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Curriculum Vitae 2013

Sky
is the
limit

Look
beyond the
appearances

Be
always
astonished

Open
your eyes
wide

Change your
point of
view

Find
new
directions

Go
straight
to the point

A long
way to
walk

Let
yourself
go

Con i piedi
per terra e lo
sguardo verso
il cielo

Immaginare.
Al di là di
quello che
si riesce
a vedere

Meravigliarsi è
il primo passo
per capire

Anche in
un panorama
ogni
dettaglio è
importante

La soluzione
sta nel
problema:
dipende come
lo guardi

Esci.
Cambia
strada.
Perditi

Sintesi.
Chiarezza.
Eleganza

Ad ogni passo
imparo
qualcosa

Solo se ti
lasci andare,
saprai quando
fermarti
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Lavoro
Plaingraph Design

Lavoro

/ 2013
Marzo/
Giugno

Realizzazione grafica del web documentary:
Pirate Fishing per Aljazeera Uk in
collaborazione con Altera Studio come Senior
Graphic Designer

Plaingraph Design

/ 2012
Maggio /
Luglio

• Realizzazione grafica del sito per la società
immobiliare Vladi Real Estate
www.vladiconsulting.com
• Realizzazione del logo per la società di
Formazione MST Online
• Realizzazione di materiale pubblicitario per
Golden Gest.

/ 2013
Gennaio /
Marzo

• Realizzazione grafica del sito e dell pagina
Facebook di Afrodite per la TVS S.p.a
www.tvs-afrodite.it
• Realizzazione grafica del Restyling per il sito
q-bit.it

Gennaio /
Aprile

• Realizzazione grafica del sito e del logo per
la Consulta Generale per l'autotrasporto e la
Logistica
• Realizzazione del logo per Erp Consulting,
società di consulenza e formazione di Oracle

/ 2012
Settembre /
Dicembre

• Realizzazione dell'immagine coordinata e del
sito per City2dine www.city2dine.com
• Realizzazione grafica del sito per la Giornata
Europea della Cultura Ebraica 2012
• Realizzazione grafica del sito Csm4cfs.com
- International Food Security & Nutrition Civil
Society Mechanism
• Realizzazione grafica del sito dell' UCEI
Unione delle Comunità ebraiche Italiane
www.ucei.it
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Lavoro
Plaingraph Design

Lavoro

/ 2011
Settembre /
Dicembre

• Realizzazione grafica del sito per Angelo
Vassallo, Sindaco pescatore. Vittima della mafia
www.fondazionevassallo.it
• Realizzazione del Media Kit e Brochure per
Vladi Polo - Organizzazione e Team di polo.
• Realizzazione del Logo per MyCalabria, portale
di promozione Culturale della Regione Calabria
• Realizzazione del sito per la Giornata Europea
della Cultura Ebraica 2011
• Realizzazione di Illustarzioni per Impure Urban wear

Plaingraph Design

/ 2011
Giugno /
Settembre

• Realizzazione grafica del sito per Ignazio
Marino, Senatore del Partito Democratico
www.ignaziomarino.it
• Realizzazione con il Network Crehate.org
della grafica per le barriere insonorizzanti
dell'A22 - Autostrada del Brennero
http://www.crehate.org/public/index.php/fatnews-crehate-autostrada-del-brennero-a22/
• Realizzazione della comunicazione
istituzionale di Eidos Srl:
- Immagine Coordinata dell'azienda.
- Visual, grafica e impaginazione dei Prodotti
- Comunicazione Online: dem, banners,
aggiornamento grafica del sito istituzionale
www.eidos.co.it
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Lavoro
Plaingraph Design

Lavoro

/ 2011
Marzo /
Maggio

• Realizzazione grafica del sito www.hive.it

Plaingraph Design

• Realizzazione del logo per Luccagiovane,
grafica del sito luccagiovane.it

• Realizzazione di alcuni prodotti editoriali per
MisterMedia.it:
- Lezioni di Comunicazione efficace
- Le 22 leggi del Marketing

Gennaio /
Febbraio

• Progettazione e realizzazione della grafiche
per la comunicazione online di Eidos Srl
• Realizzazione Grafica e gestione progetto del
sito www.listLab.eu

• Realizzazione grafica e visual per il sito del
musicista beatboxer AlienDee www.aliendee.
it e aggiornamento della grafica per t-shirt e
gadgets precedentemente realizzati
• Resyling del Logo Mister Media, realizzazione
dei biglietti da visita, sviluppo della grafica per
il sito www.mistermedia.it

/ 2011

• Grafica e gestione progetto del sito
Albanian profile
• Realizzazione grafica del sito Centro Didattico
Tagliacarne: http://cdt2.tagliacarne.it/

Porto avanti
la mia agenzia
Plaingraph Design.
Contemporaneamente mi dedico
sempre più all'attività del network
Crehate.

