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GRAFICA
ARTE DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E FOTOGRAFIA
PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI
E PARTECIPAZIONI A CONCORSI E MOSTRE
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1970
“Prima mostra dell’Istituto d’Arte sul territorio”
Palazzo Kechler Udine, Locandina e catalogo.
1971
“Studio sulla segnaletica urbana della città di Palmanova.”
1973
“Segnaletica interna dell’Ospedale Civile di Udine”
Progettazione di un sistema informativo-visivo.
1974
“L’Arboreto Pascul di Tarcento”, Progettazione grafica e
disegni del manuale di botanica e guida all’arboreto,
Regione Autonoma F.V.G. Direzione Regionale delle
Foreste, testi di Gianni Paladino.
1974
“Handicap indagine sugli Ospedali Psichiatrici
la malattia mentale e approfondimenti sulla legge 180”
Manifesti e giornale.
“Campagna sull’handicap da trauma, causato da incidenti stradali”
Manifesti.
“Campagna di sensibilizzazione sulle malattie professionali”
Manifesti.
1975
“Campagna di sensibilizzazione sul tema dell’alcolismo”
Alcolisti Anonimi, manifesti.
1976
“Castelli Friulani: stato di fatto dopo il 6 maggio”, pubblicazione.
Terremoto in Friuli, segnaletica per l’emergenza, per i comuni disastrati.
Terremoto in Friuli, rilievo fotografico dei siti colpiti dal
sisma, costituzione di un Archivio Fotografico.
“Albe Steiner”, Seconda mostra antologica, in Italia.
1986
“Afro, tutta l’opera grafica” Galleria d’Arte Moderna di Udine
manifesto per la mostra.
1987
“Campagna Prevenzione dei tumori”
Ospedale Civile di Udine, reparto di Oncologia, manifesti
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1988
“Campagna per la prevenzione delle Malattie reumatiche”
Ospedale Civile di Udine, manifesti e cartoline.
1989
“Campagna prevenzione del morbillo”
Ospedale Civile di Udine, manifesti.
“Campagna prevenzione sull’AIDS”
manifesti, 1° premio.
1990
“Es-pressioni”, Comune di Urbino Assessorato alla Cultura
esposizione nazionale di grafica ed arte, sezione
scuole di indirizzo artistico.
1991
“Concorso Premio di letteratura giovanile per le lingue
minoritarie dello Stato Italiano”
Centro Studi di letteratura giovanile A. Alberti, Trieste,
Illustrazioni e testi
1° premio ex aequo.
1992
“Guida all’uso della biblioteca Biblioteca Civica Joppi”
Comune di Udine.
“Campagna di promozione del rapporto padri e figli”
Agenzia Pubblicitaria “Comunicare”
manifesti.
1993
“Prevenzione donna, Educazione alla salute”
Cattedra di Anatomia Patologica dell’Università di Udine
manifesti e catalogo.
“Simbolo e immagine coordinata, Centro di Accoglienza
Balducci di Zugliano”.
1990
“Es-pressioni”
Comune di Urbino Assessorato alla Cultura
esposizione nazionale di grafica ed arte,
sezione scuole di indirizzo artistico.
1991
“Concorso Premio di letteratura giovanile per le lingue
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minoritarie dello Stato Italiano”
Centro Studi di letteratura giovanile A. Alberti, Trieste,
Illustrazioni e testi - Due primi premi
1992
“Guida all’uso della biblioteca Biblioteca Civica Joppi”,
Comune di Udine.
“Campagna di promozione del rapporto padri e figli”
Agenzia Pubblicitaria “Comunicare”, manifesti.
1993
“Prevenzione donna, Educazione alla salute”
Cattedra di Anatomia Patologica dell’Università di Udine
manifesti e catalogo.
“Centro di Accoglienza Balducci”
di Zugliano (UD)
Simbolo e immagine coordinata,
1994
“Campagna di sensibilizzazione incidenti sul lavoro”
A.n.m.i.l., 1° premio.
1995
“Campagna di sensibilizzazione contro il razzismo”
Agenzia Pubblicitaria “Comunicare”, manifesti.
“Concorso per il logo l’Artigianato delle donne”
Confartigianato Udine
1° premio
1996
“Le sostanze stupefacenti e loro effetti collaterali negativi”
Campagna di prevenzione dalle tossicodipendenze
Azienda per i Servizi Sanitari n.4 S.e.r.t.
Progetto Eden manifesti e pieghevole
“Udine Pedala”
Veloclub Gregorone, Comune di Udine,
manifesto e logo.
“Campagna di sensibilizzazione sullo sterminio in Ruanda”
U.n.e.s.c.o., Progetto Rwanda akagera
Manifesto e brochure di presentazione per una mostra
Fotografica, Udine, Basilica delle Grazie
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1997
“Fiera del vino di Buttrio”
Comune di Buttrio
manifesto 1° premio
“Campagna di sensibilizzazione sulla pena di morte”
manifesti.
“Concorso Gioca estate”
Comune di Udine
Simbolo e locandina
1998
“Udine Pedala”
Veloclub Gregorone, Comune di Udine,
