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Individuare la tipologia del locale serale
Individuare il Nome (ed eventualmente il claim o slogan)
Individuazione punti di forza che contraddistinguono la propria realtà
Fase di ricerca visiva su realtà "competitors" e sulla rappresentazione già esistente dei propri 
punti di forza
Bozza grafica
Trasposizione e lavorazione su computer
Lavorazione elemento grafico e lavorazione testi
Leggibilità su differenti sfondi e in differenti dimensioni
Versione logo in positivo e negativo
Sviluppo flyer evento (formato a5, fronte e retro)
*Plus: sviluppo declinazioni alternative flyer evento (ex.
cover Facebook o altro). Sviluppo eventuali elementi
di immagine coordinata del locale

INDICAZIONI ESAME

Per revisioni via mail scrivere a: info@andreamutti.com

INTRODUCTION
Marlena è un locale, pub situato a Milano sui  Navi-
gli.
Il locale è ispirato alla musa ispiratirice del gruppo 
Italiano dei Maneskin, Marlena.
Dunque prendendo ispirazione da questa �gura 
evanescente con le sembianze di un angelo è nato 
il logo.
Una “M” con un cercio sotto, che richiama il logo 
attuale della band, ed un ala che richiama l’angelo 
nero, spesso presente nei loro videoclip . 
I colori all’interno dell’ala rendono il logo piu 
accattivante ed inoltre simboleggiano lo stile del 
gruppo dtesso.
Dal logo nasce il brand  con il suo slogan, riadatta-
to in maniera adeguata e mantenedo un imagine 
coordinata di base.
Il �yer promuoverà un evento, in questo caso l’ina-
ugurazione stessa del locale. Un aperitvo al 
tramonto sui navigli il 23 Giugno2019.
Per la realizzazione del �yer ho usato sia il logo che 
il brand per esteso del locale. 
Per quanto riguarda lo stile gra�co ho deciso di 
realizzare un lowpoli del gruppo e reinseriro in 
altri trialgoli che a loro volta rendono il tutto piu 
dinamico.
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Font: 
HUN-din 1451(logo, date,luogo,titoletti)
Helvetica 55 Roman (testo su retro)
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Feat. MANESKIN

23    GIUGNO    2019

Darsena, Milano Navigli

Ore 20:30-4:00

Coctail / Analcolico+Aperitivo buffet

Primi / Secondi / Sushi / Dolci
(tra il buffet troverete inoltre prodotti 

senta glutine e prodotti)

VI ASPETTIAMO! 

“ Marlena... Marlena... si portami a bailar”

ofiaS
V I V A L D O

APERITIVO  

CON   I   MANESKIN
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