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DATI PERSONALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTIVITÀ CULTURALI
ALTRE ESPERIENZE
HOBBY E CARATTERISTICHE

Nato a Verona il 09.09.1988
Residente: Vic. Pomo D’Oro 13 - 37121 Verona
Cell. :3491376823
E-mail: marcoprovo@alice.it

ISTRUZIONE

2013 Laurea magistrale in Comunicazione integrata e design

PROFILO

Iusve – Istituto Universitario Salesiano Venezia
Summa Cum Laude 108/110
Titolo della Tesi: Lifestyle sincretico e comunicazione non convenzionale

DATI PERSONALI

della bicicletta. Il caso Pinarello

ISTRUZIONE
CORSI DI FORMAZIONE

e multimediale, Iusve - Istituto Universitario Salesiano Venezia

CONOSCENZE INFORMATICHE

Baccalaureato Magna Cum Laude 101/110

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Titolo della Tesi: Elaborazione di una campagna pubblicitaria per il lancio
di un CD musicale

ATTIVITÀ CULTURALI
ALTRE ESPERIENZE
HOBBY E CARATTERISTICHE

CORSI DI FORMAZIONE

PROFILO
DATI PERSONALI
ISTRUZIONE

11 Marzo 2010
Formazione con Leonardo Sonnoli
Comunicazione Istituzionale, Immagine coordinata, Studio della font

CORSI DI FORMAZIONE
CONOSCENZE INFORMATICHE

21 Novembre 2009

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTIVITÀ CULTURALI
8-12 Giugno 2009
ALTRE ESPERIENZE
HOBBY E CARATTERISTICHE

Comunicazione istituzionale, Immagine coordinata Confartigianato
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CONOSCENZE INFORMATICHE

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dei seguenti applicativi sia in ambiente Mac che Windows:

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTIVITÀ CULTURALI
ALTRE ESPERIENZE
HOBBY E CARATTERISTICHE

Photoshop Cs6 (digitalizzazione ed elaborazione immagini);

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Settembre 2013 Dipartimento delle Dipendenze
Azienda ULSS 20 - Graphic Design
Elaborazione e adattamento immagini per il nuovo manuale sulle sostanze psicoattive
Gennaio - Settembre 2012 Floornature S.p.a.
Portale di architettura - Communication graphics design
Lavoro in Team: Progettazione, realizzazione, viralizzazione contest architettura;

PROFILO

progettazione e realizzazione evento Biennale Venezia 2012
Gennaio- Settembre 2012 Dipartimento delle Dipendenze

DATI PERSONALI
ISTRUZIONE
CORSI DI FORMAZIONE

Azienda ULSS 20 - Graphic Design
Progettazione e realizzazione newsletter e campagne di prevenzione
Aprile- Giugno 2010 Euroimmagine S.r.l.

CONOSCENZE INFORMATICHE
ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTIVITÀ CULTURALI
ALTRE ESPERIENZE
HOBBY E CARATTERISTICHE

Marzo 2009 Autoscuola Volturno- Aci Verona
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CONOSCENZE INFORMATICHE

ATTIVITÀ CULTURALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTIVITÀ CULTURALI
ALTRE ESPERIENZE
HOBBY E CARATTERISTICHE

Organizzazione, progettazione, realizzazione e viralizzazione del contest di architettura
Next Landmark di Floornature S.p.a.
Progettazione e realizzazione dell’evento di promozione di giovani architetti, Next
Landmark alla Biennale d’Architettura Venezia 2012

ALTRE ESPERIENZE

Dicembre 2012 - In Corso
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Croce Verde Verona
Soccorritore Sanitario Volontario S.U.E.M. 118
Settembre 2008 . Settembre 2009
Servizio Civile Nazionale
Educatore scolastico presso Istituto Salesiano San Zeno - Verona

CORSI DI FORMAZIONE
Gennaio - Febbraio 2008
CONOSCENZE INFORMATICHE
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Associazione Sportiva Edelweiss Sci Club
Accompagnatore Corsi Sci

ATTIVITÀ CULTURALI
Gennaio - Febbraio 2007
ALTRE ESPERIENZE
HOBBY E CARATTERISTICHE

Associazione Sportiva Edelweiss Sci Club
Accompagnatore Corsi Sci
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HOBBY E CARATTERISTICHE

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTIVITÀ CULTURALI
ALTRE ESPERIENZE
HOBBY E CARATTERISTICHE

Attitudine ai lavori creativi, al rapporto con le persone e al lavoro in Team.
Entusiasmo per l’apprendimento di nuove nozioni teoriche/pratiche

Per la realizzazione del logo Urban Life, si è partiti da una ricerca
incentrata sul segno grafico presente sui pneumatici della bicicletta.
gli pneumatici per biciclette, variano considerevolmente di larghezza,
dimensione e tipologia di scanalatura del battistrada in base alla
funzione che hanno. Ruote da corsa su strada, saranno più aerodinamiche, meno larghe e con una scanalatura del battistrada meno
rilevante rispetto a un pneumatico da mountain bike. Sono state
prese in esame diverse tipologie di pneumatico con differenti scanalature del battistrada. Tali scanalature sono state studiate e riprodotte
come motivo grafico su un piano, in modo da ottenere dei pattern
ossia la ripetizione geometrica di un motivo grafico.

