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Palinsesti 2015

Catalogo

Progettazione del catalogo per la rassegna 
d’arte contemporanea “Palinsesti” del 2015 a 
San Vito al Tagliamento (PN).

Progetto svolto in collaborazione con lo studio 
di comunicazione eflux.





Poesia Visiva e Poesia Concreta 
Brasiliana

Progetto editoriale

Progetto di ricerca nell’ambito della 
sperimentazioni poetico-letterarie e visive delle 
avanguardie a metà degli anni Cinquanta in 
Brasile.





Verbovisioni

Catalogo

Progettazione del catalogo dei convegni e della 
mostra “Verbovisioni” del 2015 al “Magazzino 
del Sale 3” a Venezia.

Progetto svolto in collaborazione con lo studio 
eflux di Udine.





metaprint - A print about print

Progetto di tesi

Progetto di tesi per il diploma di 1° livello 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia (2016).
“meta-print” è una rivista che riflette sul 
mondo dell’editoria in un epoca post-digitale, 
indagando sul “come” e sul “perché” questo 
settore continui ad avere una sua autonomia 
anche dopo l’avvento del digitale e chi sono le 
figure protagoniste che vi operano.







amalgama

Rivista

“amalgama” non ha una sola identità: è un 
insieme di identità. La scelta di mutare veste 
passando dall’edizione online a quella cartacea, 
deriva dalla volontà di dedicare un’attenzione 
più profonda alle singole identità, alle persone.
La struttura editoriale è conseguente a 
questo ragionamento: essa si propone perciò 
di avvicinare il lettore del magazine non 
solamente agli articoli, ma anche alla persone 
che li hanno redatti. Da qui la non-identità di 
“amalgama”, in quanto essa muta con il mutare 
delle persone che contribuiscono a creare ogni 
singolo numero.

Progetto in collaborazione con Laura Martina.





Visual per la call for entries



Realtà Aumentata - Concetti base

Progetto editoriale

Progetto editoriale a contributo della raccolta 
“Antanapedia” a cura di Marco Mainardi.





La stagione del Lido

Progetto editoriale / Fotografia

Ogni tanto capita di ricordare.
Capita a tutti, in un modo o in un altro. A me 
è capitato scavando tra le cartelle di vecchi 
backup, all’interno di uno dei miei hard disk. 
Ovviamente, stavo cercando un file specifico, 
ma è facile perdersi negli archivi, nelle foto 
di tempi che sembrano ormai lontani. Sono 
passate tante stagioni da allora.
Per questo ricordare è più difficile.
L’archivio ha fatto tornare in vita memorie 
oramai sepolte. Di quando vivevo al Lido di 
Venezia con Valentina, una tra le mie più care 
amiche.
Questa raccolta contiene alcuni frammenti di 
memoria, più o meno rovinati, per raccontare 
quella mia parte di esistenza, la stagione del 
Lido.





21 Piccole Gioie

Progetto editoriale / Illustrazione 
digitale

Una raccolta che illustra le gioie di tutti i giorni 
che, per quanto piccole, hanno il potere di 
cambiare una giornata.





Playlist Duemiladiciannove

Progetto editoriale / Illustrazione digitale

Playlist Duemiladiciannove è il riassunto di un anno 
particolare. Un album di dodici tracce che segnano 
tutte le tappe di questo strano 2019, mese per mese.
Una playlist, un libro illustrato, un diario:
Playlist Duemiladiciannove è tutto questo.





Ventinove Febbraio

Progetto editoriale / Fotografia

Un booklet, il racconto di un momento di epifania 
avvenuto nella natura aspra del Monte Joanaz.





I Giorni della Merla

Illustrazione / Progetto editoriale

Illustrazioni e layout del libro per bambini “I Giorni 
della Merla”.





2021 Playlist

Progetto editoriale / Illustrazione digitale

2021 Playlist è il riassunto di un anno. Un album 
cartaceo di dodici tracce che segnano tutte le tappe 
di quest’anno, mese per mese. Una playlist, un libro 
illustrato, un diario. 





Bloom

Progetto fotografico

2014. Sperimentazione della tecnica della doppia 
esposizione elaborata in post-produzione. 



Contro/pro/verbi

Progetto fotografico

2014. Quando cresci in un Paese in cui le tradizioni 
hanno una presenza piuttosto ingombrante e puoi 
vantare la giusta dose di irriverenza, allora ribaltare 
le regole diventa divertente.
Cosa succede se tra moglie e marito si mette il dito? 
E se si dovesse davvero guardare in bocca al caval 
donato?
Questa serie fotografica si propone di sperimentare 
una rottura in chiave umoristica degli schematismi 
derivanti dai proverbi italiani. 
 



Quarantine Scenario

Progetto grafico / fotografia

Tra marzo e giugno le strade sono state spogliate di 
tutto e l’azzurro del cielo ha invaso tutto. Una serie di 
incontri con l’azzurro, vuoto e pieno, del 2020.



Random Thoughts

Progetto grafico / fotografia / animazione

Sperimentazione visiva per manifesti animati.





HOROSCOPE

Progetto grafico / illustrazione digitale

 



TeatrOrsaria

Progetto grafico / collage

Progettazione grafica e creativa per la comunicazione 
della stagione teatrale 2019/2020 di TeatrOrsaria.





