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My name is Andrea Nicolo, italian graphic designer, illustrator and 

visual artist with more than 10 years of experience. 

I live in Berlin and run a multidisciplinary studio, primarily involved 

in designing for international clients from the cultural field. 

As an artist, I work at the intersections between visual storytelling, 

language and literature. I like to let design and art have an open dia-

logue and combine their different processes and results.

Besides Italian, I am fluent in English, proficient in German and have 

a basic understanding of Spanish.

After my BA in Comparative Literature at the University of Bologna (2002), I have 

been working as designer and art director for publishing houses, newspapers and 

magazines in Rome. Amongst those are the newspaper il manifesto and the daugh-

ter company manifestolibri; the cultural review Leggendaria – Libri Letture Linguaggi 

and SIL – Italian Women Society for Literature; the music magazine Suono. 

On specific projects, I collaborated with publishing houses such as DeriveApprodi, 

Iacobelli editore and Bonsignori editore, as well as with artists involved in fine arts, 

video-making and theater, such as Paolo W. Tamburella and Alfonso Benadduce.

In 2009 I moved to Berlin, where I set up my studio with a focus on Art direction, 

Identity development, Illustration and Graphic consultancy for a wide range of cli-

ents, such as art spaces and cultural institutions, artists, publishers, trading com-

panies and non-profit organizations. Amongst those are: Berlin Art Week; Project 

Spaces Festival Berlin; Museum of Contemporary Art (Roskilde, DK); the non-profit 

organization Climate-KIK; the swiss trading company ECSA SA; the Berlin-based 

magazine Lettre International; the artist-run comunication platform BPigs Berlin and 

the art gallery Grimmuseum; the city administration of Holbæk (DK) and the italian 

center for political studies Fondazione ItalianiEuropei.

I would also like to mention my collaborations with the artists Despina Stokou, 

Francesco Cavaliere, Cia Rinne, Mario Consiglio, Andrés Galeano, Christopher 

Kline, C.C. Hennix and the New York-based “father of Concept Art” Henry Flynt.

I am strongly oriented in print and editorial design, but the contem-

porary forms of digital communication, their fast developments and 

all the possible applications both on the commercial as well on the 

artistic side, have my interest. I like to get involved in collaborative 

projects with webdesigners and developers, and to improve my ba-

sic knowledge of html and css.

My artworks has been shown in different group exhibitions in Rome, 

Berlin and recently in Ljubljana at MoTA - Museum of Temporary Art  

in the frame of the Ghostwriter Project (2015). 

The same year, I published the artist’s book, a journey a bit too ob-

scure, in collaboration with Ediciones del martes (Barcelona).

contact:  www.andreanicolo.com  •  info@andreanicolo.comBlume, 2015



 CV  ANDREA NICOLÒ

 

CURRICULUM VITÆ

• born   04.04.1977 in Cesena, Italy, lives and works in Berlin

• web  www.andreanicolo.com

• email  info@andreanicolo.com

EDUCATION

• 2002  BA in Comparative Literature, University of Bologna

WORKING EXPERIENCES (SELECTED)

Berlin, Germany
• 2009-present  freelance Graphic designer with focus on Art direction, Book 
design, Identity development, Illustration and Graphic consultancy. Amongst my 
clients are Berlin Art Week (GER), Museum of Contemporary Art in Roskilde (DK), 
Grimmuseum (GER), Lettre International (GER), manifestolibri (IT), Bpigs Berlin 
(GER), ECSA SA (CH), Climate-KIC Berlin (GER), Fondazione ItalianiEuropei (IT), 
Holbæk Kommune (DK), Iacobelli editore (IT)

Rome, Italy
• 2007-2008  manifestolibri, publishing house: Art director

• 2005-2008  Leggendaria, review: Art director for more than 20 issues

• 2008   Suono, magazine: Art director for 3 issues

• 2008   Iacobelli editore, publishing house: Graphic designer and Cover 
illustrator for theater books, novels and dvd boxsets

• 2008  Paolo W. Tamburella, artist: Graphic designer for art projects

• 2007-2008 SIL - Societa Italiana delle Letterate: Art director for 2 editions 
of their daily planner (editons 2008 and 2009)

• 2005-2008 Co-founder of the videomakers collective Müving. Screenwriter 
of 4 plays: Efraim (13’), Lost Appetite (9’), The Loft Aloft (7’), The Weakness (Forte De-
bolezza) (5’), all of them presented in different film festivals

• 2006, 2008 Arresa dei conti, theater company: Graphic designer for the 
plays Sempre perdendosi e Agogno la gogna by Alfonso Benadduce

• 2004-2006  ilmanifesto-manifestolibri, publishergroup: Graphic designer 
and web contents and press releases copywriter for the publishing house

PUBLICATIONS

• 2015  a journey a bit too obscure (Ediciones del martes, Barcelona)

EXHIBITIONS AND AWARDS (SELECTED)

Ljubljana, Slovenia
• 2015  Ghostwriter Project: Group show (MoTA-Museum of Transitory Art)

Berlin, Germany
• 2014  Verwickelt: Group show at Studio74 (Nacht und Nebel Festival) 

Catania, Italy
• 2009   The Weakness: Best shortmovie at State aKorti Film Festival

TECNICAL SKILLS

• • • • •   Mac OSX
• • • • • • • • Adobe Creative Suite CS6 (Id, Ps, Ai, Acrobat Pro)
• • •  Brackets
• • • • • •  QuarkXpress
• • • • • • • • Very good knowledge of print processes and color management
• •  Basic knowledge of html5, css and Wordpress
• • • • • • •  Drawing, Sketching, Visualization

LANGUAGES

• • • • • • • • • • Italian: native
• • • • • •  English: fluent
• • •  German: proficient
•   Spanish: basic

Me he perdido in Barcelona. Psychomagic for mind-map and life, Barcelona, 2015



www.andreanicolo.com Client: Grimmuseum (DE) is an artist-run exhibition 

space and platform for visual, performance and 

sound art in the premises of the former Luise Grimm 

Museum in Berlin Kreuzberg. 

Grimmuseum opened in January 2010 and has been 

showing more than 400 international artists

Project: Graphic design of We Are Not a Museum, 

a retrospective catalogue about the first 3 years of 

activity. Consisting of 400 pages, 167x240mm, loose-

leaf cover: 1/0, cover: 2/1, inside: 1/1. 

Published by Bom Dia Boa Tarde Boa Noite, Berlin.

Year: 2013

BOOK DESIGN

We Are Not a Museum, catalogue, 2013



Client: Climate-KIC Berlin (DE), Tacit Dimension 

(DE) and Berlin utility and public transportation 

providers (BSR, BWB, BVG, Vattenfall).

