
Antonella Giardina 
identity designer
teorica dell’identità contemporanea 

Docente presso IED dal 1992. In quasi 30 anni di docenza ho insegnato diverse discipline: 
Grafica, Storia della Grafica, Linguaggi visuali della contemporaneità, Art direction, Idenità territoriale, 

Percezione visiva, Propedeutica alla visione, Creatività e progettazione. Ad oggi insegno Metodologia 

della Ricerca e Storia della Grafica presso IED Milano (Istituto Europeo di Design) e Terroir Culturale 

presso IULM Milano nei laboratori di Creatività e Progettazione.
Coordinatore del dipartimento di Grafica, Illustrazione e New Visual presso ISC del Gruppo IED 
Milano dal 1995 al 2005.
Autrice del saggio Il marchio demiurgo. Identità strategica nell’orizzonte estetico, Lupetti 2011
Designer per l’Identità visiva e strategica della trilogia Vinology, un sistema innovativo di 
decodifica sensoriale e strutturale del prodotto vino. 1) Vinology. Guida visuale ai vini d’Italia e 
del mondo, Bur Rizzoli 2016. 2)Vinology Sommelier, Bur Rizzoli 2017. 3) Vinology Into the Wine, 
Bur Rizzoli 2018.
Relatore in convegni e conferenze presso Università e Istituzioni pubbliche e private. 
La mia attitudine più specifica consiste nella teorizzazione e sistematizzazione di plessi teorici 
di matrice filosofica indicati per favorire la messa a punto di metodologie, concezioni, corsi 
formativi e linguaggi inediti, attuali e contemporanei. Tale specifica propensione mi ha visto 
nel corso degli anni impegnata come docente in progetti a carattere sperimentale e coautore di 
approcci innovativi in collaborazione con figure di diversa provenienza disciplinare (design, 
archeologia, enologia). 
Tematiche di maggiore interesse: › Beni culturali e Territorio: identità, diversità, blending, tipicità, 
specificità, stratificazione, terroir, genius loci, extraterritorialità.Grafica e Comunicazione marchio, 
immagine, identità dinamica, branding, comunicazione, visibilità allargata, polisensorialità; 
Comunicazione contemporanea e Progetto estetica relazionale, antropologia culturale e simbolica, 
design della comunicazione, forma geometrica, forma dinamica, forma processuale.
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Profilo sintetico 
delle qualità professionali 

Formazione e titoli di studio

› Laurea magistrale in Filosofia con indirizzo estetico-teoretico
› 24 CFU nei settori antropo-psico-pedagogici e metodologie didattiche
› Post diploma in Graphic Design con indirizzo sistemico: corporate image, corporate identity 
e sistemi visuali innovativi 
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Da diversi anni, mi occupo di tematiche contemporanee applicate alla cultura del progetto 
(antropocene, indisciplinarietà, memoria, graphic design, fuzzy graphic). 
Nel saggio ‘Il marchio demiurgo. Identità strategica nell’orizzonte estetico’ propongo una 
lettura del “marchio commerciale e non commerciale” in chiave estetica e antropologica. 
-Perché i marchi commerciali sono dispositivi così potenti? Cosa innescano? 
Presso IED Milano, nel dipartimento di Graphic Design,  nel corso di Metodologia della ricerca, 
insegno agli studenti come fare Ricerca in aree sensibili della trasformazione culturale in 
atto. Nel dipartimento di Fashion Design, insegno Storia della Grafica. insegno agli studenti 
come fare Ricerca in aree sensibili della trasformazione culturale in atto. L’obiettivo è 
elaborare  le tematiche più attuali facendole confluire all’interno del progetto comunicativo 
contemporaneo, sempre più improntato a promuovere orientamenti che modificano la 
sensibilità sociale, ecologica e culturale (pubblicità, social network). Al contempo il corso 
propone agli studenti metodi e metodologie attraverso cui affrontare l’elaborazione e la 
raccolta dei dati verificando l’attendibilità delle varie fonti. 
Nelle rispettive Facoltà di Arti visive, Moda e Comunicazione ho tenuto seminari di 
approfondimento sui nuovi linguaggi visuali del web, sulla tipografia, sulle simbologie 
iconiche (emoticon, linguaggi emozionali) e sui temi emergenti dai risvolti socio-economico-
culturale (processi non lineari, economia postfordista, tonalità e fruizione estetica ed 
emozionale, nuovi modelli di business, marketing culturale). Sono stata relatrice di Tesi 
di progetti innovativi (Design e Teatro, Acqua e Bio, Emo-comunicazione), lanciato la 
specializzazione in New Visual e ho diretto workshop e collaborazioni con vari enti e 
istituzioni (Triennale di Milano, Smau, Piccolo Teatro, Chiostri dell’Umanitaria, Atm, Sky, Provincia di 

