
La visual identity
di Universo



Universo è una “cosa” nuova. 

Ha fattezze ambigue, e non è chiaro 
a che immaginario ricondurlo.

E’ insieme unico e riproducibile 
infinitamente, tra una talea e un idra.

E’ insieme statico 
e in perenne movimento.

E’ insieme solido 
e inaspettatamente liquido.

Sembra un UFO atterrato in città 
per indagare altri mondi.

Oppure un minimassimo lettore 
high tech che racconta storie senza 
tempo e senza confini.

Un monolite kubrikiano oppure 
un serpente scappato da qualche 
minigame dei primi telefonini.

Una pioggia di argento vivo 
o una mitosi cellulare, a piacimento.

Forse abbiamo solo bisogno di tempo 
per capire se e come muterà.
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FIONDA è uno studio di consulenza creativa e comunicazione 
visiva che si occupa principalmente di progetti in ambito cul-
turale e sociale, guidato da Roberto Maria Clemente.

A Torino ha lavorato con la Galleria d’Arte Moderna (GAM), 
Camera - Centro Italiano per la Fotografia, il Museo Egizio, 
il Museo d’Arte Orientale (MAO), il Museo di Arti Applicate 
Oggi (MIAAO), la Biennale Internazionale di Arte Giovane, 
il Museo Regionale di Scienze Naturali, la Reggia di Venaria.

Progetti più recenti sono stati sviluppati con il Museo Ferrari di 
Maranello, il Museo di Fotografia Contemporanea (MUFOCO) 
di Cinisello Balsamo, e con il MAMbo di Bologna.

All’estero lo studio ha lavorato con l’Irish Museum of Modern 
Art di Dublino e con il Centre Chorégraphique National de 
Nantes (CCNN).

Attualmente Fionda è responsabile della comunicazione della fie-
ra Artissima e di FLAT - Fiera del Libro d’Arte a Torino e del proget-
to di identità del nuovo MAXXI a L’Aquila, di prossima apertura.

In ambito sociale ha sviluppato progetti urbani di lunga du-
rata per target allargati sui quartieri San Salvario, Borgo San 
Paolo e Barriera di Milano oltre a numerosi altri progetti con il 
Comune di Torino e con la Regione Piemonte.

Fanno capo a Fionda le attività del capitolo torinese di Crea-
tiveMornings, il network internazionale legato alla creatività, 
e quelle dello spazio espositivo FFLAG, dedicato alle arti ap-
plicate contemporanee, insieme con Archicura e WNA.

FIONDA

fionda.eu IG — fionda.studio