Project: Design of 5 info-panels to explain the rules 

of K2020, 5 street games created by Tacit Dimension 

about CO2 reduction in Berlin Klausenerplatz 

neighbourhood. The panels included illustrations, 

pictograms and city-area map and were displayed 

in 5 different spots. Design of the graphic guidelines 

and page templates for the webdevelopers, as the 

rules of the games could be read on different devices 

through specific qr-code.

Year: 2015

GRAPHIC DESIGN, ILLUSTRATION

One of the 5 panels

The illustrations are a mix of digital and cut-out paper

All pictograms are based on a modular grid 5x5

www.andreanicolo.com



www.andreanicolo.com Client: Grimmuseum (DE) is an artist-run exhibition 

space and platform for visual, performance and 

sound art in the premises of the former Luise Grimm 

Museum in Berlin Kreuzberg. 

Grimmuseum opened in January 2010 and has been 

showing more than 400 international artists.

Project: Corporate identity, Graphic design of all 

the different printed materials (flyers, posters, 

publications, exhibition papers, artists portfolios), 

Exhibition design.

Year: 2010-ongoing

ART DIRECTION

Projects series, selection of exhibition flyers.
Grimmuseum's program was divided in 3 main sections: 
Projects for Visual art, Extension Series for Perfomative art 
and Whistle, Minotaure! for Sound art. 
Each of the series was defined by their own specific design

Feather Throat, exhibition catalogue, 2011

Madonna Psycho Slut, exhibition papers and wall installation, 2010



www.andreanicolo.com Client: Grimmuseum (DE) is an artist-run exhibition 

space and platform for visual, performance and 

sound art in the premises of the former Luise Grimm 

Museum in Berlin Kreuzberg. 

Grimmuseum opened in January 2010 and has been 

showing more than 400 international artists.

Project: Logotype design based on a conceptualized 

architectonical element of the exhibition space. 

The black circle version became the most used one.

Year: 2010

LOGOTYPE

Grimmuseum, 2013



www.andreanicolo.com Client: Grimmuseum (DE), artist-run exhibition 

space and platform for visual, performance and 

sound art in Berlin Kreuzberg. 

Opened in January 2010, in 2014 it decides for a total 

rebranding including a small change in the name.

Project: Design of the new Corporate identity, 

including the Graphic design of all the printed 

materials (flyers, posters, publications, exhibition 

papers, artists portfolios, stationery), and Online 

comunication.

Year: 2014-2015

ART DIRECTION

Grimmuseum  Fichtestrasse 2, 10967 Berlin  
www.grimmuseum.com   info@grimmuseum.com 
Wed-Sat 14-18 pm or by appointment 

d e s i gn:  a n dr e a n ico l o .co m

OvermOrrOw
JánoS Fodor

13.09—25.10.2014

Grimmuseum  Fichtestrasse 2, 10967 Berlin  
www.grimmuseum.com   info@grimmuseum.com 

Wed-Sat 14-18 pm or by appointment 

Janos2_A5.indd   2 01/09/14   14:03

Meta Meteo 

06.03.2014 
8—12 pM

Zeiss-GrossplanetariuM
ConCerts 
and CoMpositions around Motions 
atMosphere foreCast 
by the position of the stars 
at Zeiss-GrossplanetariuM 

entry 5 euro
pre bookinG at 030 42 18 45 0
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Meta Meteo, poster for an international sound event, 2014

Overmorrow by János Fodor, flyer, 2014

Artists portfolios, Exhibition papers, Press release, Invoices, Visiting cards



www.andreanicolo.com Client: Grimmuseum (DE), artist-run exhibition 

space in Berlin Kreuzberg. Opened in January 2010, 

in 2014 it decides for a total rebranding, including 

a small change in the name.

Project: Logotype design. Inspired by musical 

notations and recordings of the 1932 Ursonate 

by Dada artist Kurt Schwitters, I designed 5 versions 

(a), plus one only alphabetical (b) for specific media, 

to freely choose from. Version (a*) became the most 

used one.

Year: 2014

LOGOTYPE

Kurt Schwitters

(a)

(b)

(a*)

Fragment from the musical notation of Kurt Schwitters' Ursonate fourth movement (1932)



www.andreanicolo.com Client: Cia Rinne, a swedish-german artist 

invited to participate at the group exhibition 

Entweder / Oder at Nikolaj Kunsthal, Copenhagen, 

and thenat Haus am Waldsee in Berlin. 

The exhibition, held on the occasion of the 200th 

anniversary of Søren Kierkegaard, was curated 

by Solvej Helweg Ovesen.

Project: Graphic design of the artwork A Short History 

of Either Or, consisting in a 3m wide octagonal carpet.

Year: 2013

GRAPHIC DESIGN

A Short History of Either Or, displayed at Nikolaj Kunsthal, 2013 



www.andreanicolo.com BOOKSERIES DESIGN, ILLUSTRATIONS Client: Manifestolibri (IT) is a Rome-based 

publishing house founded in 1991 by the newspaper 

Il Manifesto. The publishing house mainly publishes 

nonfiction within the areas of politics, history, 

philosophy, sociology and anthropology. 

Project: Graphic design and illustrations of 

Raccontati a ragazze e ragazzi, an illustrated bookseries 

for young readers (age 12-16 years old). 

For this project I have designed a special new 

publisher logotype. 

Each issue: 170x240mm, 64 pages, 4/4.

Year: 2011-2013



www.andreanicolo.com ART DIRECTION Client: Manifestolibri (IT) is a Rome-based 

publishing house founded in 1991 by the newspaper 

Il Manifesto. The publishing house mainly publishes 

nonfiction within the areas of politics, history, 

philosophy, sociology and anthropology. 

Project: Graphic design of all the book covers, 

special publications, catalogues, advertisments 

and press comunications. Redesign of the identity. 

Year: 2007-2009

Contemporanea series, cover redesign, 2009. 
Original project by Massimo De Orazi (MDO)

Enciclopedia del ’68, 2008. On the cover 
the illustration and the handdrawn typeface 
are inspired by political flyers
from the Sorbonne University in 1968

Below: the spiral, designed for promotional
bookmarks, has later become part 
of the visual identity of the publishing house



www.andreanicolo.com Client: Manifestolibri (IT) is a Rome-based 

publishing house founded in 1991 by the newspaper 

Il Manifesto. The publishing house mainly publishes 

nonfiction within the areas of politics, history, 

philosophy, sociology and anthropology. 

Project: Graphic design, visual concept and 

illustrations. (a) shows the first proposal for the 

new series Hide Park Corner, (b) Contemporanea series 

redesign, (c) proposal for the new series Talkin' China, 

(d) the new series Low Cost.

Year: 2007-2009

COVERS DESIGN

Michael Collins
è tra i più amati giovani scrittori
irlandesi. Vive a Seattle. I suoi
romanzi e racconti sono stati tra-
dotti in molte lingue. In Italia è usci-
to “L’altra verità” (Neri Pozza).  

