


 

Industrial and
Interior Design
Accademia  Italiana  Firenze

The publication of the best works done 
by the students of the Accademia Italiana 
has become for us a consolidated 
tradition, and for the 2014-2015 
academic year the students were offered 
the possibility to exhibit their works to 
the public in five different catalogues, 
one for each sector (graphic design, 
photography, interior and product 
design, fashion and jewelry design). 
These publications provide an important 
showcase where the students have the 
opportunity to present their works to 
the outside world while verifying these 
projects and the results achieved. 
To the new designers of the Accademia 
Italiana we wish you a splendid 
professional future.

Vincenzo Giubba
President, Accademia Italiana

La pubblicazione dei migliori lavori degli 
allievi dell’Accademia Italiana è per noi 
ormai una tradizione consolidata.
Anche quest’anno accademico (2014-
2015) gli studenti hanno avuto 
l’occasione di esibire le loro creazioni al 
pubblico, che sono state inserite in questi 
cinque differenti cataloghi, uno per ogni 
settore (grafica, fotografia, arredamento e 
product design, moda e gioiello).
Queste pubblicazioni sono anche un 
momento importante di verifica dei 
progetti e dei risultati ottenuti.
Per gli studenti si tratta di un modo 
di presentarsi, di rivolgersi al mondo 
esterno.
Ai nuovi creativi dell’Accademia Italiana 
auguriamo uno splendido futuro 
professionale.

Vincenzo Giubba
Presidente Accademia Italiana



IV design

coat hanger 
Equilibrium
ANGELIKI   VENETAKI 

lampada 
Pik-Light
Alice   genova



maniglia
Flow

Anna   Wilhelm

holders
H3RO
Fanny    Dreyer



hanger Joy Giulia    Plastino

sedia
Dou Li
Linda    Ferrari



stool
Teeth
Ksenia 
Alyoshina

coat
stand

the
Queen

Ksenia 
Alyoshina



bench
Utopia 

PONGPANICH 
CHAINARONG

lamp
Mich 

hicham
youssef   



V design

poltrona
Holiday
BRUNA   PASCHOLATI

sink
Musink
Gabriella   Mirza



appendiabiti
Sidra
IZZET    GUVEN    CETIN

libreria
Beat
Laura    
Dell'Amico



lamp
Tipi
RAYAH 
DABAN

lamp
Four
Silviya    Nenkova



hanger 
lamp 
Cloaked
 Yi     Ru    Tan



VI design

Interior and 
product design
ALEXA    HENRY 



Interior 
and 
product 
design
Marialaura
Foschi



Interior 
and 
product 
design
Caterina
Franchi



Interior and 
product design
ioanna    tzirki



Interior 
and 
product 
design
KETLIN    DAIANE 
DA   SILVA



Interior and 
product design

Musikachai    Salisa



Interior and 
product design

ANNA    
PATRIARCHEA



Interior and 
product design

Simona   Qassim    



Interior and 
product 
design

RICCARDO    
PINNA



Interior 
and 
product 
design
ROMINA 
BRIZZI



Interior 
and 

product 
design 

CAROLINA
SASSARELLI



master design

poltrona
Tikki
Bab 
Kadamian



rubinetto
Para
kristina 
moinova





table and 
chair
Log & Lo
william 
abi    charr
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Photography 
Accademia  Italiana  Firenze

The publication of the best works done 
by the students of the Accademia Italiana 
has become for us a consolidated 
tradition, and for the 2014-2015 
academic year the students were offered 
the possibility to exhibit their works to 
the public in five different catalogues, 
one for each sector (graphic design, 
photography, interior and product 
design, fashion and jewelry design). 
These publications provide an important 
showcase where the students have the 
opportunity to present their works to 
the outside world while verifying these 
projects and the results achieved. 
To the new designers of the Accademia 
Italiana we wish you a splendid 
professional future.

Vincenzo Giubba
President, Accademia Italiana

La pubblicazione dei migliori lavori degli 
allievi dell’Accademia Italiana è per noi 
ormai una tradizione consolidata.
Anche quest’anno accademico 
(2014-2015) gli studenti hanno avuto 
l’occasione di esibire le loro creazioni al 
pubblico, che sono state inserite in questi 
cinque differenti cataloghi, uno per ogni 
settore (grafica, fotografia, arredamento e 
product design, moda e gioiello).
Queste pubblicazioni sono anche un 
momento importante di verifica dei 
progetti e dei risultati ottenuti.
Per gli studenti si tratta di un modo 
di presentarsi, di rivolgersi al mondo 
esterno.
Ai nuovi creativi dell’Accademia Italiana 
auguriamo uno splendido futuro 
professionale.

