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OBIETTIVI
Il programma del primo livello affronta i temi finalizzati all'acquisizione degli strumenti tecnici e metodologici necessari
alla progettazione grafica, attraverso un percorso ove sono contemperati esercizi creativi, lezioni frontali e percorsi pro-
gettuali. Il corso è stato pensato per fornire tutte quelle competenze di base necessarie allo studente nei futuri confronti
con il  mercato della comunicazione d’impresa.

CONTENUTI
Gli studenti dovranno acquisire competenze per l’ideazione e la preparazione di una campagna pubblicitaria a stampa, 
con particolare attenzione agli aspetti semantici e tecnici, così da poter elaborare un progetto che sia coerente con gli 
obiettivi di comunicazione dati e realizzabile con diverse tecnologie di stampa (off-set e digitale). Il corso è articolato in 
parte laboratoriale, lezioni frontali e project work con revisioni in itinere.
La parte laboratoriale prevede esercitazioni pratiche sul software Affinity Designer al fine di acquisire le abilità sulla co-
struzione dell'immagine vettoriale e sull'impaginazione del prodotto pubblicitario.
Le lezioni frontali affrontano:
• i temi della storia della pubblicità dalla stagione del manifesto dell'800 fino all'era dello spot;
• i temi della creatività e della composizione, del pensiero creativo e del processo di comunicazione.
Il project work: saranno proposti agli studenti temi di campagne sociali, così da verificare con mano gli aspetti etico/so-
ciali della professione della comunicazione. Si dovranno raccogliere i dati relativi al tema proposto ed elaborare un im-
pianto grafico capace di essere riprodotto su vari supporti e su vari formati.

PREREQUISITI
Conoscenza informatica di base per l'utilizzo del computer.

BIBLIOGRAFIA
Fasce, Bini, Gaudenzi, “Comprare per credere. La pubblicità in Italia dalla Belle Époque a oggi ”, Carocci editore, Roma 
2016.
A. Santarelli, “1+1 fa 3. Insegnare e imparare la progettazione d'immagini nel design della comunicazione”, Verdone Edi-
tore, Castelli (TE) 2019.
Lettura consigliata: B. Munari “Fantasia”, Ed. Laterza, Bari 2017.

ESAME FINALE
Gli studenti saranno sottoposti a verifiche parziali e dovranno, in sede d’esame, consegnare il progetto sia in forma car-
tacea che in forma digitale.



DOCENTE
Antonello Santarelli svolge attività di progettazione e formazione nei campi del design per la comunicazione e dello spet-
tacolo. 
È docente di Tecniche Grafiche Speciali presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila dove insegna dall’anno accademico 
2000-2001. Ha firmato i testi e la regia di diversi spettacoli teatrali rappresentati in tutta Italia. È stato direttore dell'ufficio 
grafico della casa editrice Andromeda, ha lavorato con agenzie pubblicitarie e ha svolto consulenze per la comunicazio-
ne per enti pubblici e aziende private.
Titoli accademici
• 2016 Diploma di perfezionamento post-lauream in “Teoria della comunicazione: metodologie didattiche”, presso FOR-
COM cons. interuniversitario (Uni-Molise,Uni-Torino, Uni-Udine, Uni-Bari, Uni-G.Marconi, Uni-Camerino, Uni-Sassari)
• 2015 Diploma di perfezionamento post-lauream in “Fotografia, disegno, grafica pubblicitaria: metodologie didattiche”, 
conseguito nell’A.A. 2014/15 presso FORCOM cons. interuniversitario (Uni-Molise, Uni-Torino, Uni-Udine, Uni-Bari, Uni- 
G.Marconi, Uni-Camerino, Uni-Sassari) 
• 2007 Accademia di Belle Arti di Frosinone, D. A. specialistico di II livello indirizzo Scenografia
• 1993 Accademia di Belle Arti L’Aquila, D. A. vecchio ordinamento, indirizzo Scenografia*
Titoli di Studio
• 1988 Istituto privato Politecnico Adriatico di Pescara, attestato professionale in Graphic Design 
• 1985 Liceo scientifico dell’Aquila, diploma di maturità scientifica.
PUBBLICAZIONI
“1+1fa3, una possibile metodologia didattica per la progettazione d’immagini finalizzate alla comunicazione pubblici-
taria.” Verdone Editore – Castelli (Teramo), luglio 2015 - ISBN 9788896868508
Sito personale: www.antonellosantarelli.it

http://www.antonellosantarelli.it/