€ 16,00

È questa una “odissea on the road”
che porta il protagonista a contatto
con i personaggi più singolari, le
situazioni più imprevedibili, le espe-
rienze più drammatiche e intense,
che però non ne spengono mai la
sete di vita e di indipendenza.

È la storia di un ragazzo di
Dublino, con la fedina penale
sporca, entrato in America pas-
sando per la porta di servizio,
da immigrato clandestino: un pri-
gioniero nel paese della libertà.  

L’avventura sua e dei suoi compa-
gni attraverso gli spazi di un paese
immenso e spietato è anche quella
delle speranze e delle scaltrezze di
tanti uomini e donne  non disposti
a rassegnarsi all’imposizione dei
confini geografici e sociali. 

Emerald underground
M

ichael Collins

EMERALD UNDERGROUND
Michael Collins

“Non c’era un passato cui aggrapparsi qui in America,
né una lenta transizione verso una nuova vita,

solo un brusco cambiamento, e la consapevolezza
che la vecchia vita era finita per sempre”.

Progetto grafico: Massimo De Orazi
Elaborazione grafica 
di copertina: Andrea Nicolò

Slavoj Žižek

Distanza di sicurezza
Slavoj Ži žek

Cronache del  mondo 
r imosso

SLAVOJ Ž IŽ EK

è uno studioso i cui interessi spaziano dalla psicoanalisi 
alla filosofia alla politica. Sloveno, nato nel 1949, “chierico vagante” 
nelle università di tutto il mondo, Žižek ha pubblicato numerose opere
tra cui Tredici volte Lenin, Il grande Altro, Il soggetto scabroso. Trattato 
di ontologia politica, Iraq. Il paiolo in prestito, L’epidemia dell’immaginario,
L’isterico sublime.

I temi più scottanti dell’attualità politica 
e della discussione pubblica, dalla guerra irachena 
al neoconservatorismo americano, dai conflitti etnici
alla crisi della democrazia e del diritto internazionale,
al rapporto irrisolto tra l’Europa dell’Est e quella
dell’Ovest, affrontati attraverso gli strumenti della
filosofia, della psicoanalisi e dell’antropologia da uno
dei più originali e imprevedibili autori cosmopoliti 
del nostro tempo. 
In una serie di brevi saggi che commentano a caldo 
gli eventi politici e culturali, Slavoj Žižek descrive 
con la sua particolare capacità critica gli aspetti più
inquietanti, minacciosi e generalmente rimossi 
che caratterizzano il nostro lacerato presente. Distanza di sicurezza

f i l o s o f i a euro 12,00

progetto grafico: Andrea Nicolò

TALKIN’CHINA
Angela Pascucci

ANGELA PASCUCCI

giornalista inviata del manifesto,
è specializzata nelle questioni
dell’Estremo Oriente. 

€ 12,00

Progetto grafico: Andrea Nicolò

La Cina di oggi, i suoi conflit-
ti, le sue tumultuose trasfor-
mazioni  in una serie di inter-
viste con esponenti del mondo
della cultura, della politica e
della società cinese.

Nei suoi viaggi in Cina Angela
Pascucci, inviata del manifesto,
discute con diversi intellettuali e
protagonisti della società civile i
problemi dello sviluppo e della
democrazia, del libero mercato e
delle disuguaglianze, dei nuovi
costumi e delle tradizioni consoli-
date di una società che si trasfor-
ma a ritmi vertiginosi.
Dall’avvocato dei dissidenti, al
migrante povero che arriva a
Pechino. Dagli accademici agli
artisti ai nuovi ricchi della city di
Shangay. Un ritratto vivace e sor-
prendente del paese in cui si gioca
il futuro del pianeta.

Talkin’ China

Angela Pascucci
Talkin’ China

Guido Caldiron
giornalista delle pagine culturali di
“Liberazione”, si occupa da molti
anni delle culture giovanili e delle
destre culturali e politiche. 
E’ tra gli autori di Négationnistes:
les chifonniers de l’histoire
(Syllepse/ Golias, 1997). 
Per la Manifestolibri ha pubblicato
Gli squadristi del 2000 (1993); La
destra plurale (2001); Lessico posta-
fascista (2002); e ha partecipato al
volume La sfida al G8 (2001).

9 788872 854228

ISBN 88-7285-422-9

€ 14,00

GUIDO CALDIRON
BANLIEUE

BANLIEUE
Vita e rivolta nelle periferie 
della metropoli

Quando sono iniziate le rivolte
delle periferie francesi? Quali le
cause che le hanno scatenate? E
perché si parla delle banlieues e
dei loro abitanti solo quando ven-
gono incendiate le auto e viene
attaccata la polizia?

Un viaggio nella vita quotidiana
dei quartieri dove vivono più di
dieci milioni di cittadini d’oltralpe e
dove sono esiliati i figli dell’immi-
grazione maghrebina e africana.
Francesi come tutti gli altri, ma vitti-
me privilegiate dell’esclusione e
delle politiche di controllo.  

Quartieri in cui è cresciuto, negli
ultimi vent’anni, prima un movimen-
to diffuso per i diritti di cittadinan-
za, quindi un forte fenomeno di
ricerca dell’identità che ha guarda-
to in particolare all’Islam e alla sua
cultura. Ma in cui si è sviluppata
anche un cultura giovanile che ha
finito per influenzare le mode, la
musica e gli stili di tutto il paese.  

GUIDO CALDIRON

manifestolibri

Cop. Banlieu ok  23-11-2005  20:49  Pagina 1

L’autore 
Rada Ivekovic ha insegnato filosofia
all’Università di Zagabria e poi
all’Università di Paris VIII. È direttri-
ce di programma al Collège
International de Philosophie di
Parigi. Tra le sue molte opere sono
state tradotte in Italia Autopsia dei
Blacani. Saggio di psicopolitica
(1999) e, per i nostri tipi, La balca-
nizzazione della ragione.

€ ??,00 

Rada Ivekovic
Cittadini mancanti

E S P L O R A Z I O N I
Alla fine del 2005 le periferie di
Parigi e della Francia sono state tea-
tro di una lunga e violenta rivolta
giovanile: A partire da questi eventi
Rada Ivekovic affronta il difficile pro-
ble dell’integrazione delle popola-
zioni immigrate e della politica secu-
ritaria adottata da un’Europa che ha
scelto di vedersi minacciata.

Questi uomini e donne respinti alle
frontiere e discriminati nei paesi
d’immigrazione rappresentano una
sorta di naufraghi della cittadinanza
europea che l’autrice chiama “citta-
dini europei mancanti”. Le ferite
inflitte dall’Europa ad altri paesi nel
costruire la sua ricchezza si traduco-
no oggi come un boomerang in
grandi migrazioni verso i paesi ric-
chi alla ricerca del benessere. Le
esclusioni storiche che hanno segna-
to il nostro passato presentano un
conto che dovrà essere saldato nel
futuro.

