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SONO UN VISUAL DESIGNER E 
LA

VORO D
A20

ANNI

BENVENUTO NEL MIO
SCRAPBOOK, DOVE 
VIAGGEREMO PER DIVERSE 
LATITUDINI DELLA 
COMUNICAZIONE VISIVA
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IN QUESTI 
ANNI HO 

MATURATO 
UNA ECLETTICA 

COMPETENZA 
IN DIVERSI AMBITI:

 · CORPORATE IDENTITY
 · PUBLISHING

 · BTL · DIGITAL
 · ILLUSTRAZIONE, 

UNITE A UNA FORTE 
CONOSCENZA 

TECNICA. 
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QUESTO È IL MIO  
LAVORO. 
IO MI CHIAMO
TURI DISTEFANO.
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bioTO BE
OR NOT
TO BE...
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BIO

SUMMARY

SE GUARDO
AVANTI VEDO

LA MIA
STORIA.



1998
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19871986

19931995

1972

10 OTTOBRESONO NATOA CATANIA

PRESSO LO C.S.A.T.I.

DI CATANIA,

HO CONSEGUITO 

L’ATTESTATO DI ESPERTO 

IN TECNICHE MULTIMEDIALI

MI SONOCONGEDATODAL SERVIZIODI LEVAIN MARINA

19971996PER RENDERMI 

INDIPENDENTE HO 

COMINCIATO A LAVORARE 

COME OPERAIO E 

SVOLGENDO LAVORI 

SALTUARI, TRAI QUALI 

COME VIGNETTISTA

HO INZIATO
A LAVORARE DA 

FREELANCE COME 

GRAPHIC DESIGNER

LA MIA PRIMA

ESPERIENZA

IN UN’AGENZIA DI 

ADVERTISING È STATA

COME APPRENDISTA, 

MENTRE ANDAVO A 

SCUOLA.

IN CONTEMPORANEA

HO FREQUANTATO

UN CORSO DI

GRAFICAPUBBLICITARIA.

1988
1992

MI SONO DIPLOMATO

AL LICEO ARTISTICO

DI CATANIA
CON 54/60 HO COMPLETATO

GLI STUDI DI PITTURA 

ALL’ACCADEMIA

DI BELLE ARTI

DI CATANIA

CON 110/110

E LODE

I MIEI STUDI
E I MIEI PRIMI

LAVORI SI
SONO SVOLTI

A CATANIA
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CATANIA

NAPOLI

ROMA

AleteiA,
Gruppo HDRÀ,

come Graphic 
designer

e Producer

StAmpreSS
come Graphic 

designer

BrAnd portAl,
oggi ChAnGee,

come Visual 
designer e 
Producer

mediA on line
come Web 
designer

HO
LAVORATO 

A...

MILANO

1996

1997

2005

2008

I’M
 H

ER
E

il CArtone
come 

Vignettista

HO 
CAMBIATO
PIÙ VOLTE

CITTÀ

1996 > 1997

1999 > 2004

2005 > 2007

2008 > 2017

2017 > 2018
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INFOGRAPHICS

BRAND DESIGN GRAPHIC DESIGN

PREPRESS

DIGITAL

ILLUSTRATION

VISUALIZING

LAYOUT

E HO
APPRESO
QUESTE 

SKILL
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why
SE

GUARDO 
INDIETRO 

VEDO IL MIO 
FUTURO.

NON SO 
COME SIA
PE TE, MA 

IO...



corporate identity

KNOW 
YOURSELF.



 
Move
Naming, Logo design, Stationary

Per Move, azienda di consulenza informatica, 
ho sviluppato una brand identity con taglio 
tecnologico, ma anche aspirazionale.
L’intento è stato posizionare il marchio 
nell’universo di consulenza SAP, come scelta 
efficace e conveniente.
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CORPORATE
IDENTITY
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20 anni di Medusa Film
Logo design, 
Corporate Publishing

Per la celebrazione del ventennale di 
Medusa Film, ho progettato un logo 
ad hoc, utilizzato su tutti i materiali 
istituzionali. Il listino, anch’esso in 
forma celebrativa, è una brossura con 
copertina plastificata in soft touch e 
punzonatura.