Dopo aver preso in esame i diversi pattern, derivati da pneumatici
con diverse tipologie di scanalature del battistrada, è stato scelto un
pattern sul quale andare a lavorare per la formazione del logo Urban
Life. Il pattern utilizzato, deriva dal battistrada di un pneumatico da
corsa, con delle scanalature meno pronunciate e più geometriche
rispetto a quelle presenti su pneumatici da sterrato. La scelta di
questo specifico pattern è legata alla necessità di creare un logo
utilizzando il motivo grafico presente sul battistrada ma senza andare
a compromettere la leggibilità. I diversi schizzi su carta e le prove a
computer, hanno portato alla formulazione finale del logo, che riprende il pattern ottenuto tramite i pneumatici, ma apporta diverse modifiche in funzione della leggibilità in modo d’ottenere un logo pulito e
bilanciato.
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Dopo aver sviluppato graficamente le iniziali di U.L, è stata sviluppata la scritta estesa Urban Life utilizzando la font Helvetica Light.
L’utilizzo di un carattere sans-serrif (ossia senza grazie) come
l’Helvetica, aumenta la leggibilità del testo anche in un formato digitale. È stata utilizzata una versione Light della font ossia di spessore
minore rispetto alla font originale, al fine di ottenere un bilanciamento
tra la scritta Urban Life e le iniziali UL.
Sono state eseguite inoltre varianti del logo in base all’utilizzo: esteso
in verticale o centrato, la prova di riproducibilità minima del logoURBAN
e la
versione negativa del logo, utile nel momento in cui si dovesse riprodurre il logo in monocolore su supporti non convenzionali.

URBAN LIFE

LIFE
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Scena n. 1

Varie forme geometriche che
compaiono su sfondo bianco e
creano il logo Urban Life

Scena n. 5

Portoni Borsari

Zoom + sulla ruota posteriore della
bicicletta, mentre viene applicata
la vernice

Scena n. 2

Ripresa dei barattoli di vernice su
sfondo bianco

Scena n.Scena
6
n. 9

Scena n. 3

Zoom + sui barattoli di vernice su
sfondo bianco

Scena n.Scena
7
n. 10

Inquadratura
frontalesul
della
bicicletInquadratura
biciclet-che
Inquadratura
segno
grafico
Ripresafrontale
dall’altodella
del ciclista
ta e dellasciato
ciclista dalla
mentre
pedala
sul
ciclista mentre
ruota
posteriore
della ta e delcompleta
la U, sieffettua
vede la la
vernice
telo bici
curva, sul
si intravede
la vernice sulla
telo
ruota posteriore della bici e sul telo

Scena n. 4

Inquadratura sulla ruota posteriore
della bicicletta, mentre viene
applicata la vernice

Scena n.Scena
8
n. 11

Scena n. 12

Inquadratura
della
Ripresaposteriore
dall’alto del
ciclista che
bicicletta
e del ciclista
completa
la L, si mentre
vede la vernice
terminano
la curva, si intravede la
sul telo
vernice sulla ruota posteriore della
bici e sul telo

Ripresa frontale del ciclista che
conclude la L, si vede la venice sul
telo

Biblioteca Civica Verona
Stazione Ferroviaria
Verona Porta Nuova

Scena n. 13

Scena n. 14

Scena n. 15

Scena n. 16

Inquadratura dall’alto

Guerrilla Marketing Verona
Luoghi d’interesse nei quali andare a operare

1
Creazione dell’opera
2
L’opera viene fotografata
3
Elaborazione al computer
4
Stampa delle copie dell’opera
5
Le stampe sono su carta adesiva
6
Distribuzione/applicazione degli
stickers

Inquadratura della ruota posteriore
della bicicletta, mentre viene
applicata la vernice di un altro
colore

Ripresa dall’alto del ciclista che
completa la U, si vede la vernice
sul telo

Ripresa dall’alto del ciclista che
completa la L, si vede la vernice
sul telo, la scena 14 e 15 vengono
ripetute 4 volte con 4 colori diversi

Dissolvenza dalla ripresa alta del
telo si passa al logo Urban Life

URBAN-LIFE . IT

Inquadratura frontale

URBAN-LIFE . IT
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Titolo

Concept

Urban Life

Il programma propone un viaggio attraverso varie città italiane, alla scoperta di luoghi, storie eventi e personaggi che non trovano spazio sulle pagine
dei giornali nazionali ma che sono una grande realtà del territorio urbano.
Gli argomenti spazieranno a 360° e cambieranno in base ad ogni puntata, un
episodio potrà soffermarsi su uno studio di tatuaggi famoso e l’intervista
fatta al proprietario, un altro potrà presentare un’associazione culturale presente e attiva nel territorio, un particolare luogo di ritrovo dei ragazzi, le attività fisiche che essi svolgono, la presentazione della città, la vita e
l’esperienze dei vari ragazzi che si andranno ad incontrare in ogni episodio.
Il conduttore (NOME) farà da narratore e con l’aiuto di una bicicletta fixed,
accompagnerà gli spettatori in questo viaggio. Sarà lui direttamente a
riprendere le varie vicende grazie all’utilizzo di due videocamere portatili
grandangolari: una fissata sulla bicicletta e una libera. Vi sarà inoltre una
terza telecamera gestita da un cameraman.

Genere Televisivo

Docu-reality
Durata

25”
Collocazione

MTV Canale 8 Digitale terrestre Lunedì 22.50

Host (profilo conduttore)
PROMO

Format Scansine Temporale
PRESENTAZIONE
CITTÀ

INCONTRO
OSPITE

PRESENTAZIONE
INIZIATIVE

INTERAZIONE

CONCLUSIONE

Il conduttore sarà un personaggio famoso della scena musicale rap italiana.
Amato dal pubblico per le emozioni che riesce a trasmettere con la musica,
dovrà ora cimentarsi in un ruolo completamente diverso ossia quello del
conduttore televisivo, ma rimanendo se stesso e uscendo fuori dagli schemi
classici.
PROMO

PROMO

PROMO

Contenuto Puntata Zero
Verona città, Negozio Tattoo, Biblioteca Civica come posto di ritrovo dei giovani, Associazione Interzona oppure Associazione In cantiere Villafranca.
Banner Promo Urban Life
URBAN LIFE NOME COGNOME
TUTTI I GIOVEDI ALLE 22.30 MTV CANALE 8 DEL DIGITALE TERRESTRE
PROMO

PROMO

PROMO

URBAN LIFE NOME COGNOME
TUTTI I GIOVEDI ALLE 22.30 MTV CANALE 8 DEL DIGITALE TERRESTRE

URBAN LIFE
NUOVA STAGIONE
LUNEDI
22:50

Varie tipologie di Banner che verranno utilizzati per promuovere
la trasmissione Urban Life. I Banner saranno presenti sulla pagina
ufficiale di Mtv e su altri siti internet frequentati dal target selezionato.