Elaborazione grafica di copertina:
Andrea Nicolò

CITTADINI MANCANTI
Banlieues migrazioni cittadinanza

Rada Ivekovic

Guido Caldiron
è giornalista di “Liberazione”. Per i
nostri tipi ha pubblicato Gli squa-
dristi del 2000, La destra plurale,
Lessico postfascista e, nel 2005,
Banlieue.

Elaborazione di copertina: Andrea Nicolò
Impaginazione: Dino Orsini

€ 18,00

POPULISMO GLOBALE
Come interpretare le forme contem-
poranee di “valorizzazione dell’o-
dio” che sotto forma di politica,
religione o cultura avvelenano il
vivere quotidiano di buona parte
del mondo? Le culture di destra che
hanno fatto da incubatrice ai fasci-
smi nell’epoca della formazione
dello Stato-nazione, contribuiscono
oggi – in un periodo in cui la glo-
balizzazione ha privato gli Stati di
buona parte delle loro funzioni sto-
riche – a quei fenomeni di odio e di
discriminazione che affliggono la
scena mondiale. 

Il volume ricostruisce l’emergere di
un insieme eterogeneo di culture
aggressive che attraversano in
lungo e in largo il mondo globaliz-
zato: dall’ideologia neoconserva-
trice statunitense alle idee che muo-
vono il terrorismo jihadista, dalle
politiche di segregazione degli
immigrati alla giudeofobia dilagan-
te nel mondo arabo, dalla crociata
antiabortista fino all’omofobia. 

GUIDO CALDIRON

Populismo globale
Guido Caldiron

CULTURE DI DESTRA OLTRE LO STATO-NAZIONE

Gli autori
Marco Baldassari, Pietro Bottazzi,
Manlio Iofrida, Augusto Illuminati,
Diego Melegari, Sandro Mezzadra,
Eugenio Negro, Brett Neilson,
Stefano Petrucciani, Costanzo Preve

I curatori
Marco Baldassari, (Ferrara, 1975)
sta svolgendo un dottorato in
Sociologia e sistemi politici presso
l’Università di Parma e collabora al
Centro Studi Movimenti di Parma.
È tra gli autori di Memorie d’ago-
sto. Letture delle barricate antifasci-
ste di Parma del 1922 (Puntorosso,
Milano 2008).

Diego Melegari, (Parma, 1975)
ha conseguito il dottorato presso
l’Università di Pisa con una tesi sul
problema della storia nell’opera di
Michel Foucault. Collabora al
Centro Studi Movimenti di Parma.
Tra le sue pubblicazioni: L’evento
dell’arte, tra storia e pensiero, in
AA.VV., Filosofia ed estetica (Petite
Plaisance, Pistoia 2007). È tra gli
autori di La resistenza contesa
(Punto Rosso, Milano 2004).

€ 20,00 

AA.VV.
La rivoluzione dietro di noi

E S P L O R A Z I O N I
La riflessione sul Sessantotto è stata
spesso ridotta a un discorso mera-
mente celebrativo o, all’opposto,
frettolosamente liquidatorio. 
Questo libro si concentra, al con-
trario, su aspetti teorici poco tratta-
ti e, in particolare, sulle filosofie
che hanno caratterizzato il periodo
che va dagli anni Sessanta ai
Settanta. L’idea che anima questa
serie di interventi è quella di  con-
tribuire alla riconsiderazione criti-
ca di quel periodo e delle questio-
ni allora aperte per cercare di
determinare un orientamento per il
pensiero contemporaneo, per riatti-
vare, cioè, una politicità del “fare
teoria” nel presente.

Il volume si sofferma sulle differenti
tradizioni teoriche (Scuola di
Francoforte, poststrutturalismo fran-
cese, operaismo italiano), sulle ere-
dità politiche e culturali del ‘68 e
sulla loro legittimità e produttività
per un’intelligenza critica del pre-
sente, lasciando trapelare un’aper-
ta divergenza tuttora irrisolta sul
carattere di fondo del Sessantotto,
tra “mito di fondazione” per una
sinistra pienamente partecipe all’i-
percapitalismo, e insorgenza rivo-
luzionaria capace di importanti
innovazioni politiche e culturali.

grafica di copertina: Andrea Nicolò
impaginazione: Dino Orsini

FILOSOFIA E POLITICA 
PRIMA E DOPO IL ’68

RIVOLUZIONE
DIETRO DI
NOI

LA

A CURA DI MARCO BALDASSARI 
E DIEGO MELEGARI

Sergio Viti
insegna nella scuola elementare
di Pietrasanta. Per i nostri tipi ha
pubblicato, con Alfonso M.
Iacono, Le domande sono ciliegie
(2000) e Per mari aperti (2004). 

€ 18,00

Cosa hanno nella testa i piccoli
scrittori di storie? Un insegnante
elementare molto particolare
affronta con i suoi scolari il tema
della narrazione. Nei racconti
dei bambini si intrecciano espe-
rienze vissute e sognate, paure
e desideri, delusioni e speranze;
e attraverso la loro fantasia
conoscono il reale, se ne difen-
dono, manifestano la volontà di
cambiarlo.  

Per dare conto della ricchezza,
dell’importanza e dei tanti signifi-
cati della narrazione infantile,
Sergio Viti raccoglie una sorpren-
dente antologia di racconti dei
suoi piccoli scrittori. Attraverso
queste storie prende forma il desi-
derio di far viaggiare la fantasia
e immaginare modi di vita che
scartano rispetto ai binari delle
norme sociali e culturali vigenti. 

M
arinai dell’immaginario

a cura di Sergio Viti

MARINAI DELL’IMMAGINARIO
a cura di Sergio Viti

La realtà è la terraferma e la fantasia è

l’immenso mare: c’è bisogno di tutti 

e due, perché ci può essere un mondo

dove abitiamo e un altro dentro di noi

dove navighiamo. Noi dobbiamo vivere 

in entrambi i mondi

grafica di copertina: Andrea Nicolò
impaginazione: Dino Orsini

Come raccontano i bambini

“

”

Autori
Il collettivo edu-factory (www.edu-
factory.org) nasce all’interno delle
esperienze della Rete per l’autofor-
mazione di Roma, dell’atelier occu-
pato Esc (www.escatelier.net) e del
Network delle facoltà ribelli Uniriot
(www.uniriot.org). 
Ne fanno parte Marco Baravalle,
Claudia Bernardi, Simone Capra,
Anna Curcio, Alberto De Nicola,
Paolo Do, Ludovica Fales, Gabriela
Garcia, Andrea Ghelfi, Camillo
Imperore, Federico Marini, Miguel
Mellino, Brett Neilson, Gigi
Roggero, Davide Sacco.