Crehate.org; il network creativo da me fondato
continua assiduamente la sua attività:
- la realizzazione di Adesivi da Interior design
per personalizzare il frigo, gli armadi, le pareti
ma adatti anche all'uso esterno (vetrine,
macchine etc etc)
- il continuo sviluppo di immagini ed
illustrazioni per il sito www.crehate.org e per i
free desktop da scaricare.
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Lavoro
Plaingraph Design

Lavoro

/ 2010
Settembre /
Dicembre

Maggio / Agosto

Marzo / Luglio

Gennaio /
Febbraio

Sviluppo e realizzo grafiche e servizi per i
seguenti clienti:
• Eidos Srl
• ListLab
• Red&White Allestimento d’Interni
• Uninform Group Consulenza e Formazione
ListLab Laboratorio Editoriale mi affida la
realizzazione del Volume “Ecogeotown Pescara”
e collaboro alla realizzazionedi un secondo
volume dal titolo “Zhongshan”.
Entrambe le edizioni sono state pubblicate ad
inizio 2011.
Collaboro con CentroImmagine alla realizzazione
di Videogiochi per la “De Agostini Scuola”.
I giochi sono diretti a bambini dai 6 agli 8
anni, trattano materie scolastiche come Storia,
Geografia e Scienze.
Sviluppo e realizzo la grafica per i seguenti siti,
in collaborazione con Q-BIT - Web Agency
- M Services:
- Laterano Apartments:
Continuo a collaborare esternamente con
Banca Creativa srl

/ 2009

Art Director e
Graphic Designer
Senior presso
Banca Creativa
s.r.l.

Novembre /
Dicembre

Proseguo la mia attività di Art director presso
Banca Creativa, l’agenzia di comunicazione
interna di Ateneo Impresa S.p.A, svolgendo la
normale gestione e realizzazione delle campagne
di comunicazione di Ateneo Impresa come:
Immagini corporative (sia internamente che
per altre aziende correlate), Inviti, Brochures &
Pieghevoli, Siti web, Dem, Newsletter, Schede
dei prodotti, Diplomi ed attestati, Banner per
allestimento.

Porto avanti
la mia agenzia
Plaingraph Design,
parallelamente al
lavoro presso
Banca Creativa.

/ Tutti i Santi
giorni...

Intensifico ulteriormente l’attività della mia
agenzia Plaingraph Desing. Di seguito alcuni
nuovi clienti, assieme ad i più recenti per cui
sto lavorando:
• EIDOS COMMUNICATION
Agenzia di comunicazione
• EIDOS COMMUNICATION
Scuola di Alta Formazione
• UNINFORM
Scuola di formazione Manageriale
• OOCL Agenzia di comunicazione
Fondo, assieme ad alcuni colleghi
e collaboratori, Crehate.org:
un network creativo che produce
Artworks ed illustarzioni digitali,
organizza esposizioni / eventi e
si occupa anche di comunicazione
non convenzionale.
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Lavoro

/ 2008/09

Art Director e
Graphic Designer
Senior presso
Banca Creativa
s.r.l.

A partire da
Aprile /

Vengo chiamato come Art director e graphic
Designer Senior da Banca Creativa, l’agenzia
di comunicazione interna ad Ateneo Impresa
S.p.A. Come Art director ho svolto le seguenti
attività: direzione Artistica, sviluppo di grafica
sia per stampa che per il web, campagne di
comunicazione, gestione contenuti e grafica del
sito ufficiale www.ateneoimpresa.it

Plaingraph Design,

/ Tutti i Santi
giorni...

