


curriculum grafica illustrazione fotografia



Sono Elena Longarini, una laurenda dell'Accademia di Belle Arti 
di Roma in Grafica Editoriale.  

Ho sempre amato tutto ciò che riguarda la sfera 
artistica e che mi permette di trasmettere a chi osserva le idee 

che si creano nella mia testa. 
Riuscire a dar forma a pensieri, emozioni ed intuizioni;

questo è il mio obiettivo.

“

“longarini.elena@gmail.com 

+39 3398810686 

via Martiri delle Foibe n.107, Cerveteri, 00052 RM



curriculum

ABARM - Accademia di Belle Arti di Roma 
Triennio Grafica Editoriale 
 
 

WHO- World Health Organization 
Dipartimento di Communication & Media

ISIS ENRICO MATTEI- Liceo Linguistico 
Maturita' linguistica

FORMAZIONE

2016- 
in  corso

2015

2009- 
2014

SOFTWARE

-Photoshop 
-Illustrator 
-Indesign
-Premiere 
-Armadillo

FOTOGRAFA FREELANCE

WORKSHOP SERIGRAFIA 
Con Else Edizioni e Orecchio Acerbo 
 
 

ILLUSTRATRICE INSIGHT 
Rivista grafica

CONCORSO SENGHOR 
Vincitrice sezione fumetto

CONCORSO FOTOGRAFICO OXFAM 
1* Classificata/ pubblicazione su IO DONNA

MOSTRA FOTOGRAFICA PERSONALE 
Patrocinata dal Comune di Cerveteri

ESPERIENZE

2019

2019

2019

2017

2015

2014- 
In  corso



GRAFICA



PROGETTAZIONE DELLA BRAND IDENTITY 

Progettazione dell’identità visiva della casa editrice fittizia EVAN. 
Il logo si costruisce sul nome del cliente creando una forma elegante, lineare e 
semplice; caratteristiche che si rifletteranno sull’intero prodotto. 
Una nuova immagine coordinata che, vista l’assenza di un target preciso, 
si prefigge di essere trasversale e moderna attraverso una comunicazione visiva 
basic ma incisiva ed accattivante.









PROGETTAZIONE DELLA BRAND IDENTITY 

F.A.R.E. è un evento organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Roma, un fo-
rum che riunisce docenti, direttori e studenti da tutti gli istituti di alta fromazione 
artistica in Italia. La comunicazione doveva essere moderna ed accattivante ed il 
logo doveva essere in grado di adattarsi anche a cambiamenti nel corso delle varie 
edizioni.









PROGETTAZIONE LOGO PERSONALE

Al fine di poter proporre il mio lavoro agli osservatori esterni un logo personale 
forte ed incisivo è necessario. Le linee semplici silizzano le mie iniziali ma puntano 
anche a trasmettere l’idea di crescita e miglioramento (attraverso la forma che 
tende a ricordare una scala) ed il pensiero anticonformista con la posizione del 
cerchio esterno che rimarca il “ragionare fuori dagli schemi”









PROGETTAZIONE SITO WEB

Realizzazione dell’aspetto grafico per il sito web dell’azienda vinicola chiamata 
“la Lepre e la Luna”. L’intera progettazione ruota intorno al senso di calore ed alla 
necessità di mostrare l’amore e la professionalità che hanno i proprietari nei con-
fronti del lavoro che svolgono









DESIGN CD

Realizzazione dell’aspetto grafico per CD della band emergente “DEJENE”. 
Cura della veste grafica e autrice di fotografie e fotomanipolazione.









PROGETTAZIONE COVER MAGAZINE

Progettazione di due cover (una da edicola ed una per abbonati) per un magazine 
fittizio a tema makeup chiamato “ON FLEEK”. Il numero ruotava intorno al concetto 
di “makeup shaming” associato alla Lettera Scarlatta. 
Realizzazione di makeup, fotografie, postproduzione e veste grafica interamente 
fatta da me. 









PROGETTAZIONE POSTER "IN&OUT"

Progettazione del poster proposto per la campagna pubblicitaria dell’evento 
“in&out” dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Attraverso le forme semplici e 
spigolose e l’uso dei colori istituzionali il poster comunica la possibilità di trovare 
nuovi stimoli anche nelle cose più comuni oltre a trasmettere l’idea di scouting che 
le aziende fanno durante la manifestazione attraverso i vari portfolio review.









PROGETTAZIONE CREATIVE QR CODE

Creazione di un QR code personalizzato per il Labirinto della Masone. 
Il qr è stato realizzato ricalcando la piantina originale di questo luogo particolare al 
fine di poterlo usare come soluzione creativa nella comunicazione pubblicitaria del 
sito in questione.









COVER INSIGHT

Creazione di due proposte di copertina per la testata “INSIGHT- i territori della 
grafica” nel suo numero dedicato a “trasformismi e identità”. 
Le cover giocano entrambe sul tema delle distorsioni e delle analogie





I LLUSTRAZIONE



ILLUSTRAZIONE INSIGHT

Serie di illustrazioni per l’articolo di Tonino Cantelmi per la rivista “Insight 
i territori della grafica” riguardanti il legame individuo-social network e le  
conseguenze psicologiche ad esso connesse





















VADEMECUM, PERDONATI

Ottavino facente parte di un progetto personale volto a ricordarsi che sbagliare è 
umano, che non ci si deve colpevolizzare troppo e che bisogna perdonarsi per gli 
errori commessi.





































FOTOGRAFIA





























longarini.elena@gmail.com 

+39 3398810686 

via Martiri delle Foibe n.107, Cerveteri, 00052 RM


