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Le Giornate
di Carlo Cannella
V Edizione

Le “Giornate di Carlo Cannella”È una Convention 
del Reparto di Nutrizione della Sapienza, che si tie-
ne ogni anno presso l’aula Magna del Policlinico 
Umberto I. Per la V Edizione ho collaborato con 
i professori organizzatori dell’evento, curando la 
parte grafica e realizzando così una locandina, un 
pieghevole, una scheda d’iscrizione e l’attestato di 
partecipazione all’evento. 







Si può fare
Onlus

Questo progetto è forse quello che mi sta più a 
cuore, si tratta dell’immagine coordinata, del logo 
e delle locandine creati appositamente per la onlus 
“Si può fare”, essa svolge un lavoro magnifico di Te-
atro Integrato aiutando ragazzi affetti da autismo 
e sindrome di down che di norma trovano molta 
difficoltà ad affrontare il palcoscenico. 









Nelly
Haliti

Questo progetto riguarda una collaborazione 
svolta con l’artista contemporanea internaziona-
le Nelly Haliti, per lei ho realizzato una brochu-
re sulla sua performance studiata appositamente 
per la mostra “High Noon”.





Quadretti
Baby

Questi quadretti nascita sono nati un po’ per 
gioco sperimentando, pubblicandoli sulla mia 
pagina Instagram sono stati molto apprezzati dal 
pubblico e ho ricevuto molte richieste.







invitoT.
W E D D I N G  I N V I T A T I O N

Questo è un progetto in cui ho messo il cuore, 
da cui ho imparato a rapportarmi con il cliente e 
capire i suoi gusti: il mio progetto di Tesi. Aven-
do già creato in questi anni delle partecipazioni, 
ho pensato ad una start-up produttrice di par-
tecipazioni di nozze di design, studiate in ogni 
minimo dettaglio con il cliente e per esso stesso. 
Ogni partecipazione è stata progettata e pensata 
interamente da me. In questa sezione troverete 
l’immagine coordinata dell’azienda e degli scatti 
delle partecipazioni estrapolati dal catalogo. 



















In questa sezione sono presenti delle illustrazio-
ni molto semplici realizzate con l’applicazione di 
varie texture realizzate a mano da me. Successi-
vamente troverete la loro applicazione su cover. 

Illustration









In questa sezione sono racchiusi delle proposte 
di manifesti progettati e pensati da me.i mieimanifesti











In questa sezione si possono osservare delle 
esercitazioni in cui ho creato la grafica di alcune 
copertine di e booklett interno.cd cover

e booklett