Genova, Lancia Y Fiat Spa, Giro d’Italia) operando verso gli studenti secondo selezioni di merito. 
particolare rilievo hanno assunto i progetti per il Piccolo Teatro di Milano “Tipografie 
emozionali per un teatro d’espressione” (2003) e Il Settimo Senso: MetaTron, presso i 
Chiostri dell’Umanitaria. Un viaggio immaginario nell’universo emozionale. Metodologie 
per lo sviluppo di tematiche aperte e ideazione di scritture emozionali (2004). 

Dal 2011 sono docente nel Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche e Comunicazione 
d’Impresa dell’Università IULM di Milano. In particolare mi occupo di sviluppare strategie 
di comunicazione ed elaborare concetti innovativi all’interno del corso di Creatività e 

Progettazione attorno al tema monografico “La Città Leggera” di Carmelo Di Bartolo. La Città 
Leggera tenta una ridefinizione di città contemporanea in cui far confluire i contenuti delle 
discipline dell’area umanistica e dell’area scientifica.

Dal 2000 al 2007 ho insegnato Graphic Design e Percezione Visiva presso il  Politecnico 
di Milano nei corsi di Laurea Magistrale. Ho esplorato in chiave innovativa i contenuti 
dell’immaginario visuale (comics, graphic novel, advertising) e le potenzialità della trasposizione 
linguistica tra i vari generi (grafico-sonoro, grafico-emotivo, grafico-spaziale, grafico-temporale).

IED Milano
Facoltà di Comunicazione
Graphic Design, Moda

IIULM Milano
Facoltà di Comunicazione d’Impresa
CREATIVITÀ

POLI Milano
Facoltà del design
GRAPHIC DESIGN

Educational _
Ambito culturale e formativo



Direttore creativo insieme a Luciano Marino per Metaforma Design, un’etichetta collettiva di 
progettazione grafica, animazione, naming. Ho ideato e curato start up di posizionamento per 
varie imprese a livello nazionale e internazionale (Lussemburgo Capitale della Cultura europea 
2007).  Nel settore dell’identità visiva, abbiamo ottenuto prestigiosi premi e riconoscimenti tra 
cui il primo premio WOLDA ITALIA 2008, competizione internazionale per il miglior marchio 
italiano nel mondo.

Dal 2014 al 2018 ho curato l’art direction e le varie attività di design per il progetto Civiltà del 

bere, vino e cultura gastronomica, svolgendo una completa attività di corporate identity:
il nuovo marchio della testata in occasione della celebrazione dei 40 anni, il nuovo 
posizionamento strategico, la nuova identità visiva, le varie collane editoriali, la promozione dei 
corsi di degustazione, l’identità visiva per Enoluogo, il naming e il sistema di identità visiva del 
concorso Wow, il sistema delle medaglie premio e gli eventi.  

In questi ultimi anni la mia attività di ricerca rimane incentrata a una ridefinizione del Territorio 

in chiave progettuale.  Considero il tema del Territorio una categoria concettuale e operativa di 
grande interesse per il progetto (città, borghi, periferie, culture del territorio). Il mio interesse 
è volto quindi a chiarire quanto sia importante l’identità territoriale nel suo valore intrinseco e 
simbolico e sottolineare quanto sia importante la diversità culturale come valore comunicativo e 
di scambio (tra le città, tra i territori, tra i fruitori). 
Lo slogan da me coniato “La città non è un prodotto. No city branding” riassume il dato innovativo 
per cui  la progettazione dei luoghi non può e non deve essere mutuata dalle logiche di branding 
commerciale a partire dalle varie identità visive proposte e da me non condivise per le città.
In coerenza a tali temi complessi ho avviato sinergie e scambi proficui pervenendo a nuove 
concezioni e nuove letture del territorio. Insieme all’archeologo Cristian Aiello ho pubblicato 
una serie di articoli, a partire da una rivista di cultura enograstronomica, in cui si rendono 
evidenti, a titolo di esempio, le connessioni tra cultura enologica e cultura di un territorio 
attraverso le testimonianze di beni e artefatti (arte, archeologia, architettura, cibo, credenze, 
linguaggio, religione). Espressivo in tal senso è la coniazione del neologismo ©terroir-culturale, 
per indicare accanto alla vocazione territoriale di un certo luogo il contraltare culturale e 
simbolico che adesso è sempre associato. 
L’associazione culturale no-profit Argonauti di cui sono co-fondatrice promuove interazioni tra 
design, archeologia, food, folklore e culture territoriali.
Tra le attività prese in carico per l’associazione culturale Argonauti, impegnata in progetti 
di valorizzazione del patrimonio culturale esemplare è il primo Simposio internazionale 
(Patti-Palermo, 2013) dedicato alla Regina Adelasia del Vasto, contessa di Sicilia e regina di 
Gerusalemme, madre di Ruggero II, primo re di Sicilia, con cui è stata inaugurato l’intreccio 
proficuo tra sapere archeologico, design dell’identità e Beni culturali. 
La locuzione ©Archeo-Identity-Design ideata per la valorizzazione di un sito archeologico è 
stata presa in carico in sede di laurea presso IED MILANO quale progetto pilota in cui si sono 
lasciate intrecciare discipline umanistiche e discipline progettuali.