The Blue Week Serie

Progetto grafico

2017. Sette poster, uno per ogni giorno della 
settimana, ma non una settimana qualunque.
La serie “The Blue Week” è ispirata al concetto 
blue monday, ovvero il fatidico lunedì individuato 
– sulla base di diversi parametri – come il giorno 
più triste dell’intera annata,  almeno per le nazioni 
dell’emisfero boreale.
Ma la tristezza, o meglio, il feeling blue è uno stato 
mentale che non appartiene solo a un particolare 
giorno della settimana: e la musica lo dimostra. 
Per questa serie, infatti, sono state individuate 
quelle canzoni che meglio raccontano le diverse 
sfumature di blu che ogni singolo giorno della 
settimana possiede ed offre. Ogni giorno, a suo 
modo, può essere blue.
 



The “Blue Week Serie” è diventata anche un libro, “La 
Settimana Blu”, stampato alla University of the Arts di 
Londra con tecnologia di stampa risograph.



HYPE AURA Serie

Progetto grafico

Una serie di poster ispirati all’album “Hype Aura” 
del duo musicale Coma_Cose.
 



The *****full year

Progetto grafico / illustrazione digitale

 





Porto San Vito

Illustrazione digitale

Serie di poster e cartoline create per lo 
stabilimento balneare “Porto San Vito” a 
Grado (GO).

Progetto svolto in collaborazione con lo studio 
eflux di Udine.
 





Artribune

Illustrazione digitale

Illustrazioni digitali per la campagna di 
abbonamento della rivista “Artribune” sui social 
media.

Progetto svolto in collaborazione con lo studio 
Post Past di Udine.
 





Gillo

Illustrazione digitale

Studio del personaggio e illustrazione per “Gillo”, 
bistrot a Padova.

Progetto in collaborazione con lo studio Post 
Past di Udine.
 





The Village

Illustrazione digitale

Illustrazioni per “The Village”, un gioco di carte 
che funge da strumento per l’organizzazione 
aziendale.
 



Il costruttoreIl mercante Il guerriero

Il fabbro

Il folle Il custode

L’agricoltore Il cacciatore Il narratoreIl capo

Il cuoco

Lo sciamano

Il legislatoreIl tessitore



Christmas Quivirgola Bookmark

Illustrazione digitale

Illustrazione di Natale per il segnalibro della 
biblioteca + studio Quivirgola.
 



Kaitiaki

Illustrazione digitale

Kaitiaki è una startup che fornisce un 
servizio online che analizza i profili sociali 
dei bambini e comunica con i genitori, 
garantendo la privacy dei bambini e 
prevenendo il cyberbullismo.

Progetto in collaborazione con lo studio 
Post Past.
 





lalinea

Illustrazione digitale

La libreria indipendente Quivirgola, in 
collaborazione con Tipografia Unione, ha ideato 
e creato una collezione di piccoli quaderni che 
hanno chiamato “lalinea”. Per questa edizione 
speciale ho realizzato una delle illustrazioni di 
copertina.
 





Looking for

Intallazione, 2018
Neon, cornice, superfici specchianti
70x70cm

In collaborazione con Cornici Trevisanello per la 
mostra d’Arte contemporanea “Insigni”.

Un contenitore, un contorno, un orlo.
Alla cornice vengono attribuite diverse funzioni, quella che 
interessa a me è quella di portale. Non si tratta di un semplice 
bordo, ma di un confine tra il reale e qualcos’altro. Un ricordo, una 
risposta, una persona. Guardiamo nella cornice cercando qualcosa 
che non raggiungeremo mai e che forse possiamo ritrovare solo 
dentro noi stessi. È così che la cornice si fa specchio dei nostri 
desideri e delle nostre domande. 

In questa ottica, l’atto del guardare corrisponde a quello del cercare.
Chi è che guardiamo nella cornice?
Cos’è che cerchiamo nella cornice?
Cosa troviamo dentro la cornice?

Di cornice in cornice, di vita in vita, di desiderio in desiderio si 
continua a cadere tra frammenti di specchi che ci ricordano la 
nostra esistenza nel qui e ora.





Bianca/Volta, un’idea di libro
Venezia, 2015 
A cura di Mario Pasquotto. Progetto in collaborazione con 
“FallaniVenezia - Center for the Arts”.
Progetto svolto in collaborazione con lo studio eflux di Udine.
www.accademiavenezia.it 

Gioielli in vetro
Scuola Abate Zanetti, Murano, 2014
A cura di Roberto Zanon.
abpr19grafica

Paesaggio tipografico 2
Venezia, 2015 
Retrospettiva di lavori realizzati dagli studenti di Metodologia 
progettuale della comunicazione visiva degli anni 2014-2016.
A cura di Roberto Zanon.
abpr19grafica

amalgama@Unexposed, High Density
Magazzino del Sale 3, Venezia, 2018
www.accademiavenezia.it

amalgama@FUNnulloni
Libreria QUI, Schio, 2019
FUNnulloni è una rassegna d’incontri dedicata alla presentazione di 
progetti di giovani creativi.
Facebook event

Selected Exhibitions

https://www.accademiavenezia.it/eventi/bianca-volta-206.html
https://abpr17design.wordpress.com/2014/10/29/allestimento-murano/
https://abpr19grafica.wordpress.com/2016/05/25/paesaggio-tipografico2/
http://accademiavenezia.it/eventi/mostra-high-density-275.html
https://www.facebook.com/events/427471621144061/


Angelica Bordon  +39 346 1685 473angelica.bordon@gmail.com www.angelicabordon.com