manifesto e logo
(la collaborazione è continuata fino al 2000)
“Campagna di promozione delle attività delle Pro loco del Friuli Venezia Giulia”
manifesti.
“Buon Natale e felice’98”
Concorso Videocinema e scuola
Video premiato
“Meeting, sport e solidarietà” Reportage e montaggio video
Video documentario sulle sfilate di moda in piazza Libertà Udine.
2000
“Progetto Nazionale Icaro”
Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero degli Interni,
Ministero delle Infrastrutture e trasporti
“ La tua vita è un’opera d’arte, non renderla carta straccia”
spot 1° premio.
2001
“Libro guida per il percorso botanico del parco di San Osvaldo a Udine”
pubblicazione.
2002
Regione Marche Concorso “In vino veritas”, illustrazione,
etichetta 1° premio.
Campagna mondiale d’informazione sull’Aids
“Vivi e lascia vivere, I giovani parlano ai giovani”
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Comune di Udine, Provincia di Udine
Azienda per i Servizi Sanitari n°4 Medio Friuli
Centro di riferimento provinciale Aids.
2003
Concorso Nazionale “Un pallone per amico”, slogan
per uno striscione contro la violenza negli stadi
1° premio selezione provinciale del Friuli Venezia Giulia,
2004
“Campagna di prevenzione dei rischi da gioco d’azzardo”
Associazione degli ex giocatori d’azzardo e delle
loro famiglie Campoformido (Ud)
Convegno nazionale
Manifesti, immagine coordinata e mostra.
(Campoformido – UD)
Concorso Internazionale per il libro illustrato “in volo”
Comune di Bordano 1° premio ex aequo sezione studenti
di scuole a indirizzo artistico.
Vicino Lontano, “Premio Terzani immagine mascotte per l’associazione”
Associazione Vicino e Lontano
1° premio sezione immagine.
Concorso Internazionale per il libro illustrato “in viaggio”
Comune di Bordano 1° premio ex aequo sezione
studenti di scuole a indirizzo artistico.
Passaggi: “esercizi per una esposizione.”
Mostra dell’Istituto Statale d’Arte G. Sello.
Con il patrocinio della Provincia di Udine
“Sani e Sicuri: campagna sulla sicurezza stradale”
Manifesto e immagine coordinata.
Progetto nazionale: “Italia da Salvare”
Friuli Ieri-Oggi
Associazione Italia Nostra
Udine succursale di via Gorizia, mostra fotografica.
2006
“Concorso per il logo del Consorzio Acque nella Bassa”
friulana, 1° premio
2007
Concorso premio “Innova”, Confcommercio di Udine,
1° classificato.
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2008
Concorso per il simbolo “L’artigianato lascia il segno”
Confartigianato di Udine, logo e immagine coordinata
per l’evento, 1°, 2°, 3°, premio.
2008-2009
Concorso per il simbolo del convegno “Il disabile intellettivo borderline e lieve”
Ufficio Scolastico Provinciale di Udine, Scuola Secondaria di 1° grado “Via Petrarca”,
Logo e immagine coordinata per la manifestazione - 1° premio.
2008-2009
“25 Novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”
Comune di Udine, Coordinamento donne contro la violenza
in collaborazione con Zero Tolerance
Campagna di sensibilizzazione
manifesti 1°, 2°, 3°, 4° premio.
Affissione pubblica sui muri della città di Udine.
“Concorso regionale sul tema della sicurezza e salute
negli ambienti di vita, di studio e di lavoro”
Manifesto e borsa di studio.
2010-2011
“Asparagus 2011”
Il Ducato dei vini friulani in collaborazione con la Camera di Commercio
Interpretazioni artistiche degli elementi tradizionali caratterizzanti la festa dell’asparago
Disegni per delle ceramiche artistiche
2011-2012
“Convegno internazionale su Padre Balducci, a vent’anni dalla scomparsa.”
Centro Balducci di Zugliano (UD)
Manifesto per il convegno
2012-2013
“Asparagus 2013”
Il Ducato dei vini friulani in collaborazione con la Camera di Commercio
“Interpretazioni artistiche degli elementi tradizionali caratterizzanti la festa dell’asparago”
Litografie artistiche
Soggetti personalizzati per i ristoranti del territorio aderenti all’iniziativa.
2012-2013
“Concorso per il simbolo identificativo dell’Oasi dei Quadris di Fagagna”
Indetto dall’Associazione amici dell’Oasi dei Quadris.
Progetto aBicinCentro
“Concorso per il simbolo identificativo dell’iniziativa Abicincittà”
Indetto dall’Associazione Abicitudine, FIAB, con il patrocinio del Comune di Udine
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Progetto LILT del FVG “Lega Italiana per la lotta contro il Tumore”
Concorso per la realizzazione di un manifesto, volto a sostenere una campagna di sensibilizzazione
a favore della prevenzione del tumore.