CANALE 8
DIGITALE TERRESTRE

URBAN LIFE NOME COGNOME
TUTTI I LUNEDI ALLE 22.30 MTV CANALE 8 DEL DIGITALE TERRESTRE

Video Promo Urban Life
Diversi frame del video di promozione della trasmissione Urban Life. Il video promozionale, inizierà ad andare in onda su Mtv dieci giorni prima
dell’inizio della trasmissione. La versione demo dello spot televisivo è presente nel dvd allegato alla tesi.
Pagina Facebook Urban Life

Video Promo Urban Life

Urban Life
urbanlifeofficial
PROMO

TUTTI I LUNED

Video Virale

I ALLE 22.50

SU MTV

URBAN LIFE

Guarda in diretta le puntate del nuovissimo programma Urban Life.
Andremo in varie città italiane, a scoprire le nuove tendenze.

Vedi video demo presente nel dvd allegato alla tesi
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MTV Urban Life

Collezione fixed bike Pinarello
Party

UL OnDemand

Urban Life

Style

La collezione di fixed bike Pinarello
è ispirata alle tematiche affrontate
nelle varie puntate del format
Urban Life.
Le biciclette verranno utilizzate
come elemento principale
dell’allestimento delle
serate/evento. I luoghi presi in considerazione durante le puntate del
programma Urban Life, verranno
utilizzati come location per gli
eventi.

Applicazione Urban Life
Back
L’applicazione
Urban Life, può essere
scaricata dal sito di Mtv nell’apposita
sezione dedicata alle applicazioni. Vi è
anche la possibilità di scaricare l’app
direttamente da iTunes

Back

Party

Back

Concerto Zen Circus
20 Maggio
Arsenale Vintage
2 Giugno

Verona

Green Skate
21 Giugno

Descrizione: Gli Zen Circus (anche detti

CON LA NUOVA APP VIVI TUTTE LE
The Zen
Circus)
sono
EMOZIONI
DI MTV
URBAN
LIFE un gruppo rock

Verona

italiano composto da Andrea Appino,
Karim Qqru e Massimiliano "Ufo"
SCARICA L’APP DI MTV
GUARDA MTV
URBAN
LIFE IN TEMPO
Schiavelli. Fu fondato nel 1994
a SUL
Pisa
da REALE
TUO IPHONE!
Andrea Appino e Marcello Bruzzi.
Il nome del gruppo fa riferimento a Zen
Arcade e a Metal Circus, entrambi lavori
pubblicati dal gruppo Hüsker Dü.

Con l’app potrai rivedere le puntate di Urban
Life e avere tante altre informazioni!

Concerto Ministri
10 Luglio

Mestre

Mojto Party
15 Agosto

Jesolo

Promo App

Tattoo Convention
4 Settembre
Urban Life

UL OnDemand

Urban Life

20 Maggio
Verona

Verona

Partecipa

Padova

UL OnDemand

La sezione Party permette di andare a scovare eventi o manifestazioni presenti in tutta Italia. Sarà possibile selezionare la
regione interessata e trovare l’evento in programma che più
ci interessa con la relativa descrizione dell’evento, nonché la
possibilità di condividere le informazioni con i nostri amici di
facebook.

Condividi
UL OnDemand

Verona

Location: Verona Ink Addiction Tattoo
Tema: Old school tattoo

Location: Rimini
Tema: Spiaggia, Sole, Mare

Map

Mappa

Back

Location: Bergamo, Zona industriale
Tema: Paintball Guerra simulata

20 maggio 2013

21:30
Back

Ass. Interzona Verona
Via Scuderlato 4

Urban Life

Back
PROMO

UL On Demand

Back

Urban Life

Ep.1 - Urban Life

Promo Urban Life

Promo Urban Life
Il promo del nuovo format di Mtv
Urban Life

PROMO

Ep.1 - Urban Life

Partecipo
Itinerari

In questa puntata andremo a
Verona a salutare i nostri amici

Itinerario
Vai

Ep.2 - Urban Life
In questa puntata andremo a
Verona a salutare i nostri amici

24 amici partecipano
5 sono già arrivati

Ep.3 - Urban Life

Mi Piace

In questa puntata andremo a
Verona a salutare i nostri amici

Ep.4 - Urban Life
In questa puntata andremo a
Verona a salutare i nostri amici
Party

UL OnDemand

Style

Party

UL OnDemand

Style

Party

UL OnDemand

Style

Con Map sarà possibile individuare sulla mappa i luoghi in
cui sono presenti degli eventi. Selezionando inoltre un
evento
sarà possibile avere
informazioni
data e l’orario
Mi Piace
Commenta sulla
Condividi
Condividi
dell’evento, sapere la distanza e il tempo stimato per arrivare
Ep.4 - Urban Life
Ep.4 - Urban Life
alla location e calcolare il percorso
migliore per recarvisi.
In questa puntata andremo a
In questa puntata andremo a
Verona
a salutare reale
i nostri amici
Verona a salutare
i nostri
amici
Sarà
inoltre
possibile sapere in
tempo
se dei nostri
Grazie a Ul On demand si potrà invece visualizzare in streaamici di facebook partecipano Ep.5
o sono
già presenti all’evento.
- Urban Life
Ep.5 - Urban Life
ming tutte le puntate di Urban Life che sono state trasmesse
In questa puntata andremo a
In questa puntata andremo a
su Mtv in modo da poterle rivedere quante volte si vuole.
Verona a salutare i nostri amici
Verona a salutare i nostri amici
Inoltre sarà possibile commentare la puntata e condividerla
con gli amici di facebook.
Commenta