Design _
Attività di progetto

Teoria, beni Culturali e Design del Territorio

Grafica e Design della Comunicazione

Design della Comunicazione Vino e Cultura grastronomica
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Nell’ambito del Graphic Design ho ottenuto premi in riferimento alla progettazione di marchi.
Pubblicazione. 2011 Symbol, A. Hyland, S.Bateman. Laurence King Publishing, London. (AG+LM)
Pubblicazione. 2008 ED, European Design Award, Finalist Company Logo. (AG+LM)
Primo Premio. 2008 The best of Italy, Wolda 08, competizione mondiale progettazione marchi. (AG+LM)
Pubblicazione e premio. 2007 The best logos designed in Europe, Eulda 07. (AG+LM)
Pubblicazione e premio. 2006 The best logos designed in Europe, Eulda 06. (AG+LM)
Pubblicazione. 2007 Young Blood, Annual dei talenti italiani premiati nel mondo. (AG+LM)
Selezione. 2007 Corporate Identity & Symbolic Co-branding, Aiap Community, Aosta. (AG)
Primo Premio. 1998 Sistema identità visiva per non vedenti. Targa d’oro Rodolfo Bonetto. Premio Smau. 
Primo Premio. 1994 Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo. Lisbona. (AG+BSZ)
Primo Premio. 1994 Poster Grafica Italiana Under 30. Concorso Nazionale. 
Primo Premio. 1994 Marchio San Valentino di Terni. Concorso Nazionale. (AG+LM)
Primo Premio. 1992 Marchio Associazione Serica Italiana. Concorso Nazionale. (AG+LM)
Esposizione. Aosta 2007 Poster Manifestinno. Manifesti per l’innovazione. Innovative Identity. (AG)
 

