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ANTEPRIME POSTUME VARIANTE 1
ANTEPRIME POSTUME DECLINAZIONE
ANTEPRIME POSTUME VARIANTE 2
OFFSCREEN 



ANTEPRIME POSTUME 
VARIANTE 1
Oltre i confini del cinema



Descrizione
L’identità visiva del progetto è stata studiata su un particolare che 
caratterizza molto del materiale che è in fase di restauro: lo strappo 
che è segno indelebile della presenza del tempo è anche motivo di 
ricongiunzione, materia ricomposta.
Per questo motivo ho tradotto nel logogramma la ricongiunzione di 
due parti che sono distinte: una più grande data dal carattere 
maiuscolo, che rappresenta il passato, una più piccola che rappresenta 
invece il presente, ancora in svolgimento, data dal minuscolo. Fra 
queste due parti il segno del tempo unisce e divide.



Moodboard



Scelta del carattere e dei colori

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,_?!

Amazing Grotesque Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,_?!

Amazing Grotesque DemiBold



Sviluppo del logo



Varianti logo



Oltre i confini del cinema

2018
8 Maggio
Intervista a Marino Marini

11 Maggio
Mostra del ‘900 Emiliano

14 Maggio
Piervittorio Bernabè si racconta

16 Giugno
Commento al film “Non ti scordar di me”

27 Giugno
Rassegna cinematografica

30 Giugno
Presentazione libro “soggetti ed oggetti”

4 Agosto
Esposizione scenografie anni ‘30

7 Agosto
Intervista a Simona Bramieri

10 Agosto
Sinestesie

13 Settembre
In giro per la CIttà

16 Settembre
Premiazione concorso “Parlami di te”

21 Settembre
Racconti d’autore

MAGGIO Giugno Agosto Settembre

Ulteriori 
appuntamenti 

Ciclo di conferenze e mostre dedicate al recupero, alla promozione, 

alla catalogazione del materiale cinematografico nell’Emilia Romagna.

Saranno proposte tematiche come la salvaguardia delle pellicole 

e la ristrutturazione di foto d’autore antiche.

Appuntamento

Presso il teatro comunale

Manifesto: Totem



Ciclo di conferenze e mostre dedicate al recupero, alla promozione, alla catalogazione

del materiale cinematografico nell’Emilia Romagna.

Saranno proposte tematiche come la salvaguardia delle pellicole e la ristrutturazione 

di foto d’autore antiche.

Appuntamento

Presso il teatro comunale

Manifesto: 70x100



Oltre i confini del cinema

Che cosa è 
Anteprime
postume?
Si tratta di un grande progetto di 
conservazione, valorizzazione, 
formazione inerente la storia ma 
anche i materiali che 
appartengono alla storia del 
cinema 

giornata di presentazione

I nostri valori e obiettivi

-conservazione
-valorizzazione
-formazione

La riscoperta 
del cinema
Una serie di appuntamenti dedicati al 
mondo che fa da cornice al cinema.
Documentazioni storiche, fotografie 
d’archivio, in un processo di 
catalogazione ma anche di promozione 
di tutta la cultura cinematografica che 
ha caratterizzato il nostro paese dai 
primi anni del ‘900 fino agli anni ’50.

Ulteriori appuntamenti 2018
8 Maggio
Intervista a Marino Marini

11 Maggio
Mostra del ‘900 Emiliano

14 Maggio
Piervittorio Bernabè si racconta

16 Giugno
Commento al film “Non ti scordar 
di me”

27 Giugno
Rassegna cinematografica

30 Giugno
Presentazione libro “soggetti ed 
oggetti”

4 Agosto
Esposizione scenografie anni ‘30

7 Agosto
Intervista a Simona Bramieri

10 Agosto
Sinestesie

13 Settembre
In giro per la CIttà

16 Settembre
Premiazione concorso “Parlami di te”

21 Settembre
Racconti d’autore

MAGGIO

Giugno

Agosto

Settembre
Via Santa chiara 36, Bologna
40127 (BO)
06.871581
P.iva. 035587641

Società a responsabilità limitata.
Cap. Soc. 10.000€ B
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Pieghevole Fronte e retro



Oltre i confini del cinema

2018
8 Maggio
Intervista a Marino Marini

11 Maggio
Mostra del ‘900 Emiliano

14 Maggio
Piervittorio Bernabè si racconta

16 Giugno
Commento al film “Non ti scordar di me”

27 Giugno
Rassegna cinematografica

30 Giugno
Presentazione libro “soggetti ed oggetti”

4 Agosto
Esposizione scenografie anni ‘30

7 Agosto
Intervista a Simona Bramieri

10 Agosto
Sinestesie

13 Settembre
In giro per la CIttà

16 Settembre
Premiazione concorso “Parlami di te”

21 Settembre
Racconti d’autore

MAGGIO Giugno Agosto Settembre

Ulteriori 
appuntamenti 

Ciclo di conferenze e mostre dedicate al recupero, alla promozione, 

alla catalogazione del materiale cinematografico nell’Emilia Romagna.

Saranno proposte tematiche come la salvaguardia delle pellicole 

e la ristrutturazione di foto d’autore antiche.

Appuntamento

Presso il teatro comunale



Coordinata e materiale vario



Coordinata e materiale vario



ANTEPRIME POSTUME 
DECLINAZIONE



totem

Per questa proposta la 
scelta è ricaduta sui segni 
del tempo. Il restauro mira 
a conservare i beni e a ren-
dere quanto meno visibili i 
danni su di essi. Per questo 
visual i segni del tempo 
antiestetici si presentano 
come decorazioni assu-
mendo una connotazione 
estetica.



manifesto



invito con busta



coordinata



coordinata

pieghevole



ANTEPRIME POSTUME 
VARIANTE 2
Restauri in prima visione



Descrizione
La proposta di logo e di visual vuole riprendere la grafica utilizzata nel il 
materiale prodotto in occasione del progetto “Ferro Paglia Fuoco” 
dell’anno scorso, in modo da creare una continuità visiva con la serie di 
iniziative proposte dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia 
Romagna. 
Per adattarlo al nuovo tema si è preso spunto da una particolare lastra 
metallica, spezzata in modo irregolare in vari pezzi, e a�data ai ragazzi di 
restauro per la riparazione.
Questo particolare oggetto sembrava rappresentare in modo chiaro la 
tipologia dei materiali in questione: oggetti di vario tipo, fotografie e 
manifesti, accumunati tra loro da una stessa condizione di rovina e tutti 
destinati ad una procedura di restauro e rinnovamento. 



Moodboard

Lastra spezzata presente tra il materiale da restaurare dato dalla Cineteca.

Materiale comunicativo realizzato per il progetto “Ferro Paglia Fuoco” dell’anno 



Tipografia



Colori



C I N E T E C A
d i  B o l o g n a

Logo



Evoluzione del logo



C I N E T E C A
d i  B o l o g n a

C I N E T E C A
d i  B o l o g n a

C I N E T E C A
d i  B o l o g n a

Evoluzione del logo



Evoluzione del logo



Manifesto



Variazione del manifesto



Variazione del manifesto



Invito



Variazioni dell’invito





Totem



OFFSCREEN



Colori

C: 0%
M: 56%
Y: 79%
K: 0%

C: 89%
M: 0%
Y: 64%
K: 0%

C: 0%
M: 83%
Y: 100%
K: 0%



Font



Logo



Biglietto da Visita



Manifesto 1



Manifesto 2



Manifesto 3



Installazione



Banner



Brochure



Brochure interno



Totem