Vincenzo Giubba
Presidente Accademia Italiana



Valentina    Russo

IV fotografia  

Fotografie dal gusto classico ed elegante 
che vogliono mettere in risalto parti della 
città e dell’animo a volte dimenticati.



Chiara 
Lapietra 

Scatti di moda in modalità 
snapshot che indagano in maniera 
diretta la modella e la sua identità



Il Mare
l’acqua del mare ha una grande capacità di autorigenerazio-
ne, in grado di neutralizzare gli interventi di inquinamento 
dell’uomo, rinnovandosi sempre da se stessa.

“cenere eri e cenere ritornerai”
lei torna alla terra e tutto rinasce da essa.
La Fenice
Si narra mitologicamente che prima di morire la feni-
ce si costruisse un nido fatto di ramoscelli di mirto, 
di incenso, di sandalo, di legno di cedro, di cannella 
e di altri odori e risorgesse poi dalle proprie ceneri.

Il Tempo
Granello dopo granello il tempo passa e ogni secondo si 
rinnova in un altro, ogni minuto. ogni ora, ogni giorno.



Hildur     Erna 
Sigurjonsdottir 

Una fotografia di moda trattata con grazia e 
gusto femminile dai toni freddi e intimi.



Elena 
Bencini

Fotografia street che non si vuole fermare 
all’apparenza  ma che vuole andare oltre i canoni 
dell’esteticità.



Silvia 
Martina 
Perricone
Fotografie rubate per fermare 
momenti con una forte carica 
emozionale.



Noemi    Ester 
Romani
Un lavoro fotografico che è 
continua ricerca estetica e sociale 
che mescola eleganza ad un 
graffio più street.



Stefano 
Labate

In equilibrio tra Nan Goldin e Ellen 
Von Unwerth questo lavoro indaga 

ciò che si vuol nascondere.



Lucrezia 
Biasi 

Fotografia di moda che punta 
su un linguaggio sofisticato 
ed elegante per esaltare una 

femminilità autentica.

VI fotografia  



Alejandra     Castellanos   
Rivadeneira 
Fotografie di moda concepite e ideate per trascinare lo spettatore in 
una atmosfera di enigmatica femminilità.



Chiara 
Veronesi
PROGETTO CRETE SENESI
Ho deciso di realizzare un reportage 
fotografico nella zona delle Crete 
Senesi, fotografare il paesaggio 
toscano, famoso in tutto il mondo 
per le sue bellezze. 

Rappresentando le colline toscane 
tramite un gioco di luci ed ombre, 
che danno al paesaggio quel contrasto, che a sua volta, dà un 
tocco in più di armonia e bellezza.

ISPIRAZIONE 
Ho preso ispirazione dalle foto dei paesaggi toscani di Gianni 
Berengo Gardin, che realizzò significative immagini del 
territorio italiano, dedicate ad ambienti e vita quotidiana in 
varie località toscane realizzate a metà degli anni ’60.





ELISA   RIGHI 
L’architettura vista nella 
sua purezza e essenzialità. 
Uno sguardo che non vuol 
giudicare ma mettere in 
risalto le connessioni spaziali 
architettoniche e urbane.



Le foto sono selezionate da un progetto 
diviso in capitoli che riflette sul tema della 
rappresentazione della figura della donna nella 
società contemporanea.

FRANCESCA 
DELLA    SETA



Il risultato è un insieme di immagini trovate 
su riviste, web e social network, manipolate 
e riproposte per essere fruite attraverso un 
altro e nuovo punto di vista da quello a cui ci 
abituano i media.



Giorgio 
Varvaro 

Le immagini intendono 
rappresentare i luoghi 

nella loro essenza.
Le strutture e gli edifici 
manifestano il risultato 

della presenza dell’uomo, 
ciò che la società è.



STEFANO 
LADDOMADA

Sguardi sospesi che non vogliono 
giudicare ma condurre un’indagine 
fotografica intima e astratta.



LUCA 
IANNUZZI 
Un percorso che connette presente e 
futuro, tradizione e innovazione. Questo 
lavoro fa parte di un progetto ampio di 
ricerca fotografica che vuole indagare le 
parti più nascoste dell’animo umano.



