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L’assenzio enoteca - 2020
China acquerellata, matite e tecnica digitale

Absinthium è un’etichetta illustrata per
L’Assenzio enoteca.
La nuova ricetta di gin proposta dal gestore
dell’enoteca viene accompagnata da una
etichetta personalizzata in base alle essenze
dell’alcolico.

Hotel Doge

Brand identity

Hotel Doge - 2019
Grafite e matite su carta, tecnica digitale
raster e vettoriale.

L’Hotel Doge è una struttura ricettiva della
riviera adriatica teramana.
Il brand ideato è fortemente basato sul
tema marittimo, disegni dettagliati e delicati
accompagnano tutto il materiale stampato.

Etimologia

Disco
e promozione musicale

Francesco Sbraccia - 2019
Matite su carta, inchiostri e tecnica digitale.
Etimologia è un lavoro di illustrazione e
grafica dedicato ad una copertina di un
album.
Il lavoro si è sviluppato anche nella
promozione del disco attraverso la
realizzazione di materiale grafico per i
canali social dell’autore.

Baudolino

Progetto personale
Ricerca stilistica - 2020
Matite e grafite su carta

Baudolino è una tavola ispirata
all’omoninmo romanzo di Umberto Eco,
pubblicato da Bompiani nel 2000.

Isole sospese

Progetto personale

Ricerca stilistica - 2019 - 2020
Matite su carta
Inchiostro acquerellato e matite su carta

Isole sospese è una serie di illustrazioni
che nasce come progetto personale di
ricerca grafica e tematica.
Isolamento, calma, naturalezza e lento
incedere costante del tempo sono alcuni
dei temi che si incontrano in questi disegni.

D’après Böcklin
Progetto personale
Omaggio - 2019
Matite e grafite su carta

Omaggio alle suggestioni suggerite da
Arnold Böcklin con i suoi dipinti de
“L’isola dei morti”.

Diluvio

Illustrazione per il
concorso Annual di
Autori di Immagini
Ricerca personale - 2019
Matite e grafite su carta

Diluvio è una tavola ispirata ai temi delle
allegorie e dei capricci, una pioggia scrosciante,
un acquazzone, un diluvio appunto.
Questa tavola ha partecipato al concorso di
Autori di Immagini, edizione 2020.

Bellezza

Progetto personale
Omaggio - 2019
Matite e grafite su carta

Bellezza è una tavola sviluppata dopo la
lettura di un passaggio del “Simposio” di
Platone.
Il passo è quello nel quale Alcibiade
descrive Socrate (216A-217A).

Matteo Ronda

Bio
Sono Saccò (al secolo Matteo Ronda, classe ‘92) mi occupo di
illustrazione per agenzie di comunicazione, società e per artisti e
creativi.
Ho studiato all’Accademia di belle Arti de L’Aquila, conseguendo il
diploma di laurea di primo livello in Grafica d’Arte e Progettazione.
Il mio lavoro si focalizza sullo studio e sullo sviluppo del disegno
come mezzo di comunicazione, con lo scopo di sottolineare ed
ampliare i concetti che normalmente vengono veicolati solo
attraverso le parole.
Adoro il disegno in tutte le sue forme e il mondo del lettering e
delle sue sfaccettature. Mi affascinano le infinite combinazioni che
possono nascere mescolando forme, colori e caratteri.

Info e Contatti
Informazioni personali
Nato a Teramo - TE
il 16/12/1992

Off-line
Via Giovanni XXIII, 82/A
64100 Teramo (TE) - Italia
+39 320 6009948

On-line
+39 320 6009948

Gli strumenti con i quali preferisco lavorare sono matite, pastelli,
inchiostri e penne a china, senza dimenticare la carta.
Nel mio lavoro utilizzo i maggiori strumenti di lavoro creativi (suite
Adobe Creative Cloud e affini, soprattutto in ambito di illustrazione
e grafica 2d), ho buone conoscenze delle tecniche di stampa e di
produzione.
Parlo italiano e inglese. Attraverso le varie esperienze lavorative ho
sviluppato discrete capacità di lavoro in squadra, anche a distanza,
contestualmente ho sviluppato le abilità necessarie a organizzare e
seguire le fasi di sviluppo e produzione di progetti grafici.
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