€ 20,00 

AA.VV.
Università globale

E S P L O R A Z I O N I
Questo libro, unico nel suo genere,
è indispensabile per comprendere le
trasformazioni e le tendenze del
sistema universitario a livello mon-
diale. Esso raccoglie i materiali della
lista edu-factory, progetto di discus-
sione che da due anni vede impe-
gnati collettivi, attivisti e diversi dei
più importanti studiosi dell’istruzione
superiore sul piano globale. Dall’Ita-
lia agli Stati Uniti, dall’Argentina
alla Francia, dall’Australia all’India,
dal Sudafrica alla Cina, i vari contri-
buti documentano e analizzano i
conflitti sulla produzione dei saperi,
i processi di precarizzazione e
gerarchizzazione nel mercato della
formazione, le sperimentali organiz-
zazioni di università autonome.
Nella ricchezza della discussione
emergono temi di straordinaria
attualità: il mercato del lavoro globa-
le e i mutamenti della composizione
sociale, le forme della governance e
le teorie della rete, il capitalismo
cognitivo e la produzione del comu-
ne. Il piano di analisi compiutamen-
te transnazionale rende possibile
anche la comprensione dei processi
di riforma e delle lotte che hanno
attraversato e mutato l’università in
Italia e in Europa.

grafica di copertina: Andrea Nicolò

Gli autori sono entrambi giorna-
listi del “manifesto”.

MARCO BASCETTA ha pubblicato,
per i nostri tipi, La libertà dei
postmoderni (2004), ha diretto la
rivista “Global” e collabora a
molte testate, tra cui “Posse” e
“Deriveapprodi”.

MARCO D’ERAMO ha pubblicato,
con Feltrinelli, Il maiale e il grat-
tacielo e Lo sciamano in elicotte-
ro. Per i nostri tipi ha scritto Via
dal vento. Viaggio nel profondo
Sud degli Stati Uniti (2004).

Progetto grafico: Andrea Nicolò

Gli autori sono entrambi giorna-
listi del “manifesto”.

MARCO BASCETTA ha pubblicato,
per i nostri tipi, La libertà dei
postmoderni (2004), ha diretto la
rivista “Global” e collabora a
molte testate, tra cui “Posse” e
“Deriveapprodi”.

MARCO D’ERAMO ha pubblicato,
con Feltrinelli, Il maiale e il grat-
tacielo e Lo sciamano in elicotte-
ro. Per i nostri tipi ha scritto Via
dal vento. Viaggio nel profondo
Sud degli Stati Uniti (2004).

Moderato sarà lei

Progetto grafico: Andrea Nicolò

€ 8,90

La destra e la sinistra stanno
precipitando l’Italia in un nuovo
oscurantismo.
“Moderato sarà lei” è un pam-
phlet contro il conformismo di
una classe politica che ha inven-
tato un paese che non esiste. 

Ingerenze della Chiesa, governi
che vogliono dettarci stili di vita
e buone maniere, paura della
scienza, ritorno a “Dio, patria e
famiglia”, guerra alle libertà dei
giovani. Una graffiante critica al
bigottismo dell’ideologia “mode-
rata”, la più estremista della sto-
ria del dopoguerra. 

Marco Bascetta, Marco d’Eramo

Marco Bascetta, Marco d’Eramo

Moderato sarà lei

H
yde Park C

orner

Sergio Luzzatto 
insegna Storia moderna all’Univer-
sità di Torino e scrive sul “Corriere
della Sera”. 
Ha pubblicato recentemente: Padre
Pio. Miracoli e politica nell’Italia
del Novecento (Einaudi 2007). Tra
i suoi lavori precedenti  Il corpo del
duce (Einaudi 1998) e La crisi del-
l’antifascismo (Einaudi 2004). 

Sergio Luzzatto
Sangue d’Italia

E S P L O R A Z I O N I
Come possiamo difenderci dal
maltrattamento pubblico della sto-
ria cui si dedicano opinion makers
e giornalisti spesso condizionati
dalle contingenze della politica
nazionale?

Il modo migliore è forse ricorrere
alla competenza e al rigore degli
storici veri e propri. È questo l’invi-
to che Sergio Luzzatto rivolge ai
lettori attraverso questa brillante
raccolta di interventi e “raccoman-
dazioni” di lettura,  per compren-
dere, fuori dagli usi strumentali, il
nostro recente passato e le sue feri-
te ancora aperte. 

Gli scritti di Luzzatto (usciti princi-
palmente sul “Corriere della Sera”)
affrontano con piglio polemico e
limpidezza di stile i principali
snodi della storia italiana del
Novecento: la peculiare modernità
del Ventennio fascista, il traumatico
valore della guerra civile combattu-
ta in Italia dal 1943 al ’45, la com-
plicata eredità dell’esperienza resi-
stenziale, il peso politico e civile
degli «anni di piombo».

Un piccolo strumento di sopravvi-
venza informata, un salvagente nel
periglioso oceano dell’uso pubbli-
co della storia. 

grafica di copertina: Andrea Nicolò
impaginazione: Dino Orsini

SANGUE D’ITALIA
INTERVENTI 

SULLA STORIA DEL NOVECENTO

SERGIO LUZZATTO

€ 20,00 

Cosma Orsi
ricercatore nel dipartimento di
scienze sociali ed economiche
della Roskilde University (Danimar-
ca). 

Intervista a John Andersen,
Michael Bawens, Andrea
Fumagalli, Teresa Funiciello,
Jesper Jespersen, Bob Jes-
sop, Giorgio Lunghini, John
MacMurtry, Toni Negri, Her-
man Schmit, Philippe Van
Parijs, Stefano Zamagni,
Adelino Zanini

€ 15,00 

a cura di Cosma Orsi
Ai confini del welfare

E S P L O R A Z I O N I
Che cosa è una società giusta?
Quali riforme dello stato sociale si
dovrebbero intraprendere se dav-
vero si volesse instaurare un model-
lo di vita comune che valorizzi
ogni singolo? Quali politiche
potrebbero restituirci una robusta
società civile laica e capace di gio-
care un ruolo primario nei processi
economici? Queste sono le doman-
de che il curatore rivolge a econo-
misti, sociologi, filosofi politici di
fama internazionale.

Negli ultimi decenni le politiche
sociali sono state inesorabilmente
subordinate alle necessità di un
mercato del lavoro sempre più fles-
sibile e della competitività globale.
Queste riforme hanno allontanato i
sistemi di protezione sociale euro-
pei da quell’idea di buon funziona-
mento della società intesa come
bene comune. Ma le politiche
incentrate sulla competitività e sulla
mercatizzazione hanno tradito le
loro promesse; è dunque necessa-
rio mettersi alla ricerca di una
diversa via, come fanno gli studio-
si e gli intellettuali interpellati in
questo volume. 

grafica di copertina: Andrea Nicolò

CONFINIAI WELFAREDEL
a cura di COSMA ORSI

manifestolibri

E S P L O R A Z I O N I
«Questo libro tratta (tra le altre cose)
d’informazione ed entropia, di ciber-
netica e termodinamica, di mailing
list e talk show, dell’Umma elettroni-
ca e di teoria del caos, di web rings
e web logs, di mobots (robot mobili),
automi cellulari e della New
Economy, di programmazione open
source e di reality tv, di masse e mol-
titudini, di management della comu-
nicazione e di guerra dell’informa-
zione, di movimenti politici di rete, di
architettura aperta, di flussi d’imma-
gine e dell’interazione degli affetti e
dei significati nella costituzione del
comune. 
È un libro cioè su una formazione
culturale, la cultura network, che
sembra essere caratterizzata da
un’inedita abbondanza di produzio-
ne informativa e da un’accelerazio-
ne delle dinamiche informatiche».