MATTIA 
CROCETTI

L’architettura industriale 
astratta dal suo contesto per 

un’indagine estetica e sociale.



Marcus 
Brunstrom





Rika 
Sofokleous
 
Crying Dolls
Un progetto incentrato sul tema della 
violenza sulle donne, tematica attuale 
denunciata attraverso un’indagine 
fotografica.



POLINA 
SHALAEVA

Una fotografia di moda elegante e raffinata dove gli 
abiti sono un pretesto per immagini che stanno in 
equilibrio tra sogno e realtà.



SVEVA 
SCARAVETTI
Volti unici per una ricerca 
sul ritratto che vuole essere 
connessione tra classicità e 
modernità
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Graphic Design
Accademia  Italiana  Firenze

The publication of the best works done 
by the students of the Accademia Italiana 
has become for us a consolidated 
tradition, and for the 2014-2015 
academic year the students were offered 
the possibility to exhibit their works to 
the public in five different catalogues, 
one for each sector (graphic design, 
photography, interior and product 
design, fashion and jewelry design). 
These publications provide an important 
showcase where the students have the 
opportunity to present their works to 
the outside world while verifying these 
projects and the results achieved. 
To the new designers of the Accademia 
Italiana we wish you a splendid 
professional future..

Vincenzo Giubba
President, Accademia Italiana

La pubblicazione dei migliori lavori degli 
allievi dell’Accademia Italiana è per noi 
ormai una tradizione consolidata.
Anche quest’anno accademico 
(2014-2015) gli studenti hanno avuto 
l’occasione di esibire le loro creazioni al 
pubblico, che sono state inserite in questi 
cinque differenti cataloghi, uno per ogni 
settore (grafica, fotografia, arredamento e 
product design, moda e gioiello).
Queste pubblicazioni sono anche un 
momento importante di verifica dei 
progetti e dei risultati ottenuti.
Per gli studenti si tratta di un modo 
di presentarsi, di rivolgersi al mondo 
esterno.
Ai nuovi creativi dell’Accademia Italiana 
auguriamo uno splendido futuro 
professionale..

Vincenzo Giubba
Presidente Accademia Italiana



 

project

AI Live
Graphics!
4th semester students freely elaborate 
graphic elements in an unusual and 
personalized framework.

Gli studenti del 4° semestre hanno 
elaborato  un progetto grafico 
presentandolo in una cornice 
personalizzata.

 

IV grafica  Annalisa    Coltraro
vector 

graphics



Carolina    Mejia
poster art



Fadi    Essam   FAWZI
photography



Emil    Mejnunov
illustration



Kelsey      Sagen
typographic 
composition



Giulia    Ciabatti
illustration



Hisham    ALHALWANI
illustration



Iris    Osp    SVEINBJORNSDOTTIR
editing



Martina    Caspersson
calligraphy



Luisa    Novello
3D graphics



Martina    Filipova
packaging



Kieu     Trang     Luong
3D typography



Vasif    Karimli
geometric art



packaging
project

AI Live 
Mineral 
Water
5th semester students have developed 
a package for an AI effervescent or 
natural bottle of mineral water.

Gli studenti del 5° semestre hanno 
sviluppato il packaging per una bottiglia 
di acqua minerale. 

V grafica  



Buth    Vathanagul
water for
ideas



Vasif    Karimli
creative 
drops

daniela    Quiros
ink 

water



Matilde    Cigno    MEMBO
acquacreativa



communication
project

AI Live 
design 
exhibition 
and fashion 
show
6th semester students present their
visual communication projects for the 
year-end academic event integrated
with AI promo gifts packaged in metal.

Gli studenti del 6° semestre hanno proposto l’immagine 
coordinata per l’evento di fine anno accademico corredata 
di gadget promozionali confezionati con packaging in 
metallo.

VI grafica  



Arianna 
Taborda
AI live+
soft drink



guido
Sarti
AI live+
usb charge



Bernardo
Fossi

AI live+
usb key



DilveenDilveen
omar
AI live+
soft drink



David
Batacchi

AI live+
T-shirt



Saya   
Nakanishi
AI live+
usb key



SARA
omar

AI live+
usb key



Tomoe 
Sano
AI live+
365 
lucky 
posts



Riccardo
Giuntini
AI live+
usb key



Richard 
Aberg
AI live+
 T-shirt 
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