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Zed! Entertainment’s World S.r.l. 
è una società di organizzazione 
eventi fondata nel 2000 a Padova, 
sviluppandosi negli anni attraverso 
la gestione di arene e spazi destinati 
alla musica dal vivo. 
Oggi è una delle più importanti 
aziende del settore in Italia e 
organizza nelle proprie strutture nel 
nord-est i più importanti concerti 
di artisti di livello nazionale ed 
internazionale. 
 
Ho lavorato presso la società 
padovana come grafico 
occupandomi della promozione 
degli eventi tramite pubblicità 
stampata con affissioni, volantini, 
pagine di giornali e di quella web 
realizzando materiale grafico per il 
sito e i social, curando anche tutto 
ciò che riguarda gli allestimenti 
delle strutture come gigantografie e 
materiale per i bar delle venue.
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Esempi di pubblicità realizzate per promuovere gli eventi sui giornali. 
Pagine intere, mezze pagine, colonne e piedi pubblicitari uscivano con frequenza quotidiana su 
alcuni dei più importanti giornali del nord-est come Il Mattino Di Padova, Il Corriere Del Veneto, 
La Nuova Di Venezia e Mestre, La Tribuna Di Treviso, Il Corriere Delle Alpi e il Giornale Di Brescia.
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Leaflet formato A4 realizzato per promuovere lo spettacolo La Divina Commedia - Opera Musical in 
occasione delle date di Brescia del tour 2018-2019, distribuito presso tutte le loro venue e biglietterie 
della città lombarda.

Esempio di pieghevole distribuito all’ingresso delle strutture prima degli spettacoli riportanti tutti 
gli eventi in programma, di formato 140x200 a 2 o 3 ante e rinnovati all’incirca ogni 2 mesi.
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Proposta di campagna pubblicitaria realizzata per promuovere la stagione 2018-2019 del Gran 
Teatro Geox di Padova, che gioca sullo slogan associato all’unione di elementi alimentari e strumenti 
musicali tramite fotomontaggi realizzati in precedenza. La campagna si presentava originariamente 
in quattro varianti ed era destinata a poster ed affissioni, pubblicità web e giornali.
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Restyling grafico del totem multimediale presente all’interno del centro commerciale Ipercity
di Padova, utilizzato per pubblicizzare gli eventi e le offerte tramite dei video promozionali. 

Dimensioni 1150x485x1580 mm.
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Proposta grafica per il tour teatrale 2021 dello spettacolo Psychiatric Circus.



Alcune delle affissioni pubblicitarie presenti in tutte le province che ospitano le loro strutture: 
cartelloni, pensiline, tabelloni e torri posizionate nei più efficaci punti della città vengono 
aggiornate continuamente per informare le persone degli eventi in arrivo.
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Esempio di gigantografia per i teatri e le arene, 
come quella frontale per il Gran Teatro Geox 
di Padova o quelle all’ingresso del Gran Teatro 
Morato di Brescia. 
 
Qui in alto un mockup dei nuovi teli esterni 
pensati per coprire le cancellate esterne del 
Gran Teatro Geox, richieste per la stagione 
2018-2019 queste stampe suddivise in 3 pezzi 
di diverse lunghezze coprono un totale di quasi 
80 metri.
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Il Brus Bar è un locale di Fossona, 
in provincia di Padova, che durante 
gli anni ha indirizzato la sua attività, 
oltre a quella normale di bar, 
sempre di più verso l’organizzazione 
di concerti e musica dal vivo 
principalmente di genere rock.

Mi occupo della realizzazione 
della maggior parte del materiale 
grafico del bar sin dal rinnovo 
locali avvenuto ad Aprile 2016 che 
ha portato ad un restyling totale 
dell’attività, curando quindi logo, 
menù, poster e materiale web per gli 
eventi e altri supporti pubblicitari.
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Il nuovo logo rimodernizzato è visibile sui nuovi 
biglietti da visita e menù realizzati per il locale, 
stilisticamente fedeli alla nuova immagine del bar. 
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T-shirt realizzate in occasione di Natale 2017 rivisitando l’illustrazione
della locandina del Trash Party di Halloween in chiave natalizia.
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I Capenorth sono una band 
pop-punk formata nel 2016 a 
Padova e in attivo fino al 2019. 
Oltre a suonare la batteria, mi 
occupavo della realizzazione 
di ogni elemento grafico del 
gruppo, dal logo alle grafiche 
per album e social agli adesivi 
o altri supporti promozionali.
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Mockup riportante la grafica dell’EP di debutto 
“Time Heals All Wounds”, dove sono mostrati 
fronte e retro della custodia cartonsleeve e 
grafica del cd.
 
A sinistra un primo piano dell’illustrazione 
centrale della copertina, realizzata interamente 
tramite disegno vettoriale in Illustrator.
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Alcuni esempi di grafiche social nelle storie Instagram a sinistra,
qui sopra invece l’artwork del secondo EP “Beckon Good Fortune”.
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“Lo Chef Tatuato” è l’identità 
social di Luca Fasolo, giovane 
cuoco veneto che propone foto 
delle sue ricette su Facebook e 
Instagram e che ha rappresentato 
la sua regione nella decima 
edizione di Cuochi D’Italia, la 
trasmissione di Alessandro 
Borghese. 
 
Ho disegnato il nuovo logo della 
pagina unendo un classico del 
tatuaggio old school con il mondo 
della cucina, così da rappresentare 
contemporaneamente i due 
maggiori interessi dello Chef.
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Ritratto vettoriale dello Chef, utilizzato come 
logo secondario e come grafica di alcuni suoi 
gadget per clienti e follower come adesivi e 
magliette.