A. Giardina, Il marchio demiurgo. Identità strategica nell’orizzonte estetico, Lupetti, Milano 2011.
A.Giardina, Adelasia, regina di Sicilia, Argonauti 2012
A.Torcoli-A.Giardina,Vinology. Guida visuale ai vini d’Italia e del mondo, Bur-Rizzoli 2016
A.Giardina, Voce «Grafica» Dizionario illustrato del Design, a cura di A. Colonetti, D. Moretti, B. Masella, 
IED, De Agostini, Novara 2003
Articoli Archivio Stampa
A.Giardina, Grafica Sfumata, Linea Grafica, 315, Milano 1998
A.Giardina, Nuove forme tipo/grafiche, Linea Grafica, 319, Milano 1999
A.Giardina, Immaginari dell’infografica, Linea Grafica, 317, Milano 1999
Gli articoli apparsi su Linea Grafica correlati all’analisi delle nuove visualità e all’individuazione di 
specifiche problematiche estetiche sono stati acquisiti dal Centro Selezione dell’Università di Palermo 
(Istituto atto a promuovere attività di studio e di ricerca, di raggio nazionale e internazionale nel campo 
delle problematiche estetiche). Sezione Archivio Stampa http://www.unipa.it/~estetica/_home.html
La Grafica Sfumata, (Fuzzy Graphic Design) è stata proposta come nuovo paradigma progettuale scaturito 
dalle tecnologie digitali. Le nuove modalità di fruizione sensoriale dissolvendo i vecchi ordinamenti mentali 
avrebbero dovuto favorire il progetto di una nuova visualità allargata alla sfera polisensoriale. 
A. Giardina, Star o buchi neri? Brillare nel firmamento della comunicazione multimediale o generare 
effetti? Ventre. La rinascita dell architettura, 2005 
A.Giardina-A.Aiello, Rosso. Sapienti incursioni. Civiltà del bere 2/2014
A.Giardina-A.Aiello, Nero. Il vino di Polifemo. Civiltà del bere 3/2014
A.Giardina-A.Aiello, New York e Roma. Un fil rouge. Civiltà del bere 4/2014
A.Giardina-A.Aiello, Terroir culturale, un significato in più. Civiltà del bere, 5/2014
A.Giardina-A.Aiello, Longevità di una forma mentis. Pittacium. Civiltà del bere 6/2014
A.Giardina-A.Aiello, Lo zibibbo-cultura, patrimonio dell’umanità. Civiltà del bere, 1/2015
A.Giardina-A.Aiello, L’oltrevino, la circolarità simbolica. Civiltà del bere, 2/2015
A.Giardina-A.Aiello, Infernòt. L’hic et nunc dell’identità territoriale. Civiltà del bere, 3/2015
A.Giardina-A.Aiello, Dal cielo e dalla terra. L’unità della Bellezza. Civiltà del bere, 4/2015
A.Giardina-A.Aiello, Nella vigna del testo. La coltura è cultura. Civiltà del bere, 5/2015
A.Giardina-A.Aiello, Abbecedario del vino e voci specchio. Civiltà del bere, 6/2015 
A.Giardina-A.Aiello, Tipico e olimpico. Il vino della vittoria. Civiltà del bere, 1/2016
A.Giardina-A.Aiello, La vinocultura tra i filari del genius loci, Civiltà del bere, 2/2016
A.Giardina-A.Aiello, Blending e branding miscele di vino e territorio, Civiltà del bere, 3/2016
A.Giardina-A.Aiello, Laboratori del vino. Modelli e figure del pensiero, Civiltà del bere, 4/2016
A.Giardina-A.Aiello, L’architetto e il vino. Geometrie in cantina, Civiltà del bere, 5/2016
A.Giardina-A.Aiello, Paesaggi divini: il vino misura di tutte le cose. Civiltà del bere, 6/2016
A.Giardina-A.Aiello, Viticultura e radici eroiche. Piante, simboli e toponimi, Civiltà del bere,1/2018
A.Giardina-A.Aiello, Oltre le Alpi e il Reno. Cultura liquida e sconfinamenti, 2/2018
A.Giardina-A.Aiello, Il design esclusivo del vino dal sapore di mare, Civiltà del bere, 3/2018
A.Giardina-A.Aiello, La migrazione di Dioniso. Da rosso a imbrattato, Civiltà del bere, 4/2018
A.Giardina-A.Aiello, Alle radici del prosecco. La sagacia del marketing territoriale Civiltà del bere, 5/2018
A.Giardina-A.Aiello, Ubi minor, ibi maior. L’esempio del Nero di Troia, Civiltà del bere, 6/2018

Pubblicazioni _Conferenze
Premi e Riconoscimenti

Premi

Libri e principali pubblicazioni
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Conferenze recenti

19 dicembre 2020
Abadir Academy, Catania
La creatività è un arco. 
Il marchio tra design, filosofia e utopia

24 novembre 2019
Cabot University, Roma, MAMO 2018, Congresso internazionale 
Dal Brand al Blend: la cultura liquida che forma i territori. 
Il raggio traente di Adelasia del Vasto (1118-2018). 
Il dispositivo della memoria nel fim d’animazione Coco, Walt Disney-Pixar 2017.

30 maggio 2019
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Museu.dià, RomArchè 2019
Blending dei Beni Culturali. L’irriducibilità di Tindari, come di ogni altro luogo, al territorio.

24 maggio 2018
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Museu.dià, RomArchè 2018
Commudesign? Mettere in comunicazione sapere archeologico, attualità e futuro, designando.

27 maggio 2017
Parco Regionale dell’Appia Antica, RomArchè 2017
Scripta manent. Corrispondenze d’amore nell’epigrafia funeraria della Sicilia tardo antica.

29 aprile 2017
Auditorium del Seminario Vescovile di Patti, Convegno “Alla scoperta di Adelasia del Vasto” organizzato da 
Fondazione Federico II e Assemblea Regionale Siciliana
Hic iacet. I sepolcri di Adelasia e il palinsesto archeologico della Basilica Cattedrale di Patti.
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