ANTONIO MARIANI

Mi chiamo Antonio Mariani e da anni mi occupo di
comunicazione visiva. Fin dalla prima istruzione ho
sempre mostrato una spiccata dote nell’arte del
disegno, passando dalla riproduzione degli eroi
dell'infanzia alla pittura negli anni del liceo artistico,
fino a toccare i più svariati ambiti legati alla creatività
visiva. Sempre negli stessi anni mi avvicinai alla
grafica, intesa come studio orientato alla
comunicazione visiva, progettando loghi a mano
libera così da poter assimilare i principi e le tecniche
su cui essa si basa. Così, da semplice interesse di
gioventù, la grafica diventò passione sfrenata, quasi
un’ossessione.
Roccarainola (Na)
Piazza Pietro Manzi, 7
+39 3896127155
info@antoniomariani.eu
www.antoniomariani.eu

Dalla carta al digitale, dalla pittura alla grafica
logo, purché sia grafica.
(cit. Antonio mariani)

La mia filosofia di lavoro? L'arte, con la sua esigenza
di dover offrire con un solo sguardo la totalità
dell'esistente, si troverà costretta ad essere espressa
in pochi centimetri di spazio, con pochi colori
essenziali e caratterizzanti il soggetto che è
impegnata
a
definire.
Eppure,
questa
semplificazione non è (per me) una banalità ma una
sfida quotidiana che il grafico (io) deve affrontare
con entusiasmo. Nuove tecniche, diversi stimoli, ed
un'infinità di combinazioni da poter sfruttare per
non essere mai scontato nell'elaborazione di
un'idea, sono i miei imperativi di lavoro. Un logo non
è solo identificativo ma ambasciatore della filosofia
di un'azienda, quindi un’opera d'arte unica nel suo
stile, che obbliga il suo creatore a una forte
impalcatura culturale e così tutto ciò che riguarda la
grafica. Il graphic design, o grafica, è testimone del
progresso e allo stesso tempo della mano che la
esegue, ovvero l'uomo.

TRAINING
2016:

Diploma Disegnatore Industriale
presso “”Istituto di Istruzione Superiore Leone –
Nobile”, Nola

10/2013-12/2015:

Diploma Biennale in Graphic Designer
presso l’Istituto Superiore di Comunicazione
Napoli (ILAS). Titolo dell’elbaorato finale: Metropolitana di Napoli. Voto: 110/110 (10/2015).

2009-2013:

Diploma Triennale in NUOVE TECNOLOGIE PER
L’ARTE
presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Titolo
dell’elaborato finale: Cosmofonica. Voto: 109/110
(21/03/2013).

2002-2008:

Diploma Liceo Artistico
presso “ISISS Paolo Anania De Luca”, Avellino (AV).
In Grafica Pubblicitaria e Fotografia.

ALTRA
FORMAZIONE
06/2014

WORKSHOP - THE GURU LAB

in CALLIGRAMMI ( 2 giorni full immersion )

08/2013

WORKSHOP IN MOTION GRAPHIC (3D)
presso FLUSSI - Associazione Magnitudo ( 4 giornate full immersion)

ESPERIENZE
LAVORATIVE
2013/

PRESENTE

Grafico freelance

2015/PRESENTE
LOMBARDI CONSULENZA

Ruolo : Graphic Designer Freelance
www.lombardiconsulenzainformatica.com

2015/2018

IMAGO COMUNICAZIONE

Ruolo : Graphic Designer
www.imagocomunicazione.com

2015/

MALINKA ITALIA S.r.l

Ruolo : Temporary Graphic Designer (3 mesi)

www.malinkaitalia.it

2014/

CASALINGHI DEL GIUDICE

Ruolo : Graphic Designer (1 mesi)

www.casalinghidelgiudice.it

SKILL
ADOBE CREATIVE CLOUD/
Photoshop/Illustrator/InDesign/Xd/After Effects/Premier

MAXOM
CD4

CMS
JOOMLA

DI COSA MI
OCCUPO

logo&mark/
corporateidentity/
interfacedesign/
productidentity/
digitalpublishing/
motiongraphic/