Porto avanti la mia Agenzia di Comunicazione
e progettazione grafica. Alcuni dei clienti per i
quali ho lavorato:
BANCARIA EDITRICE - La casa editrice dell‘ABI
FLORILEGIO IMPRINTING - Casa editrice
Q-BIT - Web Agency
VOICE ACTIVATED PRODUCTIONS
Record Label britannica
MOMBOO - Rivista di grafica/cultura/musica
FUTURARTE CAFE’ - Ristorante, Art Cafè
QUINTERO - Corporazione finanziaria
STUDIO EFFE - Elaborazione dati conto terzi
FUNKY JUICE - Recor Label italianaSviluppo

Lavoro
Plaingraph Design

/ 2007/08
/ Tutti i Santi
giorni... tutto il
giorno

Lavoro attivamente con:
• BANCARIA EDITRICE La casa editrice dell‘ABI
realizzo le Campagne di comunicazione (Logo,
pieghevoli, pagine pubblicitarie e manifesti)
nel 2007 e 2008 per i seguenti prodotti: 231
ABI, IAS ABI, Annuari ABI, SEPA ABI, Basilea2
ABI, Mifid ABI, Circolari ABI, Pareri ABI.
Catalogo delle Pubblicazioni di BANCARIA
EDITRICE edizioni 2007 e 2008
Inoltre realizzo anche il format grafico delle
pagine pubblicitarie dei volumi di bancaria
Editrice , stand fieristico, parete, desk e totem.
• Q-BIT - Web Agency per la quale realizzo
la grafica dei seguenti siti:
www.gaea.it
www.ignaziomarino.it
www.giannipittella.it
www.fpromalazio.it
www.pdroma.net
www.litaliacelafara.it
www.flaviamicci.it
Lavoro anche per:
Rotary Club Brescia - Realizzazione del logo
“Librorum amor nos unit” Sezione del Rotary
dedicata ai libri antichi
Leonardo Speziali - Società di Impianti elettrici Logo, Immagine coordinata
Svolgo attività didattica presso il
Liceo Statale Stendhal di Roma,
Indirizzo grafico pubblicitario
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Lavoro
Plaingraph Design,

Lavoro

/ 2006/07
/ Tutti i Santi
giorni... tutto il
giorno

Lavoro con:
• BANCARIA EDITRICE La casa editrice dell‘ABI
realizzo le Campagne di comunicazione (Logo,
pieghevoli, pagine pubblicitarie e manifesti)
per IAS ABI, Annuari ABI e per Catalogo delle
Pubblicazioni di BANCARIA EDITRICE edizioni
2007 e 2008 2006

Plaingraph Design,

/ 2005/06
/ Tutti i Santi
giorni...

www.finaval.it - realizzazione solo della Grafica
e delle animazioni
www.mdgrafica.it (in due versioni)

• MCI Consulting - Interior design per uffici Realizzazione sito www.mciconsulting.it (in
collaborazione Q-bit)

www.casaletrigoria.it
Svolgo per la prima volta attività didattica di
Grafica e progettazione presso:
IAA - International ArtAcademy

• Municipio Roma 19 - Realizzazione sito
www.municipioroma19.it
(in collaborazione Q-bit)
• Nicola Zingaretti - Realizzazione sito
www.nicolazingaretti.it
(in collaborazione Q-bit)
• Superstylin’ - Street wear shop
Realizzazione di logo, adesivi, etichette, spillette
• The Stick Heads’ - Sito di street Art
www.thestickheads.com
Svolgo attività didattica come docente di Terza
Area alcuni dei principali software di grafica
presso il Liceo Statale Stendhal di Roma,
Indirizzo grafico pubblicitario

Collaboro con l’agenzia di comunicazione
Dedalo Communication con la quale sviluppo i
seguenti lavori:

Realizzazione Logo ed immagine coordinata per
l'architetto paola Rossi

Lavoro
Plaingraph Design,

/ 2003/05
/ Quasi tutti i
santi giorni...

Collaboro con l’Ordine degli Architetti di Roma
e Provicia come grafico per l’area concorsi
sviluppando logo, immagine coordinata,
manifesto, cartellina e CD Rom multimediale
di presentazione dei progetti per i seguenti
concorsi:
- Concorso per il Nuovo Municipio di Santa
Marinella
- Concorso per l'Ampliamento della Caserma
Salvo d’Acquisto
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Attività
& altri
Interessi

/ Da quando
sono in grado

Disegno ed Illustrazioni a mano.

/ Back in the
days

Graffiti & Street Art

Sin da piccolo ho sempre avuto una propensione
per il disegno ed i colori. Nel corso della mia
infanzia e poi dell’adolescenza ho sempre
assecondato questa passione, e sempre da
autodidatta.
Era il 1994. La mia propensione artistica ad
esprimermi prende forma attraverso Il writing,
comunemente conosciuto come: "graffiti".
Dopo circa 7/8 anni, oltre ai graffiti, inizio
a produrre adesivi e posters fatti a mano.
Assieme ad altri amici fondiamo nel 2001 “the
stick heads” un progetto dedicato alla street
art: www.thestickheads.com.

Niccolò Albani
Plaingraph.it

Mostre
Exhibition

Grafica
Marzo

Grafica

Per le mostre di grafica, oltre ad esporre ho svolto l'attività di organizzazione e
coordinamento dell'evento

/ 2010

/ 2012
Marzo

@Multiverso
Firenze
Espongo 3 opere di grafica digitale assieme al
collettivo crehate.org di cui sono co-fondatore

Ottobre

@Club Hardala.
Barcelona, Spagna
Esposizione fissa.
In questo caso si tratta di più di un'esposizione.
Il team di crehate ha interamente ristrutturato
il locale e sviluppato 5 illustrazioni ad hoc per
completarne l'immagine.

Giugno

/ 2011
Permanente

Aprile

Marzo
Agosto

@Villa Moorings
Barga, Lucca
Esposizione collettiva del gruppo crehate sul
tema del jazz festival

/ 2009
Novembre

Aprile

@Elefunk.
Roma, Italia
Esposizione di un mese

@IParkArt
Lucca, Italia
Evento/Esposizione di una giornata. Si tratta
di un iniziativa internazionale a cui abbiamo
partecipato. Si paga il ticket del pacheggio
auto in strada ma invece di parcheggiare
l'autovettura si espongono artwork, quadri e
quant'altro.

@Verkstad Gallery.
Norrkping, Svezia
Esposte cinque opere stampate dei membri
fondatori e proiezione su schermi delle opere di
tutti gli artisti del network.
@ Distrito Quinto.
Barcelona, Spagna
Esposizione di un mese e serata evento con
macchine telecomandate
@ maud Roma.
Roma, Italia
Esposizione di un mese
@ SpazioFitzcarraldo.
Milano, Italia
Esposizione di un mese

@ Distrito Quinto.
Barcelona, Spagna
Esposizione di un mese
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Mostre
Exhibition

Pittura

/ 2007

Pittura

/ 2005

/ 2013
Gennaio

/ 2010

/ 2008

@ASHANTI®GALLERIA
Roma
OLLETTIVA d'ARTISTI 13 | arte
contemporanea, Roma2002 25° Arte Rassegna
di Roma da Art Studio Tre con il patrocinio del
Comune di Roma
@Balic Caffè
Roma
Personale di pittura

@Trasportiamo
Concorso del Ministero dei Trasporti
Italia
Vincitore assieme agli altri 29 artisti finalisti
per la realizzazione di un artwork. L'opera è
stata stampata su un Tir/truck che gira per le
autostrade italiane per promuovere la sicurezza
nei trasporti.

/ 2004

@BANCA CR di FIRENZE
Via Crescenzo 110 Roma
Personale di pittura. Selezionato dalla Banca
per esporre all'interno di un'iniziativa per la
promozione delle Arti della Banca CR di Firenze

@Lab51
Partecipa alla collettiva di artisti
Roma

/ 2003

@EXTRA
Roma
Personale di pittura

@Lettere Caffè
Roma
Mostra di Grafica Poliedrica e Visionaria
Acquarello & Poster Art
@ASHANTI®GALLERIA
Roma
COLLETTIVA d'ARTISTI 14 | piccoli pasti, La
Cicala e La Formica

@ASHANTI®GALLERIA
Roma
Personale di pittura
@Roma naturae 2003
III° classificato al concorso nazionale d'arte
"Roma naturae 2003", in collaborazione con:
galleria ashanti, Arte Progetto Idea
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Mostre
Exhibition

Street Art

/ 2008

Street Art

@International Poster Art
Roma

/ 2012

@Stick My Car
Rome 2008

@Strike
Roma
Espongo nella collettiva annuale "strike the
streets" dedicata alla scena street art romana.

/ 2011
/ 2010

@Strike
Roma
Esposizione di un mese dedicata al gruppo the
stick heads di cui faccio parte.
@UAC POSTER ART
Firenze
Esposizione di poster art
@Elsewhere Factory
Roma
Street Wall experience
@Strike
Roma
Esposizione di un mese dedicata al gruppo the
stick heads di cui faccio parte.

/ 2009

@Pop Porno
Rome

@MondoPop
Roma
Vinyl Factory

@Stick My Surfboard
Roma
@UAC
Asian Dub Foundation Concert
Arezzo

/ 2007
/ 2002

@ I Love stickers
Sticker Convention
Salerno

@Magma bookshop
London Street Art
London