Location: Bologna, Biblioteca comunale
Tema: Importanza del libro nel 21° secolo
Back

Back

Location: Verona, Campo Football Americano
Tema: Red Skins, non solo calcio

Location: Venezia Parco San Giuliano
Tema: Vivere il verne nelle città

Location: Milano, Ass. Leoncavallo
Tema: Arte di strada

Style

Back

Urban Life
BIKE

BOYS

CAP

GIRLS

SUNGLASS

Party

UL OnDemand

Party

UL OnDemand

Party

UL OnDemand

In fine nella sezione Style ci sarà la possibilità di guardare il
catalogo completo di vestiti accessori e biciclette della collezione Urban Life, realizzate da Pinarello in collaborazione
con grandi marchi come Oakley, Pull and Bear, New Era. La
sezione Style sarà divisa in 5 grandi categorie: Bike, Boys,
Girls, Cap e Sunglass.
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-

Lo avrebbero scoperto i ricercatori
dell’Università di Vanderbilt nel Ten-

getti con problemi alcol correlati morebrale ridotta rispetto ai soggetti del
gruppo di controllo. L’ipotesi trove-

I risultati delle analisi condotte uti-

erano in grado di svolgere lo stesso
compito del gruppo di controllo ma
impiegavano aree cerebrali diverse

come battere le dita su di un tavolo.

Pubblicato il primo studio sulla va-

-

delle terapie di mantenimento con

sul lungo termine. Questa problematica è stata recentemente studiata

ti partecipanti allo studio. I soggetti

soggetti dipendenti da oppiacei.
Uno studio tedesco riporta come
che, per la prima volta in letteratura,
-

PORTFOLIO

-

da oppiacei in trattamento di mante-

Le terapie di mantenimento costituiscono un’importante opportunità per

metadone. Per lo studio pubblicato

vita, tuttavia sono state associate
alla comparsa di disturbi cognitivi che
possono essere vari a seconda della
terapia seguita. Recentemente alcuni
paesi stanno studiando la possibilità
di intervenire con terapia di mantenimento anche a base di eroina, per

Drug and Alcohol Abuse, sono stati
tarie tedesche, 24 in trattamento con

-

rispetto ai soggetti di controllo, ma
-

altre aree del cervello, come a com-

(esaminati durante recente astinen-

studio, sebbene limitato per numero
di partecipanti, spiegherebbe il motivo per cui il cervello di una persona

In collaborazione con
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

svolgere compiti anche molto sem-

molto semplici come ad esempio
battere le dita.
ricercatori statunitensi era che i sog-

Newsletter

nel maggior numero di aree cerebrali
soggetto sano.

I ricercatori concludono indicando
la necessità di procedere con studi

con eroina in via sperimentale. I dati
cognitive nei soggetti in trattamento

ai neuroni e che rappresentano il
-

Soyka M et al. A comparison of cognitive function in patients under maintenance treatment with heroin, methadone, or buprenorphine and healthy controls: an open pilot study.-Am J
Drug Alcohol Abuse. 2011 Nov;37(6):497-508.

di neuropatologie correlate al virus
studio pubblicato recentemente sulla
rivista Brain.

DIPARTIMENTO POLITICA ANTIDROGHE

il cervelletto e le regioni corticali del
cervello, pubblicati sulla rivista Cli-

so.
Con un esperimento in vitro su coltu-

- aumentava la neurotossicità correlavia le proteine
virali che vengono pro- ta al virus umano dell’HIV-1, in parNewsletter n. 11 - Novembre 2011
risultare neurotossiche.
Pamela E. Knapp del Dipartimento di
Anatomia e Neurobiologia della Vir-

gliali, particolari cellule non-neuro-

della proteina virale Tat (proteina
delle cellule gliali che esprimevano i
recettori µ-oppioidi. I risultati concludono i ricercatori, indicherebbero
che le cellule glilali avrebbero un
ruolo critico nell’orchestrare le inte-

virus dell’HIV, porterebbe ad un aumento ed un acceleramento delle paCentrale.

12
13

2
14
3

Shiping Zou, Sylvia Fitting, Yun-Kyung Hahn, Sandra P. Welch, Nazira El-Hage, Kurt F. Hauser, and Pamela E. Knapp.-Morphine potentiates neurodegenerative effects of HIV-1 Tat through
actions at µ-opioid receptor.

5

Newsletter n. 11 - Novembre 2011

17
17

7
8

18
19

N.E.W.S. Activity Report n.15
May - June 2012

N.E.W.S. Activity Report n.10
Luglio-Agosto 2011

direzione del n.e.w.s.
Direzione generale

n.e.w.s. direction

Web site: www.politicheantidroga.it
Tel. +39 06 67796350
Fax +39 06 67796843
E-mail: direzionedpa@governo.it

Capo Dipartimento: dr. Giovanni Serpelloni

Il World Drug Report 2012 rileva che il consumo
mondiale di droghe illecite e la produzione rimangono
sostanzialmente stabili. Complessivamente, la riduzione
delle coltivazioni e della produzione di oppio e di cocaina
è stata controbilanciata da una crescente produzione
economico e sociale, alimentano le attività criminali e
ledono i diritti umani, ponendo gravi problemi di salute
pubblica. Eroina, cocaina e altre droghe uccidono ogni
anno 200.000 persone nel mondo, distruggendo famiglie
e riducendo in miseria migliaia di altre persone.
Preoccupante anche il fenomeno legato ai farmaci da
prescrizione: il rapporto infatti evidenzia che in molti
paesi l’uso per scopo non terapeutico di farmaci supera
l’uso di sostanze illecite diverse dalla cannabis. Inoltre,
mentre l’uso di droghe illecite è molto più elevato tra gli
uomini, l’uso non terapeutico di tranquillanti e sedativi è