2007-2008
Confcommercio della provincia di Udine
Concorso “Confcommercio Innova”
Elaborato vincitore del logodel riconoscimento
assegnato alle aziende più innovative
Alex Della Mea, 5^F

2008-2009
Confartigianato della provincia di Udine
Concorso “L’artigianato lascia il segno”
Elaborato vincitore del logo
del progetto “Diventartigiano”
Nivi Jasa, 5^F

2012-2013
Associazione Amici dell’Oasi dei Quadris
di Fagagna (Ud)
Concorso indetto per l’ideazione del simbolo
identificativo dell’Oasi
Elaborato vincitore
Domenico Bellantuono, 4^A
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QUESTO NON E'

AMORE
25

Istituto Statale D'Arte "G.Sello" - Chiara Costanzo
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COORDINAMENTO DONNE CONTRO LA VIOLENZA
in collaborazione con il PROGETTO "ZERO TOLERANCE"
del COMUNE di UDINE

NOVEMBRE
Giornata
internazionale
contro
la violenza
sulle donne

2008-2009
Concorso 25 novembre giornata
internazionale contro la violenza sulle donne
”Questo non è amore”
Manifesto vincitore affisso in città
formati 70x100 cm e 6x3 m
Chiara Costanzo, 5E
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2008-2009
Concorso 25 novembre giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne
Manifesti selezionati per l’affissone
Canderan Chiara, Fedele
Moreno, Lanteri Jessica, 4^E
Di Maio Simona, 5^F

truccarsi è donna,
ma alcune lo fanno
per mascherare
i difetti degli altri.

Istituto Statale D'Arte "G.Sello" - Simona Di Maio

25 novembre

giornata internazionale
contro
la violenza sulle donne.
Coordinamento donne
contro la violenza
in collaborazione con
il progetto “Zero Tolerance”
del Comune di Udine
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2011-2012
Concorso per il manifesto del 20° Convegno
in memoria di Padre Ernesto Balducci
Centro Padre Balducci di Zugliano (Udine)
Maria Grazia Bassi, 5F

2012-2013
Concorso “ASPARAGUS 2013”
indetto dal Ducato dei Vini Friulani per l’ideazione
e progettazione di un’immagine grafica
per valorizzazione dei i prodotti tipici Friulani
Anna Moschioni, 3I