Quale concezione della comunica-
zione può rendere giustizia alle tur-
bolente dinamiche che governano i
flussi dell’informazione in società
ipermediatizzate? Di cosa è capace
una cultura network, cioè una cultura
che si dispiega attraverso reti di
comunicazioni multiple, sovrapposte
e distribuite? Quali forme di potere e
pratiche di libertà sono permesse e
sostenute dalla figura dell’inter-net-
work, il reticolo o la rete delle reti?
Cultura network è un invito a ripen-
sare il senso dell’informazione al di
là del suo significato.

Tiziana Terranova
è docente di sociologia della cultu-
ra, media e film alla University of
Essex (Regno Unito). 
Attualmente insegna anche
Sociologia della Comunicazione
presso il Dipartimento di Studi
Americani, Culturali e Linguistici
dell’Università degli Studi di Napoli
«L’Orientale». 
In Italia ha pubblicato Corpi nella
rete (Costa e Nolan, 1996).

9 788872 854532
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€ 22,00

Grafica: Massimo De Orazi
Immagine di copertina: Andrea Nicolò

CULTURA
NETWORK

TIZIANA TERRANOVA

Per una micropol i t ica  
de l l ’ in formaz ione

TIZIANA TERRANOVA
CULTURA NETWORK

COP. politica del networkMax  28-10-2005  16:08  Pagina 1

Benedict Anderson
è professore di Studi Internazio-
nali alla Cornell University. Per i
nostri tipi ha pubblicato Comunità
immaginate. Origine e fortuna
dei nazionalismi, il testo più
importante sull’argomento. Tra le
sue ultime opere: Language and
Power. Exploring political cultures
in Indonesia, Cornell University
Press 1990, e The spectre of
Comparisons: Nationalism, South-
East Asia and the World, Verso,
London 1998.

€ 32,00 

Benedict Anderson
Sotto tre bandiere

E S P L O R A Z I O N I
In questo originalissimo nuovo libro
Benedict Anderson ripensa radical-
mente i temi del suo classico e for-
tunatissimo testo sul nazionalismo,
Comunità immaginate, attraverso
un viaggio nella politica e nella cul-
tura di fine Ottocento che spazia
dai Caraibi all’Europa imperiale al
Mar della Cina.

Ne emerge un mirabolante incro-
cio di culture sovversive e anarchi-
che, dalle Filippine del grande
scrittore politico José Rizal agli
anarchici catalani, francesi e ita-
liani, dalla insurrezione armata
della Cuba di José Martì alla lotte
antiimperialiste in Cina e Giappo-
ne. Nella contaminazione con le
avanguardie letterarie europee e
con la cultura rivoluzionaria dei
Malatesta e dei Bakunin, si affer-
ma una nuova coscienza anticolo-
niale e antiimperialista che con-
durrà alla stagione delle indipen-
denze. Uno sguardo capace di
proiettare nel passato la dimensio-
ne globale del mondo di oggi.

Copertina: Andrea Nicolò

BENEDICT ANDERSON

SOTTO TRE BANDIERE 

Anarchia e immaginario anticoloniale

DESCARTES POLITICO
ANTONIO NEGRI

o della ragionevole ideologia

Antonio Negri
filosofo politico, ha insegnato a
Padova e a Parigi. È autore, con
Michael Hardt, di testi discussi e
tradotti in tutto il mondo come
Impero e Moltitudine. Per i nostri
tipi ha pubblicato Il lavoro di
Dioniso (con Michael Hardt), La
costituzione del tempo, Marx
oltre Marx, Il potere costituente,
Luciano Ferrari Bravo: ritratto di
un cattivo maestro, Trentatrè
lezioni su Lenin, L’Europa e
l’Impero, Fine secolo e, con
Giuseppe Cocco, GlobAL.
Biopotere e lotte in America
Latina.

Progetto grafico di Massimo De Orazi

€ 28,00

Quando Descartes sviluppa la
sua filosofia, si è nel mezzo di
quella transizione sociale e politi-
ca che fonda la modernità.
Anche oggi siamo in un interre-
gno tra le vecchie forme di gover-
no capitalistico e quelle nuove di
una “governance” globale.
Questo libro, riandando alla fon-
dazione dello Stato moderno,
indaga dunque il pensiero della
crisi, l’avvicendarsi dei soggetti e
delle forme storiche. 

Descartes percorre la via di una
metafisica, di un’etica e di una
teoria della scienza che si ade-
guino alle urgenze dello Stato
assoluto, interpretino le necessità
del modo di produzione manifat-
turiero, permettano alla borghe-
sia di respingere e controllare
l’insubordinazione delle classi
subalterne. Una grande ricostru-
zione storico-filosofica che guar-
da alla capacità creativa dei sog-
getti di ieri come di oggi.    In copertina: particolare tratto da una incisione 

di Andrea Carini

Antonio Negri
Descartes politico

Osvaldo Sanguigni
ha studiato economia politica a
Mosca e ha vissuto per cinquan-
t’anni tra Roma e la capitale
russa, pubblicando numerosi studi
sull’Unione sovietica e collaboran-
do a periodici e quotidiani tra cui
il manifesto. Ha insegnato presso
l’Istituto Orientale di Napoli e ha
pubblicato, per i nostri tipi, Il falli-
mento di Gorbaciov (2005).

Elaborazione di copertina: Andrea Nicolò
Foto di Goran Tomasevic (AP)

€ 18,00

PUTIN IL NEOZAR
Il potere di Vladimir Putin sulla poli-
tica e sulla società sovietica non
conosce praticamente più confini. I
suoi uomini controllano tutti i gangli
vitali di un paese in cui le condizio-
ni di vita della maggioranza dei cit-
tadini si sono pesantemente dete-
riorate nel corso degli ultimi anni. 

Sulla base di una ricchissima docu-
mentazione di prima mano, l’auto-
re ricostruisce l’inarrestabile ascesa
di Putin dal Kgb ai vertici di uno
Stato che sembra voler recuperare
le sue tradizioni assolutiste tornan-
do anche a rivendicare un ruolo
imperiale sullo scacchiere geopoli-
tico. Sacrificando, senza troppi
complimenti, la vita democratica e
il benessere dei cittadini russi.