PORTFOLIO
DIPARTIMENTO POLITICA ANTIDROGHE

più utilizzata (la stima dei consumatori oscilla tra i 119-224
milioni) e l’Europa rappresenta il più grande mercato per
di sostanze illecite più utilizzata, rimane stabile benché
nel 2010 i sequestri siano raddoppiati (45 tonnellate)
rispetto al 2008 (21 tonnellate).
“Condividiamo pienamente quanto sostenuto dal direttore
dell’UNODC, professor Fedotov, ossia che dobbiamo
muoverci compatti e coerenti, altrimenti si rischia di
tornare indietro” ha commentato Giovanni Serpelloni,
capo del Dipartimento Politiche Antidroga. “Per fare

consumption of illicit drugs and the production remain
stable. Overall, the reduction of the cultivation and
the Italian
Focal
Point:
dr.ssa
production of opiumHead
and of
cocaine
use has
been
offset
by Elisabetta Simeoni
increased production of synthetic drugs.
Drugs undermine the economic and social development,
foster criminal activity and damage human rights, with
European Monitoring Centre
serious public health problems.
for Drugs and Drug Addiction
Heroin, cocaine and other drugs kill every year 200
thousand people, destroying families and reducing in
poverty thousands of other people.
The phenomenon related to prescription drugs is worrying.
The report in fact, highlights that in many countries the
COORDINAMENTI TECNICO-SCIENTIFICI
non-therapeutic use of drugs exceeds the use of illicit
DEL N.E.W.S.
drugs other than cannabis.
Moreover, while the use of illicit drugs is much higher
among males, the non-therapeutic use of tranquilizers
Coordinamento
and sedatives is higher
among women.aspetti bio-tossicologici
Cannabis remains the most widely used substance, the
Istituto
Superiore
Sanità
estimate of users ranges from 119
to 224
million,diand
Dipartimento
del Farmaco
Europe represents the largest market
for hashish.
The use of synthetic drugs, the second most used type
of illegal substances,
remains stable
the seizures
Responsabile:
dr.ssabut
Teodora
Macchia
doubled in 2010 (45 tons) compared to 2008 (21 tons).
“We fully share the view taken by the Director of UNODC,
Professor Fedotov, i.e. that we must move compact and
coherent, otherwise we may go back” said Giovanni
Serpelloni, head of the Department for Anti-Drug Policies.
“To make progress it is necessary to maintain and
consolidate more and more the balanced and strongly
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COMUNICATO STAMPA

Merito per l’opera prima e ricerca ai laureati del nuovo millennio

PORTFOLIO

Contenuti e obiettivi
www.floornature.com, portale di architettura, design e cultura del progetto promuove, con la collaborazione dell’Istituto Universitario Salesiano Venezia, in particolare del corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Integrata e
Design, la prima edizione del contest dedicato ai giovani architetti: Next Landmark.
Dare risalto e riconoscere il merito a ricerche e progetti inediti, al fine di offrire visibilità e possibilità di affermazione
alla nuova generazione di architetti, promuovendo quanto stiano realizzando o ipotizzando nuovi concetti per l’abitare contemporaneo. Un’opportunità etica con un dichiarato interesse a favore della collettività che vuole sostenere
i neo architetti nel loro inserimento nel contesto lavorativo.

Oggetto
Il contest, che in quest’ottica non viene considerato una manifestazione a premi ai sensi dell’art.6 DPR 430/2001, è
suddiviso in due sezioni, poiché vuole riconoscere generale merito all’architettura per il futuro del millennio in tutte
le sue possibilità espressive.
Sezione Opera Prima
L’architettura deve essere realizzata e completata a firma di un progettista laureatosi dopo il 01.01.2000;

FLOORNATURE S.P.A.

Sezione La Ricerca
Progetti di riqualificazione urbana, di architetture ideali, tesi di laurea e riflessioni teoriche sull’abitare contemporaneo
devono essere a firma di un progettista laureatosi dopo il 01.01.2000.

FLOORNATURE, portale di architettura, design e cultura del progetto, promuove, in collaborazione con IUSVE, la
prima edizione di NEXT LANDMARK: il contest di architettura dedicato ai laureati del nuovo millennio. I progetti
vincitori saranno esposti in un evento collaterale alla 13° Biennale di Architettura di Venezia.
Obiettivo del Floornature International Architecture Contest NEXT LANDMARK è quello di dare risalto ai progetti
inediti di giovani architetti, al fine di offrire loro la meritata visibilità e la possibilità di affermazione a livello internazionale. Promuovendo le realizzazioni e i nuovi concetti per l’abitare contemporaneo, NEXT LANDMARK rappresenta
un’opportunità etica e con dichiarato interesse a favore della collettività finalizzata alla scoperta dei talenti del futuro.
Il concorso è aperto agli architetti di tutto il mondo laureati dopo l’1 gennaio 2000, ed offre ai giovani progettisti la
possibilità di inviare i propri lavori online e senza costi di partecipazione registrandosi nel minisito dedicato contest.
floornature.com.
Ad essere premiati saranno i progetti e le ricerche che contengono i requisiti di originalità, ecosostenibilità, e tutte
quelle idee che valorizzano il rapporto tra uomo, architettura e territorio.
La premiazione si svolgerà in concomitanza con la 13° Biennale di Architettura di Venezia, nel corso di una serata
evento in cui saranno esposti i progetti vincitori e i meritevoli.
Il Floornature International Architecture Contest NEXT LANDMARK è diviso in due categorie:
Opera Prima a cui si potrà partecipare con il progetto di un’architettura realizzata e completata a firma del progettista.
Ricerca a cui possono partecipare progetti non realizzati di riqualificazione urbana, di architetture ideali, tesi di laurea
e riflessioni teoriche sull’abitare contemporaneo.
La Giuria, costituita da professionisti internazionali, premierà 1 vincitore per sezione con un viaggio a Venezia di 3
giorni, in occasione della Vernice della Biennale di Architettura, l’esposizione del progetto nell’ambito di un evento
collaterale e la pubblicazione su www.floornature.com del progetto e di una video intervista al progettista.
Inoltre, sono previste 2 menzioni speciali per sezione che comprendono: l’esposizione del progetto nell’ambito
dell’evento collaterale alla Biennale di Architettura, e la promozione sul portale con la pubblicazione del progetto e
una video intervista collettiva ai quattro progetti segnalati.

