


 

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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