è un po’ come i fenomeni metereolo-

gici: semplicemente c’è. Spesso dovremmo

essere grati della sua p resenza, come quando un 

tabellone degli orari ferroviari ben progettato ci forni-

sce i nformazioni u tili; o quando per esempio un 

manuale di istruzioni ben progettato ci aiuta a portare

a compimento un’azione complessa; o ancora 

quando un sito internet ben strutturato ci permette di

prenotare dei b iglietti. Molti d i noi conservano una 

copertina di un libro o di un disco, per celebrarne lo 

stile o  l a grazia estetica. Potremmo persino essere 

contenti di comprare un sapone in polvere perchè il 

suo allegro pacchetto ha catturato la nostra attenzio-

ne.



CATALOGO FREITAG (2012)
(Lavoro di gruppo: Bacinello Martina, Marson Federico, Meneghetti Maria Maddalena, Valmarana Marco)

Foto del catalogo: qui sono visibili la prima e la 

quarta di copertina; nella pagina dopo la prima 

TEKMRE�GSR�MP�RSQI�HIPP´E^MIRHE��MP�GSRGITX�I�EP-
cuni modelli con le fantasie.

La rilegatura con il materiale è stata realizzata a 

mano dai componenti del gruppo.

Durante il corso di Laboratorio del secondo anno ci è stato chiesto di re-

EPM^^EVI�YR�TVSHSXXS�IHMXSVMEPI��YR�GEXEPSKS�WY�YR�EVKSQIRXS�E�WGIPXE��,S�
VIEPM^^EXS�MP�GEXEPSKS�HIPP´E^MIRHE�*VIMXEK��EWWMIQI�EH�EPXVM�XVI�QMIM�GSQTEKRM��
La scelta è ricaduta su Freitag poichè facendo alcune ricerche abbiamo 

WGSTIVXS�GLI�RSR�TSWWMIHI�YR�GEXEPSKS�GEVXEGIS��QE�WSPS�SR�PMRI��f�HMJ½GMPI�
realizzare un catalogo di borse e accessori che non sono mai uguali tra loro: 

infatti la fantasia cambia a seconda della disponibilità dei teli dei camion. Per 

questo il catalogo realizzato presenta delle pagine composte da fantasie tra 

le più diverse accompagnate dalla silhouette trasparente dei vari modelli 

disponibili, in modo tale che il consumatore possa avere una visione quanto 

più ampia dei prodotti proposti da Freitag. 

Il catalogo però non vuole solo mostrare ciò che Freitag offre, ma presen-

XEVI�P´E^MIRHE�I�PE�WYE�QMWWMSR��TIV�UYIWXS�EFFMEQS�VIEPM^^EXS�EPGYRI�TEKMRI�
sulla storia e altre in cui si spiega il concept che sorregge il lavoro della ditta. 

Il catalogo è inoltre stato rilegato con lo stesso materiale che costituisce le 

FSVWI��TIV�HEVI�EP�GPMIRXI�YR´IWTIVMIR^E�ERGLI�XEXXMPI�SPXVI�GLI�ZMWMZE��





Altre foto del catalogo: la storia, una foto a dop-

pia pagina dei teloni dei camion, altri prodotti 

disponibili.



7'6);�8,)�8=4)������
(Lavoro realizzato in coppia: Elisa Bortolotto e Maria Maddalena Meneghetti)

Per il corso di Laboratorio del secondo anno ci è stato chiesto di realizza-

VI��MR�GSTTME��YRE�FVSGLYVI�MPPYWXVEXMZE�HM�YR´MTSXIXMGE�QSWXVE�VMKYEVHERXI�MP�
GSRJVSRXS�HM�HYI�KVE½GM�E�WGIPXE��-S�I�PE�QME�GSQTEKRE�EFFMEQS�WGIPXS�HM�
ETTVSJSRHMVI�P´YWS�JEXXS�HIP�PIXXIVMRK�MR�XYXXI�PI�WYI�JSVQI��WSTVEXXYXXS�UYIP-
le più esasperate: abbiamo perciò scelto di fare un confronto tra i lavori di 

2IZMPPI�&VSH]�I�UYIPPM�HM�(EZMH�'EVWSR��-�HYI�KVE½GM�MRJEXXM�YWERS�MP�PIXXIVMRK�

½RS�E�JEVPS�HMZIRXEVI�YRE�ZIVE�I�TVSTVME�MQQEKMRI��VIRHIRHSPS�E�ZSPXI�UYEWM�
illeggibile. Chi dice che la leggibilità implichi una corretta comunicazione? 