Linee guida
Saranno premiate le architetture e le ricerche che faranno un uso innovativo dei materiali da costruzione, tenendo
conto dei seguenti parametri:
originalità dell’opera;
attenzione all’ecosostenibilità;
rapporto fra uomo, architettura e territorio;
innovazione tecnica, estetica o concettuale.
L’uso tecnico dei materiali comprende: nuovi materiali applicati all’architettura, utilizzo di materiali tradizionali ripensati per nuove funzioni, tecniche di costruzione che abbinate ai materiali migliorino le qualità prestazionali o abitative
di un edificio o di uno spazio urbano.

La scadenza per l’invio dei progetti è fissata per il 30 giugno 2012.

Problemi di comunicazione
Difficoltà nel trovare un linguaggio comune

food

Mantova 2012

Festa dei Sikh

Sacchetto
in materiale plastico (polimero
Necessità di creare una struttura
narrativa
sintetico) con maniglie
consegnato
in mensa e contenente le pie3 Simboli associati a 3 tipologie di pietanze
tanze cucinate dai Sikh.
3 Colori per 3 tipologie di pietanze
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Festa dei Sikh
Mantova 2012

Pack and food

Vegetali = Verdura = Verde - trasparenza
Presentare e spiegare in maniera semplice cosa
- mancanza di grafica
si andrà a mangiare
- Grembiule con logo dell’evento che costiLatticini = Formaggio = Azzurro
Il pack è composto da:
tuisce la comunicazione dello shopper.
Vaschetta nera in materiale plastico
Pellicola trasparente di rivestimento
Il tradizionale compito di comunicazione del
Fascia in cartoncino riciclato
sacchetto è, paradossalmente,
interamente affidato al suo contenuto,
La fascia presenta il simbolo e una descrizione
ovvero il grembiule e i pack delle pietanze.
dell’alimento contenuto nella vaschetta
Festa dei Sikh

DESIGN

Mantova 2012
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Festa dei Sikh

Mantova 2012

Il pack permette di rendere visibile parte della
pietanza che contiene

La Paratha è un tipico piatto indiano che ha avuto origine nel
India del Nord; consiste in una focaccia preparata con grano
intero e olio. Assume una forma rotonda e al suo interno viene
farcita e impastata con verdure bollite come patate ortaggi o
cavolfiori per essere mangiata come antipasto.

Festa dei Sikh
Mantova 2012

Festa dei Sikh

Caratteristiche:
Farinacei = Pane = Arancione

Mantova 2012

and
Nomi delle pietanze difficili Shopper
per altre culture

Festa dei Sikh
Mantova 2012

Il Sabzi è un tipico stufato indiano di verdure e spezie, può
essere preparato con carote piselli barbabietole cavolfiore. Il
narcisi sabzi è una variante del sabbi che presenta anche le
uova come ingrediente.

Festa dei Sikh
Mantova 2012

Il Panner è un particolare formaggio indiano, le sue origini
risalgono al 6000 a.c. Consiste in un formaggio fresco non
stagionato, prodotto riscaldando il latte e utilizzando elementi
acidi come il limone o l'aceto. Viene servito tagliato a cubetti
adagiati sopra un strato di spinaci.

La storia
Bata Shoes Company nasce nel
1894 a Zlin in Cecoslovacchia
Fondata dai fratelli Anna, Tomas
e Antonin Bata. Innovativa fin dal
principio, si basa sulle tradizioni
secolari del lavoro artigiano dei
calzolai.

L’ambiente competitivo

1929 Bata si inserisce in Svizzera, Germania, Inghilterra, Francia, Polonia, Stati Uniti e India, diventando cosi dai primi anni 30’
il primo esportatore di calzature
al mondo.

Prisma di Kapferer
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SERVIZI MOBILE:

- piani e promozioni (privati e business)
lestero)
-

2010: IN THE NEW
(VODAFONE NEW ZELAND)

2010: 1CENT
(VODAFONE ITALIA)

2010: SPECIAL GUEST
(VODAFONE ITALIA)

Un video realizzato in collaborazione con

A
raccoglieva il centesimo veniva premiato in
modo davvero esuberante!

-

un red carpet, con un solo messaggio: sei
sempre stato tu l’ospite speciale!
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DELLA PUBBLICITÀ
Ad un certo punto la ragazza si sveglia di sopprassal-

Parte il jingle dello spot.

