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BIVIO MILANO
Brand identity

Cliente:
Bivio Milano

Servizio:
grafica, fotografia,
post produzione, 
art direction, stampa

550 C /U

549 C /U

7417 C /U C3 M86 Y85 K0

C60 M24 Y21 K0

C44 M16 Y15 K0

656 C /U C11 M7 Y3 K0

PANTONE CMYK





DESIDERI milano
Brand identity

Cliente:
Desideri milano

Servizio:
grafica, fotografia,
post produzione, 
art direction, stampa





CARROZZERIA MODERNA
Brand identity

Cliente:
Carrozzeria Moderna

Servizio:
grafica, fotografia,
art direction 

186 C C11 M100 Y82 K3

C100 M81 Y44 K457463 C

PANTONE CMYK





QUEPO MILANO
Brand identity

Cliente:
Quepo

Servizio:
grafica, fotografia
art direction

645 C

407 C

C56 M30 Y12 K1

C31 M30 Y31 K8

PANTONE CMYK





CONTE DIAMONDS

Cliente:
Conte Diamonds

Servizio:
grafica, fotografia, 
post produzione,
installastione





DINERS CLUB MAGAZINE
Publishing

Cliente:
Publibrands

Servizio:
fotografia, grafica, editing





INTOWN MAGAZINE
Publishing

Cliente:
Publibrands

Servizio:
fotografia, grafica, editing





FAÇONNABLE
French Riviera

Cliente:
Façonnable

Servizio:
fotografia, grafica, editing





FAÇONNABLE TAILORED 
DENIM - Catalogo e ADV

Cliente:
Façonnable

Servizio:
fotografia, grafica, editing





T-PROJECT

Catalogo 
Spring-Summer 2012: 
Grafica & still life

Advertising 
Spring-Summer 2012: 
Art direction & grafica

Cliente:
Tod’s

Servizio:
fotografia, grafica, editing





CATALOGO 
evento GAMES WEEK

Cliente:
Marketing Multimedia Group

Servizio:
grafica, editing





LOOKBOOK 
FAÇONNABLE

Cliente:
Façonnable

Servizio:
editoria, post produzione





STILL LIFE Mari e Monti 
per Diners Club magazine

Cliente:
Publibrands

Servizio:
fotografia, post produzione





SHOOTING Designers 
per Intown magazine

Cliente:
Publibrands

Servizio:
fotografia, post produzione



coverstory

1Marco Maturo e Alessio Roscini, usciti dallo IED fondano nel 2009 
lo Studio Klass. Il loro motto? Analizzare le necessità del caso e arrivare a 
soluzioni inconsuete. Lo studio di via San Gregorio è un insieme di prodotti, 
prototipi, volumi dei loro designer di riferimento, su tutti i Bouroullec. Cosa 
amano progettare? Tutto ciò in cui puoi mettere del tuo. Ma, dicono, la creatività 
fine a se stessa è un altro campo, per loro il rapporto con l’azienda fa parte del 
progetto stesso. Facciamo tanta ricerca, non solo nel design ma anche nell’arte 
contemporanea, nel suo utilizzo dei materiali. Mercato o creatività? 50 e 50, se il 
rapporto fosse 90 a 10 sarebbe arte. 
www.studioklass.com 

Francesco Faccin ci accoglie nella sua casa studio in zona Cimitero 
Monumentale, luminosa e colma di libri, oggetti, alcuni realizzati da lui – costruisco i 
pezzi che progetto, ho anche lavorato con un maestro liutaio, mi piace ideare con le mie 
mani –, altri raccolti nei vari viaggi, soprattutto Sud America e Cina. Ogni oggetto 
racconta una storia, per esempio questo quadro di Bruno Munari è stato il pagamento 
di un lavoro. Classe 1977, collabora con lo studio di Michele De Lucchi, è docente 
alla NABA di Milano, il suo primo approccio al lavoro è stato un anno con Enzo 
Mari: è stata la formazione che in Università non ho avuto. La vera svolta è stata poi la 
vittoria del Design Report Award 2010 al Salone Satellite. 
www.francescofaccin.it
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3

Ragionare su un prodotto significa stare 
sempre un po’ sovrappensiero. Da qui, Studio 
Sovrappensiero, attivo dal 2007 sotto la 
direzione di Ernesto Iadevaia e Lorenzo De 
Rosa, che dalla loro Napoli sono saliti a Milano, 
centro di “raccolta” per chi vuol fare design. Cosa 
vi piace progettare? Soprattutto product design; 
nell’arredamento c’è uno star system difficile da 
abbattere. Primo progetto? Si chiamava design for 
blind people e fu presentato al Salone Satellite del 
2008 . Da qui una fitta rete di collaborazioni con 
aziende importanti come Benetton, Manerba, 
Extralight, sempre alla ricerca di nuove sfide. 
www.sovrappensiero.com