Si può comunicare anche risultando illeggibili. Da questo concetto nasce 

“Screw the type”, una mostra per cui abbiamo realizzato oltre alla brochure 

YR�TMGGSPS�PMFVIXXS�GLI�TIQIXXI�HM�TSVXEVI�GSR�Wr�PI�STIVI�TM��WMKRM½GEXMZI�
dei due autori. 

Frontale della brochure: il logo della mostra vie-

RI�VIEPM^^EXS�YRIRHS�KPM�WXMPM�HIM�HYI�KVE½GM�KVE-
^MI�EPPE�VIEPM^^E^MSRI�HM�YR´ETIVXYVE�TEVXMGSPEVI�
2IPPE�TEKMRE�WYGGIWWMZE�YR´EPXVE�ZMWMSRI�JVSRXE-
PI�HIPPE�FVSGLYVI�I�P´MRXIVRS��HE�YR�PEXS�GSR�PI�
STIVI�HM�&VSH]��HEPP´EPXVS�UYIPPI�HM�'EVWSR�





Il primo lato del libretto, con protagonista Da-

vid Carson. A lato la copertina, sotto due dop-

pie pagine con rappresentate le sue opere.



Il secondo lato del libretto con protagonista 

Neville Brody: anche in questo caso sono visi-

bili la prima di copertina e due pagine doppie 

interne.



BOSCOLO TRAVEL spa (2013)
(Lavoro di gruppo: Bacinello Martina, Marson Federico, Meneghetti Maria Maddalena, Milanese Marta, Odoom Francis Valentine, Pascotto Alberto, Valmarana Marco)

%RGLI�UYIWX´ERRS�P´YRMZIVWMXk�MR�GYM�WXYHMS��-97:)�LE�TVSQSWWS�MP�[SVO-
shop “Le idee non dormono mai”, edizione 2013. Divisi in gruppi, gli stu-

denti hanno lavorato per una settimana realizzando un progetto richiesto 

dalla committenza. Il mio gruppo ed io dovevamo realizzare un lavoro per 

Boscolo Travel spa: ci è stato chiesto di riprogettare il packaging dei loro 

cofanetti da viaggio. 

Per realizzare il progetto ci siamo ispirati a tre concetti estrapolati dalla 

TVIWIRXE^MSRI� JEXXE� HEPP´E^MIRHE�� RSZMXk�� VIKEPS�� ½WMGMXk��%FFMEQS� VIEPM^^EXS�
un packaging che richiama la forma di una bottiglia di vino, un tipico regalo 

RIPPE�VIKMSRI�HIP�:IRIXS��EFFMEQS�WGIPXS�YRE�KVE½GE�WIQTPMGI�IH�MRXYMXMZE��

TSMGLr�YRS�HIM�TVSFPIQM�HIPP´E^MIRHE�IVE�P´MRGETEGMXk�HM�XVEWQIXXIVI�GM{�HM�
cui realmente tratta il prodotto attraverso il packaging. Abbiamo inoltre re-

alizzato degli espositori che ricordassero le cantine dei vini, in modo tale da 

HEVI�YRE�WIRWE^MSRI�TM��½WMGE�RIP�QSQIRXS�HIPP´EGUYMWXS��%FFMEQS�MRSPXVI�
pensato ad un riutilizzo del pacchetto: ad ogni tematica di viaggio abbiamo 

assocuato un nuovo tappo che il cliente riceverà presso la meta scelta con-

segnando un coupon, e che gli permetterà di usare il pack come vaso per i 

½SVM��HMJJYWSVI�HM�JVEKVER^I��QIQSV]�FS\��QMWYVE�WTEKLIXXM�S�HMWTIRWIV�TIV�
saponi o creme. 

Con questo progetto il mio gruppo ed io abbiamo vinto il secondo posto.

A lato un prototipo realizzato dal nostro grup-

po del packaging del prodotto: il pacchetto 

Art&Culture è caratterizzato dal colore rosa e 

da un logo che rimanda ad un viaggio culturale, 

EPP´MRWIKRE�HIPP´EVXI�� -P� PSKS�r�TSWXS�WYPPE�TEVXI�
superiore del pack, in modo tale da essere vi-

sibile sugli espositori che richiameranno quelli 

del vino.



GOURMET LOVE ART&CULTURE
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In questa pagina: i pack realizzati per ogni tema-

tica di viaggio; i nuovi tappi per il riciclaggio del 

TVSHSXXS��P´IWTSWMXSVI�



meneghetti.maddalena@gmail.com

CONTATTI

Cannaregio 3931

30121,Venezia

Italia

+VE^MI�TIV�P´EXXIR^MSRI�


