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FRANCESCO SBRACCIA
ETIMOLOGIA

Francesco Sbraccia è un cantautore, 
compositore e maestro d’orchestra teramano.
Aveva la necessità di realizzare la copertina 
del suo primo disco  in italiano, dopo avermi 
espresso le sue necessità, e dopo avermi 
accolto nel mood delle sue canzoni abbiamo 
capio qual’ era la strada da percorrere.

Francesco sentiva il bisogno di trasmettere 
a colpo d’occhio, con il suo disco, un senso 
di nostalgia agrodolce che potesse portare 
l’osservatore-ascoltatore in un mondo 
alternativo, simile al nostro ma più calmo, 
pacifico e delicato.
Abbiamo scelto insieme il soggetto 
principale della copertina e lo stile generale. 
L’ambientazione è poi diventata il cardine 
visivo costante non solo del disco, ma anche 
di tutti gli elementi che fanno parte della 
comunicazione di Francesco, dischi, locandine, 
segnalibri, opuscoli e banner per i vari social 
network. 

COMMERCIAL



ILLUSTRAZIONE EDITORIALE
COPERTINA

Progetto personale dove sviluppo una proposta 
di copertine per raccolte di racconti e romanzi 
brevi del XX secolo. 
Qui in proposta la progettazione della 
copertina e il disegno originale per La 
metamorfosi di Kafka e per Le città invisibili di 
Calvino.
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ILLUSTRAZIONE PERSONALE
TAVOLA PER COMMISSIONE PRIVATA
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ILLUSTRAZIONE EDITORIALE
COPERTINA PER RACCOLTA DI RACCONTI

ILLUSTRAZIONE EDITORIALE
COPERTINA PER RACCOLTA DI RACCONTI PER BAMBINI
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INCHIOSTRO DI CHINA



D’APRES BÖCKLIN
OMAGGIO

Omaggio alle suggestioni suggerite da Arnold Böcklin, 
“L’isola dei morti”, Die Toteninsel.
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ILLUSTRAZIONE PERSONALE
RICERCA GRAFICA E TEMATICA
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Sono Matteo Ronda, classe ‘92, ho svolto studi artistici presso l’Accademia di Belle Arti a L’Aquila, dove, nel 
marzo 2015, ho conseguito il diploma accademico di I livello in Grafica d’Arte e Progettazione.
Dopo l’esperienza accademica ho lavorato come graphic designer ed illustratore per diverse agenzie di 
comunicazione e web agency, producendo loghi, copertine per libri, illustrazioni su commissione, raccolte di 
icone per siti web e contenuti social.
Dal 2017 ho iniziato ad alternare l’attività di dipendente a quella freelance.
Collaboro attivamente con Wide Open Coworking, grazie al quale ho avuto la possibilità di raccogliere 
numerose e gratificanti esperienze formative e lavorative.
Nei vari progetti svolti negli anni ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze interagendo con una fitta rete 
di professionisti del mondo della comunicazione, della creatività e del design.
Il mio lavoro si focalizza sullo studio e sullo sviluppo del disegno e dell’illustrazione come mezzo di 
comunicazione atto a sottolineare ed ampliare i concetti che normalmente vengono veicolati attraverso le 
parole.
Credo fermamente nella forza di volontà e nel miglioramento collettivo. Mi piace pensare che il mio lavoro 
riesca a rendere visibili i valori, l’energia e la passione delle persone

Mi piace il cinema, il mondo dell’inquadratura fotografica e i film di animazione.
Sono molto affezionato agli animali, trovo molto rilassante la loro presenza.
Mi piacere muovermi, viaggiare, ma adoro anche riposare in luoghi calmi, con la possibilità di leggere, che 
sia un manuale, un racconto o un fumetto.
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