CORPORATE
IDENTITY



L’imballaggio, la movimentazione e il trasporto d’opere 
d’arte è un lavoro delicato che richiede un’esperienza 
specifica nel settore e un insieme di accorgimenti che 
assicurino la perfetta esecuzione del lavoro.
OK Servizi alle Imprese possiede anni d’esperienza nel 
settore ed è dotata degli strumenti necessari alla corretta 
esecuzione del lavoro, che l’hanno resa la fornitrice 
fiduciaria di Musei e Gallerie d’Arte pubbliche e private:

 ■ Camion allestiti con furgonatura climatizzata;
 ■ Camion con alza/abbassa (furgonatura a volume 

variabile) o con sponda caricatrice idraulica;
 ■ Falegnameria allestita all’interno dell’azienda per la 

costruzione di imballaggi rigidi su misura.

trasporto, 
imballaggio e 
movimeNtazioNe 
di opere d’arte

Rimozione Graffiti
Altra specilizzazione riguarda il settore della rimozione 
di graffiti nella quale,grazie all’esclusiva acquisizione di 
prodotti chimici provenienti dalla Svezia, siamo in grado di 
rimuovere i graffiti da qualsiasi tipologia di
superfice: marmi antichi e moderni, mosaici, rivestimenti in 
pietra di qualsiasi tipo, superfici murarie o lignee, superfici 
metalliche o sintetiche (verniciate e non).

Protezione
Oltre alla sicura rimozione del graffito, la nostra 
organizzazione è in grado di proteggere le superfici 
precedentemente pulite grazie all’applicazione di
particolari cere protettive che rendono estremamente 
semplice ed economico la rimozione di ciò che si dovesse 
depositare sulle superfici protette, sia esso sporco che 
graffiti, usando semplicemente un getto di acqua calda.

Campo di applicazione
In particolare i ns prodotti sono rivolti contro:

 ■ Graffiti
 ■ Imbrattamento da vernici o pennarelli
 ■ Smog
 ■ Nerofumo
 ■ Agenti inquinanti atmosferici
 ■ Grasso e incrostrazioni su superfici, macchinari e 

imbarcazioni

Ambiente
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la 
salvaguardia dell’ambiente, infatti i prodotti da noi 
utilizzati non sono nocivi ne per l’ambiente che per le
persone e sono biodegradabili

rimozioNe 
graffiti e 
protezioNe
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Ok Servizi
Logo design, Corporate Publishing

Tutto il brand di OK Servizi alle imprese è stato progettato 
a due colori, arancio e nero, con relative retinature e con 
la composizione delle tre forme base (quadrato, triangolo, 
cerchio).
Un format semanticamente minimalista, con una molteplicità 
di soluzioni modulari. Solidità degli elemnti base, dinamismo 
e forza grafica al progetto.

CORPORATE
IDENTITY
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Resnovae
Logo design, Stationary

Resnovae è un progetto che ricerca sistemi di gestione dei 
flussi energetici a livello cittadino, contribuendo allo sviluppo 
delle Smart City.
Per questi motivi ho progettato il logo come realizzato da 
connessioni tecnologiche di un unico insieme. 

CORPORATE
IDENTITY
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That’s Amore
Logo design, Stationary

That’s Amore è un ristorante di cucina italiana a Bedford, 
vicino Londra.
Il logo è quindi connotato per comunicare lo stile italiano, 
avendo presente con la coda dell’occhio il brand Eataly. 