OSVALDO SANGUIGNI

Putin il neozar
Osvaldo Sanguigni

E S P L O R A Z I O N I

Teoria dei media, lavoro creativo e nuove istituzioni

RETI
ORGANIZZATE

NED ROSSITER

Diego Giachetti
ricercatore presso l’Università di Tori-
no, collabora con diverse riviste tra
cui La Critica Sociologica, Millenove-
cento, L’Indice. 
Tra le ultime pubblicazioni: Nessu-
no ci può giudicare (DeriveAppro-
di, 2005); Vasco Rossi. Ognuno
col suo viaggio, con Marco Peroni
(BMG Ricordi, 2005).

€ 15,00 

Venti dell’Est

E S P L O R A Z I O N I
Nell’Est europeo, il 1968 non fu
solo il nuovo corso cecoslovacco
brutalmente interrotto dall’invasio-
ne sovietica, ma anche l’irruzione
di forme culturali e comportamenti
giovanili che avrebbero lentamente
eroso i rigidi schemi di vita dei
paesi socialisti.

In alcuni stati come la Polonia e la
Jugoslavia, la ribellione giovanile e
studentesca si espresse pienamente
in un tumultuoso movimento che
sarebbe andato incontro alla
repressione. Ma anche in altri
paesi come l’Urss o la RDT nuovi
stili di vita, mode, fenomeni musica-
li, si diffusero ampiamente entran-
do in attrito con il galateo del
socialismo reale e con l’assenza di
libertà individuali e collettive. È a
questi ultimi aspetti, meno eclatanti
ma profondi, tanto da alimentare
un lento processo che avrebbe con-
dotto al 1989, che Diego Giachetti
dedica la sua attenzione e la sua
ricerca.Grafica di copertina: Andrea Nicolò

VENTI DELL’ESTIL 1968 NEI PAESI DEL SOCIALISMO REALE

DIEGO GIACHETTI

Diego Giachetti

(a) (b)

(d)(b)

Selection of covers, 2007-2009



www.andreanicolo.com Client: Project Space Festival Berlin (DE) and 

BAW Berlin Art Week (DE). 

Project: Visual identity of XChange Program 2015, 

art festival realized in the frame of Berlin Art Week. 

The visual identity had to be accorded with the main 

identity of Project Space Festival Berlin. 

I designed poster, flyer, promotional images for 

print and online comunication, and an implemented 

version of the original logotype of PSF.

Year: 2015

VISUAL IDENTITY

XChange Program 2015, poster, 640x350mm, a format meant for being easily 
displayed on front doors or street windows of each participating exhibition 
space, 2015

Selection of promotional images for print and online communication, 2015



www.andreanicolo.com Client: Project Space Festival Berlin (DE) and 

BAW Berlin Art Week (DE). 

Project: Visual identity of XChange Program 2015, 

art festival realized in the frame of Berlin Art Week. 

10 art spaces exchanged their locations to host 

exhibitions. I created a series of promotional images 

for each couple, both for print and web, based on the 

idea of inversion and overlapping. The only graphical 

element is the X (as crossing, target, danger sign, 

patch). No names of the exhibition spaces are 

indicated, since the focus on blurring, merge and 

exchange creates new identities.

Year: 2015

VISUAL IDENTITY

Decad - Archive Kabinett

Tete - General Public

Lage Egal - Zonoteka

District - Kreuzberg Pavillion

Erratum - Vesselroom Project



www.andreanicolo.com Client: Project Space Festival Berlin (DE) and 

BAW Berlin Art Week (DE). 

Project: Logotype design of XChange Program 2015, 

art festival where 10 art spaces swapped locations 

to host exhibitions. The briefing asked to create a 

design according to PSF identity, which presented 

itself in a "liquid way" through 3 alternative versions. 

Considering the X as crossroad between two artistic 

directions, I wanted it to be both visible and simple, 

because of the complexity of the main logotypes.

Year: 2015

LOGOTYPE

BERLIN

01-31 AUG 2015
BERLIN

01-31 AUG 2015
BERLIN

01-31 AUG 2015

PSF logotypes. Design by Danielle Reid

XChange Program, logotypes, 2015

Under 3cm width, logo simplification



www.andreanicolo.com Client: Lettre International (DE) is an independent 

cultural magazine from Berlin, focusing on 

contemporary political, cultural and economic topics 

in an international perspective. 

The magazine includes reportages, essays and 

interviews as well as art and photography.

Project: Graphic design of all the promotional items: 

leporellos, advertisments, promocards, shopping 

bags, posters and art editions. 

Year: 2010-ongoing

GRAPHIC DESIGN

Above and right: edition 2015

Page details from various leporellos. 
Below: editions 2010 and 2013



www.andreanicolo.com CATALOGUE DESIGN Client: Lettre International (DE) is an independent 

cultural magazine from Berlin, focusing on 

contemporary political, cultural and economic topics 

in an international perspective. 

The magazine includes reportages, essays and 

interviews as well as art and photography.

Project: Graphic design of The Way We Live Now, 

a catalogue consisting of 32 pages, 310x310mm, 4/4,

sew binding. Realized to present and promote 

the art edition by the same name.  

Year: 2011

The Way We Live Now, catalogue, 2011



www.andreanicolo.com GRAPHIC DESIGN, ILLUSTRATION Client: Lettre International (DE) is an independent 

cultural magazine from Berlin, focusing on 

contemporary political, cultural and economic topics 

in an international perspective. 

The magazine includes reportages, essays and 

interviews as well as art and photography.

Project: On the occasion of the 25th anniversary, 

I was asked to realize a series of celebrative posters 

for Frankfurt Book Fair, in format 70x100cm, 2 colors. 

Shown above, 2 of those.

Year: 2013

Poster proposal with one of my illustrations Poster proposal with an artwork by Robert Longo



www.andreanicolo.com Client: Lettre International (DE) is an independent 

cultural magazine from Berlin, focusing on 

contemporary political, cultural and economic topics 

in an international perspective. 

The magazine includes reportages, essays and 

interviews as well as art and photography.

Project: Design of Lettre International Signage, 

a typography – still in progress – developed for the 

"Interview" section. This project is part of a broader 

redesign of the magazine. 

Year: 2013-ongoing

TYPOGRAPHY

7pt
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F
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A H LM

G B C D E F A H L M O P Q R



www.andreanicolo.com BROCHURE DESIGN Client: ECSA Group (CH) is a fourth generation 

family firm operating in international trading 

and distribution in the Raw Materials, Energy and 

Maintenance Systems sectors.

Project: Graphic design of the firm brochure  

on the occasion of the 100th anniversary.  

Texts and captions are in two languages: Italian and 

German. 56 pages, 297x210, cover 3/0, inside 4/4.

