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Bio
Piacere, sono Saccò un graphic designer e illustratore.
Come Saccò (al secolo Matteo Ronda, clase ‘92) mi occupo di grafica e
illustrazione per agenzie di comunicazione, società e per altri artisti e creativi
producendo loghi, copertine per libri e curando contenuti visivi per siti web e
social.
Dal 2017 ho iniziato ad alternare l’attività di dipendente a quella freelance.
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 è focalizzato sullo studio e sullo sviluppo della brand identity,
soprattutto per liberi professionisti, creativi ed imprese.
Mi affascinano le infinite combinazioni che possono nascere mescolando forme,
colori e caratteri.
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.
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BeWOM

Logo e brand identity - 2020
Le necessità di Genny Di Filippo per la sua attività di copywriting
e formazione erano di creare un logo per comunicare in modo
attuale, fresco, sincero e professionale il suo lavoro.
Il brand vuole avere un approccio semplice, curato e calmo
nell’aspetto, giovanile e serio.
La volontà di comunicare in modo sincero, aperto e umano è
piuttosto rilevante, ovviamente mantenendo un aspetto professionale
e rassicurante.
Un giusto equilibrio tra serietà, professionalità e leggerezza.

Absinthium

Illustrazione per etichetta - 2020
Questo lavoro nasce come naturale continuazione di una pregressa
collaborazione con L’Assenzio, una delle enoteche più frequentate
del centro cittadino.
L’anno passato L’Assenzio aveva già proposto un gin personalizzato
per i suoi clienti, e quando hanno voluto provare una nuova ricetta
hanno sentito il bisogno di personalizzare non solo il gusto del gin,
ma anche l’etichetta.
L’idea di base è stata quella di riportare i sentori freschi e erbacei del
gin sull’etichetta e nel nome della bottiglia.
Da qui il nome, Absinthium, un richiamo al locale, all’ebrezza e alla
leggerezza; l’illustrazione è la naturale rappresentazioe di questi
elementi, erbe, sentori naturali e una figura femminile che ci osserva
curiosa dal centro del vortice di essenze.

HOTEL DOGE

Re-branding - 2019
L’ Hotel Doge è una realtà molto ben affermata sulla riviera adriatica
del teramano.
Con più di vent’anni di attività si è attestato come punto di riferimento
tra gli hotel per famiglie.
Mi hanno chiesto di pensare per loro un rebranding che unificasse
tutti gli aspetti della loro comunicazione, fortemente basato sul
tema marittimo e su disegni dettagliati e delicati, che potessero
accompagnare tutto il loro coordinato: cancelleria, portamenù,
tovagliato e insegne.

F&A

Logo, brand identity e sito web - 2019
Agenzia: Wide Open
“Offriamo soluzioni nell’ambito delle problematiche di carattere contabile,
amministrativo, tributario e societario. Lo facciamo attraverso un accurato studio dei
bisogni di ogni singolo cliente.”

Questa è la descrizione di F&A, studio di consulenza commerciale, si
sono rivolti a Wide Open per avere una immagine concorrenziale e
professionale, on line e off line. È stata trovata una soluzione per rendere
unica ed indistinguibile la proposta lavorativa di Massimo e Simone,
fondatori dello studio.
Graphic Designer & Ux/Ui Designer: Matteo Ronda
Web Developer: Alessandro Aromatario
Photographer: Chiara Martini
Art Direction: Wide Open, Matteo Ronda

Officina 91
Logo - 2019

Officina 91 è una proposta di cucina italiana tradizionale
e attualizzata.
I proprietari dell’attività sentivano fortemente la necessità di
distaccare e rendere unica la loro proposta culinaria, ma anche la loro
voce, il loro brand.
Mi hanno chiesto di pensare per loro un logo distintivo, elegante
e che riportasse i sentori del gusto steampunk e industrial che ha
ispirato il nome del ristorante.
La definizione che meglio descrive Officina 91 è:
“La cucina della nonna, ma fatta dai nipoti”.

Villa CarRo

Logo, brand identity e sito web - 2019
Agenzia: Wide Open
Villa CarRo è il momento di relax a fine settimana che non ti
aspetti.
“Siamo Carla e Roberto, due fratelli con la passione per l’accoglienza.
Il nostro scopo è quello di creare un ambiente rilassante, positivo e
lontano dai rumori della città, dalla confusione e dagli impegni di ogni
giorno, per regalarvi momenti indimenticabili. “

Questa è la descrizione che ci danno i propietaridi questo
angolo di serenità, il cui nome viene dalle loro iniziali.
Per i proprietari di questo spazio all’aperto, io e i miei
collaboratori, abbiamo sviluppato il logo (e la sua brand
identity), sito, canali social e foto originali.
Graphic Designer: Matteo Ronda
Ux/Ui Designer: Matteo Ronda, Cesare Di Flaviano
Web Developer: Matteo Renzi
Photographer: Marco Di Marcantonio
Art Direction: Wide Open

Chiara Martini photo
Logo e brand identity - 2018

Chiara Martini è una fotografa teramana che si occupa soprattutto di
visual storytelling e food photography.
La sua richiesta era di un logo che oltre a far percepire il brand
suggerisca la delicatezza e l’armonia che Chiara sa osservare e
riproporre come sua cifra stilistica.
Un logo semplice, basato innanzitutto sull’idea di un monogramma,
facendo incontrare le lettere M e C, per poi innestarle su di un fiore di
loto con i suoi pistilli.
Il risultato è un marchio dai vaghi sapori un po’ araldici ed un po’
orientali, ma comunque fresco.
Dal logo si è poi sviluppata tutta la brand identity nel coordinato da
scrivania, in alcuni prodotti omaggio per i clienti, ma anche sui social
e nel sito di Chiara.

Etimologia

Francesco Sbraccia - 2018
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 capito 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.
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