Sia alza, di corsa raggiunge l’armadio dove raccoglie dei
vestiti e va in bagno

si ma non sa per cosa.
Zoomata sulla porta bianca del bagno, e cambio di scena,

Longboard
Il LONGOBARD è una variante dello skateboard.
Rispetto a uno skateboard convenzionale la tavola è
più lunga, inoltre generalmente le ruote sono di
dimensioni più grandi e i truck (parte meccanica che
fa da raccordo tra ruote e tavola) sono più flessibili,
facilitando l'esecuzione di curve. Nel longboarding
esistono varie specialità: Downhill, Cruise, Pump,
Slalom, Sliding, Dance o Flatland.
Le caratteristiche dei longboard skate garantiscono
una maggiore stabilità ad alte velocità, per questo
sono utilizzate per discese ad alta velocità (downhill).
Le tavole per il downhill sono prive di kick (zone della
tavola rialzate, situate in coda e in punta), perché la

loro presenza potrebbe portare ad una involontaria
ping, ovvero l'esecuzione di una veloce serie di curve
perdita di aderenza delle ruote. Nelle discese
alternate, è possibile mantenere la velocità anche in
assume grande importanza la capacità di disegnare
pianura, senza dover spingere poggiando il piede a
curve di vario raggio, in inglese carving. La pratica di
terra. La flessibilità delle tavole e dei truck, e la
effettuare percorsi in discesa, ma senza cercare la
conseguente facilità nell'esecuzione delle curve,
massima velocità possibile, è detta freeride.
rende inoltre gli skate longboard adatti ad eseguire
Gli skate longboard vengono anche utilizzati come
manovre di slalom.
mezzo di trasporto, per gli spostamenti da un luogo
Il Legno:
all'altro (cruise) visto che in pianura mantengono più
a lungo la velocità rispetto agli skate di minori dimenLa scelta del legno è una delle fasi più importanti per
sioni. Inoltre le ruote più grandi si comportano meglio
la realizzazione del progetto. Il legno infatti non deve
su fondi non perfettamente lisci, questo ne favorisce
essere troppo pesante, ma al tempo stesso deve
l'utilizzo in strada. Tramite la tecnica del pump o pumessere robusto e leggermente flessibile. I legni più
usati per fare tavole da longboard sono: acero canadese, betulla e bamboo. Quest’ultimo risulta in assoluto il migliore nel rapporto resistenza/flessibilità, ma
risulta anche molto costoso e difficile da reperire in
Italia, ho quindi privilegiato l’uso di un multistrato di
betulla dello spessore di 1,8 cm.

Progetto: Le fasi
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Progetto: Le fasi
Il Taglio:

Per la fase di taglio, si utilizza come primo strumento,
il seghetto alternativo, con il quale si va a “ritagliare”
la sagoma della tavola. Si può dunque seguire una
Il Grip:
forma disegnata direttamente sul legno, o come nel
mio caso, eseguire il disegno in scala con programmi
Il grip non è altro che un “tappetto” (griptape) adesivo,
di grafica vettoriale (Illustrator) per poi andarlo a
che permette una maggior aderenza del piede alla
stampare e applicare sulla lastra di legno. Dopo aver
tavola.
ritagliato la sagoma, utilizzando una levigatrice si
Viene venduto a rotoli ed è possibile ritagliarlo utilizandranno a smussare e definire tutti i bordi della
zando un taglierino. Si può quindi giocare anche sulla
forma che andrà a prendere il grip sulla tavola.

La Forma:

DESIGN CONTEMPORANEO

La forma del longboard non è casuale, è stata studiata per soddisfare precise esigenze. In primis si può
notare che la tavola non è direzionale, ossia può
essere usata da entrambi i lati, nose e tail sono
dunque uguali. La tavola ha una lunghezza contenuta
di 39” questo la fa diventare più agile sia nelle curve
che negli “slide” ma influisce negativamente sulla
tenuta di strada ad alte velocità. Le rientranze del
legno in corrispondenza dei truck e delle ruote, sono
stati studiati appositamente per evitare che la ruota
potesse toccare il legno durante una curva.
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Il brief del progetto

Il marchio

Target

Rappresentiamo il consorzio di Parma
un marchio ben posizionato nel mercato alimentare con 1700 milioni di
euro di fatturato annuo nella vendita di
prosciutto sia a livello nazionale
che estero.
I punti vendita spaziano dalla grande
distribuzione affidata ai grandi supermercati alle salumerie di paese.
Il marchio è conosciuto oltre per la sua
qualità anche per i riconoscimenti legislativi ottenuti dalla comunità europea,
quali D.O.P. (denominazione di origine
protetta) e I.G.P. (indicazione geografica
protetta).
Nella produzione del prosciutto
non vengono usati processi di conservazione che non siano naturali.
Il marchio può essere definito come
simbolo di qualità e garanzia dell’azienda nei confronti del cliente.

Da uno studio fatto dall’unione consumatori su 3000 persone intervistate in tutta Italia si è riscontrato che i
consumatori abituali di prosciutto di
Parma possono identificarsi nei profili
di donne in carriera e casalinga di età
compresa tra i 30 i e i 50 anni con figli di
età scolare.
Entrambe le tipologie presentano una
buona quantità di tempo libero, hanno
medio alte capacita culinarie, facendo si
che tutta la famiglia o gli ospiti seguano una dieta adeguata.
Al denaro viene data una grande
importanza, soprattutto perché viene
speso in grande quantità in beni non
primari.
La donna in carriera acquista prodotti
culinari di qualità che le permettono di
mantenere una dieta variegata e salutare, mentre la casalinga acquista preva-

lentemente prodotti di qualità legati
soprattutto ai desideri dei figli pur non
mettendo in secondo piano la loro
salute.
( in allegato tabelle dei profili clienti )

Progetto
Il progetto del packaging è stato studiato su stuttura triangolare inizialmente e sucessivamente a parallelepipedo a
base quadrata.
La forma triangolare è stata scartata
perchè era complesso il montaggio da
parte dell’operatore al bancone del supermercato, e quindi bisognava montare il packaging direttamente in fase di
post-stampa.
Questa fase richiedeva un costo eccessivo nel trasporto e nello stoccaggio del
prodotto poiché il pack doveva essere
gia montato.
Il progetto di packaging a base quadrata invece è stato concluso perchè
risultava il più consono alla situazione
di partenza, infatti la fase di confezionameto da parte del salumiere risulta
semplice e immediata, il pack si può
trasportare aperto e con una semplice
pressione ai lati cordonati il prodotto si
monta bloccandolo con la chiusura dei
tappi inferiore e posteriore.