Passione Motori Padova è una 
pagina Facebook nata dalla 
passione di alcuni amici per il 
mondo dei motori. 
Promuove eventi, propone foto 
e notizie riguardanti l’ambito 
automobilistico nella zona di 
Padova e provincia e organizza 
periodicamente raduni che attirano 
l’attenzione anche di appassionati 
da tutto il nord Italia. 

Per loro ho realizzato il logo, 
grafiche web e poster o volantini per 
promuoveri alcuni dei loro raduni.
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Grafica del IV Ritrovo Motori Padova: 
a lato il pass auto per accedere all’area del 
raduno, in basso due delle copertine per 
gli eventi Facebook e a sinistra uno dei vari 
pannelli indicativi di dimensione 900x1100 mm 
posti nelle vicinanze del centro commerciale 
per aiutare a raggiungere l’evento.
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A sinistra il poster formato A2 con la grafica principale del III Ritrovo Motori Padova, sui volantini 
invece è presente una versione secondaria alternativa. Questi flyer A5 sono stati distribuiti nel mese 
di Maggio 2016 per promuovere l’evento nella zona di Padova.
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Bata è una azienda di calzature 
nata in Repubblica Ceca nel 1894, 
e ha accresciuto nel tempo i suoi 
mercati a livello internazionale con 
oltre 5.000 punti vendita in oltre 70 
paesi.
 
Ho lavorato presso la sede di 
Limena come grafico/fotografo, 
occupandomi quindi di render, della 
realizzazione dei working book 
aziendali e delle foto etichette per i 
loro prodotti.
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Render fotorealistici realizzati durante il mio 
periodo da Bata. Questi venivano inviati ai fornitori 
per mostrare loro come sarebbero dovuti essere i 
prototipi richiesti. 
 
Su queste sequenze riportate la prima foto a sinistra 
è l’originale, mentre quelle a seguire sono delle 
varianti che ho realizzato in base alle richieste.
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Alcuni scatti realizzati per una presentazione 
aziendale interna. 
Per queste fotografie mi è stato richiesto di 
decontestualizzare le scarpe e gli altri articoli 
posizionando sulla scena oggetti casuali presenti 
nello studio fotografico.
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Scarpe da bambino per la collezione 2018. 
Mi era stato commissionato un pattern da applicare 
su delle scarpe da ginnastica per bambini partendo 
da alcuni esempi che mi son stati forniti, il risultato 
finale è visibile su questi 4 prototipi.
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Digital Yogin è un gruppo di 
appassionati della comunicazione 
digitale che condividono la 
missione di affiancare liberi 
professionisti, imprenditori, piccole 
e medie imprese del territorio per 
aiutarli a curare la loro immagine e 
promuovere la loro e attività.

Ho realizzato il primo logo, flyer, e 
layout grafico del sito web.
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Layout grafico della home page del sito, 
in cui sono presenti tutti gli elementi 
grafici utilizzati per creare l’immagine 
coordinata del team, i colori e i pattern 
di sfondo.

Mockup riportanti varie pagine del 
sito internet: in alto è presente la 
prima schermata d’accesso, al centro 
la pagina dei servizi e per ultima in 
basso la pagina del team di Digital 
Yogin.

63



Belamurrina è un marchio di gioielli 
realizzati a mano da esperti artigiani 
utilizzando il vetro di Murano.
Il loro obiettivo è diffondere la moda 
del vetro di Murano nel vestiario 
quotidiano, proponendo accessori 
nati dalle sapienti tradizioni 
artigianali dell’oro e del vetro.

Per il marchio veneziano ho 
realizzato volantino e impostazione 
grafica per il loro sito web.
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A sinistra il volantino A5 di 
Belamurrina, distribuito in America a 
Settembre 2016 per pubblicizzare i 
propri prodotti anche all’estero. 
 
A lato invece son presenti alcuni 
mockup riportanti l’impostazione 
grafica realizzata per di alcune delle 
pagine del nuovo sito di Belamurrina, 
dove è possibile acquistare i loro 
gioielli artigianali e informarsi sulla 
storia e tradizione del marchio.
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Azienda padovana leader nel 
mercato italiano ed uno dei 
principali produttori europei di 
profili tecnici in metallo e PVC per la 
posa di pavimenti e rivestimenti.

Sono stato contattato da 
Profilpas successivamente ad 
una collaborazione con Scuola 
Italiana Design avvenuta con lo 
scopo di sviluppare nuove idee 
per la realizzazione di profili con 
illuminazione led e per alcuni nuovi 
espositori per i loro prodotti.

Durante il mio periodo all’interno 
dell’azienda mi sono occupato della 
progettazione di nuove soluzioni 
espositive e della realizzazione 
di elaborati grafici di vario tipo, 
da pannelli per stand fieristici a 
brochure promozionali.
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Espositori verticali per le cartellette di campioni formato A3, 
da collocare in ambiti fieristici o punti vendita.

Espositori ideati per i punti vendita, dedicati ai profili per il fai da te e con uno stile
più moderno rispetto ai precedenti molto essenziali e poco attraenti esteticamente.
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Espositori da banco per le loro cartellette formato A3.
Alcuni di questi sono modulabili in modo da lasciare la possibilità di esporre un numero

diverso di cartellette a seconda delle esigenze, come quello mostrato a sinistra.

Leaflet dedicato alla linea di profili 
Trend Color Stone, disponibile in
6 lingue per pubblicizzarli tramite 
tutti i rivenditori d’Europa.
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