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Il disegno dal vero







L’acquerello





Studi anatomici





La pittura ad olio





Pittura astratta



Pannelli decorativi



Disegni da 
modello vivente
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Modellato da modello vivente



Bassorilievi dedicati
allo “sguardo sul mondo”



Il passaggio dal progetto grafico alla resa tridimensionale



Metodologie e tecniche diversificate: calchi e foglia d’oro…





Il linguaggio dei segni L.I.S. per i non-udenti



Il “Museo tattile Anteros”
al servizio dei non-vedenti 
dell’Istituto Cavazza



Figure a tuttotondo 



Rappresentazione satirica 
di un Presidente…



Materiali tradizionali e calchi in resina
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Beni culturali



Conservazione
e restauro pittorico



Scheda di 
restauro 
scultoreo





Restauro di sculture danneggiate 
nel terremoto del 2012



Spolvero su tessuto: “Guernica” 
per il presepio della Basilica 
Metropolitana di S. Pietro



e ambiente



Laboratorio di modellistica



Stampanti 3D…



…e frese elettroniche



Dal bozzetto al progetto in computer grafica, al modello 3D



Immagini rendering progettate con AutoCAD
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Progettazioni con Rhinoceros
e realizzazioni in scala reale









Studio dei precedenti storici per la creazione di elementi di arredo



Scheda progettuale di un prodotto originale
con indicazioni tecniche per la produzione



Una barca 
galleggiante!
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Tecniche tradizionali 
di pittura su ceramica



Vasi di tutte le forme…



… e piastrelle di tutti i colori!



Forme modulari



Creazione 
di forme 
innovative



L’enorme lampada
del nostro atrio





Studio dei caratteri: il monogramma



Progettazione di moduli compositivi



Stilizzazione con funzione comunicativa:



Il calendario annuale del nostro Istituto, qui a calligramma



Stampa calcografica:
incisione su linoleum



Percezione visiva ed effetti ottici



Il logo



Progettazione con disegno manuale su carta…



… e digitalizzazione in computer-grafica



Studio del packaging



Studio completo
di una linea grafica coordinata:

dépliant, manifesto,
carta da lettere, catalogo, 
biglietto da visita…



Progettazione di 
manifesti pubblicitari
o a tema sociale



Computer grafica con Illustrator e Photoshop



Fumetti e ideazione del lettering



Alternanza scuola 
lavoro in esterno:
decorazioni murali



AUDIOVISO e MULTIMEDIALE



Storyboard per la progettazione video



Studio di personaggi e ambientazioni





Filmati in animazione



Riprese dal vero con telecamera…



… e microfono



Software di montaggio video



Riprese in stop-motion
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