4Walter Molteni e Luisa Milani, in arte La Tigre. 
Volevamo un nome italiano, che ricordasse un po’ il nome di una 
band rock ed è uscito questo! Graphic designer, hanno aperto il 
loro studio nel 2009, dopo una formazione al Politecnico Walter 
e allo IED Luisa: a livello di immagine la grafica è forse in secondo 
piano, in realtà è più facile del prodotto. Lavorano per diverse 
testate, tra cui Wired, Panorama, New York Times Magazine, 
IL Magazine di cui hanno fatto la loro prima cover per il 
numero in uscita a metà aprile dedicato al Salone del Mobile. 
Dall’illustrazione all’infografica, dall’editoria agli eventi, su ogni 
media, dalla stampa al web, il fil rouge è sempre un linguaggio 
estetico di forte impatto per creare sistemi visivi di forte identità 
ed elevata carica comunicativa.
www.latigre.net 

38 39 

5 Meneghello e Paolelli Associati ovvero Sandro Meneghello e Marco 
Paolelli, entrambi classe 1979, laurea insieme al Politecnico di Milano, qualche 
esperienza all’estero, per poi ritrovarsi, e da lì iniziare un’avventura in un settore, quello 
del bagno, poco battuto, che ha portato diversi premi e una collaborazione continuativa 
con diverse aziende: abbiamo colto l’opportunità e ora che siamo forti in questo settore 
possiamo iniziare a rivolgerci all’arredamento. Questo infatti è il loro anno di svolta. Mercato 
o creatività? Per entrare nel mercato devi avere creatività, ma è una creatività applicata a dei 
limiti. Spesso si confonde l’estro con la creatività, che per noi significa tirar fuori qualcosa di 
nuovo sapendo che deve possedere funzionalità e dettagli che fanno la differenza. Lavorare 
con le aziende significa meno filosofia, più concretezza.
www.meneghellopaolelli.com

6La casa studio di Matteo Cibic in zona Cairoli è l’emblema stesso della sua persona: 
un giusto mix di buon gusto, non convenzionalità e quello che si definisce pensiero 
laterale. Cosa ama progettare? Principalmente ceramiche. Mi piace portare il mondo della 
ceramica in oggetti differenti con una tecnologia differente. L’ispirazione da dove arriva? 
Dall’arte contemporanea, soprattutto la Brit Art di fine anni ’90. Mi piace lavorare con gli 
artigiani, gli oggetti li creo, spesso è più facile auto prodursi. Un modello? Senz’altro mio 
zio (Aldo Cibic, ndr), con cui ho iniziato a lavorare a 16 anni, e gli artigiani, da cui impari 
tecniche che vanno a scomparire. Mercato o creatività? La creatività sta nel processo, ho 
un approccio più creativo e sperimentale, forse meno intellettuale, ma alla fine il target di 
cliente attento al prodotto di ricerca è ristretto. 
www.matteocibicstudio.com 



Grafiche CD
GRAVITÀ ZERO
Broser

Cliente:
Gianluca La Barbera

Servizio:
grafica, fotografia,
art direction, 
post produzione





Grafiche CD
IMMAGINA
Ill Papi

Cliente:
Mattia Corcella

Servizio:
grafica, fotografia,
art direction, 
post produzione





Grafiche CD
STORIE
ill Papi & Il Presidente 
Dogo gang

Cliente:
Mattia Corcella
Keep Hold Srl

Servizio:
grafica, fotografia,
art direction,  
post produzione





Grafiche CD
SENZANOME 
ill Papi

Cliente:
Mattia Corcella

Servizio:
grafica, fotografia,
art direction,  
post produzione





VISUAL IDENTITY 
PROMOTIONAL  
Claudia Cappelletti  
for website and layout cd

Cliente:
Claudia Cappelletti

Servizio:
grafica, fotografia,
art direction,   
post produzione





STILL LIFE

Cliente:
Vari

Servizio:
fotografia, post produzione





FOOD

Cliente:
Vari

Servizio:
fotografia, post produzione





PORTRAIT

Cliente:
Vari

Servizio:
fotografia, post produzione





SHOOTING 
PELLEGRINI

Cliente:
Pellegrini

Servizio:
fotografia, post produzione





REPORTAGE 
CULTORAMA

Cliente:
Publibrands

Servizio:
fotografia, post produzione





REPORTAGE SAN SALVATORE HOMES 
Villaggio Western - Comune di Cabras

Servizio:
fotografia, post produzione





REPORTAGE MURALES 
Sardegna, Nureci (OR)

Servizio:
fotografia, post produzione





TELE lettering 
MARILYN MONROE
dim. 50X70 cm

Cliente:
La.De.Arte

Servizio:
grafica





TELE silhouette 
dim. 50X70 cm

Cliente:
La.De.Arte

Servizio:
grafica





+39.347.9794457
mail@mirkolamonti.it
www.mirkolamonti.it

+39.02.89544035  
Via Bernardino Biondelli, 9 

20141, Milano (MI)
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MIRKO LAMONTI