Year: 2013

Above: details of Management and Activities Timeline



www.andreanicolo.com BOOK DESIGN Client: ECSA Group (CH) is a fourth generation 

family firm operating in international trading 

and distribution in the Raw Materials, Energy and 

Maintenance Systems sectors.

Project: Graphic design of the book ECSA, Storia 

di una scommessa che si rinnova, published on the 

occasion of the 100th anniversary. The idea behind 

the design was to show the history of the family firm 

like a novel about emigration, effort and success. 

192 pages in A5 format, inside 4/4, cover 3/0. 

Year: 2013

Ecsa. Storia di una scommessa…, book, 2013



www.andreanicolo.com GRAPHIC DESIGN Client: ECSA Group (CH) is a fourth generation 

family firm operating in international trading 

and distribution in the Raw Materials, Energy and 

Maintenance Systems sectors.

Project: Graphic design of the invitation cards  

on the occasion of the firms 100th anniversary 

celebration party. Texts bilingual in Italian 

and German. Format A6 (closed), 3/3.

Year: 2013

Invitation cards, 2013



www.andreanicolo.com Client: ECSA Group (CH) is a fourth generation 

family firm operating in international trading 

and distribution in the Raw Materials, Energy and 

Maintenance Systems sectors.

Project: Graphic consultancy during the internal 

redesign of the company profile. I suggested to leave 

out the Stock-Images and focus more on a graphic 

approach, including a new set of pictograms and 

infographics representing each segment of activity.

Year: 2013

PICTOGRAMS

About ECSAfrom Energy Unit: Pellet Maintenance Business Unit

from Energy Unit: Aviation fuel

Raw Materials Business Unit



www.andreanicolo.com GRAPHIC DESIGN Client: Museum of Contemporary Art, Roskilde (DK), 

in collaboration with Grimmuseum, Berlin.

The exhibition was curated by the danish curator 

Solvej Helweg Ovesen.

Project: Graphic design of the exhibition Never odd 

or even – A text spaced exhibition, which took place 

both in Berlin and Roskilde. I designed the folded 

catalogue, poster, flyers and a digital book . 

The catalogue shown above consists of 16 pages, 4/1, 

closed 165x240mm, open 660x480mm.

Year: 2011-2012

Never odd or even, folded catalogue, 2011



www.andreanicolo.com Client: Studio 74 (DE), Berlin artist-run space.

Project: Graphic design of flyer and poster 

for the exhibition Verwickelt, in the frame of 

Nacht und Nebel festival. I was invited to take part 

at the exhibition with an artwork and to design 

the promotional materials. I realized the artwork 

on a 50x70cm sample of affiche paper from a printing 

house and put it on a billboard in Barcelona. 

The photo of it became the image for the flyer.

Year: 2014

GRAPHIC DESIGN, ILLUSTRATION, LETTERING
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Front and back of the flyer

The original artwork on a billboard in Barcelona



www.andreanicolo.com Client: Leggendaria – Libri Letture Linguaggi (IT), 

a review presenting the cultural and political 

outlook of women on a range of contemporary 

issues, adopting a multidisciplinary and intercultural 

approach.

Project: Art direction, Graphic design and 

Illustrations. Redesign of the magazine in 2006.

Primarily printed with 2 colors, for special issues

cover print with 4 colors.

Year: 2005-2008

ART DIRECTION

Above and right: pages with different kind of layouts and illustrations

Covers and illustrations



www.andreanicolo.com GRAPHIC DESIGN Client: Bpigs – Berlin Independents Guide (DE) 

a non-profit artist run communication platform. 

Focus is the contemporary art scene in Berlin. 

The printed guide comes out every 3 months, 

diplaying on one side an artwork by an invited artist.

Project: Corporate identity and Graphic design 

of the printed guide and promotional items.

Year: 2010-ongoing

Bpigs, special issue for Berlin Art Week, 2013

Cover example with a detail from an artwork, 2013



www.andreanicolo.com Client: Bpigs – Berlin Independents Guide (DE) 

a non-profit artist run communication platform. 

Focus is the contemporary art scene in Berlin. 

The printed guide comes out every 3 months, 

diplaying on one side an artwork by an invited artist.

Project: Logotype. I wanted it to be fresh 

and dynamic, and connected with the immediacy 

of a gesture. Handwritten with china ink.

Year: 2013

LOGOTYPE



www.andreanicolo.com CATALOGUE DESIGN Client: NODE - Center for curatorial studies (DE), 

is a platform for curators, artists, and creative 

professionals in Berlin.

Project: Graphic design and cover art of the 

exhibition catalogue Conceive Construct Consume. 

The publication is an essay collection by resident 

curators at Node Center during the Autumn 2011. 

64 pages, 170x240mm, 1/1, sew binding.

Year: 2013

Conceive Costruct Consume, catalogue, 2013



www.andreanicolo.com Client: Nieves Correa, spanish performance artist.

Project: Graphic design and logotype for PoesíAcción, 

performance and visual poetry festival, which took 

place at Instituto Cervantes in Berlin. Beside the 

comunication items for this event, I designed also a 

digital booklet for a Dvd released during the festival, 

edited and published by liveartwork editions. 

The booklet contains interventions, interviews 

and essays about the history of visual poetry and 

perfomance art in Spain.

Year: 2011

GRAPHIC DESIGN



www.andreanicolo.com ART DIRECTION Client: SIL – Società Italiana delle Letterate (IT)

Project: Art direction and graphic design of the 

first two editions of SIL daily planner 2008 and 2009. 

Pocket size with rounded corners for the edition 2008 

and hardcover for the edition 2009. 

Each calendar featured 12 artworks by an invited 

artist. The 2008 edition featured artworks 

by Laura Gianetti (b), italian artist presenting her 

photo series Corpographie (shown above). 

Covers in collaboration with Andrea Mattone (a).

Year: 2007 and 2008

(a)

(b)



www.andreanicolo.com LOGOTYPE Client: Paolo William Tamburella, Italian artist 

working internationally on themes linked to cultural 

identity and globalization. He has realized various 

projects in the United States, Europe, India, 

Bangladesh, Singapore, Comoros Islands and 

Turkey. 

Project: Logotype for the art project Salvation Artist.

The project played with the idea of the Artist as 

brand and business man. I designed T-shirts and other 

promotional items.

Year: 2008



www.andreanicolo.com Concept and design: Andrea Nicolò 

Project: a journey a bit too obscure, artist's book 

presenting a selecton of artworks and lirical 

fragments realized from 2013 to 2015.

Size varies: max format 290x410mm; 2 loose sheets 

148x210mm; 1 loose booklet 117x148mm (folded); 

Pages: 19 + 8 booklet. 

Screw binding, softcover, 16 b/w illustrations, 

digital print, 1 silk print photolith (*), each folder is 

handmade with a distinguished drawing on the front. 

Edition of 10 and signed with stamp. Published in 

collaboration with Ediciones del martes, Barcelona.

Year: 2015

ARTIST'S BOOK 

(*)
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