CORPORATE
IDENTITY



publishing

LOREM
IPSUM

IT’S NOT
ALL.



 
eMagazine 21
Impaginazione, illustrazioni, infografiche, prestampa

La veste editoriale dell’house organ di Enel vuole coniugare un forte 
impatto visivo con gabbie fluide, garantendo emozione alla lettura.
Il numero 21, speciale dedicato alla Digital Transformation, l’ho 
interamente illustrato, ispirandomi all’editoria per ragazzi.
Per esso mi sono occupato di art direction e illustrazione, impaginazione, 
creazione di infografiche e prestampa.
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PUBLISHING



 
eMagazine 22
Impaginazione, 
infografiche, 
prestampa

La veste editoriale dell’house 
organ di Enel vuole coniugare 
un forte impatto visivo con 
gabbie fluide, garantendo 
emozione alla lettura.
Il numero 22, con a tema 
gli asset, l’ho sviluppato 
ispirandomi all’arte Pop, 
cercando un approccio ludico 
per un tema forse ostico.
Per esso mi sono occupato 
di art direction e illustrazione, 
impaginazione, creazione di 
infografiche e prestampa.
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PUBLISHING



 
Lettera P n. 8
Impaginazione, 
prestampa

Lettera P, house organ di 
Poste Italiane, è stato un 
magazine dall’impronta 
informale e smart per un 
brand che in questi anni ha 
manifestato l’esigenza di 
rinnovarsi.
Per esso mi sono 
occupato di parte 
dell’impaginazione e della 
prestampa.
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PUBLISHING
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Noi Magazine
Logo design, progettazione e impaginazione

Questo progetto è stato pensato con un design classico e immediato, ma che 
richiama il mondo dei social media, per aprirlo a un pubblico più giovane.
Il naming e il logo della testata vogliono significare il senso di appartenenza, di 
unità dinamica, con una formula elegante e amichevole.

PUBLISHING



La Civiltà Cattolica
Logo design, progettazione

Cambiare tutto (design della testata, caratteri e 
formattazione, gabbie, carta) lasciando intatta l’identità di 
una rivista che ha più di 160 anni, prevedendone anche gli 
sviluppi social, è stato un lavoro di progettazione integrata 
rispettoso e appassionante.
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PUBLISHING



advertising THINK
ELLIPTICAL.



Areastream
Advertising

Questa campagna l’ho ideata per il riposizionamento di Areastream, agenzia di produzione video, da partner di produzioone a partner creativo.
Un visual paradossale e surrealista: la creatività come fiori che emergono da una bidimensionalità ideale.
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ADVERTISING



Poste Mobile
Advertising

Per il lancio dell’Internet of Things di Poste Mobile, una copy-head chiara, con uno stile ispirato alla tecnologia sci-fi. 
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ADVERTISING



La Civiltà Cattolica
Advertising

Per il numero 4000 della Civiltà Cattolica, mi è stata chiesta una pubblicità celebrativa. Ho proposto la metafora della 
navigazione, in quanto la rivista, nel corso della sua storia, ha attraversato epoche molto differenti tra loro, che hanno 
influito sulla sua stessa identità.

28

SUMMARY

ADVERTISING



Senza lasciare traccia
Advertising

Il film è un thriller a sfondo psicologico e per questo mi è sembrato adeguato utilizzare lo strappo quale metafora della ferita, che è dolore, ma anche apertura.
I quattro fotogrammi sono un contrappunto di passato e presente, in un susseguirsi di violenza.
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ADVERTISING



infographics

GRAPHICS
AS GAME.
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L’albero della vita
Infografica

La mappa dei progetti di Enel a difesa
della biodiversità nel mondo. INFOGRAPHICS
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Digital Transfornation
Infografica

I requisiti e gli sviluppi di un’azienda (in questo caso Enel) che sta percorrendo il percorso della digitalizzazione..

INFOGRAPHICS
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The number of vehicles which
are able to recharge
simultaneously is two and a half
times greater thanks to
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The price of cobalt, according
to a report in the Financial Times, 
has quadrupled in the last two 
years. It is used for the production 
of batteries for electric cars.
60% of the cobalt produced
worldwide is from the Democratic 
Republic of Congo.

CONGO
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Over the next � ve 
years Audi will invest
40 billion euro in 
electric cars. There 
are 20 new models 
coming in 2018, 
including the � rst 
electric SUV,
the e-Tron, 
which will be 
available in the 
� nal quarter of
2018.