-2-
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La grafica
La grafica scelta è stata impostata tenendo conto della qualità del prodotto
e dal desiderio di eleganza da trasmettere rispetto ai tradizionali sistemi di
trasporto, il bianco quindi promotore
delle sensazioni di pulito e fresco viene
usato anche per mettere in evidenza
l’importanza del marchio.
I tappi di chiusura del contenitore sono
stati colorati in rosso per rendere il prodotto evidente al primo sguardo all’interno di un frigorifero con il marchio in
bianco in risalto.
La trama di fondo color oro è stata applicata invece per dare un tocco prezioso al prodotto per renderlo seducente
a coloro che lo vedono nel carrello di

un’altro.
Altre due idee sono state sviluppate,
una più sobria senza la trama dorata e
l’altra completamente bianca, per dare
un tocco di purezza degno del marchio
d.o.p. e i.g.p..
Un mercato d’interesse da non sottovalutare è quello giapponese dove si è
dovuto lavorare sul pack modificando
i colori da bianco a nero, dato che nel
mondo orientale i significati dei due
colori Bianco e Nero sono opposti per
molti versi rispetto all’occidente, la
scelta grafica del nero è comunque una
soluzione elegante nel mondo
occidentale.

-8-

D

crate a stelle dell’hardrock mondiale, guidati

frontman Bon Scott, inesauribile singer che interpreta ogni
song sempre con quel magico
lo scolaretto indiavolato Angus,
axe-man dall’assolo catturante,
dal chitarrismo sfrenato e mai
banale, gli AC/DC si accingono ad entrare nell’Olimpo dei
grandi della musica mondiale.
Purtroppo, proprio quando gli
AC/DC avevano conquistato
Europa, America e Australia con
i loro lunghissimi tour mondiali
che seguivano ogni album, l’ennesimo abuso di alcool uccide il
singer Bon Scott, la notte del 19
febbraio del 1980: il corpo esanime verrà ritrovato steso sui sedili della macchina di un amico;
si dice che la causa della morte
sia stato il soffocamento provocatogli dal suo stesso vomito.

In un primo momento Angus e
Malcolm vogliono buttare tutto, ma si fanno forza di fronte a
questa tragedia e vanno in cerca
di un nuovo cantante.La scelta
cade su Brian Johnson. Viene
pubblicato appena 5 mesi dopo
la morte di Bon l’album Back in
black, che ha una copertina completamente nera, la opener track
hell’s bells attacca con delle tristi
campane da morto, e viene dedicata insieme all’intero album al
precedente vocalist. Questo lavoro diventerà uno degli album
più venduti nel mondo, con 19
milioni di copie vendute solo
in America da 20 anni a questa
parte, 5° disco più venduto nella
storia degli States dietro ai Pink
Floyd. La voce è completamente
differente da quella precedente e
canzoni del nuovo album come
Hell’s Bells, Back in black, You
shook me all night long verranche di mezzo mondo.

Cause I’m back
Yes, I’m back
Well, I’m back
Yes, I’m back
Well, I’m back,
back
well I’m back in
black
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Il Teatro degli Orrori
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S

iamo stanchi delle
solite frittate rock
italiane,
stanchi
dello sciatteria culturale
che ci propinano le grandi
chi di tutte le canzoncine
che ascoltiamo in radio o
“vediamo” in televisione,
che durano sempre e soltanto l’arco di una stagione e poi -grazie a dio- non
se ne sente più parlare. ILTEATRO DEGLI ORRORI ha un ambizione
più grande. Un quartetto
rock bello classico, con
una gran voglia di suonare della musica potente
ma intrigante, violenta ma
dai contenuti romantici,
ignorante ma colta, un
occhio ai Melvins ed uno
a Dylan, un po’ Birthday

Party e un po’ progressive. Vi sembra poco? O
è forse troppo? Ascoltare per credere. Il Teatro
Degli Orrori, il cui nome
vorrebbe ispirarsi al Teatro delle Crudeltà di Artodiana memoria (e che per
pudore, con questo non
coincide), nasce LUCILLE,
all’inizio
MARZO 2010
del 2005. L’idea di fare un
gruppo nuovo di zecca fu
inizialmente di Pierpaolo
(voce e basso di One Dimensional Man), Gionata
(voce e chitarra di Super
Elastic Bubble Plastic)
e Francesco (dall’estate
2005 alla batteria di One
Dimensional Man), che
dopo un periodo di prove
in tre, decidono di chiedere a Giulio (ex chitarrista
di One Dimensional Man)

di unirsi alla formazione
in qualità di bassista. E’
solo a questo punto che
la band decide di lavorare
assiduamente e di darsi l’
obiettivo di realizzare un
disco; ma gli impegni di
tutti nei confronti del proprio lavoro e dei rispettivi
gruppi, rende il percorso
di scrittura del nuovo repertorio, lento ed accidentato. E’ infatti solo dopo
ben due anni di prove,
che Il Teatro Degli Orrori entra in studio di registrazione e realizza il suo
primo album, “Dell’Impero delle Tenebre” al
quale è seguito il secondo disco uscito l o scorso
mese “ A Sangue Freddo”.

A sangue
Freddo

LUCILLE, MARZO 2010

Jim
Morrison

Progettazione e realizzazione rivista musica Lucille, 2010
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