Porsche will 
invest over 6 
billion euro in 
electric mobility
by 2022.

Volkswagen 
intends to build 
16 new factories 
for electric cars 
worldwide by 
2022, for an 
investment of 20 
billion euro, while 
at the

moment only 
3 factories are 
earmarked for 
this sector.

In Germany
as from the end of 2018
it will be possible to ride

the electric three-wheel City 
Skater (price from 10,500 
euro) from Volkswagen: it 
weighs 12 kg, is foldable,

can reach a top speed
of 20 km/h, and has
a range of 20 km.
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Lo sviluppo della mobilità elettrica
Infografica

In questa infografica sono descritti l’evoluzione a gli investimenti di diversi protagonisti 
dell’automotive nell’ambito della mobilità elettrica.

INFOGRAPHICS
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Flusso di servizi Sharemine
Infografica

In questa infografica sono descritti i flussi di servizi di Sharemine, 
nell’ambito dello sraing mobility.

INFOGRAPHICS
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Mappa di Barriera (Trieste)
Mappa

Mappa realizzata in flat graphic, per commissione di una 
agenzia di Trieste, con l’indicazione degli esercizi commerciali 
e dei luoghi di pubblica utilità.

INFOGRAPHICS



Contenuti grafici della newsletter
di Enel Foundation
Infographics and Illustrations

Due infografiche realizzate per la newsletter cartacea di 
Enel Foundation, sul concetto di crescita sostenibile e 
un’illustrazione sul tempo di crisi globale.
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INFOGRAPHICS



illustrations

WHAT ARE 
THE CLOUDS?



Little light
Illustration
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ILLUSTRATIONS



World around
Illustration

39
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ILLUSTRATIONS
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Identikit
Illustrations

Questa illustrazione in flat graphics l’ho 
realizzata per le  Risorse Umane di una 
multinazionale, associando ogni profilo 
aziendale a un determinato character. 
Da qui l’idea di lavorare sul concept 
dell’identikit.

ILLUSTRATIONS
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SUMMARYSimona
Illustration

Un ritratto digitale, partendo da una 
base fotografica.

Simona

ILLUSTRATIONS
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Audrey Hepburn
Illustration

Un ritratto digitale, partendo da una 
base fotografica.

ILLUSTRATIONS
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ILLUSTRATIONS



Enel Paintings
Illustrations

Utilizzando le icone dell’arte contemporanea, applicate al 
marchio Enel, ho voluto comunicare la forza, la solidità e la 
modernità combinate con ironia. Queste immagini arredano 
gli uffici della sede romana Enel.
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ILLUSTRATIONS



 
Holy Unexpected
Illustrazioni

In questo ciclo di illustrazioni, 
commissionato dal London 
Encounter, mi sono ispirato alle 
vetrate del gotico (stile che in 
Inghilterra ha trovato la massima 
evoluzione), contaminandolo con 
la flat graphic, ottenendo con la 
sovrapposizione di texture
un effetto di iridescenza.
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digital

MOBILIS
IN MOBILE.



DEM Digital Transformation
Visual design, Illustration

Per raccontare il percorso di Enel nella trasformazione 
digitale ho realizzato una campagna multisoggetto per un 
set di DEM, nel tentativo di rendere ludico e aperto a una 
narrazione integrativa il tema.
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DIGITAL



Energy for Knowledge
Visual design

La newsletter di Enel Foundation, denotata da un 
minimalismo compositivo, un’astrazione evocativa.
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DIGITAL



KartoCD Postel
Visual design, app design, packaging

Un cd multimediale spedito per posta, come strumento di 
direct marketing, questo il servizio lanciato da Postel.
Per esso mi è sembrato opportuno evocare la potenza del 
multimediale attraverso il suo aspetto apicale: i videogiochi. 
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DIGITAL



turidistefano.it

3316153053

instagram.com/argo_imago

facebook.com/argoimago

linkedin.com//in/turi-distefano-2747193b

behance.net/turidistefano

info@turidistefano.it

http://turidistefano.it

